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POSIZIONE 

ATTUALE 
 Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

Università di Firenze. Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera 

 
STUDI E 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

1978-83 

1983-88 

1988 

1990-92 

 

1989/93-94 

 

1995-96 

1995-97 

 

1997-2005 

 

2005-2021 

 

 

Dal 2021 
  

Liceo scientifico Galileo Galilei di Castelnuovo di Garf. (Lu)  

Laurea con lode in Farmacia presso l’Università di Pisa  

Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, II sessione  

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche (Sezione Chimica Organica), 

Università di Pisa 

Diploma di Specializzazione con lode in Scienza e Tecnica delle Piante 

Officinali, Università di Pisa (corso triennale) 

Borsa biennale di post-dottorato, Università di Pisa 

Diploma col massimo dei voti Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera presso l’Università di Milano.  

Ricercatore a tempo indeterminato (settore scientifico disciplinare 

CHIM/09) della Facoltà di Farmacia, Università di Firenze 

Professore Associato (settore scientifico disciplinare CHIM/09) della 

Facoltà di Farmacia, e poi Scuola di Scienze della Salute Umana 

dell’Università di Firenze 

Professore Ordinario (settore scientifico disciplinare CHIM/09) della 

Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università di Firenze 

 
BORSE DI STUDIO 

 
1988 

 

 

1989 

 

1990-92 

1992 

1993-94 

 

 

 

1994-96 

 

1988-97 
 

Borsa di Studio elargita dall’ Università di Pisa per la frequenza del 1° 

anno della Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante 

Officinali (prima classificata all’esame di accesso) 

Borsa di Studio elargita dall’ Università di Pisa finanziata dalla Azienza 

Farmaceutica Tecnofarmaci S.p.A., Roma  

Borsa di Dottorato di Ricerca presso Università di Pisa 

Borsa di studio presso l’Università di Lausanne (UNIL, Svizzera) 

Borsa di studio per la frequenza del secondo e terzo anno della Scuola di 

Specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali (la scuola era 

stata congelata per la frequenza al Dottorato di Ricerca e poi ripresa al 

termine del corso di Dottorato) 
Borsa biennale di post-dottorato, Dipartimento di Chimica Bioorganica, 

Università di Pisa 

Numerose borse di studio elargite da società scientifiche e aziende 

farmaceutiche per frequentare corsi, congressi e workshops 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

1996 

 

2002 

 

 

 

 

2014 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

 

Premio "Claudio Redaelli" della SIF (Società Italiana di Fitochimica) come 

miglior giovane ricercatore nel campo della fitochimica.  

Premio Internazionale “Egon Stahl” della GA (Gesellschaft für 

Arzneipflanzenforschung, International Society for Medicinal Plant 

Research) quale migliore ricercatore di età inferiore ai 40 anni, nel 

settore dei prodotti naturali (https://www.ga-online.org/list-of-award-

winners). 

Abilitazione scientifica nazionale tornata 2012, Settore concorsuale 

03/D2- Tecnologia, socioeconomia, normativa dei medicinali, Prima 

fascia dal 31/01/2014 al 31/01/2023 

Abilitazione scientifica nazionale tornata 2016-2018, Settore 

concorsuale 03/D2- Tecnologia, socioeconomia, normativa dei medicinali, 

Prima fascia dal 1° fascia dal 31/10/2018 al 31/10/2027 

Premio internazionale “2018 Qihuang Prize” della prestigiosa China 

Association of Chinese Medicine per gli studi di tecnologia farmaceutica 

e controllo di qualità di piante medicinali della medicina tradizionale 

cinese (https://www.unifimagazine.it/medicina-cinese-riconoscimento-

internazionale-anna-rita-bilia/) 
 

 
 

2018 

 

1989-2021 

Beneficiaria del Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca 

2017 (www.anvur.org) 

Diversi premi in congressi nazionali ed internazionali per il migliore poster 

presentato  

 

 
PARTECIPAZIONE AL 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI, 
RESPONSABILITÀ 

SCIENTIFICA DEI 

DOTTORANDI, 
INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO 

NELL’AMBITO DI 

DOTTORATI DI 

RICERCA 

ACCREDITATI DAL 

MINISTERO  

 
 
 
 
 

 

2007-2009 

 

2010-2011 

 

2012-2024 

 

2012 

 

2019 

 

2008-2011 

 

 

2009-2012 

 

 

2012-2015 

 

2015-2018 

 

 

 

2016-2019 

 

 

2017-2020 

 

 

2020-2023 

 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Chimica e 

Tecnologia del Farmaco  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Farmaceutiche  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Area del 

Farmaco e Trattamenti Innovativi 

Lezione per gli studenti di dottorato: “L’impiego della risonanza 

magnetica per l’analisi di sistemi aggregati e complessi supramolecolari”   

Lezione per gli studenti di dottorato: “Nanocarriers: una strategia 

emergente per il trasporto delle sostanze naturali”  

Supervisore del Dottorato di Ricerca di Francesca Mazzacuva dal titolo 

“Nanocarriers for the formulation of natural and synthetic compounds 

with anticancer and antiinflammatotory activity” 

Supervisore del Dottorato di Ricerca di Chiara Righeschi dal titolo 

“Development and optimisation of nanocarriers  for delivery of natural 

and semisynthetic compounds in cancer therapy 

Supervisore del Dottorato di Ricerca di Clizia Guccione dal titolo “Design 

and optimisation of nanocarriers for brain delivery of natural compounds” 

Tutor scientifico (supervisore) per i primi due anni, tutor teorico per il 3 

anno del Dottorato di Ricerca di Vieri Piazzini dal titolo "Design and 

optimisation of biodegradable nanocarriers for site specific delivery of 

natural compounds" 

Tutor scientifico (supervisore) del Dottorato di Ricerca di Laura Risaliti 

dal titolo "Nanoformulations for oral and topical administration of 

natural products" 

Tutor scientifico (supervisore) del Dottorato di Ricerca di Giulia Vanti 

"Design and optimization of drug dal titolo delivery systems based on 

natural products for dermal and mucosal applications" 

Tutor scientifico (supervisore) del Dottorato di Ricerca Industriale, 

finanziato da Farmad Laboratori Firenze srl e cofinanziato da Regione 

Toscana, la selezione del candidato è attualmente in corso 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 

PRESSO UNIVERSITÀ DI FIRENZE  
1999-21 

 

 

 

2000-21 

2007-09 

 

2007-10 

 

2010-21 

 

aa 2005-06/ 

aa 2012-13 

 

 

2007-12 

 

2007-09 

 

2007-21 

 

2008 

 

2011 

 

2008-09 

 

 

2010-11 

 

2012-21 

 

2010-19 

 

2019-21 

 

2010-12 

2012 

 

2013-21 

2013-21 

2016-20 

2015-17 

 

 

2018-20 

 

2018-21 

 

 

2020-2022 

Membro della Commissione Giudicatrice di Laurea in Farmacia, CTF, 

Tecniche Erboristiche, Scienze Farmaceutiche Applicate, Biotecnologie, 

Chimica e della commissione giudicatrice di Diploma di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera  

Componente dell’ “Erasmus teaching staff mobility”   

Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (corso 

triennale vecchio ordinamento) 

Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera (istituzione corso di 4 anni)   

Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (corso 

di 4 anni)   

Membro della commissione Erasmus ex Facoltà di Farmacia per i corsi di 

Laurea in Farmacia, Scienze Farmaceutiche Applicate e Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche e per la Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera 

Componente del GAV e RAV per la certificazione CRUI della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Chimica e 

Tecnologia del Farmaco  

Presidente della commissione d’esame per l’ammissione alla Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Membro del Comitato Tecnico Organizzatore del corso di 

Perfezionamento “Farmacoeconomia e Socioeconomia Farmaceutiche 

Membro del Comitato Tecnico Organizzatore del Master “Medicina 

Naturale” 

Membro aggregato della commissione degli Esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio della professione di Farmacista, per le sessioni del 2008 e 

2009 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Farmaceutiche  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Area del 

Farmaco e Trattamenti Innovativi 

Membro del Direttivo del CIBIACI, Centro Interdipartimentale di 

Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico, Industriale 

Presidente del CIBIACI, Centro Interdipartimentale di Servizi per le 

Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico, Industriale  

Membro della giunta della Facoltà di Farmacia  

Membro effettivo della commissione degli Esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio della professione di Farmacista 

Membro della giunta della Scuola di Scienze della Salute Umana  

Membro del comitato per la didattica del corso di laurea in Farmacia  

Membro della giunta del Dipartimento di Chimica 

Membro della commissione delle Scuole di Specializzazione della Scuola 

di Scienze della Salute Umana per la costituzione del regolamento unico 

delle Scuole di specializzazione in ambito Sanitario 

Rappresentante del settore scientifico disciplinare CHIM/09 nella 

commissione didattica paritetica del Dipartimento di Chimica 

Rappresentante eletto delle Scuole di Specializzazione non mediche della 

Scuola di Scienze della Salute Umana presso l’Istituto Universitario di 

Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze (IUSSAF) 

Membro della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del 

Dipartimento di Chimica 
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INCARICHI ISTITUZIONALI A 

LIVELLO NAZIONALE 
1997-2012 

 

2012-21 

2002-21 

 

 

2008-21 

 

2007-15 

 

2013-18 

 

2019-21 

2017-21 

 

 

2014-18 

 

 

2019-21 

 

 

 

 

 

2018-21 

Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Fitochimica e 

delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo (SIF) 

Valutatore VQR del MIUR e di progetti accademici banditi dal MIUR  

Membro di commissioni nazionali per concorsi di ricercatore a tempo 

indeterminato e di ricercatore a tempo determinato di tipologia A e B 

(Napoli, Salerno, Firenze).  

Membro delle commissioni per la valutazione dei dottorandi italiani di 

diverse sedi (Pisa, Modena, Genova, Padova, Siena)  

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Docenti e Ricercatori 

Italiani di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica (ADRITELF)  

Presidente della Società Italiana di Fitochimica e delle Scienze delle 

Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo (SIF), eletta per due mandati 

Membro del consiglio direttivo della SIF, Presidente uscente  

Membro del Gruppo di lavoro “Produzioni speciali“ (che comprendono 

anche i medicinali vegetali) dell’ Associazione Farmaceutici Industria 

(AFI) 

Esperto del Gruppo di lavoro “Ricerca e sperimentazione” del Tavolo 

Tecnico delle Piante Officinali attuato dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali  

Componente del Tavolo Tecnico del settore Piante Officinali, istituito dal 

D.M. n. 492 del 17 gennaio 2019, e coordinato dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute e Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la discussione 

del ”Testo unico in materia di coltivazione, raccolta  e prima 

trasformazione delle piante officinali” 

Membro del gruppo di lavoro “Medicina Complementare ed Integrata” 

della Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) 

 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI A 

LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

1997-21 

 

 

2016-21 

 

2006-13 

 

2014-15  

 

2016-19 

 

2020-21 

 

2005-13 

 

 

2005-10 

 

2007-21 

   

2008-21 

2008-21 

 

 

Delegato italiano del comitato scientifico dell’ESCOP (European 

Scientific Cooperative for Phytoterapy) (https://escop.com/about-

escop/scientific-committee/) 

Membro del “Board of directors of ESCOP” (https://escop.com/about-

escop/directors/) 

Membro del “Board of directors of GA” (International Society for 

Medicinal Plant and Natural Product Research)  
Vice-presidente della International Society for Medicinal Plant and 

Natural Product Research (GA) 

Presidente della International Society for Medicinal Plant and Natural 

Product Research (GA), eletta per due mandati 

Vice-presidente della International Society for Medicinal Plant and 

Natural Product Research (GA)  

Chair dello workshop internazionale annuale (Young Researchers 

Workshop) della GA dedicato ai giovani ricercatori (https://www.ga-

online.org/young-researchers-workshops-at-the-annua) 

Partner del Sino-Italian joint Lab of TCM, un progetto di cooperazione 

internazionale con l’Università di Tianjin (Cina) 

Esperto della Farmacopea Europea e membro del gruppo “Traditional 

Chinese Medicine” (TCM) 

Responsabile UNIFI del Sino-Italian joint Lab of TCM  

Responsabile scientifico del progetto di cooperazione internazionale con 

l’Università di Tianjin (Cina) 
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INCARICHI ISTITUZIONALI A 

LIVELLO INTERNAZIONALE 
(CONTINUA) 

   

2008-21 

 

2007-21 

 

2000-21 

 

1998-21 

 

2016-20 

 

Valutatore internazionale di progetti accademici di Università della 

Svizzera, Grecia, Cecoslovacchia, Polonia  

Valutatore internazionale di carriere e premi accademici di ricercatori 

(Cina, Turchia)   

 Membro delle commissioni per la valutazione dei dottorandi di diverse 

Università Europee (Spagna, Austria, Danimarca, Svizzera)  

Revisore internazionale di tesi di dottorato (Spagna, Austria, Sud Africa, 

Danimarca, Svizzera) 

Membro fondatore e componente del direttivo della società scientifica 

Global Phytonutrient Society (GPS) 

DIREZIONE PROGETTI DI 

RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, AMMESSI AL 

FINANZIAMENTO SULLA BASE DI 

BANDI COMPETITIVI CHE 

PREVEDANO LA REVISIONE TRA 

PARI E COORDINAMENTO DEI 

GRUPPI DI RICERCA 

2008-10 

 

 

2008-09 

 

 

 

2008-10 

 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2010-11 

 

 

 

2011 

 

 

2011-14 

 

 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015-17 

Responsabile del progetto di ricerca triennale “Valutazione fitochimica 

delle droghe vegetali, loro preparazioni e fitoterapici della Medicina 

Tradizionale Araba” finanziato da Ente Cassa di Risparmio 

Responsabile del progetto di Ricerca biennale finanziato dall’ Ente Cassa 

di Risparmio dal titolo “Studio sul sinergismo dell’artemisinina e dei suoi 

derivati con sostanze naturali di origine vegetale per una chemioterapia 

antimalarica innovativa”  

Responsabile del progetto di Ricerca biennale finanziato da Toscana Life 

Sciences dal titolo “Sviluppo di formulazioni innovative di antimalarici di 

origine naturale, da soli o in combinazione per aumentarne l'efficacia e 

diminuirne i costi di produzione” 

Responsabile del finanziamento Ateneo Ex60% 2008 dal titolo “Natural 

bioactive substances and their applications, passive and to active 

targeting to deliver natural products”  

Responsabile del finanziamento Ateneo Ex60% 2009 dal titolo “Natural 

bioactive substances and their applications, passive and to active 

targeting to deliver natural products”  

Responsabile del finanziamento Ateneo Ex60% 2010 dal titolo “Natural 

bioactive substances and their applications, passive and to active 

targeting to deliver natural products”  

Responsabile del progetto di ricerca biennale “Impiego clinico del 

polifenolo naturale curcumina contro la psoriasi” per lo sviluppo di 

formulazioni innovative ed efficaci di curcumina finanziato da Ente Cassa 

di Risparmio 

Responsabile del finanziamento Ateneo Ex60% 2011 dal titolo “Natural 

bioactive substances and their applications, passive and to active 

targeting to deliver natural products”  

Responsabile dell'unità operativa del progetto di ricerca finanziato da 

Ministero Sanità "Clinical and biological activity of curcumin in patients 

with psoriasis vulgaris" e cofinanziato da Regione Toscana. L'UO diretta 

da Bilia aveva il compito di sviluppare nanocarriers di curcumina per uso 

orale  

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2013 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive  

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2014 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive  

Responsabile del progetto di ricerca biennale "Costituenti bioattivi 

naturali veicolati in nanoparticelle: valutazione dell'efficacia in modelli 

animali della malattia di Alzheimer" finanziato da Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze 
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DIREZIONE PROGETTI DI 

RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, AMMESSI AL 

FINANZIAMENTO SULLA BASE DI 

BANDI COMPETITIVI CHE 

PREVEDANO LA REVISIONE TRA 

PARI E COORDINAMENTO DEI 

GRUPPI DI RICERCA 
(CONTINUA) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2019-21 

 

 

 

 

2019-23 

 

 

 

 

 

2019-22 

 

 

 

 

 

2020 

 

2020-21 

 

 

 

 

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2015 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive  

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2016 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive  

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2017 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive  

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2018 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive 

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2019 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive 

Responsabile di UO Phytolab del Progetto “La gestione del paziente con 

penfigoide delle mucose: nuovi approcci per la diagnosi precoce e per l 

personalizzazione della terapia” finanziata da Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze. L’UO Phytolab è responsabile dell’allestimento di 

innovative ed efficaci formulazioni topiche 

Responsabile dell’unità operativa UNIFI per il Progetto Europeo Horizon 

2020-ES-MSCA “ETHNOHERBS”, un progetto dedicato alla 

conservazione della biodiversità europea, mediante l’indagine della 

conoscenza delle piante medicinali per lo sviluppo di prodotti innovativi. 

Le ricerche dell’UO UNIFI riguarda l’allestimento di formulazioni 

innovative di estratti vegetali per uso topico. 

Responsabile dell’unità operativa UNIFI per il Progetto Europeo 

Erasmus+_KA2 “HEALTHYHERBS”, un progetto dedicato alle piante 

medicinali del sistema respiratorio per l’educazione e il training dei 

giovani. Le attività dell’UO UNIFI riguardano sia aspetti della galenica 

delle droghe vegetali sia la formulazione innovativa di estratti vegetali 

per l’apparato respiratorio. 

Responsabile del finanziamento fondi di ricerca di Ateneo 2020 per lo 

studio di micro- e nanocarriers di sostanze naturali bioattive 

Responsabile del Progetto “Costituenti bioattivi naturali veicolari in 

nanocarriers: valutazione dell’efficacia di curcumina e cannabinoidi nella 

dermatite atopica” finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di 

Firenze 

 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, AMMESSI AL 

FINANZIAMENTO SULLA BASE DI 

BANDI COMPETITIVI CHE 

PREVEDANO LA REVISIONE TRA 

PARI 

1997 

 

 

 

 

2001 

 

 

2004 

 

 

 

1998-2008 

 

 

 

2003-2004 

 

Partecipante dell’UO UNIFI (coordinatore scientifico prof. U. Conte) del 

progetto COFIN 1997 cofinanziato da MIUR. Titolo del Programma di 

Ricerca: Tecnologie Farmaceutiche. Responsabile scientifico dell’UO 

UNIFI: prof. F.F. Vincieri. Titolo progetto UO UNIFI: Polifenoli naturali 

e di sintesi nella tecnologia farmaceutica e cosmetica.  

Partecipante dell’UO UNIFI (coordinatore scientifico prof. F.F. Vincieri) 

progetto COFIN 2001 finanziati da MIUR, titolo: “Fitoterapici: 

ottimizzazione delle caratteristiche tecnologiche e biofarmaceutiche” 

Partecipante dell’UO UNIFI (coordinatore scientifico prof. F.F. Vincieri) 

progetto COFIN 2004 finanziati da MIUR, titolo: “Fitoterapici e 

Prodotti Salutistici di origine vegetale: studi tecnologici per il 

miglioramento della loro qualità e sicurezza d'uso” 

Partecipante al gruppo di ricerca del Prof. F.F. Vincieri di dieci progetti 

di ricerca annuali finanziati da UNIFI (ex 60%). Tutti i progetti 

riguardavano la selezione di nuove matrici vegetali e aspetti tecnologici 

su medicinali a base di erbe e prodotti salutistici 

Partecipante al gruppo di ricerca del Prof. Vincieri Franco Francesco del 

Progetto biennale di ricerca finanziato dalla Regione Toscana intitolata 

"Farmacia nativa" in collaborazione tra UNIFI e Centri di Ricerca 

brasiliani 

 



Curriculum vitae Anna Rita Bilia 
 

7 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, AMMESSI AL 

FINANZIAMENTO SULLA BASE DI 

BANDI COMPETITIVI CHE 

PREVEDANO LA REVISIONE TRA 

PARI 
(CONTINUA) 

2004-07 

 

 

 

 

2014-18 

 

 

 

 

 

2017-19 

 

 

 

2019-22 

Partecipante al gruppo di ricerca del Prof. Vincieri per i progetti triennali 

di ricerca finanziati dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze dal titolo 

“Uso dell'Artemisia annua nel trattamento della malaria: studi sul 

meccanismo d'azione dell'artemisinina e di altri componenti del 

fitocomplesso. Realizzazione di formulazioni innovativi” 

Partecipante al progetto di Ricerca “Innovative formulations to enhance 

oral bioavailability of herbal extracts”. Finanziamento ottenuto dopo una 

selezione tra progetti presentati da ricercatori di tutto il mondo tra i 

quali sono stati selezionati i 20 migliori progetti che hanno ricevuto il 

Global Research Initiative 2013/2014 della ditta Bionorica (Neumarkt, 

Germany). Responsabile scientifco prof.ssa Bergonzi 

Progetto di ricerca biennale finanziato da Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze: “Sviluppo di nanoformulazioni per incrementare la 

biodisponibilità orale di silibina e silimarina come potenziali agenti 

antidiabetici”. Responsabile scientifico prof.ssa. Bergonzi. 

Partecipante al progetto di ricerca GO PEI AGRI PSGO 8/2017 

“Aurumfolium” sottomisura 16.2 finanziato da Regione Toscana. Il 

progetto fa parte del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Regione Toscana per l'impiego delle risorse del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (Psr Feasr 2014-2020), previsti nel Regolamento UE 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Bilia sarà responsabile 

degli studi di formulazione degli estratti vegetali con proprietà 

salutistiche di diverse specie vegetali del territorio toscano. 
 
 
 

RESPONSABILITÀ DI STUDI E 

RICERCHE SCIENTIFICHE 

AFFIDATI A QUALIFICATE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE O 

PRIVATE  

 

 

 

2006 

 

2008-10 

 

 

2011-12 

 

 

2011-12 

 

 

2011-12 

 

2011-12 

 

 

2012-13 

 

 

2013 

 

2013-14 

 

 

2013-14 

 

 

 

Responsabile di un progetto di ricerca “Analisi NMR di estratti di ginkgo” 

finanziato da Pharmaton SA  

Responsabile di un progetto di ricerca triennale “Valutazione della 

stabilità di dispositivi medici contenenti estratti vegetali” finanziato da 

Rimos  

Responsabile del progetto di ricerca annuale: “Development of suitable 

analytical method to evaluate the innovative “medusa” formulations” 

finanziato da Merck-Serono 

Responsabile del progetto di ricerca annuale “Trattamenti innovativi 

somministrati in ambito ospedaliero: applicazione della tecnica statistica 

del propensity matching” finanziato da Gedeon Richter 

Responsabile del progetto di ricerca semestrale “Analisi di budget –

impact su farmaci innovativi ospedalieri” finanziato da Maya Medi SpA 

Responsabile del progetto di ricerca annuale “ Le retinopatie 

proliferative: dalla ricerca di base allo sviluppo di nuove terapie con Drug 

Delivery Systems” finanziato da Ospedale Meyer 

Responsabile del progetto di ricerca annuale “Sviluppo e progettazione di 

nuovi nutraceutici a base di droghe vegetali” finanziato dalla ditta Sigma 

Tau 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Follow me 

"Trattamenti innovativi somministrati in ambito ospedaliero" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Rimos 

"Valutazione ed ottimizzazione della qualità dei prodotti medicinali della 

medicina araba" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Fondazione 

SIFO "Analisi di budget-impact su farmaci innovativi" 
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RESPONSABILITÀ DI STUDI E 

RICERCHE SCIENTIFICHE 

AFFIDATI A QUALIFICATE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE O 

PRIVATE 
(CONTINUA)  

2013-14 

 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

 

2014-15 

 

2014-15 

 

 

2014-15 

 

2014-15 

 

2015 

 

2015 

 

 

 

 

2015-16 

 

 

2015-16 

 

2016-17 

 

 

2017-18 

 

2017-18 

 

 

2017-18 

 

 

2018-19 

 

2018-19 

 

 

2019-20 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca con Vifor (International) 

AG "A single centre prospective pragmatic open-label study to 

investigate the cost-effectiveness of a standardised dosage regimen of 

intravenous carboxymaltose vs. Iron glucogluconate for treatment of 

iron deficiency" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da MZ 

Congressi "Trattamenti innovativi somministrati in ambito ospedaliero: 

sviluppo di modelli di ricerca osservazionale comparativa basata sui 

registri per la rilevazione dei dati individuali di stadazione ed esito e 

sull'applicazione della tecnica statistica del propensity matching" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Medach 

Pharma "promozione dell'appropiatezza terapeutica ed organizzativa in 

oncologia attraverso la revisione sistematica dei protocolli terapeutici 

presenti nel prontuario delle chemioterapie antiblastiche dell'UFA di 

Careggi" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Rimos 

"Sviluppo di nanocarriers a base di sostanza naturali" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Amway 

Italia srl "Claims substantation garlic, chaste berry, rosemary, grape 

seed, rosehip extracts" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Amway 

Italia srl "Evaluation of quality of botanical extracts" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Estavayer 

Lait SA "Evaluation of botanical ingredients in diary applications" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Naturex 

SA "Screening of Pharma ingredients" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Celgene 

"Promozione della appropiatezza terapeutica ed organizzativa in 

oncologia attraverso la revisione sistematica dei protocolli terapeutici 

presenti nel prontuario delle chemioterapie antiblastiche dell'UFA di 

Careggi" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Astra 

Zeneca "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le maggiori 

patologie oncologiche" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da MEV 

"Sviluppo di nanocarriers a base di sostanza naturali"  

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Steve 

Jones srl "Caratterizzazione in vitro della nuova formulazione liposomiale 

Circadiem" 

Responsabile contributo liberale Astra Zeneca per borsa di studio per 

studenti SSFO  

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Ginsana SA 

"Review of main scientific evidences of Bacopa monnieri and standardised 

extract CDRI08" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Ginsana SA 

"Review of main scientific evidences of standardised extract of panax 

ginseng CA Meyer" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Amway 

Italia srl "Claims substantation of botanical extracts" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da Safi 

Medical Care srl "Progetto nuova formulazione di Defence e rivisitazione 

della linee detergenti intimi" 

Responsabile scientifica del progetto di ricerca finanziato da SAFI 

Medical Care srl "Valutazione della qualità di estratti commerciali di 

curcuma mediante analisi HPLC-DAD-MS" 
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LETTURE SU INVITO A 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O 

ALL'ESTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 

 

 

 

2000 

 

 

2001 

 

2001 

 

 

2001 

 

 

 

2002 

 

 

 

2004 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

 

2005 

 

 

2007 

 

 

2007 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

2009 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

Lettura plenaria in occasione del premio nazionale Claudio Redaelli, 

“Chmica dell Rosaceae dell’area mediterranea”, VIII Convegno della 

Societa’ Italiana di Fitochimica- Alla scoperta  della Digitale (Arzana, 

Nu, Italia), 

Lettura “NMR spectroscopy to evaluate quality and stability of HDPs: 

the case of St. John’s wort”, 10° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Fitochimica, (Firenze, Italia).  

