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Calendario delle lezioni 
 

Il Corso si svolgerà dal 24/11/2017 al 
12/05/2018 nei giorni: Venerdì 14.00 – 
19.00;  
Sabato  09.00 – 18.00, una volta al mese 
nelle seguenti date: 
venerdì 24/sabato 25 novembre 2017 
venerdì 15/sabato 16 dicembre 2017 
venerdì 19/sabato 20 gennaio 2018 
venerdì 16/sabato 17  febbraio 2018 
venerdì 16/sabato 17 marzo 2018 
venerdì 13/ sabato 14  aprile 2018 
venerdì 11/sabato 12 maggio 2018 
 

Argomenti del corso 

A p p l i c a z i o n e  r a z i o n a l e  d e i 
fitoterapici in diverse patologie: 
fitoterapici utilizzati per le patologie 
degli apparati: muscolo-scheletrico, 
genito-urinario, SNC, cavo orale e 
gastro-intestinale, respiratorio 
 

A p p l i c a z i o n e  r a z i o n a l e  d e i 
fitoterapici: si approfondiranno aspetti 
part icola r i  qual i  gra vidanza , 
allattamenti, paziente fragile 
 

Il prodotto fitoterapico: aspetti 
normativi, fitovigilanza:   legislazione 
dei prodotti naturali e fitovigilanza   
 

Il concetto di qualità e la sua 
evoluzione nel settore fitoterapico: 
approfondimenti con esperienze nel 
campo della fitoterapia. 
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Il Corso di Alta Formazione in   

Fitoterapia Clinica fornisce gli 
strumenti necessari per un consi-
glio ed una prescrizione razionale 
e consapevole dei prodotti           
fitoterapici.  

 

In particolare sarà discusso l’uso 
clinico delle piante medicinali,    
riportate nelle monografie EMA 
nei diversi apparati (respiratorio, 
genito-urinario, gastro-intestinale, 
muscolo-scheletrico), nel sistema 
nervoso centrale e in generale in 
tutte le patologie su base              
infiammatoria,  in maniera           
integrata con i relativi  aspetti                 
fisio-patologici. 

 

Scopo del Corso è, inoltre, quello 
di fornire una specifica conoscenza 
sulle piante medicinali, sulle loro 
caratteristiche chimico-farmaco-
tossicologiche e terapeutiche e su-
gli ambiti in cui la fitoterapia può 
essere utilizzata razionalmente. 

 

Soggetti che lavorano o hanno lavorato 
in ambito sanitario  pubblico e privato 
e/o in aziende del settore fitoterapico 
o nutraceutico.  

Tutte le lauree: indicato in particolare 
per  laureati in Farmacia, CTF, Medici-
na e Chirurgia, Medicina veterinaria, 
Chimica, Biologia e in tutte le lauree in 
ambito sanitario); 

Il Corso si svolgerà dal 24/11/2017 al 
19/05/2018 nei giorni:  
Venerdì 14.00 – 19.00;  
Sabato  09.00 – 18.00,  
Una volta al mese 

Il corpo docente è composto da   
Professori Universitari provenienti 
da  diversi  a tenei  i ta l ian i ,                
professionisti operanti nel settore 
della Fitoterapia, oltre che da Medici 
e Farmacisti con pluriennale espe-
rienza in fitoterapia clinica; 

A chi è rivolto 

Programma 

Corpo docente 

Riconoscimenti e vantaggi 

Il corso costituisce un titolo valutabi-
le nei concorsi e nelle prove di am-
missione, ad esempio l’ammissione 
nelle Scuole di Specializzazione; ven-
gono acquisiti 10 CFU (Crediti For-
mativi Universitari). 
 

 
Iscriversi è semplice 
 

La domanda di pre-iscrizione deve 
essere effettuata entro e non oltre le 

ore 12.30 del 26 ottobre 2017 , colle-
gandosi al sito:  
 

http://www.uniweb.unipd.it 
 

1° Fase: Compilare la domanda di 
preiscrizione;  
2° Fase: La domanda, firmata in origi-
nale, dovrà pervenire corredata dei 
documenti richiesti, compresa la foto-
copia del documento di identità (a 
mezzo posta o consegnata a mano) 
entro e non oltre le ore 13.00 del 26 
ottobre 2017 al seguente indirizzo:  
 

Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Ufficio Formazione Post-lauream  
Università degli Studi di Padova  
Via F. Marzolo, 5  - Padova 
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