La finalità del Corso in Fitoterapia Applicata è quella
di fornire una preparazione professionale nel settore della fitoterapia. Il programma didattico prevede
l’approfondimento delle conoscenze sulle caratteristiche chimiche e farmacotossicologiche delle piante
medicinali e l’acquisizione di nozioni di carattere integrativo che riguardano la patologia e la clinica, con
l’obiettivo di formare il partecipante per un utilizzo
razionale della fitoterapia.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell’Ambiente
Via Laterina, 8 - 53100 Siena (SI)
Tel. 0577 233 525/14/17
Fax 0577 233 526
https://www.unisi.it/didattica/
post-laurea/corsi-perfezionamento/
fitoterapia-applicata-1

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il corso è proposto dall’Università di Siena che
vanta la più antica Scuola Italiana di Fitoterapia.

DI
Prof. Marco Biagi
biagi4@unisi.it
Prof.ssa Elisabetta Miraldi
elisabetta.miraldi@unisi.it

Il corso sarà ospitato in via S. Menestrina 1 ad
Egna(BZ) nelle sale di Schwabe Pharma Italia,
ex Loacker Remedia, azienda con 30 anni di esperienza nella cura dolce della persona attraverso prodotti naturali.
Schwabe Pharma Italia apartiene al gruppo
Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals, azienda tedesca presente in tutto il mondo, che dal 1866 produce
Farmaci Vegetali a base di ingredienti di efficacia e
sicurezza comprovate.

Prof.ssa Daniela Giachetti
daniela.giachetti@unisi.it

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
IN FITOTERAPIA
APPLICATA
in collaborazione con

Dott.ssa Ilaria Carnevali
ilaria.carnevali@schwabe.it

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

A CHI È RIVOLTO
Il Corso di Perfezionamento in Fitoterapia Applicata è
aperto a tutti i diplomi di laurea, lauree specialistiche
e magistrali e diplomi universitari.

PROGRAMMA
Il corso è articolato in cinque incontri, che prevedono:
- 4 fine settimana con lezioni frontali (sabato e domenica) in aula ad Egna (BZ)
- 3 giorni di lezioni e visite guidate presso l’Università
di Siena (dal giovedì al sabato)
IL CORPO DOCENTE
Le lezioni saranno tenute da un corpo docente composto da Professori Universitari provenienti da diversi atenei italiani, Professionisti operanti nel settore
della Fitoterapia, oltre che da Medici e Farmacisti
con pluriennale esperienza in fitoterapia clinica.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
7-8 Aprile 2018, Egna (BZ)
5-6 Maggio 2018, Egna (BZ)
14-15-16 Giugno 2018, Siena
8-9 Settembre 2018, Egna (BZ)
6-7 Ottobre 2018, Egna (BZ)

ISCRIVERSI È SEMPLICE
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo
di 40 partecipanti. Per la selezione dei partecipanti
è prevista una comparazione dei titoli di studio e del
curriculum vitae dei candidati.
Per presentare la domanda di iscrizione è necessario prenotare il test di ammissione relativo al Corso di Perfezionamento in Fitoterapia Applicata entro
e non oltre il 1 marzo 2018 tramite la procedura
on-line dal sito internet dell’Università degli Studi di
Siena:
https://segreteriaonline.unisi.it
I primi 40 candidati della graduatoria saranno contattati dalla Direzione del Corso e invitati a completare l’immatricolazione al Corso entro e non oltre il
9 marzo 2018.
La quota individuale di iscrizione è di € 500 da versare contestualmente all’atto dell’iscrizione con modulo appositamente scaricabile dalla procedura on-line.
Il costo del corso, essendo spesa di istruzione universitaria, risulta detraibile al 19%.
DOVE ALLOGGIARE
Convenzione con:
Hotel Das Alte Rathaus
Piazza Centrale, 8 - 39044 Egna (BZ)
Tel. 0471-813715
http://www.dasalterathaus.com/it/
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Dalla pianta al farmaco
Farmacognosia
Lipidi e steroli nella prevenzione e nel trattamento
delle malattie cardiovascolari
Trattamento dell’iperplasia prostatica benigna
Lassativi e purganti
Prebiotici e probiotici
Fitochimica
Legislazione e controlli di qualità dei fitoterapici
Litiasi urinaria e diuretici
La fitoterapia per le malattie venose
Sindrome metabolica
Biologia vegetale
Oli essenziali
Cannabinoidi
Fitoterapia per la cura e il benessere della pelle
Piante adattogene
La fitoterapia per il SNC
Fitoterapia nelle problematiche femminili
Propoli
Trattamento delle più comuni patologie invernali
Bechici
La ricerca dell’informazione scientifica

Visita guidata all’Orto Botanico di Siena
TESI FINALE
Il corso prevede la discussione di una tesi finale
per il conseguimento del titolo.