Lettura “The stability of polyketydes”, Scuola di Fitochimica “Paolo 

Ceccherelli” (Perugia, Italy) 

Lettura plenaria “Stability of HDPs based on St. John’s wort”, 

Societa’ Italiana di Fitochimica, Workshop on St. John’s wort 

(Firenze, Italia). 

Lettura “Stability of HD, HDPs and HMPs”, Workshop on “stability of 

Herbal Medicinal Products”, International Congress and 49th Annual 

Meeting of the Society for Medicinal Plant Research. Traits, Tracks 

and Traces” (Erlangen, Germania).  

Lettura (Career Lecture) in occasione dell’ Egon Stahl Award in Silver 

dedicato a giovani ricercatori con età inferior a 40 anni, ”50th 

Congress of the Society for Medicinal Plant Research” (Barcellona, 

Spagna)  

Lettura plenaria “HMPs: a new challange for pharmaceutical 

technology”, APV Congress (Neuremberg, Germany)  

Lettura “Non–chromatographic methods: a new trend for the analysis 

of plant extracts”, 15th International Symposium on Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis PBA2004 (Firenze, Italia)  

Lettura “The impact of dosage forms” was presented in the workshop 

“The Practice of Dissolution Testing in Herbal Medicinal Products” of 

the 53rd Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research, 

(Firenze, Italia). 

Lettura plenaria, “Artemisia annua: from the herbal drug to the 

pharmaceutical preparation”, Phytotherapy-the role of an ancient 

tradition in modern times (Madeira, Portogallo).  

Lettura “Artemisia annua: from the herbal remedy to the drug” on 

occasion of the 12th International Congress of Polish Herbal 

Committee (Poznan, Polonia)  

Lettura plenaria “Fitochimica, estrazione e caratterizzazione delle 

droghe vegetali”, 7° Scuola Dottorale per la Formazione Avanzata in 

Discipline Tecnologico Farmaceutiche, “Tecnologia ed applicazioni 

nello sviluppo di prodotti di origine vegetale” (Arcavata di Rende, 

Italia)  

Lettura “Improvment of the stability and bioavailability of 

phenylpropanoids: the case of verbascoside” 2008-Shanghai 

International Conference on Traditional Chinese Medicine and 

Natural Medicine (Shangai, Cina).  

Lettura plenaria “The Future of Herbal Medicinal Products: is there 

a need for scientific assessment? The Italian situation”. ESCOP 

Symposium 20th Anniversary (Cologne, Germany)”  

Lettura plenaria “Le foglie di olivo : un importante fonte di costituenti 

con attività biologica”. Workshop della SIF: Olio extravergine d’oliva, 

un alimento e non solo: Aspetti analitici, tecnologici e salutistici 

(Firenze, Italia) 

Lettura plenaria “Il ruolo della risonanza magnetica nucleare nella 

fitovigilanza” Congresso Nazionale di Farmacovigilanza della Regione 

Toscana. (Firenze, Italia) 
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LETTURE SU INVITO A 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O 

ALL'ESTERO  
(CONTINUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

 

Lettura “Artemisia annua:  from the Herbal Drug to the 

Pharmaceutical Preparation”. Artemisia and fight against malaria, 

(ISS, Rome, Italy).                                                                                                                                                               

Lettura pleanaria “Artemisia annua volatiles: an interesting by 

product with cosmetic and medicinal applications” 6th CMAPSEEC , 

Conference on Medicinal and Aromatic Plants from South East 

European Countries (Antalya, Turchia).  

Lettura plenaria, “NMR analysis of cyclodextrin-drug supramolecular 

complexes” First summer school in cyclodextrins: pharmaceutical 

application, state of art and perspectives (Alghero, Italy)  

Lettura plenaria, “NMR of aggregates and supramolecular complexes” 

International Congress of Innovation in Drug Delivery (Aix en 

Provence, France)  

Lecture “Franco Vincieri’s Natural Product Research” , Workshop 

Quality, Safety and Efficacy of Herbal Medicinal Products and 

Botanical Food Supplements in EC: an up-to-date view” (Firenze, 

Italia) 

Lettura plenaria, “Nanoparticles in cosmetics 

advantages/disadvantages” IFS– AFASSA International Symposium 

on Natural Products and their Applications in Health and Agriculture 

(Kandy, Sri Lanka).  

Lettura plenaria, ”Medicinal plants: from the tradition to 

nanomedicine” MEDICROPS, Medicinal Crops (plants and mushrooms): 

challenges and prospects for sustainable development in small-scale 

farming. (Athens, Greece)  

Lettura plenaria “Moderne tecnologie analitiche al servizio della 

clinica”. Workshop le medicine complementari nel Servizio Sanitario 

Toscano: Fitoterapia e agopuntura (Firenze, Italia).  

Lettura plenaria “TCM: biopharmaceutical challenges for the 

bioequivalence” GP-TCM meeting (Strasburg, France) 

Lettura plenaria ”Herbal Drugs and Botanical Preparations in the 

National and International market” Congresso Nazionale Società 

Italiana di fitochimica (SIF) 2011 (Roma, Italia). 

Lettura plenaria, “Improving on nature: the role of nanomedicine in 

the development of clinical drugs”. 8th Joint Meeting delle società 

internazionali  AFERP, ASP, GA, PSE & SIF (New York, USA)  

Lettura plenaria, “Impact of the Silk Road on Phytomedicine in Italy” 

13rd Congress of the International Society of Ethnopharmacology 

(Graz, Austria)  

Lettura, “Herbal drugs, herbal drug preparations and medicinal 

products: quality standards according to European Pharmacopoeia” at 

the international Congress ECIM 2012 (Florence, Italy)  

Lettura plenaria, “Combined analytical tools for quality control of 

Herbal Medicines”. Shangai International Conference on Traditional 

Chinese Medicine and Natural Medicine (Shangai, China).  

Lettura, “NMR as Integrative or Alternative Analytical Tool for the 

Quality Control of Herbal Drugs and their Preparations” 12th 

International Conference on the Science of Botanicals (Oxford, 

Mississippi, USA).  

Lettura plenaria, “Reproducible quality profile is essential for 

constant biological effects of Botanicals” at the XIII Congresso della 

Società Italiana di Fitochimica (Gargnano, Bs, Italy).  

Lettura plenaria, “Science meets regulation” International 

Symposium TradReg/2013. Regulation of herbal and traditional 

medicinal products- European and global strategies (Bonn, Germany) 
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LETTURE SU INVITO A 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O 

ALL'ESTERO  
(CONTINUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Lettura plenaria “Botanical Formulations in Functional Food and 

Beverages”. International Conference Food Ingredient Europe and 

Novel Ingredient (Frankfort Messe, Germany).   

Lettura plenaria, “Aspetti formulativi degli oli essenziali per 

migliorarne l’efficacia terapeutica”, Lamiaceae: una fonte di oli 

essenziali in campo cosmetico, fitosanitario, salutistico, alimentare e 

medico (Riolo Terme, RA, Italia)  

Lettura plenaria, “Herbal Drugs, Herbal Drug Preparations and 

Herbal Medicinal Products: quality standards according to European 

Pharmacopoeia”. 8th International Congress "PHYTOPHARM 2014" 

(St-Petersburg, Russia).  

Lettura plenaria “Flavour: New and Emerging Technologies in Sensory 

science to Support Natural Flavour Applications” International 

Conference Food Ingredient Europe and Novel Ingredient 

(Amsterdam, Netherland).    

Lettura plenaria, “Quality control of herbal material: alternative 

and/or complementary tools based on biosensors, DNA profiling, near 

infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance”. Traditional 

medicines: Science meets culture” Joint meeting GP-TCM 

RA/WFCMS (Mons, Belgium).  

Lettura plenaria, “Science meets regulation” at the Summer School 

in Pharmaceutical Analysis (SSPA 2015) (Rimini, Italia).  

Lettura plenaria “LC-ESI-MS and LC-MS-MS for the analysis of 

Herbal Drug Preparations” 1st MS-NatMed Day (Aboca, Arezzo, 

Italia) 

Lettura plenaria, “Making sense in quality control of botanicals: the 

possible role of (bio)sensors”. 8th Shangai International Conference 

on Traditional Chinese Medicine and Natural Medicine (Shangai, 

China).  

Lettura plenaria, “Improving on Nature: the role of nanomedicine in 

the development of clinical natural drugs”. 20th International 

Congress PHYTOPHARM 2016 (Saint Petersburg, Russia).  

Lettura plenaria, “Aromaterapia: aspetti regolatori e qualità”. 

Essenze Aromatiche: vizi e virtù del loro uso in terapia (Bari, Italia).  

Lettura, “Natural Products loaded in nanocarriers: an opportunity to 

increase stability, oral bioavailability and bioefficacy” Nanoscience & 

Molecular Nanotechnology (Roma, Italia).  

Lettura plenaria, “Prodotti naturali caricati in nanocarrier: una 

innovative strategia per un approccio terapeutico di successo” XXV 

Congresso Nazionale di Fitoterapia (Arezzo, Italia).  

Lettura plenaria, “Nanoencapsulation of extracts: which innovation 

potential does it have?” 21st International Congress PHYTOPHARM 

2017 (Graz, Austria).  

Lettura plenaria, “Mediterranean diet and phytonutrients found in 

such diet can help to support in preventing and reducing aged-related 

diseases”. 21st ICN International Congress of Nutrition "From 

Sciences to Nutrition Security" (Buenos Aires, Argentina) 

Lettura plenaria, “Reviewing how to best approach initial research on 

new botanical extracts”. Vitafoods Europe: The global nutraceutical 

event. (Geneve, Switzerland)  

Lettura plenaria, “Nanocarriers to improve solubility, stability, and 

optimise bioefficacy of natural products”. 66th  International 

Congress and Annual meeting of the of the Society for Medicinal 

Plants and Natural Product Research (GA), jointly with the 11th 

Shanghai Conference on Traditional Chinese Medicine and Natural 

Medicine (S-TCM) (Shanghai, China)  
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LETTURE SU INVITO A 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O 

ALL'ESTERO  
(CONTINUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

Lettura plenaria: ”The European market of botanical-sourced health 

products: an intricate jungle among herbal medicinal products, food 

supplements and medical devices. Who is the good, the bad and the 

ugly?”. 22nd International Congress Phytopharm 2018 (Waedenswill , 

Horgen, Switzerland)  

Lettura plenaria: “Traditional Chinese Medicine: the impact of 

formulation strategies to enhance their therapeutic use”. 

International Symposium on Clinical and Translational Medicine 2018. 

(Shanghai, China)  

Lettura plenaria: “Issues, Challenges and Instruments to Prevent 

Adulteration in Herbal Medicines” ed una key lecture: “Possible risks 

for patients’ health resulting from undeclared plants in herbal 

supplements”. Adulteration and Fraud of Botanical and Natural Health 

Ingredients: Issues, Challenges and Prevention Tools for the 

Industry.  (Frankfurt, Germany). 

Lettura plenaria: “Herbal Drug Products loaded in nanocarriers: an 

opportunity to increase Stability, Solubility, Oral Bioavailability and 

Bioefficacy”. International Conference Natural products: evidence 

based effectiveness/solutions for the future (Beursgebouw 

Eindhoven – The Netherlands).  

Lettura plenaria: “Quality control of Plant extracts: chemical markers 

versus Biological activity”. International Phytonutrient Symposium: 

From seed to Product,  (Seoul, Korea)  

Lettura su invito “Combining analytical tools to identify adulteration: 

some practical examples” nello workshop “Economic Adulteration of 

Botanical Ingredients : What Do We Know, and How Can We Solve 

it?.” in occasione del 67th International Congress and Annual-Meeting 

of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) 

in cooperation with the French Society of Pharmacognosy AFERP. 

(Innsbruck, Austria).   

Lettura plenaria: “Natural products: strategies to cross biological 

barriers”. 23th International Congress PHYTOPHARM 2019 (Saint-

Petersburg, Russia).  

Lettura plenaria: “Medicinal Plants and their extracts: quality 

standards of the European  Pharmacopoeia”. Summer School in 

Pharmaceutical Analysis (SSPA). (Pescara, Italia).  

Lettura: “DNA barcoding, NIR, and sensors as alternative/integrative 

analytical tools for quality control of natural products”. “Recent 

Developments in Pharmaceutical Analysis”, RDPA 2019 Congress   

(Pescara, Italia).  

Lettura plenaria “Adrographolide from the ‘‘King of Bitters”: 

strategies to overcome the blood–brain barrier”. The 10th 

International Conference  on TCM Pharmaceutical Analysis & Annual 

Meeting  & Election of the Council of Specialty  Committee of TCM 

Pharmaceutical Analysis, WFCMS, (Shanghai, China). 

Lettura plenaria: “Le Piante Officinali: il punto di vista dell’Europa”. 

Convegno “Piante officinali: nuove opportunità e sbocchi occupazionali” 

(alla luce del DL n.75 del 21 maggio 2018), (Genova, Italia). 

Lettura plenaria: “Nanocarriers to improve solubility, stability, and 

optimize bioefficacy of natural products”. 7th Brazilian Conference 

on Natural Product/ XXXIII RESEM Proceedings, (Rio de Janeiro, 

Brazil). 

Lettura: “Integratori: quadro normativo ed opportunità formulative”. 

Convegno “Innovazione in Oftalmologia”. (Abano Terme, PD, Italia). 
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2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

Lettura plenaria: “Nanocarriers: succesful tools to increase solubility, 

stability, and bioefficacy of natural products “Convegno 

Nanoinnovation (Roma, Italia). 

Lettura: “Panax ginseng, Pelargonium sidoides e Glychyrrizha glabra  

per il sistema immunitario, quali evidenze?”. Webinar SIMEF 

“Botanicals, infiammazione e sistema immunitario. Il possibile ruolo 

degli estratti botanici nel COVID 19” 

Lettura: Dalla biodiversità vegetale risposte efficacy alle nuove 

patologie insorgenti nelle società moderne”. Flomart 2020. Erbale.Bio 

(Padova, Italia) 

Lettura plenaria: Promising role of medicinal plants of the European 

market as adjiuvant therapy of COVID 19”, “8th World Integrative 

Medicine  Congress (WIMCO 2020)” (Shangai, China) 

Lettura: “I cosmetici naturali: aspetti regolatori e stato giuridico” 

Webinar SIF “Quanto è natural il tuo cosmetic?”  

Lecture: Nanomedicine: a smart approach to improve solubility, 

stability and optimise bioefficacy of natural products” International 

e-Conference on Medicinal and Food Plant Research & 3rd Sino-CPLP 

Symposium on Natural Products and Biodiversity Research  

Lecture: “Natural products loaded in nanocarriers to cross biological 

barriers”, 20th International Congress of the International Society 

for Ethnopharmacology” (Thessalonikki, Greece). 

Lettura: “Possiamo sperare in un mercato unico europeo per gli 

integratori alimentari a base  di piante?”, Webinar SIMEF 

 



Curriculum vitae Anna Rita Bilia 
 

14 
 

SEMINARI SU INVITO  
PRESSO UNIVERSITÀ  

1992 

 

1993 

 

1995 

 

 

1995 

 

2002 

 

2005 

 

2006 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

 

 

2014 

 

2014 

 

 

2015 

 

2018 

 

 

 

 

"Phytochemical aspects of Rosaceae plants of Italian Flora" at the 

University of Saõ Paulo (Brasil) 

"Phytochemistry of Rosaceae" at the University of Caracas 

(Venezuela) 

"Biosynthesis and ecological role of phenolic constituents" and 

"Structural identification and biological actions of new phenolic 

constituents" at the University  of Lausanne (Switzerland)  

"Structural elucidation of Flavonoids" and "Structural elucidation of 

Saponins" at the University of Valencia (Spain). 

“Use of NMR for the evaluation of micellar formation and 

solubilisation of drugs” at the University of Athens (Greece) 

“Preparazioni a base di estratti vegetali: Fitoterapici, integratori e 

cosmetici” (Università della Calabria, Arcavata di Rende, Italia)  

Two-dimensional NMR experiments for the evaluation of 

cyclodextrins’ inclusions  complexes” at the University of Athens 

(Greece) 

“Artemisia annua L.: dalla pianta della medicina tradizionale  cinese al 

farmaco innovativo per la cura della malaria e dei tumori (OPENLAB, 

Università di Firenze, Firenze, Italia) 

Opening lecture of the ceremony on occasion of the 100 anniversary 

of the foundation of College of Pharmaceutical Sciences at the 

Zhejiang University,(Hangzhou, China) “Chinese herbal medicine in 

Europe: regulatory situation, problems and perspectives”,  

“Chinese Herbal Medicine in Europe: Regulatory situation, Problems 

and perspectives” University of Tianjin, China 

“NMR as integrative or alternative analytical tool for the quality 

control of herbal drugs and their preparations” University of Tianjin, 

China 

 “Drug delivery systems  to enhance bioavailability and efficacy of 

natural products”, University of Salonicco 

“Chinese Herbal Medicine in Europe: Regulatory situation, Problems 

and Perspectives” at the University of Zhejiang University 

(Hangzhou, China)  

 

RICERCATORE/ 
PROFESSORE IN VISITA PER 

BREVI PERIODI PRESSO 

UNIVERSITÀ ITALIANE E 

STRANIERE 
 

1989-1991 

 

 

1992 

 

 

1992-2001 

Brevi periodi (1-2 mesi) di “visiting researcher” presso il laboratorio 

del Prof. Cosimo Pizza (Dipartimento di Chimica delle Sostanze 

Naturali, Università di Napoli, Italia) 

Tre mesi come “visiting researcher” nel laboratorio del Prof. Kurt 

Hostettmannn (Istituto di Farmacognosia e Fitochimica, Università di 

Losanna, Svizzera) 

Ricercatore/professore in visita per tempi inferiori o pari a trenta 

giorni 

-Prof. Vincente De Ferro (Facoltà di Scienze Farmaceutiche, 

Università di San Paolo, San Paolo, Brasile) 

-Prof. Jeannette Mendez (School of Chemistry, Central University of 

Venezuela, Caracas, Venezuela) 

-Prof. Jose Luis Rios (Dipartimento di Farmacologia, Università di 

Valencia, Valencia, Spagna)  
-Prof. H. Stuppner (Institut für Pharmazie, Abteilung 

Pharmakognosie, Università di Innsbruck) 

-Prof. Gareth Morris (Dipartimento di Chimica, Università di 

Manchester, Manchester, Regno Unito) 
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RICERCATORE/ 
PROFESSORE IN VISITA PER 

BREVI PERIODI PRESSO 

UNIVERSITÀ ITALIANE E 

STRANIERE 
(CONTINUA) 

2004 

 

 

 

 

 

 

2005-2020 

-Ricercatore in visita per 30 giorni presso EMBRAPA Amazonia 

Oriental, (Belem, Brasile), nell’ambito del progetto “Farmacia Nativa” 

di cooperazione decentrata per la promozione e lo sviluppo della 

Medicina Tradizionale tramite la razionalizzazione di preparazioni 

galeniche tradizionali di droghe e loro estratti, attivato dal Comune 

di Pontassieve e in collaborazione con il Comune di Belem (Brasile) con 

il sostegno della Regione Toscana 

Ricercatore/professore in visita per tempi inferiori o pari a trenta 

giorni 

-Prof. H. Skaltza (Dipartimento di Farmacognosia, Scuola di Farmacia, 

Università di Atene, Grecia) 

-Prof. Anastasia Karioti (Dipartimento di Farmacologia e 

Farmacognosia, Facoltà di Farmacia, Università Aristotele di 

Salonicco, Salonicco, Grecia) 

-Prof. Ren Xiaoliang, Meng Wang, Lifeng Han (Istituto di medicina 

tradizionale cinese, Università di medicina tradizionale cinese di 

Tianjin, Tianjin, Cina) 

-Prof. Yi Wang e Fan Xiaohui (College of Pharmaceutical Sciences 

presso l'Università di Zhejiang, (Hangzhou, Cina) 

 

 
ORGANIZZAZIONE DI 

CONVEGNI SCIENTIFICI IN 

ITALIA O ALL’ESTERO 

1999 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2001 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2013 

 

 

Componente del comitato organizzatore dello Workshop “Colture 

cellulari vegetali” organizzato dalla Società SIF, una società 

scientifica con una visione interdisciplinare degli studi sulle piante, 

loro estratti e sostanze naturali, incluso gli aspetti di tecnologia 

farmaceutica e aspetti regolatori (https://www.phytosif.it/chi-

siamo). Firenze 26/27 Aprile 1999  

Componente del comitato organizzatore del 10° Congresso Nazionale 

della Società Italiana di Fitochimica (SIF) (7-10 maggio, Florence, 

Italia)  

Componente del comitato organizzatore dello Workshop “Tecnologie 

analitiche avanzate in fitochimica” organizzato dalla Società SIF, 

Firenze 27/28 Novembre 2000.  

Componente del comitato organizzatore dello Workshop “I composti 

fenolici nell'alimentazione” organizzato dalla Società SIF, Firenze 

21/21 Marzo 2000  

Componente del comitato organizzatore dello Workshop “Ginkgo 

biloba L.” organizzato dalla Società SIF, Firenze 14 Dicembre 2001. 

Componente del comitato organizzatore dell’ International Congress 

and 53rd Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research 

(GA), a joint meeting with SIF (August 21 - 25, 2005 Florence, Italy). 

La SIF è una società scientifica con una visione interdisciplinare degli 

studi delle piante, loro estratti e sostanze naturali, incluso gli aspetti 

di tecnologia farmaceutica e aspetti regolatori 

(https://www.phytosif.it/chi-siamo). GA è una società internazionale 

con una visione interdisciplinare degli studi sulle piante medicinali e 

sostanze naturali, incluso gli aspetti formulativi, di drug delivery, nano 

e microcarriers di sostanze naturali (https://www.ga-

online.org/aims-of-ga).  

Co-chair per l’organizzazione dello workshop annuale “Young 

Researchers’ Workshop (YRW) of the Society for Medicinal Plant and 

Natural Products  Research (GA)” in occasione dei congress annuali 

della GA 

 



Curriculum vitae Anna Rita Bilia 
 

16 
 

ORGANIZZAZIONE DI 

CONVEGNI SCIENTIFICI IN 

ITALIA O ALL’ESTERO 
(CONTINUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTE DEL 

COMITATO SCIENTIFICO DI 

CONVEGNI IN ITALIA O 

ALL’ESTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

1997-2021 

 

 

1997-2021 

 

 

 

 

 

2005-2021 

 

 

Componente del comitato organizzatore del 2nd Conference 

Innovation in Drug Delivery: From Preformulation to Development 

through Innovative Evaluation Process (3-6 October, Aix-en-

Provence, France).  

Chairperson del comitato organizzatore del “Quality, Safety and 

Efficacy of Herbal Medicinal Products and Botanical Food 

Supplements in EC: an up-to-date view” in the occasion of Franco 

Francesco Vincieri’s retirement and in the framework of the project 

“Traditional Herbal Medicinal Products of Arabic medicine” 

(December 20, Florence, Italy). Lo workshop è stato patrocinato 

anche da ADRITELF.  

Chairperson del comitato organizzatore del XXII Simposio 

ADRITELF 1972-2012, 40 anni di Tecnologia Farmaceutica (13-16 

settembre Firenze, Italia) .  

Componente del comitato organizzatore del 3rd Conference on 

“Innovation in Drug Delivery” Advances in Local Drug Delivery” ( 22-

25 settembre Pisa, Italia).  

Componente del comitato organizzatore dello workshop: Lamiaceae: 

una fonte di oli essenziali in campo cosmetico, fitosanitario, 

salutistico, alimentare e medico (27-28 giugno, Riolo Terme (RA), 

Italia). Il congresso era organizzato da diverse società scientifiche 

incluso la SIF, una società scientifica con una visione interdisciplinare 

degli studi delle piante, loro estratti e sostanze naturali, incluso gli 

aspetti di tecnologia farmaceutica e aspetti regolatori 

(https://www.phytosif.it/chi-siamo).  

Co-chairperson del comitato organizzatore del 4th Congress on 

Innovation in Drug Delivery, Site-Specific Drug Delivery (25-28 

September, Antibes-Juan-les-Pins, France)  

Chairperson del comitato organizzatore dello workshop The Nagoya 

Protocol: access and benefit-sharing of nature's genetic resources 

(February 27, Florence, Italy). La società scientifica che ha 

organizzato lo workshop era la SIF, una società scientifica con una 

visione interdisciplinare degli studi delle piante, loro estratti e 

sostanze naturali, incluso gli aspetti di tecnologia farmaceutica e 

aspetti regolatori (https://www.phytosif.it/chi-siamo). Lo workshop 

è stato patrocinato anche da ADRITELF. Sito 

web:https://www2.chim.unifi.it/vp-251-workshop-the-nagoya-

protocol.html  

Componente del comitato organizzatore del 30th International 

Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th 

International Congress on Biodiversity (25 – 29 November, Athens, 

Greece). http://www.iscnp30-icob10.org/?c=20&lng=1 

 

 

La prof.ssa Bilia ha fatto parte del comitato scientifico di numerosi 

Congressi, Simposi, Workshops, Scuole sia Nazionali che 

Internazionali. In particolare: 

Componente del comitato scientifico di oltre 40 tra Congressi 

Nazionali ed Internazionali, Scuole e Workshop organizzati dalla 

Società Italiana di Fitochimica (SIF), una società scientifica con una 

visione interdisciplinare degli studi sulle piante, loro estratti e 

sostanze naturali, incluso gli aspetti di tecnologia farmaceutica e 

aspetti regolatori (https://www.phytosif.it/chi-siamo).  

Componente del comitato scientifico di oltre 60 tra Congressi e 

Conferenze Internazionali, Simposi e Joint Meetings organizzati dalla 

Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, (GA), una 
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società internazionale con una visione interdisciplinare degli studi 

sulle piante medicinali e sostanze naturali, incluso gli aspetti 

formulativi, di drug delivery, nano e microcarriers di sostanze naturali 

(https://www.ga-online.org/aims-of-ga). 

DIREZIONE O 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI 

RICERCA CARATTERIZZATO 

DA COLLABORAZIONI A 

LIVELLO NAZIONALE O 

INTERNAZIONALE 

 

1998-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2010 

 

 

 

 

2002-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2004 

 

 

 

 

 

 

2002-2004 

 

 

 

 

 

 

2003-2005 

 

 

 

 

 

2005-2007 

 

 

Partecipazione al PRIN 1997. Progetto Cofinanziato. Protocollo n. 

9703228605_05. La candidata era appartenente al gruppo di ricerca 

del responsabile scientifico. Coordinatore Scientifico del Programma 

di Ricerca Prof. CONTE UBALDO. Titolo del Programma di Ricerca: 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE. Responsabile scientifico 

VINCIERI Franco Francesco (UNIFI). Titolo progetto: POLIFENOLI 

NATURALI E DI SINTESI NELLA TECNOLOGIA FARMACEUTICA 

E COSMETICA. La ricerca si è concretizzata in  nove pubblicazioni (n. 

59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69) 

Direzione del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione con il 

Prof. Gareth Morris, School of Chemistry, The University of 

Manchester (Manchester, UK) in seno ad un progetto volto allo studio 

di carriers  mediante tecniche innovative di NMR. La ricerca si è 

concretizzata in quattro pubblicazioni (59,78, 117, 118).  

Partecipazione al PRIN 2001. Progetto Cofinanziato. Protocollo n. 

2001037727_001. La candidata era appartenente al gruppo di ricerca 

del coordinatore e responsabile scientifico. Coordinatore e 

Responsabile Scientifico VINCIERI Franco Francesco (UNIFI). 

Titolo progetto: Fitoterapici : ottimizzazione delle caratteristiche 

tecnologiche e biofarmaceutiche. Altre Unità di ricerca: UNISA, 

UNITR, UNIPI, UNICA, UNIPR, UNIMI. (La ricerca si è 

concretizzata in  nove pubblicazioni (n. 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 

81) 

Partecipante alle attività del Gruppo di Ricerca nell’ambito della 

collaborazione con Prof. Wagner L R Barbosa, LaCrEM-FCF-ICS 

LaEf/PPGEDAM-NUMA, Università Federal do parà, (Belem, Brasil) in 

seno ad un progetto volto allo studio di sostanze naturali con possibile 

impiego in formulazioni di supplementi alimentari per le proprietà 

antiossidanti. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 

83).  

Partecipante alle attività del Gruppo di Ricerca nell’ambito della 

collaborazione con il Prof. Hermann Stuppner, Institute of 

Pharmacy/Pharmacognosy University of Innsbruck Center for 

Chemistry and Biomedicine (Innsbruck, Austria) in seno ad un 

progetto di dottorato volto allo studio di preparazioni galeniche 

vegetali impiegate in Farmacia Ospedaliera per valutarne la stabilità. 

La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 69 e 79).  

Partecipante alle attività del Gruppo di Ricerca nell’ambito della 

collaborazione con la Prof. Luisa Montanari Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche Università degli Studi di Milano, (Milano, Italia) in 

seno ad un progetto PRIN 2004, volto allo studio di formulazioni di 

sostanze naturali. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione 

(n. 87)  

PRIN 2004. Progetto Cofinanziato. Protocollo n. 2004039431_001. La 

candidata era appartenente al gruppo di ricerca del coordinatore e 

responsabile scientifico. Coordinatore e Responsabile Scientifico 

VINCIERI Franco Francesco (UNIFI). Titolo progetto: Fitoterapici 

e Prodotti Salutistici di origine vegetale: studi tecnologici per il 

miglioramento della loro qualità e sicurezza d'uso.  
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2005-2011 

 

 

 

 

 

 

2005-2019 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

 

2006-2010 

 

 

 

 

2006-2008 

 

 

 

 

 

2006-2016 

 

 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

2006-2008 

 

 

 

 

 

2007-2019 

 

Altre Unità di ricerca: UNISA, UNITR, UNIPI, UNICA, UNIPR, 

UNIMI. La ricerca si è concretizzata in dieci pubblicazioni (n. 84, 95, 

86, 88, 90, 96, 102, 104, 112, 113) 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Helen Skaltza Department of Pharmacognosy and 

Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of 

Athens (Athens, Greece), in seno ad un progetto volto allo studio di 

molecole naturali con attività antibatterica, e conseguente loro 

impiego in formulazioni convenzionali ed innovative. La ricerca si è 

concretizzata quattro pubblicazioni (n. 91, 121, 137, 140). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Dott. Carlo Severini, Department of Infectious, Parasitic and 

Immunomediated Disease, Vector-Borne and International Health 

Section, Istituto Superiore di Sanità (Rome, Italia) in seno ad un 

progetto finanziato da Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Toscana 

Life Sciences e volto allo studio di formulazioni innovative di sostanze 

naturali con attività antimalarica. La ricerca si è concretizzata in sei 

pubblicazioni (n. 94, 103, 113, 115, 145, 224)  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Pedro Melillo de Malgalhaes, Divisão de Agrotecnologia, 

CPQBA-UNICAMP, (Campinas, SP, Brasile) in seno ad un progetto 

finanziato da Toscana Life Sciences, volto allo studio di fitocomplessi 

di Artemisia annua per la produzione di formulazioni innovative 

antimalariche. La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 

89, 92).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Lorenzo Di Bari University of Pisa, Department of 

Chemistry and Industrial Chemistry, (Pisa, Italia) in seno ad un 

progetto volto allo studio di ciclodestrine caricate con sostanze 

naturali. La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 99, 124). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con i Dott. Fiorella Carnevali e Andrew van der Esch, BIOTEC-AGRO 

ENEA C.R. Casaccia, (Roma, Italia) in seno ad un progetto volto allo 

studio della stabilità di diverse preparazioni di olio di iperico per 

formulare un medical device. La ricerca si è concretizzata in una 

pubblicazione (n. 97).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Anna Maria Fadda, Department of Scienze della Vita e 

dell’Ambiente-Sez. Scienze del Farmaco, Università di Cagliari 

(Cagliari, Italia), in seno ad un progetto volto allo studio di vescicole 

e micelle. La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 100, 

193). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Dott.ssa Rita Baraldi ed il Dott. Giancarlo Marconi, CNR, 

(Bologna, Italia), in seno ad un progetto volto a verificare la 

distribuzione e variabilità dei costituenti attivi di Artemisia annua 

durante i vari stadi di sviluppo vegetativo. La ricerca si è 

concretizzata in una pubblicazione (n. 101). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Dott. Francesco La Torre, Dipartimento del Farmaco, Istituto 

Superiore di Sanità, (Roma, Italia) in seno ad un progetto volto allo 

studio di enantiomeri naturali per valutarne l’interazione con 

ciclodestrine. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 

105).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Sônia S. Costa, Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais, 
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2007-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2009 

 

 

 

 

2009-2013 

 

 

 

 

 

1998-2020 

 

 

 

 

 

2009-2016 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

 

 

2010-2012 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

2011-2020 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, (Rio de Janeiro, Brasile) in 

seno ad un progetto volto allo studio della attività antilesmania e di 

inibizione delle cellule T, e conseguente possibile loro impiego in 

formulazioni convenzionali ed innovative. La ricerca si è concretizzata 

in quattro pubblicazioni (n. 119, 133, 148, 208).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Gao Xiumei e Meng Wang,Tianjin Key Laboratory of 

Phytochemistry and Pharmaceutical Analysis, Tianjin University of 

Traditional Chinese Medicine, (Tianjin, People's Republic of China) in 

seno ad un progetto di Laboratorio congiunto ed un progetto di 

cooperazione internazionale tra Università di Tianjin ed UNIFI, volto 

allo studio di fitoterapici della medicina tradizionale cinese. La 

ricerca si è concretizzata in tre pubblicazioni (n. 122, 217 e 247).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Dario Voinovich, Department of Pharmaceutical Sciences, 

University of Trieste, (Trieste, Italia) in seno ad un progetto volto 

allo studio formulativo di fitocomplessi con polimeri. La ricerca si è 

concretizzata in una pubblicazione (n. 114)  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Paola Bagnoli, Department of Biology, Unit of General 

Physiology, University of Pisa (Pisa, Italia), in seno ad un progetto 

dell’Ospedale Meyer di Firenze volto alla preparazione di formulazioni 

oculari di propanololo per la cura della retinopatie neonatali. Lo studio 

si è concretizzato in un pubblicazione (n. 131).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

scientifca con il comitato scientifico dell’European scientific 

committee on Phytotherapy (ESCOP), (Exeter, UK ) che ha portato 

alla pubblicazione di cierca 100 monografie di piante medicinali quali 

SPC per lo sviluppo di medicinali vegetali, oltre a n. 2 pubblicazioni (n. 

130, 155). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof.ssa Zahia Kabouche, Laboratoire d’Obtention de 

Substances Thérapeutiques (LOST), Faculté des Sciences, Université 

Mentouri – Constantine, (Constantine, Algeria). La ricerca si è 

concretizzata in cinque pubblicazioni (n. 132, 152, 170, 173, 182). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Alberto Bindoli, Institute of Neuroscience (CNR), Padova 

c/o Department of Biological Chemistry, University of Padova 

(Padova, Italia) in seno ad un progetto volto allo studio di molecole 

naturali con attività antitumorale, e conseguente loro impiego in 

formulazioni convenzionali ed innovative. La ricerca si è concretizzata 

in una pubblicazione (n. 138).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Nevio Picci, Department of Pharmacy and Health and 

Nutrition Sciences, University of Calabria, (Cosenza, Italia) in seno 

ad un progetto volto allo studio di formulazioni innovative con 

sostanze naturali. La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni 

(n. 149 e 151).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Gert Storm, Pharmaceutics, Utrecht Institute for 

Pharmaceutical Sciences, Dept. of Pharmaceutical Sciences, Faculty 

of Science, Utrecht University (Utrecht, The Netherlands) in seno 

ad un progetto volto allo studio di vescicole caricate con sostanze 

naturali. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 134).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Thomas Efferth. Institute for Pharmacology and 
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2012-2014 

 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

2013-2015 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

2014-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

2007-2020 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

Biochemistry, J-Gutenberg University (Mainz, Germany) in seno ad un 

progetto volto allo studio di molecole naturali con attività 

antitumorale, e conseguente loro impiego in formulazioni convenzionali 

ed innovative. La ricerca si è concretizzata in cinque pubblicazioni (n. 

147, 158, 192, 194, 239).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Majid Sadeghizadeh, Department of Genetics, Tarbiat 

Modares University (Tehran, Iran) in seno ad un progetto volto allo 

studio di formulazioni innovative di curcumina con attività 

antitumorale. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 

156).  

Partecipante al Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione con 

il Prof. M. Fawaz Chehna Faculty of Pharmacy, University of Aleppo 

(Aleppo, Syria) in seno ad una cooperazione internazionale volta allo 

studio di molecole naturali nella medicina tradizionale araba, e 

conseguente loro impiego in formulazioni convenzionali ed innovative. 

La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 139, 167).   

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Deniz Tasdemir, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean 

Research Kiel, Marine Natural Products Chemistry (Kiel, Germany) in 

seno ad un progetto volto allo studio di diversi estratti di Artemisia 

indica per l’ attività antiprotozoaria, e conseguente loro impiego in 

formulazioni convenzionali ed innovative. La ricerca si è concretizzata 

in due pubblicazioni (n. 106, 176).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Suzana G. Leitão, Faculty of Pharmacy, Federal University 

of Rio de Janeiro, (Rio de Janeiro, Brazil), in seno ad un progetto volto 

alla stesura di monografie per la farmacopea brasiliana. La ricerca si 

è concretizzata in due pubblicazioni (n. 107, 171)  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Karioti Anastasia Department of Pharmacognosy-

Pharmacology, School of Pharmacy, Aristotle University of 

Thessaloniki (Thessaloniki, Greece) in seno ad un progetto volto allo 

studio di molecole naturali con attività nelle patologie 

neurodegenerative, e conseguente loro impiego in formulazioni 

convenzionali ed innovative. La ricerca si è concretizzata in quattro 

pubblicazioni (n. 200, 210, 223, 224).  

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Mauro Adamo, Department of Pharmaceutical and 

Medicinal Chemistry , Royal College of Surgeons (Dublin, Ireland) in 

seno ad progetto di ricerca volto alla sintesi di polimeri per la 

formulazione di dendrimeri attuato nell’ambito d una  borsa Erasmus. 

La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 189).   

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Guido Flamini, Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa 

(Pisa, Italia) in seno in seno ad un progetto volto allo studio di molecole 

naturali con attività antibatterica ed antivirale, e conseguente loro 

impiego in formulazioni convenzionali ed innovative. La ricerca si è 

concretizzata in cinque pubblicazioni (n. 111, 159, 180, 184, 195). 

Partecipante al Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione con 

la Prof.ssa Gaia Colombo, Dipartimento di Scienze della ita e 

Biotecnologie, Università di Ferrara (Ferrara, Italia,in seno ad 

progetto di ricerca volto a strategie formulative per la veicolazione 

naso-cervello di  drug delivery. La ricerca si è concretizzata in una 

pubblicazione (n. 220).  
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2017-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con la Prof. Diamanto Lazari Department of Pharmacognosy-

Pharmacology, School of Pharmacy, Aristotle University of 

Thessaloniki (Thessaloniki, Greece) in seno ad un progetto volto allo 

studio di molecole naturali con attività antibatterica ed antivirale, e 

conseguente loro impiego in formulazioni convenzionali ed innovative. 

La ricerca si è concretizzata in due pubblicazioni (n. 227, 240). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Matthias Hamburger, Department of Pharmaceutical 

Sciences, University of Basel (Basel, Switzerland) in seno al progetto 

di ricerca “Costituenti bioattivi naturali veicolati in nanoparticelle: 

valutazione dell’efficacia in modelli di animali della malattia di 

Alzheimer”. La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 198). 

Responsabile del Gruppo di Ricerca nell’ambito della collaborazione 

con il Prof. Jan Frank, University of Hohenheim (Stuttgart, Germany) 

in seno al progetto portato avanti dalla società scientifica Global 

Phytonutrients Society per la standardizzazione e definizione della 

nomemnclatura delle sostanze naturali con effetti salutistici al fine 

di armonizzazione la terminologia in campo scientifico e regolatorio. 

La ricerca si è concretizzata in una pubblicazione (n. 233). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

RELATIVA AL SETTORE 

SCIETIFICO-DISCIPLINARE 

CHIM/09  
(CORSI DI LAUREA UNIFI) 

aa 1998-99  

 

 

aa 1998-99 

 

 

 

aa 1997-98 fino  

2003-04 

  

 

aa 1999-00 fino  

2012-13 

 

aa 2013-14 fino  

2019-20 

aa 2003-04 fino  

2009-10 

aa 2010-11 fino  

2011-12 

 

aa 2008-09 fino  

2011-12 

 

aa 2012-13  

 

aa 2013-14 fino 

2019-20 

aa 2008-09 fino 

 2009-10  

aa 2010-11 fino  

2011-12 

 

Modulo di “Impianti di estrazione e trasformazione di droghe 

vegetali” dell’insegnamento di “Impianti e macchinari farmaceutici” 

del corso di Laurea in Farmacia, Facoltà di Farmacia 
Modulo di “Prove di dissoluzione in vitro di formulazioni di 

fitoterapici” dell’insegnamento di “Tecnologia, socioeconomia e 

legislazione farmaceutica II” del corso di Laurea in Farmacia, Facoltà 

di Farmacia 

Esercitazioni di laboratorio dell’insegnamento di “Tecnologia, 

socioeconomia e legislazione farmaceutica I” per il corso di Laurea in 

Farmacia ed il corso di laurea in Tecniche Erboristiche, Facoltà di 

Farmacia 

“Chimica dei prodotti cosmetici” del corso di Laurea in Farmacia 

(5CFU) presso la Facoltà di Farmacia, confluita nel 2012 nella Scuola 

di Scienze della Salute Umana 

“Chimica dei prodotti cosmetici” del corso di Laurea in Farmacia 

(6CFU) Scuola di Scienze della Salute Umana 

 “Chimica dei prodotti cosmetici” del corso di Laurea in Tecniche 

Erboristiche (5CFU) Facoltà di Farmacia 

 “Chimica dei prodotti cosmetici” del corso di Laurea in Scienze 

Farmaceutiche Applicate (indirizzo Tecniche Erboristiche) (3CFU) 
Facoltà di Farmacia 

 “Tecnologia e Socioeconomia Farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Farmacia (5CFU) presso la Facoltà di Farmacia, confluita nel 2012 

nella Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università di Firenze 

 “Tecnologia e Socioeconomia Farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Farmacia (7CFU), Scuola di Scienze della Salute Umana 

 “Tecnologia e Socioeconomia Farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Farmacia (6CFU) Scuola di Scienze della Salute Umana 

 “Tecnologia e Socioeconomia Farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Tecniche Erboristiche (3CFU) Facoltà di Farmacia 
 “Tecnologia e Socioeconomia Farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Scienze Farmaceutiche Applicate (indirizzo Tecniche Erboristiche) 

(3CFU ) Facoltà di Farmacia 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

RELATIVA AL SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

CHIM/09  
(CORSI DI LAUREA UNIFI) 

(CONTINUA) 

aa 2008-09 fino  

2009-10  

aa 2013-14 fino  

2016-17 

aa 2009-10 

 

aa 2009-10 fino  

2011-12  

 

aa 2012-2013 

 

 

aa 2013-14 fino  

2016-17 

 

aa 2019-2020/  

2020-2021 

 

“Farmacoeconomia” del corso di Laurea in Informazione scientifica sul 

farmaco (4CFU) Facoltà di Farmacia  
 “Tecnologia e legislazione farmaceutiche” del corso di Laurea in 

Farmacia (3CFU) Scuola di Scienze della Salute Umana 

 “Formulazione e veicolazione dei farmaci” del corso di Laurea in 

Biotecnologie (6CFU) della Facoltà di Medicina e Chirurgia  

 “Sistemi di Assicurazione di qualità” del corso di Laurea in Tecniche 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (1CFU) della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 “Fondamenti di Tecnica Farmaceutica” dell’insegnamento “Tecnica 

farmaceutica ed analisi di medicinali” del corso di Laurea in 

Biotecnologie (6CFU) della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Modulo dell’insegnamento “Tecnologia e legislazione farmaceutiche” 

del corso di Laurea in Farmacia (3CFU) Scuola di Scienze della Salute 

Umana 

Modulo dell’insegnamento “Soft Matter materials applied to drug 

delivery systems, food supplements, cosmetic sciences” del corso di 

Laurea in inglese Advanced Molecular Sciences” (2CFU) Scuola di 

Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
RELATIVA AL SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE  

CHIM/09 (SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

FARMACIA OSPEDALIERA 

UNIFI)  
 

aa 1998-99 fino  

2002-03  

 

aa 2003-04 fino 

2008-09 

 

aa 2008-09 fino   

2013-14  

aa 2009-10 fino  

2014-15 

aa 2010-11 fino  

2015-16 

 

aa 2010-11 fino   

2015-16 

aa 2010-11 fino  

2015-16 

aa 2010-11 fino  

2015-16 

aa 2011-12 fino  

2013-14 

aa 2011-12 fino  

2016-17 

 

Affidamenti attività didattica integrativa (mezza annualità) del il 

corso di “Galenica clinica” del corso di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera (corso triennale vecchio ordinamento) 

Mezza annualità del il corso di “Veicolazione e direzionamento dei 

farmaci” del corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (corso 

triennale vecchio ordinamento) 

 “Sistemi di assicurazione di qualità”, corso del 1 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

 “Preparazioni officinali e magistrali”, corso del 2 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (3CFU) 

 “Classificazione ed impiego dei dispositive medici e diagnostici”, 

corso del 3 anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera (1CFU)  

 “Radiofarmaci”, corso del 3 anno della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

 “Preparazioni oncologiche”, corso del 3 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

 “Terapia del dolore: aspetti tecnologici e normativi”, corso del 1 anno 

della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Appropriatezza prescrittiva dei farmaci I”, corso del 4 anno della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Strumenti di Governance”, corso del 4 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU)  
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ATTIVITÀ DIDATTICA  
RELATIVA AL SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

CHIM/09 (SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA 

OSPEDALIERA UNIFI) 
(CONTINUA)  

 

aa 2011-12 fino 

2012-13 

aa 2012-13 fino  

2013-14 

aa 2014-15 fino 

2019-20 

aa 2015-16 fino 

2019-20 

aa 2015-16 fino 

2019-20 

aa 2016-17 fino 

2019-20 

 

aa 2016-17 fino 

2019-20  

aa 2016-17 fino 

2019-20 

aa 2016-17 fino 

2019-20 

 

aa 2017-18 fino 

2019-20 

aa 2017-18 fino 

2019-20 

  

“Nutrizione parenterale”, corso del 2 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (3CFU)  

“Forme farmaceutiche innovative”, corso del 3 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (3CFU) 

“Sistemi di assicurazione di qualità”, corso del 1 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Preparazioni officinali e magistrali sterili”, corso del 2 anno della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Nutrizione artificiale”, corso del 2 anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Classificazione ed impiego dei dispositive medici e diagnostici”, corso 

del 3 anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

(1CFU)  

 “Radiofarmaci”, corso del 3 anno della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

 “Preparazioni oncologiche”, corso del 3 anno della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Terapia del dolore: aspetti tecnologici e normativi”, corso del 3 anno 

della Scuola di del corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

(1CFU) 

“Bioetica”, corso del corso del 1 anno della Scuola di del corso di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

“Bioetica”, corso del corso del 4 anno della Scuola di del corso di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (1CFU) 

 
   

 
ALTRE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE  

 

aa 1996-1997 

 

 

aa 1999-2000 

fino 2010-2011 

 

aa 1996-97 

 

 

aa 2003-04 e 

2004-05 

aa 2010-11 

 

aa 2003-04 e 

2004-05 

aa 2005-06 e  

2006-07 

aa 2010-2011 e 

2011-2012 

2007-2021 

  

 

 

Professore a contratto per un corso annuale di “Controllo di qualità” 

presso la Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante 

Officinali UNIPI. 
“Fitochimica” del corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (6CFU), 

dall’aa 2009-10 del corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche 

Applicate (indirizzo Tecniche Erboristiche) (6CFU)  

Professore a contratto presso la facoltà di Farmacia dell’Università 

degli Studi della Calabria per l’insegnamento di Fitochimica del corso 

di laurea di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, UNICAL 

“Cosmetici di origine vegetale” e “Fitochimica” per il corso di “Tecnico 

delle Piante Officinali”, Università di Firenze 

Affidamento del corso di “Fitochimica” nel Master in Medicina 

Naturale, UNIFI 
Affidamento del corso “Integratori di origine botanica” al Master in 

Scienze degli Alimenti, UNIFI 

Fitochimica al “Corso di Perfezionamento in Fitoterapici della 

Medicina Tradizionale Cinese”   

Attività Didattica Elettiva (ADE) con un modulo di 4 ore dal titolo: I 

fitoterapici della TCM 

Attività didattica in seno ad accordi Erasmus ed Erasmus Traineeship 

Program (Erasmus+) 
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RELATRICE DI TESI,  
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO DI BORSE DI 

RICERCA, RESPONSABILE 

SCIENTIFICO DI ASSEGNI DI 

RICERCA, ATTIVITÀ DI 

TUTORAGGIO 

 1992-1997 

 

 

2001-2021 

 

 

 

 

 

1997-2021 

 

 

 

2007-2021 

 

1997-2021 

 

2010-2021 

 

2010-2021 

 

2010-2021   

Università di Pisa: Tutor/relatore di 15 tesi sperimentali di 

studenti di corsi di laurea, di dottorato e di scuola di 

specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali  

Università di Firenze: Relatore di 134 tesi nei corsi di laurea in 

Farmacia, CTF, Tecniche erboristiche, Scienze Farmaceutiche 

Applicate, Biotecnologie (https://sol.unifi.it/tesi/consultazione). 

Nel 2010 e 2011 due tesi hanno ricevuto il Premio nazionale per la 

migliore tesi in Tecniche erboristiche conferito dalla Federazioni 

Italiana Erboristi. 

Università di Firenze: Correlatore di 87 tesi nei corsi di laurea in 

Farmacia, CTF, Tecniche erboristiche, Scienze Farmaceutiche 

Applicate, Biotecnologie e Chimica. Una tesi in Farmacia è stata 

insignita con il premio "Aldo La Manna". 

Università di Firenze: Relatore di 48 tesi di diploma della Scuola 

di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

Tutoraggio di tesi sperimentali di studenti stranieri, nell’ambito di 

cooperazioni internazionali, progetti Erasmus ed Erasmus+ 

Responsabile scientifico di n. 14 borse di ricerca del settore 

scientifico disciplinare CHIM/09 
Responsabile scientifico di n. 15 assegni di ricerca del settore 

scientifico disciplinare CHIM/09  

Tutor Universitario degli studenti del corso di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera 

 
   



Curriculum vitae Anna Rita Bilia 
 

25 
 

EDITORE/MEMBRO 

COMITATO EDITORIALE DI 

RIVISTE 

2018-2020 

 

 

2019-2021 

 2018-2019 

 

 

2014-2021 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

2015-2021 

 

 

2009-2021 

 

 

 

2006-2008 

 

 

 

2006-2020 

 

2021-2022 

 

2021-2022 

 

2021-2022 

 

 

Guest Editor dello special issue “Emergent strategies for Natural 

Products delivery” of Pharmaceutics (ad oggi comprende 10 studi 

pubblicati) 

Membro dell’Editorial Board di Pharmaceutics 

Guest Editor dello special issue “Novel Targets and the Application of 

Targeting Techniques in the Treatment of Cerebrovascular Diseases” di 

Frontiers in Pharmacology (in tutto 8 articoli, compresa una review). 

Associate Editor di Frontiers in Pharmacology, Section 

Ethnopharmacology(https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/

sections/ethnopharmacology#editorial-board). Sono stata selezionata da 

questa rivista in particolare per le mie conoscenze in aspetti di tecnologia 

farmaceutica e regolatori di medicinali vegetali. 

Guest Editor dello special issue “Nanotechnology” di Planta Medica (in 

tutto 15 articoli, compresa una review) (https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/issue/10.1055/s-007-33612) 

Membro dell’Editorial board di Planta Medica, an international journal 

covering the following areas of medicinal plants and natural product 

research: Biological and Pharmacological Activities, Natural Product 

Chemistry & Analytical Studies, Pharmacokinetic Investigations, 

Formulation and Delivery Systems of Natural Products 

(https://www.thieme.de/de/planta-medica/aims-and-scope-120123.htm) 

Membro dell’ Editorial Board di World Journal of Traditional Chinese 

Medicine, giornale ufficiale dell’associazione  “Good Practices in 

Traditional Chinese Medicine” 

Membro dell’Editorial board del Chinese Journal of Natural Medicines 

(https://www.journals.elsevier.com/chinese-journal-of-natural-

medicines/editoria l-board) fondato da China Pharmaceutical University 

and the Chinese Pharmaceutical Association. 

Guest Editor dello special issue “In Honour of the 70th Birthday of 

Professor Franco Vincieri” di Natural Product Communications (in tutto  

37 articoli, di cui 4 reviews) 

(http://www.naturalproduct.us/content/npc1_12_2008.pdf) 

Membro dell’Editorial Board di  Natural Product Communications 

(http://www.naturalproduct.us/EditorialBoard.asp)  

Editor dello special issue “Drug development of Herbal Medicines: 

Regulatory Perspectives” di Frontiers in Pharmacology  

Editor dello special issue “Regulatoy Aspects of Substances-based 

Medical Devices” di Frontiers in Drug Safety and Regulation 

Editor dello special issue “Formulations of Substances-based Medical 

Devices” di Frontiers in Drug Safety and Regulation 
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ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 1995-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

2011 

Journal of Drug Delivery Science and Technology, International Journal 

of Pharmaceutics, International Journal of Nanomedicine, European 

Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Journal of Colloids and 

Surfaces B, Journal of Pharmaceutical Sciences, European Journal of 

Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutics, International Journal of 

Biological Macromolecules, Nanomaterials, Molecules, Pharmaceutical 

Research, Life Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Plos 

One, Journal of Pharmacy and Pharmacology,  Journal of Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis, Journal of Natural Products, Phytomedicine, 

Planta Medica, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of 

Ethnopharmacology, Journal of Chromatography, Natural Products 

Communications, Phytochemistry, Phytochemical Analysis, Food 

Chemistry, LWT-Food Science and Technology, Evidence-based 

Complementary and Alternative Medicine,  Frontiers in Pharmacology,  

Molecules, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, section 

Nanobiotechnologyy, World Journal of Traditional Chinese Medicine, 

Chinese Journal of Natural Medicine, Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology 

“Top reviewer” of Elsevier Journals 

Certificate of appreciation as active reviewer by ACS Journals 
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PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI 
1989 

 

 

1989 

 

 

1990 

 

 

 

1990 

1991 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

1992 

 

 

 

1992 

 

 

 

1993 

 

 

1993 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congress “Piante officinali e Funghi” (Bedonia, Italy) presenting one 

poster-communication: “Costituenti di corteccia di Rosaceae – Indagine 

fitochimica su Pyracantha coccinea M.J.Roemer” 

“Third International Conference on Leaf Protein  Research” (Pisa-Perugia-

Viterbo, Italy) presenting one poster-communication:  “Secondary 

metabolites from leaves as pharmaceuticals and parapharmaceuticals “ 

“V Convegno Nazionale della Societa’ Italiana di Fitochimica” (Ischia, 

Naples, Italy)  presenting one oral and one poster-communications:  “Un 

nuovo glicoside flavonoidico da Pyracantha coccinea  M.J. Roemer” and  

“Indagine Fitochimica su Senecio  mikanioides  (Walp) Otto” respectively  

Congress “Cumarine: ricerca ed applicazioni” (Padua, Italy)  

Congress “Giornate di Chimica delle Sostanze Naturali” (Maratea, Potenza, 

Italy) presenting two poster-communications “Nuovi costituenti 

flavanoidici da Pyracantha coccinea M.J.Roemer” and “Una nuova saponina 

da Bupleurum fruticosum L.”  

Congresso Societa’ Italiana di Farmacognosia (Rome, Italy)  presenting one 

oral and three poster-communications: “Osservazioni sperimentali sulla 

Fertilita’ con Spartium junceum “,  “Acido Aristolochico IV da Aristolochia 

rigida  Duch”,  “Indagine preliminare Chimico-Farmacologica su Cystoseira 

balearica  Sauvageau”,  and “Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.: Indagine 

Farmacologica e Fitochimica” respectively 

“Convegno Nazionale della Societa’ di Fitochimica” (Fiuggi, Rome, Italy) 

presenting one oral and one poster-communications: “Furanocumarine da 

Pyracantha coccinea  M.J. Roemer” and  “Una nuova saponina da Spartium 

junceum  L.” respectively                                                                     “40th 

Annual Congress on Medicinal Plant Research “ (Trieste, Italy) presenting 

three poster-communications: “Chemical constituents of Prunus 

prostrata”,  “Cordifoliol: A new Iridoid from Mentzelia cordifolia  “, and   

“A new saponin from Potentilla tormentilla “  

 “I° Congresso Italo-Peruviano de Medicina Tradicional Andina ‘Antonio 

Raimondi” (Salerno, Italy) presenting one oral communication: “Studio 

Fitochimico di tre Piante Peruviane: Gynoxys oleifolia, Mentzelia  cordifolia  

e Mutisia acuminata” 

“International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants” (Tiberias, 

Israel) presenting one poster-communication: “Pentaciclyc triterpenes 

from the roots ofPotentilla tormentilla” 

“La chemiotassonomia oggi” (Riolo Terme, Bologna, Italy) presenting one 

oral and two poster-communications: “Fitochimica e Tassonomia di 

Pyracantha coccinea”, “N-Glicosidi di Derivati Fenantrenici da  Aristolochia 

rotunda “, and “Indagine su Gynoxis oleifolia  Musch. e Contributo alla 

Sistematica delle Senecioninae”, respectively 

 “International Symposium of the Phytochemical Society of Europe” 

(Lausanne, Suisse) presenting five poster-communications:  “3-Phenyl-

propen-1-yl derivatives from Bupleurum fruticosum”,  “New flavonoids 

from two species of Cotoneaster: C. thymaefolia  and C. simonsii”,  “A-Type 

Proanthocyanidins from Prunus prostrata”,  “Iridoids from Mentzelia 

cordifolia”, and “Preliminary Chemical and Pharmacological Study of Crude 

Extracts from Caulerpa taxifolia” 
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PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI  
(CONTINUA) 

1993 

 

 

 

1994 

 

 

 

1994 

 

 

1994 

 

 

 

1994 

 

 

 

1994 

 

 

1995  

 

 

 

1996 

 

 

1996 

 

 

 

1996 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

1996 

 

 

1996 

 

 

 

“VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacognosia” 

(Bologna, Italy) Presenting two posters entitled “Attività molluscicida di 

estratti di piante appartenenti alla famiglia delle Rosaceae” and “Attività 

antimitotica di estratti di piante appartenenti alla famiglia delle Rosaceae”  

“II Congresso Italo-Peruviano de Medicina Tradicional Andina “Antonio 

Raimondi” (Lima, Peru) presenting one oral-communication: “Studio 

fitochimico di Rosaceae della flora italiana: Cotoneaster thymaefolia, 

Cotonester simonsii, Prunus prostrata e Pyracantha coccinea” 

 “Giornate Romane di Fitoterapia” (Rome, Italy) presenting an oral 

communication entitled “Risultati preliminari dell’indagine fitochimica e 

biologica su Stachys glutinosa” 

“7° Convegno Nazionale SIF” (Urbino, Italy) presenting two oral 

communications entitled “Composti polifenolici da Potentilla montana” and 

“Flavonoidi da Stachys glutinosa” and a poster entitled “Composti 

flavonoidici da Eschscholtzia californica”. 

“NAT 3- Giornate di Chimica delle Sostanze Naturali” (Amalfi, Salerno, 

Italy) presenting two posters: “Studi fitochimica sul genere Licania. 

Isolamento e determinazione strutturale di un nuovo glucoside flavonoidico 

da Licania carii” and “Nuovo acilglicoside da Polylepis incana” 

“III Congresso Italo-Latinoamericano di Etnomedicina” (Rome, Italy) 

presenting an oral communication entitled “Studio fitochimica di tre piante 

venezuelane: Plinia pinnata, litania pittieri e Licania carii”    

“II Congresso Nazionale del Gruppo di Tossicologia Molecolare e  Cellulare” 

(Genoa, Italy) presenting an oral communication entitled “Studio 

preliminare chimico e farmacologico di estratti grezzi di Caulerpa 

taxifolia” 

“Second International Workshop on Caulerpa taxifolia” (Barcellona, 

Spagna) presenting an oral communication entitled “Attività di un estratto 

di Caulerpa taxifolia sulla muscolatura liscia dell’ileo”. 

“Congresso Nazionale Genziana e specie amaro-aromatiche”  (Camerino, Pg, 

Italy) presenting two oral communications entitled “Nuovi triterpeni ed 

altri costituenti da Litania  pyrifolia  Griseb.”  and “Nuovi lignani da Prunus 

africana Hook” 

“IV Congresso Italo-Latinoamericano di Etnomedicina” (Caracas, 

Venezuela) presenting two oral communications entitled “Nuovi costituenti 

di piante del genere Licania”   and “Estudio fitoquimico preliminar de cuatro 

especies vegetales costenas con potencial uso terapeutico” 

“VIII Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Farmacognosia” and 

“1st Joint meeeting of Belgian, Dutch, Spanish and Italian Research Groups 

of Pharmacognosy” (Naples, Italy) presenting a comunication-poster 

entitled “Studi preliminari  fitochimici e farmacologici su Bupleurum 

rotundifolium”. 

“XX Congresso Nazionale SIFO ‘95- Decidere in Sanità : Ruolo del 

Farmacista Pubblico” (Riva del Garda, Bs, Italy) presenting a poster-

communication: “Ranitidina cloridrato cps”. 

 “10th Plant Physiology and Biochemistry (FESPP) Congress” (Florence, 

Italy), presenting two posters: “Flavonoids of Pyracantha coccinea M.J. 

Roemer during plant growth” and “Pigments of Eschscholtzia californica 

Cham. Flowers” 
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PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI  
(CONTINUA) 

1996 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

1998 

 

1998 

1998 

1998 

 

1998 

 

 

1999 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

2000 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

2000 

 

 

 

 

 

“VIII Convegno della Societa’ Italiana di Fitochimica- Alla scoperta  della 

Digitale” (Arzana, Nu, Italy), presenting two oral communications and two 

posters: “Struttura di nuove saponine antinfiammatorie  da Bupleurum 

fruticescens”, “Struttura ed attività  biologica di nuovi xantoni da 

Psorospermum guinense”, “Flavonoidi da Stachys glutinosa e loro attività 

biologica” and “Effetti della caulerpenina da Caulerpa taxifolia sul sistema 

nervoso di invertebrato”, respectively. 

“46th annual Congress of the society  for medicinal plant research” (Wien, 

Austria) presenting a poster entitled “Evaluation on stability of some 

tinctures subjected to long-term and accelerated degradation  methods”. 

“VII Congresso Italo-latinoamericano di Etnomedicina G.B. Marini Bettolo” 

(Salerno, Italy)  

“16th Simposio ADRITELF” (Pisa, Italy). 

“ESCOP Fifth International Symposium” (London, UK). 

“1° Convegno  estratti vegetali in cosmetica” of Istituto Superiore di 

Sanità (Rome, Italy) 

“AESGP Member’s Meeting- Deregulation 2001. European OTC regulation 

after the review of the current  marketing authorisation system” (London,  

UK) 

 “5th Congresso Italo-Latinoamericano di Etnomedicina “Agostino Codazzi”“ 

(Rome and Padula (Sa), Italy) presenting three oral-communications: 

“Attività molluscicida di piante appartenenti alla famiglia 

delleChrysobalanaceae”, “Actividad hypoglicemiane de plantas venezolanas”, 

“Metaboliti secondari in fiori di Eschscholtzia californica  Cham.”  

9th SIF Congresso Nazionale” (Cetraro, Cosenza, Italy) presenting two oral 

communications entitled “Studio sulla distribuzione di metabolici secondari 

in Pyracantha coccinea M.J. Roemer durante il ciclo vitale” and “Valutazione 

della stabilità di alcune tinture sottoposte a metodi di degradazione 

accelerata” and a poster entitled “Valutazione preliminare di preparati 

alternativi per l’ottenimento  di infuso di finocchio”  

“2000 Years of Natural Products Research- Past, Present and Future” 

(Amsterdam, The Netherlands) presenting an oral communication entitled 

“Evaluation of the photo and  thermal stability by RP-HPLC of commercial 

sample of dried extract of Hypericum perforatum L.” 

“Drug Delivery for the Third Millennium” (Pisa, Italy). 

“International Symposium on Flavour and Fragrance Chemistry”  

(Campobasso, Italy) presenting an oral communication entitled “Studies on 

the interactions between some flavonols and cyclodextrins” and two 

posters: Composition of the essential oil of fennel teas obtained  by 

classical infusion or microwave decoction of unbroken and crushed fruits  

and by some pre-packaged teabags and instant teas” and “Chemical 

composition of the essential oil and the of volatile constituents from 

aromatic waters of Balsamita suaveolens Pers.” 

“27th International Symposium “Controlled release of bioactive materials” 

(Paris, France). 

“2° Convegno  cosmetici, salute e qualità della vita” of Istituto Superiore di 

Sanità (Rome, Italy) 
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10° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fitochimica (SIF) 

(Florence, Italy). Three oral communications were presented: “NMR 

spectroscopy to evaluate quality and stability of HDPs: the case of St. 

John’s wort”, “ROESY e CD indotto nell’indagine strutturale di addotti 

intermolecolari: il caso dei complessi tra flavonoidi e ciclodestrine”, 

“Physico-chemical methods to study the interaction of natural compounds 

with biological targets: the reaction of artemisinin with hemin”. In addition, 

three poster were also presented: “Variability in the Constituents’ Content 

of Hypericum perforatum L. and some commercial extracts”, “Evaluation of 

the dissolution rates of some commercial HD powders  and their extracts” 

and “A new HPLC analythical method in the evaluation of commercial 

preparations of Arnica montana L.” 

“3rd International Congress on Phytomedicine”  (Munich, Germany) 

presenting a poster entitled “Physicochemical  methods to study the 

interaction  of Artemisia annua L.  constituents with hemin”. 

“Natural Products research in the New Millenium” (Zürich, Switzerland) 

presenting a poster entitled “NMR spectroscopy in the evaluation of quality 

and stability of complex  vegetal matrices: the cases of St. John’s wort and 

kava-kava extracts”.  

“IX Congresso Italo-Latino Americano di Etnomedicina “Julio Samper 

Vargas” (Urbino, Italy) presenting an oral communication “Elettroforesi 

capillare nell’analisi di Cephaelis ipecacuanha A. Richard (Broth)”.  

“10th International Conference on Bioinorganic Chemistry” (Florence, 

Italy) presenting a poster entitled “Physico-chemical methods to study the 

interaction of natural compounds with biological targets: the reaction of 

Artemisinin with Hemin” 

“XVII Simposio A.D.R.I.T.E.L.F.- La ricerca Tecnologica Innovativa nello 

Sviluppo di Medicinali”  (Catania, Italy) presenting an oral communication 

entitled “Valutazione dell’interazione tra micelle di ascorbilottanoato ed 

artemisinina mediante esperimenti DOSY”, and two posters: 

Ottimizzazione delle caratteristiche tecnologiche e biofarmaceutiche  di 

estratti di Hypericum perforatum L.” and “Film di polimetacrilato a lento 

rilascio di piperacillina per la cura delle peridontiti” 

 “2nd Mediterranean Meeting – New perspectives in controlled Release” 

(Athenes, Grecia) presenting an oral communication entitled “Evaluation of 

the interaction between constituents of St. John’s wort extract and 

octanoyl-6-O-ascorbic acid by diffusion-ordered NMR spectroscopy” and a 

poster “Evaluation of the stability of Ipecac syrup”.                      

“6th International ESCOP Symposium-Herbal medicinal Products  

Scientific Strategies in Europe” (Bonn, Germany) presenting three posters: 

“Tincture and Supercritical C02 Extracts of Arnica Flower: A Comparison 

of their Content and Stability”, “Dissolution Behaviours of Some 

Commercial Herbal Drugs and their Preparations Content” and “NMR 

Analysis of HDPs: the case of St. John’s wort Extracts”                             

“International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for 

Medicinal Plant Research. Traits, Tracks and Traces” (Erlangen, Germany). 

A lecture on “Stability of extracts” was presented in the workshop, in 

addition, an oral communication entitled “biosensors as analytical tool in the 

search of active constituents from plants” and a poster entitled 

“Electrochemical sensors in the evaluation of  heavy metals  of herbal 

drugs: The case of St. John’s wort” 
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“4th World Meeting on Pharmaceutic, Biopharmaceutic and Pharmaceutical 

Technology” (Firenze, Italy) presenting  an oral communication “NMR 

spectroscopy in the evaluation of quality and stability of herbal drugs and 

herbal drug preparations” and five posters: “Diffusion ordered 

spectroscopy as a new analytical tool in the evaluation of molecular 

aggregates and supramolecular complexes”, “Improvement of the 

technological and biopharmaceutical characteristics of St. John’s wort 

preparations”, “ Evaluation of artemisinin and flavonoids of several 

extracts from different cultivars of Artemisia annua L.”, “Liposomes as 

carriers for artemisinin and phytocomplex of Artemisia annua L.“ and 

”Development of a new semisolid preparation based on an innovative 

supercritical CO2 arnica extract.  

”50th Congress of the Society for Medicinal Plant Research” (Barcellona, 

Spagna) presenting  a career lecture and two posters “Solubilization of St. 

John’s wort constituents by micelles and their characterization by DOSY 

experiments” and “Improvement of the technological and 

biopharmaceutical characteristics of kava-kava preparations by 

cyclodextrins” 

“EUFEPS 2002: New Safe Medicines Faster” (Sweden) presenting a poster 

“Skin permeability of sesquiterpenes of a new Arnica montana L. extract” 

“11° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fitochimica (Riolo Terme, 

Ravenna, Italy) presenting three oral communications ”Formulazioni solide 

di kava-kava e -ciclodestrina ottenute con CO2 supercritica”; “Esperimenti 

DOSY per l’analisi di formulazioni innovative di fitoterapici”; “Un rapido e 

versatile metodo fisico-chimico per la valutazione dell’attività antimalarica 

di estratti e formulazioni di Artemisia annua L.”; and two poster: 

“Caratterizzazione chimica dei costituenti polifenolici del frutto di Euterpe 

oleracea Mart. (palma di Acai)”; “Profilo degli antociani presenti nella spata 

e nei fiori femminili di Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.”. 

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. 

“Fascination, facts, future”. (Kiel, Germany). Two oral communications 

entitled “Rapid and widespread physico-chemical methods to investigate 

the antimalarial activity of artemisinin and other alkylating drugs with 

hemin” and  “Improvement of the thecnological and biopharmaceutical 

characteristics of kava-kava preparations by micelles”. 

XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica. 

(Roma, Italy. Comunicazione orale: Efficacia del Fitoterapico.  

International meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and 

Pharmaceutical Technology (Nuremberg, Germany). A plenary lecture 

entitled “HMPs, a new challange for Pharmaceutical Technology” and an oral 

communication entitled “Preformulation of  

Fitomed 2004. I Congresso Intersocietà sulle piante medicinali (Trieste, 

Italy). oral communication: “Dalla droga al fitoterapico: il caso di Artemisia 

annua L.“ 

XIII Congresso Italo-Latinoamericano di Etnomedicina (Salerno, Italy).  

European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology 

(Siviglia, Spagna). Two Posters: “Solubilization of St. John’s wort 

constituents by semisynthetic cyclodextrins”; “Solubilization study of 

kavalactones by micellar carrier systems”. 
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15th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis 

PBA2004 (Firenze, Italy). An oral communication, Non –chromatographic 

methods: a new trend for the analysis of plant extracts Two  Posters: 

“Study of the interaction of kava-kava constituents and cyclodextrins”. 

“Studio di solubilità di kavalattoni mediante l’impiego di carrier micellari”. 

1st PharmSciFair, Pharmaceutical Sciences fair & Exhibition,(Nice, 

France).Three Posters: “Investigation of the complexes between 

flavanones and natural and semisynthetic cyclodextrins”. “Micellar carriers 

to improve solubility of artemisinin”. “Solubility study of kavain in mixed 

micellar systems”. 

53rd Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research, (Florence, 

Italy). A lecture on “The impact of dosage forms” was presented in the 

workshop The Practice of Dissolution Testing in Herbal Medicinal Products, 

in addition, three oral communications: “Solid state activation and self-

emulsifying pellets to improve the in-vivo bioavailability of Silymarin in 

rats” “Liposomes and ß-cyclodextrin complexes to improve stability of 

verbascoside”. “The reaction of artemsinin and semisynthetic derivatives 

with Hemoglobin”. Nine Posters: “Seco-iridoid glucosides from leaves of 

boron deficient olive plants” “Supercritical Fluid extraction and interaction 

with beta-cyclodextrin of kavalactones”. “Improvement of water solubility 

and dissolution properties of silymarin by natural and semisynthetic 

ciclodextrins”. “Micelles and mixed micelles with natural tensides to 

improve artemisinin solubility”. “Spectroscopic investigation of the 

interactions between kavalactons and -cyclodextrin”. “Relationship 

between kavain solubility and structural parameters of different micellar 

systems”. “Artemisinin nanosuspension for intramuscular administration”. 

“HPLC-DAD-MS analysis of phenolic constituents from several extracts of 

verbena and lemon verbena”. “Quantification of total ginsenosides in 

ginseng powders by NIRS”. 

Phytotherapy-the role of an ancient tradition in modern times (Madeira, 

Portugal). A plenary lecture was presented “Artemisia annua: from the 

herbal remedy to the pharmaceutical preparation”. 

FITOMED 2006. II Congresso Intersocietà sulle Piante medicinali. 

(Taormina, Messina, Italy). 

54th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research (Helsinki, 

Finland). Five posters were presented: “Identification of FabI, FabZ and 

FabG, Three Key Enzymes from the Type II Fatty Acid System of 

Plasmodium falciparum, as Drug Targets of Polymethoxyflavones of 

Artemisia annua “; “Pharmacological in vivo test to evaluate the 

bioavailability of some St. John’s wort innovative oral preparations”; 

“Artemisinin and flavonoids yield from aqueous extracts and tinctures of 

Artemisia annua”; “Yields in phenylpropanoids and antioxidant properties 

of different aqueous extracts of lemon verbena (Lippia citriodora K.)”; 

“”Low Molecular Weight Polyphenols in insect infected leaves of Quercus 

ilex L. (Fagaceae)” 

XX Simposio ADRITELF: La Tecnologia Farmaceutica nell’Università e 

nell’Industria. (Catania, Italy). One oral communication entitled “St. john’s 

wort standardised extract: innovative oral preparations” and three 

posters: “Liposomes as carriers  for Verbascoside: preparation, 

characterization and skin permeation study”, “Evaluation of the content 

and stability of Tinctures and Mother tinctures of Hawthorn  leaves and 

flowers and of Hawkweed”, “Parenteral artemisinin nanosupsension: 

preparation and characterisation” 
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Plant derived natural products: a resource for Bioactive compounds 

(Bracknell, UK). A poster entitled Antimalarial properties of Green Tea: a 

first report”.                                                               

ILS 2006 annual meeting: Liposome Advances Progress in Drug and Vaccine 

Delivery (London, UK). One oral communication was presented: “Liposomes 

as carriers for verbascoside: stability and skin permeation studies”                                                                                     

 12th International Congress of Polish Herbal Committee (Poznan, Poland). 

An invited lecture was presented: “Artemisia annua: from the herbal 

remedy to the pharmaceutical preparation              

55th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research (Graz, 

Austria).  Five posters were presented: ”Analysis and stability of the 

constituents of St. John’s wort”; “Modulation of the in vitro antimalarial 

effects  of artemisinin by selected flavonoids and by reducing agents”; 

“Artemisinin and flavonoid content of several Artemisia annua breedings 

from Burundi (Africa)”; “Antimalarial properties of galloylated epicatechin 

derivatives: a first report”; “A novel dimeric proanthocyanidin 3-O-

glucoside from Quercus ilex L.” 

X European Multicolloqium of parasitology: from satillites to 

microsatellites (Paris, France). A poster was presented:” Modulation of the 

in vitro antimalarial effects of artemisinin by selected extracts: the case 

of papaya leaf decoction”  

FITOMED 2008: III Congresso Intersocietà sulle Piante Medicinali 

(Salerno, Italy). Two oral communication: “Antihyperalgesic effect of 

Eschscholtzia californica extract in rat models of neuropathic pain” and 

“Rapid isolation, formulation and antineuropathic activity of verbascoside”. 

Two posters were presented:”Confronto quali-quantitativo di oli di Iperico 

ottenuti da droga fresca e congelata.” GC/MS analysis of the volatile 

constituents of Artemisia annua L. at different development stages” 

Italian-Japanese Joint Symposium “Natural Products and functional food” 

(Salerno, Italy). Two posters were presented: Balsamita suaveolens Pers. 

dried aqueous extract: HPLC-DAD-MS characterization and antioxidant 

activity” and “DOSY experiments to characterize micellar systems of 

bilberry anthocyanins  

2008 Shanghai International conference on TCM and Natural Medicine 

(Shanghai, Cina). An invited lecture was presented: “Improvement of the 

stability and bioavailability of phenylpropanoids: the case of verbascoside”. 

7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF (Athens, Greece). Five 

posters were presented:” Formulation and skin permeation behaviour of a 

commercial standardised bilberry extract”, “Modulation of the in vitro 

antimalarial effects of artemisinin by selected extracts: the case of olive 

leaf water extraction”, “Cosmetic formulations containing volatile 

constituents of Artemsia annua L.”, “ Secondary metabolites  from the 

pericarps of Juglandis regia”, “Phenolic variations in mite infected leaves 

of Quercus ilex” Forme farmaceutiche per uso topico a base di Fructus 

Gardeniae: ottimizzazione e stabilità”, “Novel artemisinin and curcumin 

micellar formulations: drug solubility studies by NMR spectroscopy 

Sino-Italian Joint Laboratory on Traditional Chinese Medicine (Rome, 

Italy). An invited lecture on the research activity of the Florence 

Research Group was presented.  
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“Artemisia and fight against malaria (Rome, Italy).  An invited lecture on: 

“Artemisia annua:  from the Herbal Drug to the Pharmaceutical 

Preparation”                     

57th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research (Geneva, 

Svizzera). An oral communication was presented: “Rapid and efficient 

purification of hypericin and pseudohypericin from Saint John’s wort and 

inhibition of thyoredoxin reductase” Seven posters were presented:”In 

vitro antimalarial effects of artemisinin by selected extracts: the case of 

olive leaf water extract”, “Antihyperalgesic activity of verbascoside in the 

chronic constriction injury of the sciatic nerve (CCI) and intra-articular 

injection of sodium monoiodoacetate (MIA) models of neuropatic pain” 

“Problematics for the validation of of TCM herbal drugs and herbal drug 

preparations: the case Fructus Gardeniae (Zhizi) and its preparata”, 

“Polyphenol content of aqueous preparations of three chemotypes of Lippia 

alba Mill N. E. Brown (Verbenaceae) by HPLC/DAD/ESI-MS”, 

“Antiplasmodial activity of papaya leaf decoction and its synergistic 

effects in combination with artemisinin”, “Antitrypanosomal and 

Antileishmanial Activities of Organic and Aqueous Extracts of Artemisia 

annua”, “Quercus ilex, a rich source of polyacylated flavonoid glucosides” 

Olio extravergine d’oliva, un alimento e non solo: Aspetti analitici, 

tecnologici e salutistici (Florence, Italy) An invited  lecture was presented: 

Le foglie di olivo : un importante fonte di costituenti con attività biologica 

International Symposium Modernization of Traditional Chinese Medicine-

Acupuncture and Herbal Medicine Research (Graz, Austria). Two posters 

were presented: “NMR analysis of Gardenia fructus (Zhizi) and its 

preparata” and “Rapid Isolation of Salvianolic acid B from polar extracts 

of Salvia miltiorrhiza Bge. (Danshen)“ , 

Congresso Nazionale di Farmacovigilanza della Regione Toscana. (Firenze, 

Italia). An invited lecture “Il ruolo della risonanza magnetica nucleare nella 

fitovigilanza” Poster: “Problematics for the validation of analyses of TCM 

herbal drugs and herbal drug preparations: the case of Fructus Gardeniae 

(Zhizi) and its preparata”.  

8th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM) 

(Nottingham, UK) An oral communication was presented: “NMR and related 

softwares for quality and stability analysis of herbal products ”. Five 

posters were presented:”3D DOSY: a new tool for the analysis of mixtures, 

the case of quercetin and rutin”, “HPLC analysis and validation of TCM 

herbal drugs and herbal drug preparations: the case of Fructus Gardeniae 

(Zhizi)”, “NMR analysis for authentication, quality control and stability 

testings of  Herbal Drugs, their preparations and Herbal Medicinal 

Products”, “Improvement of the stability and bioavailability of 

verbascoside using pharmaceutical carriers”, “A Diffusion-Ordered 

SpectroscopY Study of Solubilisation of Artemisinin by Micelles 

Artemisia and fight against malaria (Rome, Italy) An invited lecture was 

presented: “On the quality and stability of Artemisia annua herbal drug”  

ESCOP Symposium 20th Anniversary of the European Scientific 

Cooperative on Phytotherapy (Cologne, Germany) An invited lecture was 

presented: The Future of Herbal Medicinal Products: is there a need for 

scientific assessment? The Italian situation” 

6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromtic Plants from South 

East European Countries (Antalya, Turchia). An invited lecture was 

presented: Artemisia annua volatiles: a interesting by product with 

cosmetic and medicinal applications 
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First summer school in cyclodextrins Pharmaceutical Application, state of 

art and perspectives (Cagliari, Italy) with an invited lecture: “Application 

of NMR to cyclodextrin complexes: stoichiometry, translational self-

diffusion, determination of association  constants and chiral recognition” 

7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and 

Pharmaceutical Technology (La Valletta, Malta). Two poster entitled: 

curcumin  based microspheres and liposomes for skin diseases treatment“ 

and “Mixed SDS/ASC8 micelles of artemisinin: drug solubility studies  by 

DOSY” 

Le medicine complementari nel Servizio Sanitario Toscano: Fitoterapia e 

agopuntura (Firenze, Italia). Lecture Moderne tecnologie analitiche al 

servizio della clinica .  

Quality, Safety and Efficacy of Herbal Medicinal Products and Botanical 

Food Supplements in EC: an up-to-date view” (Firenze, Italy) Lecture 

“Franco Vincieri’s Natural Product Research” 

58th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research (Berlin, 

Germany). An oral communication: “Antihyperalgesic activity of Salvianolic 

acid B and its formulations in the chronic constriction injury of the sciatic 

nerve (CCI) model of neuropathic pain”. Seven Posters: ”Analisysi and 

stability  of the constituents of Curcuma longa and Harpagophytum 

procumbens tinctures by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS”, “Enhanced skin 

permeation of verbascoside-cyclodextrin complex loaded into liposomes”, 

“A prolonged protein kinase C-mediated, opioid-related antinociceptive 

effect of St. John's Wort in mice”, “Characterisation of Salvianolic acid B 

and verbascoside cyclodextrin complexes by innovative NMR methods and 

evaluation of their stability”,  “Evaluation of stability of constituents of 

herbal drug preparations from A. annua”., “Analysis of the constituents of 

aqueous preparartions  of Stachys recta by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS” 

International Congress of Innovation in Drug Delivery (Aix en Provence, 

France). Lecture NMR of aggregates and supramolecular complexes. Seven 

posters: “characterisation by innovative NMR methods of salvianolic acid B 

and verbascoside and evaluation of their stability”; “Antihyperalgesic 

activity of verbascoside loaded liposomes”; Antihyperalgesic activity of 

salvianolic acid and its formulations in the chronic constriction injury of the 

sciatic nerve (CCI) model of neuropathic  pain.”; Improved pharmacokinetic 

profile and antimalarial activity of artemisinin loaded liposomes towards 

free artemisinin”; “Development and characterization of oral curcumin 

nanosuspension through size-reduction technique”; Enhanced skin 

permeation of catalpol liposomes through rabbit ear epidermis”. 

IFS–AFASSA International Symposium on Natural Products and their 

Applications in Health and Agriculture (Kandy, Sri Lanka) Lecture 

“Nanoparticles in cosmetics advantages/disadvantages”  

MEDICROPS, Medicinal Crops (plants and mushrooms): challenges and 

prospects for sustainable development in small-scale farming. (Athens, 

Greece) Lecture ”Medicinal plants: from the tradition to nanomedicine”  

PHARMSCIFAR 2011 (Prague, Cezech Republic). 3rd Pharmaceutical 

Sciences for the future medicines, (Prague, Czech Republic.) Three Posters: 

“Antihyperalgesic activity of verbascoside in two models of neuropatic 

pain.”; “Artemisinin-loaded liposomes towards free artemisinin: improved 

pharmacokinetic profile and antimalarial activity.”; “Transferrin conjugated 

liposomes for artemisinin delivery to cancer cells.” 
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 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for 

Medicinal Plant and Natural Product Research (Antalya, Turchia) 

Two oral communications: HPLC-MS and NMR spectroscopy: two integrative 

analytical tools for the quality control of plant extracts, the case of a 

commercial blend sold as dietary supplement”, “Conventional, stealth and 

transferrin-conjiugates liposomes for artemisinin delivery to cancer cells”. 

Six Posters: “Inclusion studies of falcarinol in beta-cyclodextrin.”, 

“Development and evaluation of conventional and PEGylates curcumin 

liposomes, absoption and tissue distribution studies in mice.”, “Development 

and stability of semisolid preparations based on Gardenia jasminoides Ellis 

extract”, “Enhanced water solubilità and stability of curcumin by 

microinclusion in natural and semi-synthetic cyclodextrins.”,”HPLC-DAD, 

HPLC-ESI-MS and HPLC-MS/MS analyses of aqueous preparations of Tilia 

flos (Tilia platyphillos)”, ”HPLC-DAD-ESI-MS identification and 

quantification of polar constituents  in six Stachys taxa from Balkan 

peninsula” 

Lecture “TCM: biopharmaceutical challenges for the bioequivalence” GP-

TCM meeting (Strasburg, France) 

Congresso SIF 2011. (Roma, Italy). An invited lecture: Herbal Drugs and 

Botanical Preparations in the National and International market. Three oral  

communications: “Transferrin conjiugated liposoms for artemisinin delivery 

to camcer cells: enhanced selectivity and activity”; “Artemisinin loaded 

liposomes towards free artemisinin: improbe pharmacokinetic profile and 

antimalarian activity.”;”Comparison between natural and semi-synthetic 

cyclodextrins in curcumin solubilità enhancement.” Three posters: 

“Development and stability of semisolid preparations based on Gardenia 

jasminoides Ellis extract.”; “Antihyperalgesic activity of verbasco side in 

two models of neuropathic pain.”; “Development and evaluation of 

conventional and pegylated curcumin liposomes, absorbtion and tissue 

distribution studies in mice.” 

8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF (New York, USA). An 

invited lecture: Improving on nature: the role of nanomedicine  in the 

development of clinical drugs”. A poster entitled: “HPC-DAD/ESI-MS 

analyses of aqueous preparations from Stachys thirkey K. Koch and 

quantification of the major phenolic compounds”. 

XXII Simposio A.D.R.I.T.E.L.F. 1972-2012, 40 anni di Tecnologia 

Farmaceutica, (Firenze, Italia) . An oral communication: “Development  of 

propanolol-based eye drops and their pharmacokinetic. Six posters:  

“Preparazione e caratterizzazione di microemulsioni a base di curcumina”; 

“Liposomes for dihydroartemisinin delivery to cancer cells; development, 

caracterisation and in vitro studies”, “Monitoraggio e miglioramento della 

qualità dei sistemi di farmacovigilanza e dispositivivigilanza nella ASL4 di 

Prato”, Nanosistemi di curcumina vs metilprednisolone : valutazione 

dell'efficacia farmacologica su pazienti affetti da psoriasi”, “Progetto 

ACROSSITALY: valutazione di dispositivi medici”, Progetto osservatorio 

innovazione: valutazione di farmaci innovativi”. 

26th International Conference on Polyphenols, (Florence, Italy), Two 

posters: “Conventional and PEGylated curcumin liposomes as formulations 

for target cancer therapy”; “Cyclodextrins and liposomes:two different 

drug delivery systems to enhance verbascoside skin permeation. “ 

13th Congress of the International Society of Ethnoharmacology (Graz, 

Austria). Lecture entitled “Impact of the Silk Road on Phytomedicine in 

Italy” 
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Shangai International Conference on Traditional Chinese Medicine and 

Natural Medicine (Shangai, China). An invited lecture: “Combined analytical 

tools for quality control of herbal medicines” 

ECIM 2012 (Florence, Italy). Invited lecture: Herbal drugs, herbal drug 

preparations and medicinal products: quality standards according to European 

Pharmacopoeia  
12th Annual Oxford International conference on the Science of Botanicals 

(ICSB)  (Oxford, Mississippi, USA), an invited lecture “NMR as integrative or 

alternative analytical Tool for the quality control of Herbal Drugs and their 

preparations”  

International Conference Food Ingredient Europe and Novel Ingredient 

(Frankfort Messe, Germany), an invited lecture “Botanical Formulations in 

Functional Food and Beverage”   

International Symposium TradReg/2013. Regulation of herbal and traditional 

medicinal products- European and global strategies (Bonn, Germany), an invited 

lecture “Science meets regulation”  

XIII Congresso della Società Italiana di Fitochimica (Gargnano, Bs, Italy), an 

invited lecture “Reproducible quality profile is essential for constant biological 

effects of Botanicals”, two oral communications entitled “Quality control of 

Lycium barbarum”, “Inside Echinacea purpurea endophytes bacterial 

community: new sources of bioactive compounds with medical and/or 

pharmaceutical applications”; and eight posters:  “A simple and rapid method  

for the evaluation of the non-volatile phytochemicals of Citrus peels: the case 

of sweet orange”; “Impiego di microemulsioni  per la somministrazione orale di 

curcumina”; “endophytic bacterial communities from Lavandula officinalis: a 

new source of biotechnologically relevant natural bioactive compounds”; 

“Antimicrobial effect of six essential oils against strains of Burholderia 

cepacia, an opportunistic pathogen in cystic fibrosis”; “Liposomi convenzionali 

e stealth di diidroartemisinina: sviluppo, caratterizzazione e studi in vitro 

mediante tecnica di citrometria a flusso”; “Paricelle solide lipidiche per la 

somministrazione  orale di curcumina”; “A validated method for the quality 

control of Andrographidis herba”; “Astragalus membranonus extract protects 

nervous cellcultures against chemotherapy-induced neurotoxicity”  

61st International Congress and Annual meeting of the Society for Medicinal 

Plant and natural  Product Research (Muenster, Germany) with one oral 

communication entitled “Quality control of Lycium barbarum fruits: a valuable 

source  of carotenoids” and  six posters: “A validated method for quality 

control of  Andrographis herba”; “Liposomes for dihydroartemisinin delivery 

to cancer cells: development, characterisation and in vitro studies”; “Solid lipid 

nanoparticles for oral delivery of curcumin”; Isolation, characteroisation and 

antimicrobial activity characterisation of endophytic  bacterial communities 

from Echinacea species: identification of bioactive molecules producing 

isolates  from medicinal plants”; “Bacterial endophytes from Lavandula 

officinalis: a possible  source of medically relevant  compounds producing 

isolates”; Antimicrobial activity of essential oils toward clinical and 

environmental strains of the opportunistic pathogen of cystic fibrosis 

patients Burholderia cepacia” 

International Symposium of Traditional Chinese Medicine (Strasburg, France) 

22° National Meeting on Medicinal Chemistry, Roma. Oral comunication 

”Polymeric Nanoparticle for brain delivery” 

3rd Conference on Innovation in Drug Delivery: Advances in local drug delivery 

(Pisa, Italy) with five poster communications: “ Polymeric nanoparticles for 

brain delivery”; “Curcumin loaded NLC for oral administration: preparation, 

characterization and in vitro permeation”; “Optimisation, characterization and 

in vitro evaluation of curcumin microemulsions”; “Solid lipid nanoparticles for 
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2015 

 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

18th International Congress "PHYTOPHARM 2014" (St-Petersburg, Russia) with 

an invited lecture entitled Herbal Drugs, Herbal Drug Preparations and Herbal 

Medicinal Products: quality standards according to European Pharmacopoeia  

International Conference Food Ingredient Europe and Novel Ingredient 

(Amsterdam, Netherland) with an invited lecture “Flavour: New and Emerging  

Technologies in Sensory science to Support Natural Flavour Applications” at the  

7th Annual Thematic Workshop of CRS Italy Chapter Nanomedicine: 

pharmacokinetic challenges, targeting and clinical outcomes (Firenze, Italy). To 

poster: “Poly(ethyl cyanoacrylate) nanoparticles of andrographolide: new strategy 

for brain delivery” and “Transferrin-targeted stealth liposomes to enhance 

selectivity and anticancer activity of artemisinin. 

NANOMEDICINE 2014 Università della Tuscia, Viterbo. Oral cominication 

"Poly(ethyl cyanoacrylate) nanoparticle for brain delivery of andrographolide" 

62th International Congress and Annual Meeting of Society for Medicinal Plant 

and Natural Product Reaserch (Guimaraes, Portogallo. Two oral comunications: 

"Poly(ethyl cyanoacrylate) nanoparticle for brain delivery of andrographolide" 

and “Transferrin-targeted stealth liposomes loaded with artemisinin: the trojain 

horse to enhance its selectivity and anticancer activity”. Two posters: "Lipid 

nanovectors for oral delivery of curcumin and evaluation of their performance 

through PAMPA systems" and “Quality control of Andrographis herba and its 

preparations by HPLC-DAD-MS” 

X Congress of Food Chemistry, CHIMALI 2014 (Florence, Italy). Oral 

communication: "Development and optimization of analytical method for the 

quality control of citrus peels". Three posters: “Comparative quantitative analysis 

of infusions and decoctions from three chemotypes of Lippia alba Mill N.E. Brown 

(Verbenaceae) by HPLC-DAD-MS; “An improved method for the determination 

of carotenoids in Lycium barbarum fruits, a promising dietary supplement”; DOSY 

experiments for the rapid evaluation of polysaccharides sizes of botanical 

extracts: the case of Citrus sinensis peel commercial extract.  

International Conference Food Ingredient Europe and Novel Ingredient 

(Amsterdam, Netherland). An invited lecture “Flavour: New and Emerging  

Technologies in Sensory science to Support Natural Flavour Applications”  

Joint meeting of the GP-TCM Research Association, the TCM Chemistry Specialty 

Committee and the TCM Pharmaceutical Analysis Specialty Committee of the 

World Federation of Chinese Medicine Societies (Mons, Belgium). An invited 

lecture: Quality control of herbal material: alternative and /or complementary 

tools based on biosensors, DNA profiling, near infrared spectroscopy and nuclear 

magnetic resonance  

8th Shangai International Conference on Traditional Chinese Medicine and Natural 

Medicine (Shangai, China). An invited lecture: “Making sense in quality control of 

botanicals: the possible role of (bio)sensors” 

Summer School in Pharmaceutical Analysis (SSPA 2015) (Rimini, Italy), an invited 

lecture: “Science meets regulation”  

1st MS-NatMed Day (Aboca, Arezzo, Italy), an invited lecture: “LC-ESI-MS and 

LC-MS-MS for the analysis of Herbal Drug Preparations”  

1st European Conference on Pharmaceutics (Reims, France) Oral communication: 

“Delivery of andrographolide to the brain by human serum albumin nanoparticles”  
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2016 

 

 

2016 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

XIV Congresso della Società Italiana di Fitochimica Valorizzazione della 

biodiversità italiana: le proprietà salutistiche delle piante alimentari (Padova, 

Italy). Three oral communications: “UPLC-DAD analysis combined with 

chemometrics for rapid evaluation of Asparagus constituent profiles from 

different Italian habitats”; “Traditional Italian aromatic herbal liqueurs: 

their polyphenol profiles”; “Nanocochleates: stable and efficient 

nanocarriers of essential oils”; One poster communication: “Curcumin 

complexed in a new PAMAM dendrimer to increase stability and solubility” 

63th International Congress and Annual Meeting of Society for Medicinal 

Plant and Natural Product Reaserch (Budapest, Ungheria). One oral 

cominication: "Preparation and analysis of nanocarriers for brain delivery of 

neuroprotective andrographolide". Five posters: "Optimization of extraction 

method and evaluation of minimum content of sesquiterpene lactones in 

Aucklandia lappa Decne. roots"; "Innovative formulation to enhance oral 

bioavailability of Agnus castus extract"; "Nanocochleates: innovative 

nanocarriers to enhance oral bioavailability of andrographolide", 

“Hexosomes based on Cholesterol and Phosphatidylcholine: a new drug 

delivery system for curcumin release”, “Curcumin-dendrimer complex to 

increase stability and solubility”. 

XXIII National Meeting on Medicinal Chemistry (Salerno, Italy). One oral 

communication: Transferrin-targeted stealth liposomes to enhance 

selectivity and anticancer activity of artemisinin. Five posters: "Delivery of 

andrographolide to the brain by human serum albumin nanoparticles"; 

"Innovative formulation to enhance oral bioavailability of Vitex agnus castus 

extract"; "Nanocochleates: innovative nanocarriers to enhance oral 

bioavailability of andrographolide"; "Hexosomes based on Cholesterol and 

Phosphatidylcholine: a new drug delivery system for curcumin release"; “Lipid 

nanovectors for oral delivery of curcumin and evaluation of their 

performance through PAMPA systems" 

9th A.It.U.N. Annual Meeting "From food to pharma: the polyhedral nature 

of polymers" (Milan, Italy). Oral communication: “Brain delivery of 

andrographolide by polymeric nanovectors”; Three posters: 

"Nanocochleates: innovative nanocarriers to enhance oral bioavailability of 

andrographolide"; "Hexosomes based on Cholesterol and 

Phosphatidylcholine: a new drug delivery system for curcumin release"; 

“Curcumin complexed in a new PAMAM dendrimer to increase stability and 

solubility” 

9th Joint Natural Product Conference 2016 (Joint Meeting with ASP, 

AFERP, JSP, PSE and SIF) and 64th  International Conference and  Annual 

Meeting of GA (Copenhagen, Denmark) with three posters: 
“Nanochocleates: stable and efficient nanocarriers of essential oils”, ”New 

natural product carbonic anhydrase inhibitors incorporating phenol 

moieties”, “Nanoemulsions to enhance oral bioavailability of Vitex agnus-

castus extract” 

20th International Congress PHYTOPHARM 2016 (Saint Petersburg, 

Russia). Invited lecture “Improving on Nature: the role of nanomedicine in 

the development of clinical natural drugs”.  

Essenze Aromatiche: vizi e virtù del loro uso in terapia (Bari, Italia). Invited 

lecture “Aromatherapy: quality and regulatory issues”.  

Nanoscience & Molecular Nanotechnology (Roma, Italia). Invited lecture 

presentation “Natural Products loaded in nanocarriers: an opportunity to 

increase stability, oral bioavailability and bioefficacy”  

4th Congress in Innovative Drug Delivery Site-Specific Drug Delivery, 

Antibes-Juan-les-Pins (France) – 25-28/09/2016 Oral presentation: 

Preparation and analysis of nanovectors for brain delivery of 

andrographolide as neuroprotective agent. Two Poster presentations: 
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Nanoemulsion as drug delivery system of Silybum marianum; Nanoemulsions 

to enhance oral bioavailability of Vitex agnus castus extract  

IV Incontro SYRP: S.I.Fit. Young Researchers Project – Giovani Ricercatori 

in Fitoterapia, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Padova (Italy) – 

19/12/2016. Two oral presentation: Development of lipid-based nanocarriers 

for oral delivery of plants derived molecules; Opimisation of vesicles for 

topical vehiculation of natural constituents  and essential oils  

XXV Congresso Nazionale di Fitoterapia (Arezzo, Italia). Invited lecture 

“Natural products loaded in nanocarriers: an innovative strategy for a 

succesful therapeutic approach” 26-28/05/2017.  

VI SYRP: S.I.Fit. Young Researchers project, Republic of San Marino – 

20/11/2017. Oral Presentation: “Lipid based nanocarriers as innovative 

formulations for oral delivery of plant-derived molecules”  Poster 

presentation: “Nanocarriers improve the topical delivery of natural 

compounds: the case of berberine chloride and essential oils of Artemisia 

annua, Salvia triloba and Rosmarinus officinalis”  

Advanced School in Nanomedicine and 17th edition of the  Summer School 

for Italian PhD in Pharmaceutical Technology, Sardegna Ricerche Research 

Park, Pula, Cagliari (Italy) – 25-28/09/2017 Oral Presentation: Solid Lipid 

Nanoparticles for oral delivery of silibinin: formulation, characterization and 

in vitro evaluation using PAMPA and Caco-2 cell models –  

21st International Congress PHYTOPHARM 2017 (Graz, Austria) 2-4 luglio 

2017. Lettura plenaria: “Nanoencapsulation of extracts: which innovation 

potential does it have?”.  

65th International Congress and Annual Meeting of the Society for 

Medicinal Plants and Natural Product Research (Basel, Switzerland). 3rd-7th 

September 2017. Oral communication: “Solid lipid nanoparticles for oral 

delivery of silibinin: formulation, characterization and in vitro evaluation 

using PAMPA and Caco-2 cell models” Coautore di sette posters: “Artemisia 

annua essential oil activity against Malassezia species”, “Simultaneous 

detection and characterisation of metabolites from Mikania lindleyana DC 

(Asteraceae) leaves using ESI-LC-MS”; “Escin-based nanovesicles to 

improve berberin topical delivery”;  “Brain-targeted delivery of 

andrographolide using solid lipid nanoparticles”; “In vitro and in vivo 

evaluation of liposome vehiculation of the essential oils of Salvia triloba and 

Rosmarinus officinalis for topical delivery”; “Liposomes loaded with berberin 

hydrochloride : development , optimisation and in vitro cytotoxicity”.  

XV National Congress Italian Society of Phytochemistry joint with the 1st 

International Congress on Edible, Medicinal and Aromatic Plants (ICEMAP, 

2017), Pisa (Italy) – 28-30/06/2017. Due presentazioni orali: “Solid lipid 

nanoparticles for oral delivery of silybinin: formulation, characterization and 

in vitro evaluation using PAMPA and Caco-2 cell models”; “Development of 

lipososmes and nanocochleates  for the topical delivery  of the essential oils 

of Artemisia annua, Salvia triloba, and Rosmarinus officinalis. Tre posters: 

“Solid Lipid Nanoparticles for the delivery of andrographolide across the 

blood brain barrier: in vitro and in vivo evaluation”; “Development, 

optimization and in vitro cytotoxicity of liposomes loaded with berberine 

hydrochloride”; “Simultaneous detection of constituents  from Mikania 

lindleyana DC leaves using ESI-LC–MS”; “Vesicular nanocarrier for topical 

delivery of Berberine Hydrochloride” 

21st ICN International Congress of Nutrition "From Sciences to Nutrition 

Security" (Buenos Aires, Argentina)-15-20 Ottobre 2017. Plenary lecture 

“Mediterranean diet and phytonutrients found in such diet can help to 

support in preventing and reducing aged-related diseases” 

Vitafoods Europe: The global nutraceutical event. (Geneve, Switzerland) 5-

17 maggio 2018. Plenary lecture in the Botanical session of education 
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program: “Reviewing how to best approach initial research on new botanical 

extracts”.  

2nd European Conference on Pharmaceutics - Novel dosage forms, innovative 

technologies, Krakow (Poland) – 03-04/04/2017.- Due posters: 

“Development, optimization and in vitro evaluation of liposomes loaded with 

berberine hydrochloride”; “Solid Lipid Nanoparticles for brain delivery of 

andrographolide: preparation, characterization, in vitro and in vivo 

evaluation”.  

66th  International Congress and Annual meeting of the of the Society for 

Medicinal Plants and Natural Product Research (GA), jointly with the 11th 

Shanghai Conference on Traditional Chinese Medicine and Natural Medicine 

(S-TCM) (Shanghai, China) – 26-29/08/2018. A plenary lecture: 

“Nanocarriers to improve solubility, stability, and optimise bioefficacy of 

natural products”; Two oral presentations: “Nanostructured Lipid Carriers 

of Silymarin: Design, characterization and in vitro studies”; “Nanosized 

liposomes of andrographolide for improved brain delivery: formulation and in 

vitro studies using PAMPA and hCMEC/D3 cells” and Three poster 

presentations: “Liposomes for escin and berberine chloride dermal delivery” 

; “Development and characterization of nanocochleates for oral delivery of 

andrographolide”; “Nanostructured lipid carriers of silymarin: design, 

characterization and in vitro studies” 

Innovation in Local Drug Delivery School for Doctorate in Pharmaceutical 

Technology, Como (Italy) – 25-27/09/2018. Three Oral presentations: “The 

effect of chitosan coating on human serum albumin nanoparticles for nose 

to brain delivery”, “Escin-based nanovesicles to improve berberine topical 

delivery”, “Optimization and Chemical- Physical characterization of ASCn 

Liposomes loaded with khellin” 

Skin Forum 2018 Annual Meeting Skin Health and Topical Formulation New 

Insights and Perspectives, Tallin (Estonia) – 20-21/06/2018. Poster 

Presentation: Topical formulations of delta-aminolevulinic acid for the 

treatment of actinic keratosis: characterization and efficacy evaluation”,  

premiato come “Best poster presentation” 

 Società Italiana di Fitochimica e delle scienze delle piante medicinali, 

alimentari e da profumo - Scuola “Paolo Ceccherelli”: “Filiera corta in campo 

erboristico e medicinale: sviluppo tecnologico e programmazione comunitaria” 

(Albenga (SV), Italia) 07-09/06/2018. Two oral Presentations: “Escin-based 

nanovesicles to improve berberine topical delivery”, “Liposomes and 

nanostructured lipid carriers for the topical delivery of resveratrol: 

formulation and in vitro characterization” 

XII Meeting A.It.U.N.- Bologna, Italy – 10-11/05/2018. Oral Presentation: 

Escin-based nanovesicles to improve berberine topical delivery, Poster 

presentation: “Development of solid lipid nanoparticles and chitosan-coated 

solid lipid nanoparticles for silybinin delivery: formulation and in vitro 

studies”.  
11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical 

Technology, Granada (Spain)- 19-22/03/2018. Six Poster presentations: 

“Stealth and cationic liposomes of andrographolide: an approach to increase 

its blood-brain barrier permeability”; “Topical formulations of delta-

aminolevulinic acid for the treatment of actinic keratosis: characterization 

and efficacy evaluation”; “Antioxidant and antibacterial activities of 

liposomes loaded with Salvia triloba and Rosmarinus officinalis essential oils; 

“ASCn derivatives as constituents of liposome bilayer: comparison between 

ASC8, ASC10 and ASC16”; “Solid Lipid Nanoparticles as promising tool for 

silibinin delivery: formulation, characterization and in vitro evaluation”, 

“Solid Lipid Nanoparticles for delivery of andrographolide across the blood-

brain barrier: in vitro and in vivo evaluation”  
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22nd International Congress Phytopharm (Waedenswill, Horgen, 

Switzerland) 25-27 June 2018. Plenary Lecture: ”The European market of 

botanical-sourced health products: an intricate jungle among herbal 

medicinal products, food supplements and medical devices. Who is the good, 

the bad and the ugly?”  

International Symposium on Clinical and Translational Medicine 2018. 

(Shanghai, China) September 9-12, 2018. Plenary lecture: “Traditional 

Chinese Medicine: the impact of formulation strategies to enhance their 

therapeutic use”.  

Adulteration and Fraud of Botanical and Natural Health Ingredients: Issues, 

Challenges and Prevention Tools for the Industry.  (Frankfurt, Germany) 

November 29-30, 2018. Una lettura plenaria  “Issues, Challenges and 

Instruments to Prevent Adulteration in Herbal Medicines” ed una key 

lecture: “Possible risks for patients’ health resulting from undeclared plants 

in herbal supplements”. 

International Conference Natural products: evidence based 

effectiveness/solutions for the future. The Global Marketplace for 

Medicinal & Aromatic Plants. 3rd edition of MAP-Expo (Eindhoven, The 

Netherlands), 3-4 October 2018. Plenaria: “Herbal Drug Products loaded in 

nanocarriers: an opportunity to increase Stability, Solubility, Oral 

Bioavailability and Bioefficacy”  

International Phytonutrient Symposium: From seed to Product.  (Seoul, 

Korea) 12 September 2019. Plenary Lecture: “Quality control of Plant 

extracts: chemical markers versus Biological activity”. 

67th International Congress and Annual-Meeting of the Society for 

Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) in cooperation with the 

French Society of Pharmacognosy AFERP. (Innsbruck, Austria). September 

1-5, 2019. Lettura su invito “Combining analytical tools to identify 

adulteration: some practical examples” nello workshop: Economic 

Adulteration of Botanical Ingredients : What Do We Know, and How Can We 

Solve it?. Oral presentations: “Development of Artemisia annua essential oil 

liposome with antifungal activity against Candida species”; “Melissa 

officinalis  L. essential oil  loaded glycerosomes: preparation and in vitro 

activity evaluation against Herpes labialis  (HSV-1)”. Posters: “Development 

and percutaneous permeation study of escin-based nanovesicles loaded with 

berberine chloride”;  “Preparation, characterization and in vitro evaluation 

of novel silymarin-loaded nanomicelles”  

XIII A.It.U.N. Meeting: “New challenges in self- assembling drug delivery 

systems” (Camerino, MC, Italia). 13rd-14th June 2019. Poster “Melissa 

officinalis essential oil-loading glycerosomes for the topical appliance 

against herpes labialis (HSV-1)” 

3rd European Conference on Pharmaceutics “Bringing science into 

pharmaceutical practice” (Bologna, Italia). 25th – 26th March 2019.  
Four posters “Escin-based nanovesicles for berberine chloride dermal 

delivery”; “Chitosan-coated albumin nanoparticles for nose-to-brain delivery: 

in vitro and ex vivo studies”; “Nanostructure lipid carriers for oral delivery 

of silimarin: in vitro and in vivo evaluation in diabetes and metabolic syndrome 

model”; “Optimization and characterization of ASC8 and ASC10 ascosomes 

loaded by khellin for topical use” 

23rd International Congress PHYTOPHARM 2019 (Saint-Petersburg, 

Russia). 1-3 July, 2019. Lettura plenaria: “Natural products: strategies to 

cross biological barriers”.  

Summer School in Pharmaceutical Analysis (SSPA). (Pescara, Italia). Sept 

11-13, 2019. Lettura plenaria: “Medicinal Plants and their extracts: quality 

standards of the European  Pharmacopoeia”. 
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2021 

 

 

“Recent Developments in Pharmaceutical Analysis”, RDPA 2019 CONGRESS   

(Pescara, Italia). September 8-11, 2019. Key lecture: “DNA barcoding, NIR, 

and sensors as alternative/integrative analytical tools for quality control of 

natural products”. 

XVI Congress  of the Italian Society of Phytochemistry jointly with 2nd 

International Congress on Edible, Medicinal and Aromatic Plants (ICEMAP, 

2019), (Alghero, Italia), 19-21/06/2019. Two oral communications: “Melissa 

officinalis essential oil-loading glycerosomes for the topical appliance 

against herpes labialis (HSV-1)” “Artemisia annua essential oil liposomes: 

optimization and in vitro antifungal activity evaluation against Candida 

species” 

The 10th International Conference  on TCM Pharmaceutical Analysis & 

Annual Meeting  & Election of the Council of Specialty  Committee of TCM 

Pharmaceutical Analysis, WFCMS, (Shanghai, China) 27-29 June 2019. 

Lettura plenaria “Adrographolide from the ‘‘King of Bitters”: strategies to 

overcome the blood–brain barrier”. 

Convegno “Piante officinali: nuove opportunità e sbocchi occupazionali” (alla 

luce del DL n.75 del 21 maggio 2018), (Genova, Italia), 12 dicembre 2019. 

Lettura plenaria: “Le Piante Officinali: il punto di vista dell’Europa”.  

7th Brazilian Conference on Natural Product/ XXXIII RESEM Proceedings. 

(Rio de Janeiro, Brazil), November 10-13 2019. Plenary lecture: 

“Nanocarriers to improve solubility, stability, and optimize bioefficacy of 

natural products”. 

2° Convegno della divisione di Tecnologia Farmaceutica Tecnologia 

farmaceutica: possibile integrazione di saperi. (Soverato, CZ, Italia), 12-13 

settembre 2019  

19th Advanced School in Pharmaceutical Technology “Characterization of 

colloidal nanocarriers” (Soverato, CZ, Italia), 9-12 settmebre 2019. Two oral 

communications: “Melissa officinalis  L. essential oil  loaded glycerosomes: 

preparation and in vitro activity evaluation against Herpes labialis  (HSV-1)”;  

“Ascosomes loaded by khellin for topical use: in vitro and in vivo 

characterization”  

Convegno “Innovazione in Oftalmologia”. (Abano Terme, PD, Italia) 30-31 

maggio 2019. Lettura: “Integratori: quadro normativo ed opportunità 

formulative”. 

Meeting “Ricerca universitaria, brevettazione e accesso al mercato 

dell’innovazione in ambito healthcare”, (Cesano Maderno MB, Italia), 19-20 

settembre 2019.  

MiTo: Un viaggio tra nanomedicine e direzionamento dei farmaci, (Milano e 

Torino, Italia), 13-14 febbraio 2020. 

Convegno Nanoinnovation (Roma, Italia), 15-18 settembre 2020. Lettura 

plenaria: “Nanocarriers: succesful tools to increase solubility, stability, and 

bioefficacy of natural products”  

Webinar SIMEF “Botanicals, infiammazione e sistema immunitario. Il 

possibile ruolo degli estratti botanici nel COVID 19”. 14 Ottobre 2020.  

Lettura: “Panax ginseng, Pelargonium sidoides e Glychyrrizha glabra per il 

sistema immunitario, quali evidenze?”.  

Flomart 2020. Erbale.Bio (Padova, Italia) 1 dicembre 2020. Lettura: Dalla 

biodiversità vegetale risposte efficacy alle nuove patologie insorgenti nelle 

società moderne”.  

“8th World Integrative Medicine  Congress (WIMCO 2020)” (Shangai, 

China) 3-6 December 2020. Lettura plenaria: Promising role of medicinal 

plants of the European market as adjiuvant therapy of COVID 19”,  

Webinar SIF “Quanto è natural il tuo cosmetic?” 12 Marzo 2021. Lettura: “I 

cosmetici naturali: aspetti regolatori e stato giuridico”  
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International e-Conference on Medicinal and Food Plant Research & 3rd 

Sino-CPLP Symposium on Natural Products and Biodiversity Research 

(Hanzhong, China), 9-10 april 2021. Lecture: Nanomedicine: a smart approach 

to improve solubility, stability and optimise bioefficacy of natural products”  

20th International Congress of the International Society for 

Ethnopharmacology (Thessalonikki, Greece), 18-20 April 2021. Lecture: 

“Natural products loaded in nanocarriers to cross biological barriers”,  

Scuola di Fitochimica SIF “Paolo Ceccherelli” “CI VUOLE UN AMARO! 

Aspetti botanici, agronomici, fitochimici, farmacologici e sensoriali delle 

piante amare e dei loro prodotti” 26-28 maggio 2021, modalità telematica ,  
Webinar SIMEF, 15 July 2021. Lettura: “Possiamo sperare in un mercato 

unico europeo per gli integratori alimentari a base  di piante?”,  

69th International Congress and Annual Meeting of the Society for 

Medicinal Plant aand Natural Product Research (GA 2021), (Bonn, Germany) 

5-8 September 2021. 

 
AFFILIAZIONE A SOCIETÀ 
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2016 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2019-2020 
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2018-2020 

 

 

 

2005-2020 

 

 

Corsi di “Fitochimica” per erboristi, Pisa   
Corsi concernenti aspetti di Tecnologia Farmaceutica, Cosmetica,  

Fitochimica, Biologia Farmaceutica nell'ambito di giornate di studio di 

“Educazione continua in medicina” per farmacisti 

Corso “I Fitoterapici” presso l’ Università dell’Età libera di Firenze 

Seminari e laboratori in occasione delle diverse edizioni di Open Lab , 

Educazione e divulgazione scientifica, UNIFI, Firenze 

(https://www.openlab.unifi.it/) 

Corso dei Fitoterapici al personae ASL, nell’ambito del progetto 

“Fitoterpia in carcere” per introdurre la fitoterapia nel carcere della 

Gorgona 

Seminario “Più belli con la chimica?  Ma la chimica può veramente farci 

diventare belli? Caffè scienza, Firenze 
(http://www.caffescienza.it/chi-siamo)  

Seminario “L'Artemisinina estratta dall'Artemisia annua L., un 

moderno antimalarico e non solo” Academia dei Georgofili, Firenze   

(http://www.georgofili.it/) 

Seminari “le spezie: loro ruolo in campo farmaceutico e salutistico” 

nell’ambito del progetto del Consiglio Regionale “Pianeta galileo”, per 

la divulazione scientifica nelle scuole secondarie di secondo grado 

della regione Toscana, un progetto in collaborazione tra UNIFI e 

Regione Toscana (https://www.consiglio.regione.toscana.it/pianeta-

galileo/) 

Co-autore del programma di RTV 38 “Sostanze”, un programma di 

divulgazione scientifica registrato presso il laboratorio Phytolab del 

Dipartimento di Chimica, UNIFI 

Membro del gruppo di redazione di “Sostanze”, un programma di 

divulgazione scientifica prodotto da UNIFI, RTV38 e ECR Firenze 

Partecipazione al programma di divulgazione scientifica “Risorse” 

prodotto da RTV38, programma premiato dal Comitato Regionale per 

la Comunicazione (CORECOM) come migliore trasmissione delle reti 

televisive toscane  

Partecipazione incontri di divulgazione scientifica del “Caffè della 

Versiliana”, Marina di Pietrasanta, Lucca 

(https://versilianafestival.it/eventi/categoria/incontri-al-caffe/), 

trasmessi su tre reti televisive  

Numerosi articoli scientifici divulgativi, in particolare sull’uso delle 

nanotecnologie con le sostanze naturali ad azione salutistica e 

medicinali e il cibo, su riviste tecnico-scientifiche nazionali ed 

internazionali su Natural one, Erboristeria domani, Integratore 

nutrizionale, The World of Food Ingredients etc… 

 

BREVETTI 

- “Use of Hypericum perforatum extracts in the treatment of 

neuropathic pain”, Brevetto n. MI2088A316 depositato in Italia in 

data 27.2.2008, EP Patent 2,247,296,2010 US Patent Appl. 13/111, 

386, 2008 

-“Estratti di Astragalus membranaceus loro preparazioni ed uso come 

antiperalgesici ed antiallodinici” Brevetto n. 1145PTIT depositato in 

Italia in data 15/11/2011 

"Formulazioni topiche a base di curcumina per il trattamento della 

psoriasi” concesso in data 19 febbraio 2016 con il N. 1421007 

  

 

   

https://www.openlab.unifi.it/
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Dal 1989 al 1997 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica Bioorganica UNIPI, dedicando gli 

studi principalmente all’isolamento e determinazione di nuovi costituenti bioattivi naturali di origine vegetale.    

Nel dicembre 1997 ha preso servizio come ricercatrice a tempo indeterminato presso UNIFI ed ha afferito al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (poi confluito nel Dipartimento di Chimica).  La Prof.ssa Bilia fa parte del 

Phytolab, un Laboratorio Interdipartimentale di Tecnologia e Analisi di Preparazioni Vegetali di interesse 

Farmaceutico, Alimentare e Cosmetico, di cui è responsabile del gruppo della tecnologia farmaceutica applicata a 

sostanze di origine naturale ed estratti vegetali.  

L’attività scientifica presso UNIFI ha riguardato la formulazione, preparazione e controllo, di medicinali, dei 

dispositivi medici, dei prodotti cosmetici e dei prodotti a valenza salutistica contenenti principi attivi di origine 

naturale, sviluppando ricerche relative sia a forme di dosaggio convenzionali che innovative. Le ricerche 

ricomprendono inoltre gli aspetti tecnologici connessi alla loro produzione, in particolare la valutazione della stabilità 

e della sicurezza dei prodotti di origine botanica, quest’ultima basata sulla qualità e l’autenticazione dei 

fitocomplessi. La stessa si è occupata anche degli aspetti normativi dei medicinali vegetali, dei dispositivi medici e 

dei prodotti cosmetici e salutistici di origine botanica. 

L’attività scientifica è stata indirizzata principalmente all’ottimizzazione della solubilità e/o della stabilità chimica 

di diverse molecole naturali, estratti vegetali e preparazioni botaniche commerciali per migliorarne il profilo di 

biodisponibilità e di conseguenza l’efficacia. In particolare sono stati portati avanti studi volti all’impiego dei micro- 

e nanocarriers al campo delle sostanze naturali. E’ ampliamente riconosciuto che i prodotti naturali rappresentino 

ancora oggi una delle principali fonti di ispirazione per lo sviluppo di medicinali efficaci, grazie alla loro variabilità e 

complessità della struttura chimica, ma soprattutto perché, sebbene presentino in genere bassa affinità per i 

recettori, essi possiedono meccanismi d'azione unici o possono interagire e modulare più target 

contemporaneamente, risultando molto utili nelle malattie multifattoriali e complesse come il cancro, le malattie 

neurodegenerative e cardiovascolari. Inoltre, se impiegati in forma di estratti, i diversi costituenti possono fornire 

attività sinergica o additiva e quindi migliorare il valore terapeutico del fitocomplesso.  

Gli studi hanno riguardato sia singoli componenti che estratti, compresi quelli tradizionali (ottenuti con infusi o 

decotti), convenzionali (ottenuti con solventi organici) e innovativi (quali CO2 supercritica), ed anche gli oli essenziali, 

miscele complesse di costituenti volatili.   

Le tipiche limitazioni legate alle sostanze naturali sono la scarsa solubilità in acqua, la loro instabilità nei mezzi 

biologici, che si traducono in un assorbimento ridotto, un non adeguato profilo farmacocinetico, una mediocre 

biodisponibilità, una insufficiente biodistribuzione, con scarsa penetrazione e accumulo negli organi target. È 

indiscutibile che gli estratti abbiano una prestazione terapeutica generalmente migliore rispetto ai singoli 

costituenti soprattutto per la solubilità, la stabilità, l'assorbimento e il metabolismo, insieme ad una possibile azione 

sinergica o semplicemente additiva, e, ma in genere sono miscele molto complesse, di costituenti con diverse polarità 

e di difficile formulazione. D’altro canto, lo sviluppo di composti semisintetici o analoghi sintetici o la produzione di 

pro-farmaci è spesso difficile da attuarsi. 

Numerose sono state le collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca di UNIFI appartenenti ai diversi 

Dipartimenti, il CNR e gli ospedali Universitari del territorio fiorentino quali Careggi e Meyer, e la stessa ASL 

Toscana Centro, soprattutto per l’allestimento di formulazioni galeniche per soddisfare le varie esigenze di terapie 

specifiche, in particolare di patologie orfane. Queste collaborazioni con le aziende ospedaliere si sono concretizzate 

in numerose tesi e pubblicazioni scientifiche. Numerose sono state anche le collaborazioni con altre Università 

italiane quali Università di Cagliari, Università di Ferrara, Università di Milano, Università di Parma, Università di 

Pisa, Università della Calabria, Università di Urbino e l'Istituto Superiore di Sanità. 

Ha anche avuto numerose collaborazioni scientifiche e progetti Erasmus con le Università dell'UE (Germania, 

Austria, Grecia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Olanda, Svizzera, Danimarca) e Università non europee (Siria, Algeria, 

Brasile, Cina e Thailandia). 

Molti studi hanno ricevuto finanziamenti da enti non-profit (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Toscana Life 

Sciences), oltre che da Università di Firenze, MIUR, Ministero della Salute, Regione Toscana ed Unione Europea.   

Infine la prof.ssa Bilia è stata responsabile di diversi progetti nazionali ed internazionali concessi da aziende private 

nazionali ed internazionali come Merck Serono, Sigma-Tau, Roche, Celgene, Pharmaton, Amway, Naturex, Vifor, 

Estavayer-Migro, Rimos, Steve Jones, MEV, Ginsana, SFI, Safi Medical Care.  

La ricerca negli ultimi 20 anni si è concretizzata in numerose partecipazioni ai congressi (ca. 230), autrice di più di 

60 letture su invito,coautrice di più di 60 comunicazioni orali e circa 200 poster, e 244 pubblicazioni su riviste 

internazionali, e numerosi  libri e capitoli di libro o enciclopedie. La ricerca ha ricompreso due tematiche principali: 
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1. Ottimizzazione delle proprietà tecnologiche e biofarmaceutiche di sostanze naturali, estratti vegetali ed olii 

essenziali, preparazioni e medicinali vegetali, mediante formulazioni convenzionali ed innovative (pubblicazioni n. 69, 

70, 78, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 100, 101, 104, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 134, 135, 141, 142, 

144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157,  168, 172, 176,  179, 180, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 196, 197, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 227, 

228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 240, 241, 242).  

2. Studi di stabilità e di sicurezza dei prodotti botanici, quest’ultima basata sul controllo di qualità e di 

autenticazione di droghe vegetali, di estratti commerciali e di preparazioni tradizionali ed innovative, in particolare 

sviluppando metodiche analitiche alternative ed integrative rispetto a quelle riportate in Farmacopea Europea 

(pubblicazioni n. 56, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 86, 96, 97, 102, 107, 117, 127, 133, 

136, 143, 146, 150, 160, 167, 169, 171, 175, 178, 185, 200, 235).  

 

1. Ottimizzazione delle proprietà tecnologiche e biofarmaceutiche di sostanze naturali, estratti vegetali 

ed olii essenziali, preparazioni e medicinali vegetali, mediante formulazioni convenzionali ed innovative 

Le ricerche hanno ricompreso studi biofarmaceutici e tecnologici volti alla ottimizzazione della somministrazione 

delle sostanze naturali principalmente per via orale (1.1) e topica (1.2), ed inoltre alcuni progetti hanno riguardato in 

maniera specifica formulazioni innovative per il trattamento di malaria (1.3), di tumori (1.4) e di malattie 

degenerative del SNC (1.5). In molti casi sono stati anche condotti studi biologici e farmacologici, al fine di meglio 

selezionare estratti o frazioni ed anche singoli costituenti per valutarne effetti additivi o di sinergismo.  

 

1.1 Allestimento, valutazione ed ottimizzazione di formulazioni per uso orale 

Questa tematica di ricerca ha affrontato diversi approcci tecnologici per ottimizzare  parametri quali la solubilità, 

la dissoluzione, la stabilità in mezzi biologici, la permeazione, l’assorbimento, l’attività farmacologica e terapeutica 

di costituenti naturali, estratti e formulazioni innovative, con lo scopo di migliorare il profilo di biodisponibilità e 

l’efficacia dopo somministrazione orale. In questo contesto, oltre alle classiche metodiche descritte in Farmacopea 

e l’impiego di colture cellulari Caco-2 per valutare l’effetto delle formulazioni sulla permeazione intestinale, è stato 

messo a punto un test di permeazione attraverso membrane artificiali che mimano l’intestino (Parallel Artificial 

Membrane Permeation Assay, PAMPA).  

La valutazione delle caratteristiche di dissoluzione di estratti commerciali utilizzando il saggio riportato in 

farmacopea hanno rappresentato i primi studi nella tematica delle sostanze natura (69). Gli estratti vegetali erano 

considerati vere e proprie formulazioni ottimizzate, ma gli studi di dissoluzione condotti nello studio hanno 

evidenziato come estratti vegetali ottenuti dalla stessa droga, con contenuto di principi attivi simili, ma preparati 

con diverse tecnologie abbiano profili di dissoluzione molto diversi tra loro, e di conseguenza come la biodisponibilità 

e l’attività terapeutica possano variare, anche in maniera significativa (69).  

Con lo scopo di ottimizzare le caratteristiche biofarmaceutiche di estratti vegetali, sono state anche studiate 

tecniche di co-grinding con crospovidone micronizzato e carbossimetilcellulosa sodica per aumentare la solubilità in 

acqua dei costituenti di un estratto di cardo mariano e di conseguenza migliorarne la biodisponibilità. Studi in vivo 

in ratti hanno confermato un miglioramento della biodisponibilità relativa dell’estartto che ha subito co-grinding 

rispetto all’estratto nativo (114). Due studi di hanno anche evidenziato come la formazione di complessi di inclusione 

con le ciclodestrine possano rappresentare un approccio molto semplice per migliorare le caratteristiche 

biofarmaceutiche delle sostanze naturali, in particolare di polifenoli. In particolare, la formazione di complessi di 

inclusione è stata confermata in maniera non ambigua mediante studi di NMR mono e bidimensioanli come HMBC, 

HMQC, ROESY, NOESY e metodi di diffusione come DOSY (99, 124). 

Le moderne tecniche di NMR, in particolare il DOSY hanno anche permesso di valutare la CMC nuovi tensioattivi 

come gli alchil derivati di acido ascorbico, da soli o in associazione a SDS, la valutazione di inclusione e solubilità 

apparente di farmaci negli aggregati molecolari che si formavano, tutti elementi molto utili per valutare l’eventuale 

impiego di questi sistemi come formulazioni efficaci (78,104).  

 Di frequente i costituenti responsabili dell’azione farmacologica di estratti non sono noti e l’ottimizzazione 

delle proprietà biofarmaceutiche deve essere testato su modelli animali di con specifiche patologie. Questo è 

avvenuto nel caso di estratti di iperico formulati con beta-ciclodestrina e tensioattivi (SDS, ASC8) le cui 

performance di biodisponibilità sono state valutate mediante il test   di nuoto forzato in ratti, confrontandoli con 

l'estratto commerciale. I risultati sono stati significativi, e le formulazioni sviluppate hanno dimostrato essere più 

attive a dosaggi più bassi dell’estratto commerciale, con una comparsa di azione più rapida e duratura nel tempo 

rispetto all’estratto commerciale (116). Questi risultati erano molto interessanti, soprattutto alla luce degli studi 

che la Prof.ssa Bilia aveva portato avanti in collaborazione con i farmacologi di UNIFI, in particolare su diversi 

estratti di iperico che contenevano diversi profili qualitativi e quantitativi dei costituenti di iperico che avevano 
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mostrato meccanismi d'azione moltipli, in particolare era dovuta all'iperforina e coinvolgeva una via dipendente dagli 

oppioidi, senza alcun effetto collaterale comportamentale o segni di attività locomotoria alterata. Inoltre, la 

presenza di ipericina era fondamentale per indurre anti-nocicezione sia termica che chimica attraverso l'inibizione 

dell'attività PKC, mentre l'iperforina produceva selettivamente un'antinociczione termica oppioide. I nostri risultati 

indicano quali tipologie di estratto potevano meglio essere impiegate come trattamento anti-iperalgesico prolungato 

attraverso l'inibizione delle isoforme PKC e la loro fosforilazione (126, 128). 

Gli studi portati avanti dalla Prof.ssa Bilia hanno anche esplorato la possibilità di sviluppare sub-micron cristalli di 

curcumina stabilizzati con PVP allo scopo di migliorarne la biodisponibilità.  La formulazione è stata utilizzata in uno 

studio clinico randomizzato, controllato in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia in pazienti 

con psoriasi da moderata a grave (valori di indice di gravità dell'area psoriasi, PASI> 10).  Il gruppo di pazienti tratti 

con acitretin (0.4 mg/kg die) e nanocurcumina (3 g die), ha migliorato in maniera significativa sia il valore di PASI 

che il profilo sierico lipidico dei pazienti trattati rispetto a quelli trattati con sola acitretin (210). In un altro studio 

la curcumina è stata utilizzata per preparare microsfere a base di curcumina in grado di incorporare azatioprina, 

utile per il trattamento della psoriasi. Le microsfere hanno mostrato una buona efficienza di incapsulazione ed un 

profilo di rilascio del farmaco aumentato e prolungato per 24 ore rispetto al farmaco non formulato (149). 

Numerosi sono stati gli studi volti allo sviluppo di nanocarrier per migliorare il profilo di biodisponibilità dopo 

somministrazione orale di estratti, frazioni e singoli constituenti. Due studi hanno formulato la curcumina in una 

microemulsione O/A e in nanoparticelle solide lipidiche (SLN) allo scopi di di migliorare la solubilità, la stabilità e 

l'assorbimento orale della curcumina utilizzando il test di permeabilità PAMPA. Sia la microemulsione che le SLN, 

preparate con ingredienti GRAS e senza uso di solventi hanno evidenziato un miglioramento della stabilità, solubilità 

e permeabilità della curcumina caricata nei nanocarriers (172, 187). 

E’ stato anche testato un nuovo dendrimenro caricato con curcumina che non ha mostrato un miglioramento della 

solubilità di curcumina di circa 500 volte rispetto alla curcumina non formulata e con un profilo di rilascio prolungato 

nel tempo rispetto alla molecola pura (190).   

Numerosi studi hanno impiegato estratti commerciali, in particolare sono state preparate nanoemulsioni a base di 

estratti di agno casto e cardo mariano, ed una microemulsione a base di estratto di salice: tutte le formulazioni 

allestite sono risultate stabili e rilevanti nell’incrementare la solubilità e la permeabilità e trasporto intestinale degli 

estratti, valutate mediante test con Caco2 e PAMPA (202, 207, 216). 

Gli studi sono proseguiti con un estratto purificato di cardo mariano, la silimarina che è stata testata dopo essere 

stata caricata in carrier lipidici nanostrutturati (NLC) e testata nel topo con diabete indotto da streptozotocina, in 

presenza di sindrome metabolica. Il miglioramento della permeazione intestinale è stata confermata dagli studi in 

vivo, dove soltanto la formulazione produceva una significativa down-regolazione dei livelli di glucosio nel sangue e 

dei trigliceridi rispetto alla silimarina libera, con un effetto protettivo del fegato e un significativo effetto anti-

iperalgesico sulla neuropatia indotta da streptozocina (232). 

Per migliorare le caratteristiche biofarmaceutichge di silimarina sono state anche testate micelle polimeriche di 

Soluplus e vitamina E TPGS. Gli studi hanno dimostrato che la solubilità della silimarina è aumentata di ca. 6 volte se 

caricata nelel micelle. tE’ stato inolter anche dimostrata una aumentata permeabilità della silimarina rispetto alla 

silimarina non formulata attraverso meccanismi dipendenti dall'energia (223). Infine la silibina pura, uno dei 

costituenti più attivi della silimarina è stata formulata in SLN per migliorare la solubilità e l'assorbimento intestinale 

e le SLN sono state rivestite con chitosano. I risultati dello studio sull'assorbimento cellulare hanno suggerito il 

coinvolgimento di processi endocitici attivi, mentre il chitosano ha migliorato significativamente le proprietà di 

mucoadesione delle SLN (219). 

Altri nanocarriers sono stati esplorati quali possibili vettori di molecole naturali o estratti, in particolare i 

nanococleati di fosfatidilserina o fosfatidilcolina, colesterolo e ioni di calcio, che sono stati caricati con 

andrografolide al fine di superare la sua bassa solubilità in acqua, la sua instabilità in condizioni alcaline e la sua 

rapida metabolismo nell'intestino. I nanococleati sviluppati avevano una straordinaria stabilità dopo la liofilizzazione 

senza l'uso di crioprotettori. Una elevata efficienza dell'incapsulazione, un profilo di rilascio ottimale insieme ad 

una elevata stabilità nel mezzo gastrointestinale, una assenza di tossicità sia nei macrofagi che nei fibroblasti 3T3, 

ed una elevata permeazione nei macrofagi hanno dimostrato il particolare inetresse per questi nanovettori (220). 

Gli stessi nanococleati sono stati impeigati per la formulazioni di olii essenziali, in particolare quello di timo,  

ottenendo dei nanocarriers  che presentavano un rilascio prolungato e sostenuto, conservando le proprietà biologiche 

(208). 

Uno studio ha dimostrato come miscele complesse di estratti con diversa polarità possano essere solubilizzate con 

successo in microemulsioni e “self-microemulsifying drug delivery systems”. Queste nanoformulazioni sono state 

studiate per una miscela commerciale di un estratto in anidride carbonica supercritica di serenoa addizionato ad un 
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estratto idroalcolico di radice di ortica e l’estratto acquoso di gambo di ananas. Questi studi rappresentano una 

pietra miliare (212). 

In un successivo studio, l’azione di enhancer di penetrazione del borneolo, un componente terpenico molto comune in 

diversi oli essenziali, è stato studiato in formulazioni micellari miste di soluplus e D-α-tocoferil polietilenglicole 1000 

succinato (TPGS) caricate con aripiprazolo. Le micelle hanno migliorato la solubilità acquosa e la biodisponibilità orale 

dell’aripiprazolo come dimostrato dall'aumento dei parametri farmacocinetici, come Cmax, AUC0-24h e t1/2, mentre 

il borneolo ha migliorato la permeazione attraverso la barriera emato-encefalica, valutata con un test in vitro su una 

linea cellulare endoteliale microvascolare cerebrale hCMEC/D3 (238). 

Infine alcuni studi sono stati portati avanti su diversi oli essenziali per testare la loro attività su Stafilococchi, 

Listeria ed altri patogeni alimentari al fine di selezionare olii essenziali utili per possibili formulazioni a rilascio 

modificato per la conservazione di cibi (179, 180) 

 

1.2 Allestimento, caratterizzazione ed ottimizzazione di formulazioni per uso topico 

Questa tematica di ricerca è stata orientata alla valutazione di alcuni parametri quali solubilità, dissoluzione, 

stabilità in mezzi biologici, permeazione attraverso le skin-PAMPA o pelle o mucose, assorbimento, attività 

farmacologica e terapeutica di costituenti naturali, estratti e formulazioni innovative, con lo scopo di migliorare il 

profilo di biodisponibilità e l’efficacia dopo somministrazione topica. La stabilità di questi preparati è stata studiata 

secondo le linee guida ICH. La valutazione del rilascio in vitro di componenti attivi è stata eseguita utilizzando le 

celle di Franz riportato nella farmacopea europea. La permeazione in vivo è stata valutata mediante test di 

"stripping", secondo la FDA. 

Gli studi hanno incluso un estratto supercritico in anidride carbonica di fiori di Amica con elevato contenuto di 

sesquiterpeni (ca. 9% p/p) rispetto agli estratti convenzionali. La capacità dei sesquiterpeni di permeare la pelle è 

stata valutata con celle di Franz impiegando pelle umana (87). L’estratto è stato formulato in sei preparazioni 

semisolide (cetomacrogol, polisorbato 60, polawax, anphyphil, natrosol e sepigel) ed il cetomacrogol ha mostrato il 

miglior profilo di rilascio nel test in vitro, mentre nel test in vivo la migliore preparazione è stata quella a base di 

polisorbato 60 e polawax. (90). 

In maniera analoga, è stato preparato un estratto idroalcolico di Gardenia jasminoides contenente  iridoidi  al 20% 

p/p, ed è stata formulata in una crema anfifilica, sepigel e gel di natrosol, la cui stabilità è stata studiata secondo 

le linee guida ICH. La permeazione in vivo delle tre formulazioni selezionate è stata studiata utilizzando il test di 

"stripping della pelle", secondo la FDA, in soggetti sani. Il gel sepigel ha mostrato il miglior profilo di stabilità e 

rilascio nei test in vivo (152). 

Sono stati formulati anche liposomi caricati con verbascoside, prevenendone la degradazione chimica. I liposomi 

infatti erano stabili per 90 giorni e la diffusione del verbascoside attraverso la pelle è stata valutata in vitro usando 

la pelle di maiale neonato. I liposomi hanno promosso l'accumulo del verbascoside nello strato corneo, senza un 

significativo passaggio transdermico e mantenendo le proprietà antiossidanti del verbascoside (100). 

L'escina è una saponina naturale, utilizzata clinicamente per gli effetti antiedematosi e antinfiammatori è stata 

utilizzata come componente di vescicole innovative, gli escinosomi, che hanno mantenuto l’attività di inibizione della 

ialuronidasi. Gli escinosomi sono stati caricati con un’altra interessante molecola naturale, il cloruro di berberina, Gli 

escinosomi presentavano ottime proprietà di permeazione attraverso membrane artificiali e pelle dell'orecchio di 

coniglio mediante skin-PAMPATM e celle di Franz, rispettivamente.  La pelle interna dell’orecchio di coniglio è stata 

selezionata come valida alternativa alla pelle umana, grazie ad uno studio morfologico ed una comparazione delle 

caratteristiche di permeazione degli escinosomi (229).  Gli escinosomi sono stati caricati in un idrogel di 

idrossipropilmetilcellulosa ed è stato valutato per le caratteristiche di viscosità e di permeazione in vitro e ex vivo. 

La nuova formulazione basata su escinosome e HPMC-idrogel combinano i vantaggi di un rilascio modificato e una 

maggiore permeabilità transdermica (componenti escinosome), con migliori proprietà di viscosità (matrice 

polisaccaridica). Uno studio di tossicità in vivo ha evidenziato un ottimo profilo di sicurezza e gli studi di 

biocompatibilità cutanea non hanno mostrato irritazioni cutanee potenzialmente pericolosi (243). 

Sono state sviluppate anche vescicole ottenute con derivati alchilici di acido ascorbico, l’ascorbil ottanoato e il 

decanoato ed il loro potenziale valore come sistemi di rilascio di farmaci è stato valutato utilizzando la khellin, un 

furanochromone naturale con numerose applicazioni nelle patologie della pelle.  Le vescicole sono state denominate 

ascosomi e i due diversi alcanoati di ascorbile hanno prodotto organizzazioni a doppio strato notevolmente diverse e 

capacità diverse per accogliere la khellin nella tasca idrofobica delle vescicole. Gli ascosomi carichi di khellina, 

rendono queste nanostrutture adatte all'uso dermatologico e ad altre vie di somministrazione, preservando le 

proprietà biologiche dell'acido ascorbico (239). 

Numerosi sono stati gli studi con olii essenziali per un possibile impiego topico. In particolare, l’olio essenziale di 

Artemisia annua  è stato valutato come possibile fonte di componenti bioattivi e non essendoci letteratura a riguardo 
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è stata fatta una analisi chimica  a diversi stadi di sviluppo della pianta allo scopo di valutare il possibile impiego dello 

stesso come by-product. Infatti questa pianta è utilizzata come fonte di artemisinina, un potente antimalarico, ma 

la possibile utilità di altri componenti poteva rappresentare un aspetto economico importante (111).  Una volta 

individuato il tempo balsamico, effettuata l’estrazione e l’analisi chimiche questo olio essenziale è stata testata 

l’efficacia contro diverse specie di Candida (184), che ha poi permesso di formulare e testare delle vescicole caricate 

con l’olio essenziale. Gli studi di rilascio hanno dimostrato che dopo 14 ore quasi il 100% dell’olio essenziale era stato 

rilasciato dalle vescicole. I valori minimi di concentrazione fungicida variavano da 10 a 42 µl /ml per l’olio essenziale 

puro, mentre per l’olio essenziale  caricato in nanoliposomi presentava valori tra 5 e 10 µl/ml a seconda dei ceppi 

(242). Lo stesso olio essenziale, sia in fase liquida che in fase vapore, è stato testato contro varie specie di 

Malassezia strettamente correlate a molti disturbi della pelle nell'uomo e negli animali in alternativa ai farmaci 

azolici. Le concentrazioni fungicide minime della maggior parte dei ceppi testati erano comprese tra 0,78 µl/ml e 

1,56 µl/ml e solo tre ceppi di Malassezia sympodialis richiedevano una concentrazione più elevata di 3,125 µl/ml. I 

valori medi delle concentrazioni minime di inibitori ottenuti con i due metodi a 72 ore sono 1,3-8,0 volte più alti nel 

liquido rispetto a quelli nella fase vapore (200). In un ulteriore studio è stata valutata la capacità di inibire l’anidrasi 

β-carbonica di Malassezia da parte di diverse sostanze naturali poiché i classici inibitori del tipo sulfamidico danno 

origine a problemi di permeabilità attraverso le membrane biologiche. Una serie di polifenoli naturali (inclusi flavoni, 

flavonoli, flavanoni, flavanoli, isoflavoni e depsidi) che hanno mostrato attività inibitoria nella maggiorparte dei 

polifenoli testati nella gamma micromolare (211). 

Sono state anche preparate nanovesicole caricate con olio essenziale di salvia triloba e rosmarino, valutandone  le 

attività antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. In particolare, entrambi gli oli  erano attivi contro 

Klebsiella pneumoniae e le vescicole erano più efficaci degli oli essenziali non formulati (228). 

Uno studio ha valutato l’azione antierpetica (HSV 1) dell’olio essenziale di melissa caricato all'interno di glicerosomi. 

Un buona efficienza di incapsulamento, un profilo di rilascio idoneo per l’azione topica prolungata ed una elevata 

attività hanno evidenziato l’utilità di questa preparazione che non ha prodotto effetti citotossici (241). 

In collaborazione con i ricercatori dell’Università della Calabria è stato sintetizzato un nuovo biopolimero a base di 

collagene e α-tocoferolo preparato mediante una sintesi in fase solida impiegando una resina carbossipolistirenica. 

È stata anche valutata la sua attività antiossidante nelle membrane microsomiali del fegato di ratto. Il biomateriale 

a base di collagene ottenuto rappresenta un nuovo profarmaco di α-tocoferolo che potrebbe essere utilizzato per 

varie applicazioni biomediche (151). 

Un altro studio ha valutato la penetrazione di un composto contenente manganese (II) 4,10-dimetile -1,4,7,10-

tetraazaciclododecano-1,7-diacetato biologicamente attivo come scavenger di anioni superossido, utilizzando 

utilizzando un innovativo idrogel. I risultati mostrano che la formulazione dell'idrogel ha prodotto il più alto rilascio 

transepidermico di Mn (II) e che l'applicazione degli ultrasuoni (3 W, FM 100 Hz, 2 × 10 s) ha migliorato 

significativamente la sua penetrazione nell'epidermide e negli strati superiori del derma (168). 

Infine uno studio ha portato avanti l’ottimizzazione di una nuova forma farmaceutica ad uso topico nella terapia delle 

cheratosi attiniche in collaborazione con l’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Si tratta di un gel a base di acido delta-

aminolevulinico utilizzato nella terapia fotodinamica. Tre diverse formulazioni sono state testate su pazienti, 

selezionandone una con migliori caratteristiche terapeutiche. E’ stato inoltre allestito un protocollo per la richiesta, 

l’allestimento e la dispensazione di tale nuova formulazione, da allora in uso, che attualmente presso l’ospedale ha un 

impiego clinico sia in cheratosi attiniche che nei tumori della cute di tipo non melanoma (214). 

Infine sono in fase di studio diverse preparazioni innovative per il trattamento della penfigoide, in particolare grazie 

ad uno studio finanziato da ECR è stato sviluppato un idrogel  mucoadesivo a base di una microemulsione contenente 

clobetasolo per contrastare l’erosione mucosale e dal diminuire il dolore. Un’altra preparazione in fase di studio 

riguarda alcune microemulsioni di cannaibidiolo per la dermatite atopica finanziato da ECR , ambedue gli studi in 

collaborazione con la SOS Immunopatologia Cutanea e Malattie Rare Dermatologiche, U.O. Dermatologia I, USL 

Toscana Centro (DERM), il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale di UNIFI, sezione Dermatologia 

(DCMT). Infine sono in fase di studio diverse formulazioni innovative con sostanze naturali in seno ad un progetto 

europeo, “ETHNOHERBS”.   

 

1.3 Formulazioni per il trattamento della malaria 

La malaria rappresenta una delle malattie infettive fra le più pericolose la cui terapia farmacologia è limitata da una 

dilagante resistenza ai farmaci, non solo nei confronti di clorochina e sulfadossina-primetamina ma anche verso gli 

antimalarici più moderni di terza e quarta generazione. L’artemisinina, il principio attivo presente nella specie 

Artemisia annua, ha dimostrato elevata efficacia antimalarica, rapidità d’azione, scarsa tossicità e mancanza di 

resistenza da parte del plasmodio, ma con scarso assorbimento, che richiede elevate dosi di assunzione con 

possibilità di sviluppare resistenza al plasmodio. L’allestimento di fitoterapici da impegnarsi in terapie efficaci ed 



Curriculum vitae Anna Rita Bilia 
 

51 
 

economicamente accessibili anche per i paesi più poveri è diventata una primaria necessità.  La professoressa Bilia, 

grazie a finanziamenti ottenuti da ECR e Toscana Life Sciences, ed in collaborazione con l’ISS e l’Università di 

Campinas (San Paolo, Brasile) ha condotto numerosi studi volti sia al meccanismi di azione dell’artemisinina e di altri 

costituenti presenti nella Artemisia annua  allo scopo di ottimizzare le formulazioni (70, 80, 85, 88, 113), mettendo 

a punto delle metodiche analitiche per la simultanea analisi di artemisinina e flavonoidi  nella pianta (89),  andando a 

valutare la distribuzione nella pianta di questi costituenti durante il ciclo vegetativo (101) e in piante coltivate in 

diverse zone dell’Est dell’Africa (110), così come la valutazione della qualità di diversi estratti della pianta (92). In 

seno ad una collaborazione con l’Università di Londra e l’Università di Basilea, lo Swiss Tropical and Public Health 

Institute, sono stati anche comparati da un punto di vista analitico e di efficacia nei confront del plasmodio diversi 

estratti di una specie affine alla A. annua, la specie A. indica (176). Due studi hanno cercato di valutare l’azione 

sinergica di artemisinina con estratti vegetali con proprietà antimalariche come il tè verde (94) e il decotto di foglie 

di papaia (224) in Plasmodium bergei. 

Gli studi della prof.ssa Bilia si sono focalizzati sulla realizzazione di nuove forme farmaceutiche di artemisinina con 

caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia. In particolare sono state fatti degli studi di preparazioni micellari 

impiegando da derivati dell’acido ascorbico o micelle miste ed una associazione con curcumina (78, 118). In studi 

successivi sono stati valutati carrier liposomiali, in particolare vescicole convenzionali e a lunga circolazione per 

ottimizzare le proprietà farmacocinetiche dell’artemisinina.  Lo studio ha mostrato come in particolare l’utilizzo del 

sistema liposomiale risulti vantaggioso rispetto alla molecola usata da sola, in quanto esso va ad incrementare la 

biodisponibilità della molecola stessa. Sono stati infatti effettuati studi farmacocinetici che hanno dato particolari 

informazioni sull’assorbimento e la distribuzione della artemisinina veicolata nei carrier liposomiali in topi sani. 

L’artemisinina libera è rapidamente escreta dal plasma  ed è difficilmente rilevabile 1 ora dopo la somministrazione. 

Al contrario, le formulazioni liposomiali mostrano una più lunga permanenza nel torrente circolatorio rispetto 

all’artemisinina data tal quale; l’ artemisinina è ancora quantificabile nel plasma dopo 24 ore se veicolata in speciali 

liposomi che sono a lunga circolazione. I valori di AUC (0-24 h) sono stati aumentati di circa 6 volte in entrambe le 

formulazioni liposomiali, rispetto all'artemisinina libera. L'emivita dell'artemisinina era aumentato di oltre 5 volte 

dall'incorporazione dell’artemisinina nei liposomi pegilati (135).  

Inoltre, l'attività antimalarica in vivo delle formulazioni liposomiali a base di artemisinina è stata testata nei topi 

infetti da Plasmodium berghei NK-65, un modello adatto per lo studio della malaria poiché l'infezione presenta 

analogie strutturali, fisiologiche e del ciclo di vita con la malattia umana. I topi sono stati trattati con artemisinina 

alla dose di 50 mg/kg die da sola o in associazione a curcumina, somministrata alla dose di 100 mg/kg die. 

L'artemisinina da sola ha iniziato a diminuire i livelli di parassitemia solo 7 giorni dopo l'inizio del trattamento e 

sembrava avere un andamento fluttuante della concentrazione ematica che si riflette nell'efficacia antimalarica. Al 

contrario, i trattamenti con liposomi convenzionali caricati con artemisinina, liposomi convenzionali caricati con 

artemisinina-curcumina, liposomi PEGilati caricati con artemisinina, liposomi PEGilati caricati con artemisinina-

curcumina sembrava avere un effetto antimalarico immediato. Sia l'artemisinina nanoincapsulata che l'artemisinina 

più le formulazioni di curcumina hanno curato tutti i topi infetti dalla malaria nello stesso periodo di post-

inoculazione. Inoltre, tutte le formulazioni hanno mostrato una minore variabilità delle concentrazioni plasmatiche 

di artemisinina, il che ha suggerito che queste formulazioni forniscono un rilascio modificato di farmaci e, di 

conseguenza, un costante effetto antimalarico nel tempo. In particolare, i liposomi PEGilati caricati con artemisinina 

davano l'effetto terapeutico più pronunciato e statisticamente significativo in questo modello murino di malaria. 

Inoltre, la maggiore permanenza nel sangue dell’artemisinina suggerisce l'uso di questi nanosistemi come portatori 

target passivi adatti per le infezioni parassitarie; questo forte effetto della formulazione si aggiunge al meccanismo 

d'azione dell'artemisinina che agisce nella fase del ciclo eritrocitario dell'ospite umano come schizonticida nel 

sangue (145). 

 

1.4 Formulazioni per il trattamento dei tumori  

I composti bioattivi naturali sono stati studiati a lungo per il loro potenziale chemiopreventivo e terapeutico in 

diverse malattie infiammatorie croniche, ed in particolare nel cancro. Tuttavia, le loro proprietà fisico-chimiche 

generalmente comportano una scarsa stabilità chimica e la mancanza di biodisponibilità in vivo. Pochissimi studi clinici 

sull'uomo hanno affrontato l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione di questi composti in 

relazione all'efficacia. Alcuni studi della Prof.ssa Bilia sonos tati effettuati allo scopo di selezionare composti 

naturali con potenziale azione tumorale, con alta selettività per le cellule tumorali  come lo studio in collaborazione 

con l’Università di Mainz, ha mostrato come particolari polifenoli, dei rari flavonoidi polimetossilati, in particolare la 

casticina, presentino una importante azione citotossica nei confronti di leucemia linfoblastica (147) così come l’acido 

rosmarinico ed l’acido salvianolico B da colture di callo di Salvia miltiorrhiza (193). In collaborazione con l’Università 

Federale di Rio de Janeiro sono state valutati anche i flavonoidi di Kalanchoe pinnata come molecole con azione 
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soppressiva delle cellule T (148). Una serie di studi, invece hanno evidenziato il possibile ruolo come antitumorali 

della berberina e sanguinarina, mediante studi con la doppia elica di DNA, di modellazione molecolare e NMR, G-

Quadruplex DNA telomerico umano (142, 153, 154). Questi studi hanno permesso di preparare delle formulazioni 

vescicolari di berberina che sono state caricati con tariquidar, un inibitore delle P-gp.  

La curcumina è un nuovo candidato per il trattamento antitumorale, ma la sua bassa biodisponibilità e la solubilità in 

acqua rappresentano i principali svantaggi del suo utilizzo. In uno studio in collaborazione con la Università Tarbiat 

Modares di Tehran (Iran), la curcumina è stata incapsulata in modo efficiente in un nanocarrier non tossico, una 

micella polimerica chiamata dendrosoma, per superare questi problemi. Il ruolo inibitorio della curcumina 

dendrosomiale sulla proliferazione delle cellule U87MG, un modello cellulare di glioblastoma. Sono stati trovati gli 

effetti antiproliferativi della curcumina dendrosomiale. Ciò suggerisce che la curcumina dendrosomiale riduce la 

proliferazione delle cellule U87MG attraverso la downregulation delle varianti di OCT4 (proteina 4 di legame con gli 

ottameri) e SOX-2 (SRY [regione determinante il sesso Y] -box 2) in modo dipendente dal miR-145.e sopprime 

efficacemente la crescita delle cellule U87MG senza citotossicità correlata al dendrosoma. Inoltre, l'accumulo di 

cellule nella fase SubG1 è stato osservato in modo dipendente dal tempo e dalla dose, nonché tassi più elevati di 

apoptosi dopo il trattamento con curcumina dendrosomiale, con una selettività elevata per le sole cellule tumorali 

(156).  

In un ulteriore studio, in collaborazione con l’Università di Utrecht, sono stati formulati diversi polifenoli, quali  

derivati dell'acido caffeico, carvacrolo, timolo, pterostilbene, il lattone N-(3-oxo-dodecanoil)-l-omoserina e il 

resveratrolo Tuttavia, questi composti hanno una scarsa solubilità in acqua o sono chimicamente instabili. Questi 

costituenti sono stati caricati in liposomi, consentendo la somministrazione endovenosa senza l'uso di solventi e 

inibendo la degradazione chimica. In particolare, le formulazioni liposomiali del 3-oxo-C (12)-omoserina lattone e 

resveratrolo, la somministrazione endovenosa di questi composti ha inibito la crescita tumorale per circa il 70% in 

un modello di tumore murino, dimostrando che la semplice formulazioni in liposomi può avere importanti benefici 

terapeutici (134) 

In un ulteriore studio con la  diidroartemisinina, una molecola con scarsa idrosolubile con bassa biodisponibilità e 

bassa emivita (34-90 min), è stata caricata in  liposomi convenzionali e a lunga circolazione e le formulazioni testate 

in una linea cellulare MCF-7. I liposomi convenzionali mostravano una più elevata internalizzazione, suggerendo che 

la barriera sterica idrofila delle molecole di PEG nei liposomi a lunga circolazione può ridurre l'assorbimento cellulare, 

mostrando una importante azione citotossica selettiva sulle linee MCF-7 (157). 

In uno studio successivo, sono state preparate delle vescicole funzionalizzate con trasferrina e caricate con 

artemisinina. Le formulazioni sviluppate sono state testate su una linea cellulare HCT-8, sia per valutare l’uptake 

cellulare che la citotossicità. La linea cellulare  HCT-8 era stata selezionata perché sovra-esprimeva il recettore 

per la transferrina. Lo studio aveva confermato un aumento del rilascio di artemisinina nelle vescicole decorate con 

transferrina rispetto alle vescicole a lunga circolazione, ed inoltre una aumentata citotossicità grazie al targeting 

attivo e alla presenza di ioni ferro, che attivano la molecola di artemisinina (191). 

Tra gli studi in questa tematica di ricerca rientrano anche tre studi che hanno valutato l’attività nei confronti di 

neuropatie, che possono essere talvolta causate da un'infiltrazione diretta dei nervi da parte delle cellule tumorali 

o dall'uso delle terapie o delle radiazioni usate per curare il tumore. Uno studio ha riguardato la scoperta dell’azione 

antiiperalgesica di acido salvianolico B, e la formulazione dell’acido salvianolico in vescicole convenzionali e a lunga 

circolazione poiché ha una limitata stabilità chimica e biodisponibilità.  Gli studi in vivo hanno dimostrato come  i 

carrier vescicolari a lunga circolazione aumentino e prolunghino l'attività antiperalgesica (141).   

In altri due studi è stata invece testata l’azione antiiperalgesica in vivo di verbascoside puro o formulato in vescicole 

convenzionali, essendo anche questo polifenolo molto instabile chimicamente e con bassa biodisponibilità. Le vescicole 

prevenivano l’idrolisi del verbascoside e presentavano in vivo un effetto antiiperalgesico più rapido e prolungato 

rispetto al farmaco non formulato (144, 188). 

 

1.5 Formulazioni per il trattamento di malattie degenerative del SNC capaci di attraversare la barriera 

ematoencefalica  

Negli ultimi anni un numero sempre crescente di composti naturali con effetti neuroprotettivi hanno mostrato un 

targeting multiplo nella via di trasduzione del segnale e una vasta modulazione dell'espressione genica risultante in 

un ampio spettro di attività. Tra le molecole più promettenti, non ancora in fase di studio clinico si ritrova 

l’andrografolide  e acido salvianolico, ma queste molecole non superano la barriera ematoencefalica. Recentemente 

la Prof.ssa Bilia ha avuto un finanziamento da ECR per ricerche volte alla progettazione di nanocarriers 

(nanoparticelle biodegradabili polimeriche e a base di proteine, nanoparticelle lipidiche solide, vescicole) per il 

rilascio sito specifico di sostanze naturali al sistema nervoso centrale. A tale scopo ha messo a punto insieme a 

collaborazioni con gruppi di ricerca di UNIFI e Università di Basilea per attuare test sia in vitro, in particolare 
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cellule hCMEC/D3 impiegate come modello di barriera emato-encefalica che in vivo su topi wild-type che modelli 

patologici murini, in particolare nei topi TgCRND8, testando i vettori sviluppati. Il progetto è volto alla veicolazione 

di questi composti in nanoparticelle (NP) già sviluppate nel laboratorio, capaci di attraversare la barriera emato-

encefalica con diversi meccanismi di trasporto attivo: transcitosi mediata da recettori e transcitosi per 

adsorbimento. 

Gli studi sono iniziati con la sintesi di nanoparticelle polimeriche di poli (etil-cianoacrilato) rivestite con Tween 80 e 

caricate con acido salvianolico B. Le nanoparticelle sono state somministrate con l'iniezione intracerebrale in ratti 

sani, le nanoparticelle sono state distribuite all'interno dell'emisfero iniettato e hanno interagito principalmente 

con le cellule microgliali, presumibilmente coinvolte nella loro clearance dalla fagocitosi. Inoltre, le nanoparticelle 

sono state in grado di superare la barriera emato-encefalica dopo somministrazione sistemica nei ratti ed è stata 

evidenziata la mancanza di tossicità nei topi C57 / B6 somministrati cronicamente. I dati ottenuti hanno contribuito 

a chiarire la distribuzione, l'accumulo, il destino e la tossicità delle nanoparticelle nel cervello. Le nanoparticelle 

selezionate possono rappresentare un vettore promettente biocompatibile per essere ulteriormente studiato come 

sistemi di rilascio del cervello (189). 

Gli studi sono proseguiti con lo sviluppo di nanoparticelle di albumina sierica umana, mettendo a punto due diversi 

metodi per produrre queste nanoparticelle senza l'uso di solventi organici e ottenere utili sistemi di rilascio di 

farmaci per attraversare la barriera emato-encefalica (192).  

Le nanoparticelle di polietilcianacrilato e di albumina svilupapte sono state caricate con andrografolide ed è stata 

valutata la capacità di attraversare la barriera emato-encefalica utilizzando un modello in vitro basato sulla linea 

cellulare endoteliale microvascolare cerebrale umana (hCMEC/D3). Per i saggi di permeabilità, è stato sviluppato e 

validato un metodo quantitativo UPLC-MS/MS per andrografolide, secondo le linee guida normative internazionali 

per l'industria. Gli studi hanno dimostrato che l’andrografolide non formulato non ha permeato la linea cellulare 

hCMEC/ D3, come anche confermato da studi in silico. Inoltre le nanoparticelle di albumina migliorarono di due volte 

la permeazione dell’andrografolide, mantenendo l'integrità dello strato cellulare, mentre quelle polietilcianacrilato 

di interrompevano temporaneamente l'integrità della linea cellulare hCMEC/ D3 (199). Per questo motivo 

l’andrografolide è stato caricato in nanoparticelle di albumina e sono state valutate le loro proprietà di 

attraversamento della barriera emato-encefalica, la distribuzione del cervello e gli effetti nei topi TgCRND8. Le 

nanoparticelle non hanno alterato la vitalità delle cellule di neuroblastoma murino N2a rispetto alle cellule di controllo 

non trattate. Nel test step-down, le nanoparticelle somministrate ai topi TgCRND8 hanno migliorato 

significativamente le loro prestazioni (P <0,0001), raggiungendo livelli comparabili a quelli visualizzati dai topi wild-

type. Nel test di riconoscimento degli oggetti, gli animali trattati e non trattati non hanno mostrato carenze 

nell'attività esplorativa, nel movimento direzionale verso gli oggetti e nell'attività locomotoria. Non sono stati 

rilevati deficit cognitivi (punteggio di discriminazione) nei topi TgCRND8 (P <0,0001) trattati con con le 

nanoparticelle. Dopo somministrazione endovenosa acuta le nanoparticelle sono stati trovate nel parenchima 

cerebrale dei topi TgCRND8. Le analisi immunofluorescenti hanno evidenziato la presenza di nanoparticelle sia nella 

placca pE3-Aβ circostante sia all'interno della placca pE3-Aβ, indicando la capacità di queste nanoparticelle di 

attraversare il BBB e penetrare nei tessuti cerebrali danneggiati e sani. Inoltre, l'analisi immunoistochimica degli 

astrociti GFAP positivi nell'ippocampo dei topi TgCRND8 ha evidenziato l'attività antinfiammatoria di andrografolide 

quando le nanoparticelle venivano somministrate per via intraperitoneale. L'AG non è risultava efficace nel 

contrastare l'aggregazione Aβ amiloide e la tossicità risultante, ma ha ridotto significativamente i livelli di stress 

ossidativo (226). 

In un ulteriore studio l’andrografolide è stato caricato in liposomi aggiungendo Tween 80 da solo o in combinazione 

con didecildimetilammonio bromuro. La capacità dei liposomi di aumentare la permeabilità dell'andrografolide è stata 

valutata con membrane artificiali (PAMPA) e cellule hCMEC/D3. Nelle formulazioni è stato evidenziato un aumentato 

la permeabilità di andrografolide, circa un ordine di grandezza, rispetto al farmaco libero, senza alterazioni della 

vitalità cellulare. L'endocitosi caveolo-mediata è stata evidenziata come principale meccanismo di assorbimento per 

entrambe le formulazioni (215).  

Sono state anche preparate SLN caricate di andrografolide e la loro capacità di attraversare la barriera emato-

encefalica è stata valutata prima in vitro applicando un test di permeazione con membrane artificiali (PAMPA) per 

prevedere la permeabilità passiva e transcellulare attraverso la barriera ematoencefalica, e quindi usando cellule 

hCMEC/D3, un modello in vitro ben consolidato di barriera ematoencefalica. Entrambi i test hanno dimostrato un 

aumento significativo della permeabilità di andrografolide caricato nelle nanoparticelle rispetto al farmaco libero, 

ed inoltre dopo somministrazione a ratti sani delle SLN caricate con una sonda fluorescente per via endovenosa, le 

SLN erano state ritrovate nel parenchima cerebrale fuori dal letto vascolare, confermando la loro abilità a superare 

la barriera ematoencefalica (197). 
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Infine è stata studiata la capacità delle nanoparticelle di albumina sierica umana rivestite di chitosano come vettori 

naso-cervello. Le nanoparticelle sono state caricate con sale di solforodamina B come farmaco modello e l'effetto 

del rivestimento con chitosano è stato studiato eseguendo studi di rilascio, esperimenti di permeazione e 

assorbimento usando cellule Caco-2 e hCMEC / D3 come modello rispettivamente dell'epitelio nasale e della barriera 

emato-encefalica. Inoltre, sono stati condotti esperimenti di diffusione ex vivo usando la mucosa nasale di coniglio. 

Infine, la capacità delle formulazioni di aprire in modo reversibile giunzioni strette e gap è stata esplorata dal 

western blotting e dall'analisi RT-PCR in cellule Caco-2 e hCMEC/D3 (221). 

 

2. Studi di stabilità e di sicurezza dei prodotti botanici, quest’ultima basata sul controllo di qualità e di 

autenticazione di droghe vegetali, di estratti commerciali e di preparazioni tradizionali ed innovative, in 

particolare sviluppando metodiche analitiche alternative ed integrative rispetto a quelle riportate in Farmacopea 

Europea 

Questa linea di ricerca sugli aspetti di stabilità e sicurezza dei derivati vegetali rappresenta altresì una importante 

tematica portata avanti dalla Prof.ssa Bilia sia perché questi aspetti rappresentano i cardini fondamentali per il 

controllo di qualità durante lo sviluppo, la produzione e l’immissione in commercio di medicinali, come riportato nella 

Farmacopea europea, sia perché a livello internazionale è esperto della Farmacopea Europea, è delegato italiano dello 

comitato scientifico e membro del direttivo dell’European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), per il 

suo ruolo prima come componente del direttivo, poi di vice presidente e quindi di presidente della Società 

Internazionale per la Ricerca sulle Piante Medicinali e dei Prodotti Naturali (GA), che le hanno permesso di 

partecipare come “parte interessata” alle discussioni del Comitato dei medicinali vegetali (HMPC) dell’EMA, ma anche 

per i suoi impegni a livello nazionale come membro del direttivo dal 1997 ad oggi della Società Italiana delle Piante 

medicinali, alimentari e da Profumo (SIF), e presidente dal 2012 al 2018, oltre che esperto del Gruppo di lavoro 

“Ricerca e sperimentazione” del Tavolo Tecnico delle Piante Officinali attuato dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali per la preparazione della nuova regolamentazione della coltivazione e trattamento delle piante 

officinali dal 2012 al 2018 e poi componente del Tavolo Tecnico del settore Piante Officinali, istituito dal D.M. n. 

492 del 17 gennaio 2019, e coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della 

Salute e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la discussione del ”Testo unico in 

materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”, dal 2019 al 2020. 

Per la valutazione della stabilità e sicurezza di estratti vegetali e constituenti naturali la prof.ssa Bilia ha utilizzato 

metodiche analitiche validate in accordo con le line guida dell’EMA, dell’ICH, e Farmacopea Europea. Gli studi di 

stabilità hanno riguardato sia preparazioni galeniche come lo sciroppo di ipecacuana (60), che la valutazione di 

estratti secchi commerciali e loro preparazioni (63), tinture e tinture madri (73, 75, 96, 143) ed oleoliti commerciali 

(97).     

Sono stati inoltre portati avanti studi del profilo qualitativo e quantitativo dei costituenti di estratti e medicinali 

vegetali perché questi rappresentano i cardini fondamentali per l’esplicarsi dell’efficacia e del profilo di sicurezza 

del prodotto stesso. Tale profilo quali-quantitativo è infatti strettamente correlato alla qualità del materiale 

botanico di partenza (droga vegetale), alla parte della pianta utilizzata (pianta intera, foglia, frutto, radice), 

all’origine geografica della pianta ed inoltre al metodo di preparazione dell’estratto (processo estrattivo, solventi 

impiegati, dal rapporto fra droga ed estratto, DER, tempo e temperatura di estrazione). Tutti questi fattori 

influenzano il profilo chimico finale degli estratti e ciascuno di questi può essere determinante non solo per la 

sicurezza di impiego del prodotto ma anche per la sua efficacia di uso e la sua stabilità. Questo aspetto della qualità 

delle droghe vegetali, delle loro preparazioni e dei fitoterapici essendo cruciale per l’efficacia e la sicurezza dei 

prodotti che si trovano in commercio ha un valore fondamentale nella Farmacopea Europea che riporta monografie 

sulla qualità delle droghe e degli estratti. Questo le ha permesso di valutare la qualità di estratti di astragalo 

commerciali e preparati  in laboratorio (175), di estratti commerciali di iperico (65), di decotti e infusi di diverse 

droghe impiegate in medicina tradizionale (56, 102, 127), di liquori tradizionali (186), di diverse tinture preparate in 

laboratorio secondo la farmacopea europea e commerciali (61), di costituenti volatili negli oli essenziali e nelle acque 

aromatiche, sia commerciali, spesso come ingredienti di prodotti salutistici che preparati in laboratorio (67, 68, 71), 

di valutare i profili fitochimici di droghe e di loro preparazioni (79, 136, 167), di succhi di frutti con proprietà 

salutistiche (83, 236), di valutare il profilo quali-quantitativo di droghe vegetali per la produzione di monografie in 

farmacopea europea (150, 169, 201) e nella farmacopea brasiliana (107, 171), identificando anche le possibili 

variazioni qualitative e quantitative della droga in relazione alle diverse tecniche di coltivazione e raccolta delle 

stesse (133, 179)  oppure di integratori botanici al fine di valutare la presenza di sostanze adulteranti (146, 160).  

Infine la prof.ssa Bilia ha approfondito gli aspetti relativi al controllo di stabilità e qualità di droghe vegetali ed 

estratti impiegando metodiche innovative in questo campo quali l’NMR ad alti campi mono e bidimensionale e l’impiego 

di sensori e biosensori, quali possibili approcci integrativi o alternativi alle convenzionali tecniche analitiche, studi 
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più volte presentati anche alle autorità competenti dell’HMPC dell’EMA per superare alcuni importanti limiti 

nell’analisi delle droghe vegetali e loro estratti.  Gli studi per la valutazione mediante tecniche NMR ad alto campo 

di estratti e droghe hanno evidenziato la potenzialità di questo strumento analitico e sono stati pioneristici nel 

campo, oggi rappresentano una tecnica analitica consolidata (64, 76, 77). In particolare, nell’ambito di una 

collaborazione con l’Università di Manchester è stato anche possibile mettere a punto una sequenza di impulsi HSQC-

iDOSY a gradiente di tempo costante per l'analisi di miscele di specie chimicamente simili, come una miscela di rutina 

e il suo aglicone quercetina, assai comune negli estratti vegetali (117). 

Pionieristici sono stati anche gli studi mediante sensori e biosensori, in particolare l'impiego di diversi biosensori a 

DNA per la valutazione di costituenti attivi ma anche costituenti potenzialmente tossici per le proprietà intercalanti 

nel DNA (86), l’impiego di semplici e rapidi strumenti portatili per l’analisi di metalli pesanti nelle droghe, anche 

direttamente in campo, in alternativa alla metodica lunga e laboriosa riportata nella farmacopea europea (81). Questi 

studi hanno mostrato le potenzialità di sensori e biosensori come strumenti validi di controllo di qualità e stabilità 

dei costituenti, di controllo di pesticidi, metalli pesanti, micotossine. 

 

Infine la prof.ssa Bilia è stata autrice di numerose review, la maggior parte scritte su invito, che hanno riguardato 

aspetti di qualità, efficacia e sicurezza dei prodotti botanici (53,72, 74, 93, 95, 98, 122, 129, 139, 162, 178, 203, 

233, 235), l’impiego di sensori e biosensori quale approccio innovativo nell’analisi dei derivati botanici (108, 123), di 

nanosistemi per la veicolazione di estratti e sostanze naturali (161, 163, 194, 195, 206, 213, 218, 227, 240) e 

tematiche relative agli aspetti normativi e regolatori dei derivati botanici, inclusi medicinali vegetali, integratori, 

cosmetici e dispositivi medici (125, 130, 155, 164, 174, 234). Queste stesse tematiche si ritrovano nei libri, capitoli 

di libro, capitoli in Enciclopedie, che la prof.ssa Bilia ha redatto, come da elenco delle pubblicazioni. 
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