
 

 

 

 

 
 

Il Corso si svolgerà 
dal 12/02/2021 al 29/05/2021 nei giorni di: 

venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e 
sabatodalleore09.00 alleore18.00 

nelle seguenti date: 
ven 12 / sab 13 febbraio 2021 

ven 26 / sab 27 febbraio 2021 

ven 12 / sab 13 marzo 2021 

ven 26 / sab 27 marzo 2021 

ven 16/ sab 17 aprile 2021 

ven 7/ sab 8 maggio 2021 

ven 28 / sab 29 maggio 2021 
 

 

Il prodotto fitoterapico: legislazione dei prodotti 

naturali, aspetti normativiefitovigilanza. 

Ilconcettodiqualitàelasuaevoluzionenelsettore 

fitoterapico. 

I dati a supporto per una fitoterapia basata sull’evi- 

denza scientifica: le monografie di riferimento. 

Applicazione razionale della fitoterapia in diverse 

condizioni cliniche: le piante per le patologie mu- 

scolo-scheletriche, genito-urinarie, del SNC, del 

cavooraleegastro-intestinali, respiratorie. 

Utilizzo razionale dei fitoterapici in condizioni par- 

ticolari: gravidanza, allattamento, pediatria, pa- 

ziente fragile. 

Approfondimenti con esperienze nel campo della 

fitoterapia clinica.  
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ARGOMENTI DEL CORSO 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 
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Il Corso di Alta Formazione in Fitoterapia Clinica è 

un percorso post laurea che nasce dalle esigenze 

professionali di medici, farmacisti e degli altri 

operatori del settore. 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione 

professionale nel settore della fitoterapia basata 

sull’evidenza scientifica e gli strumenti necessari 

per un consiglio ed una prescrizione consapevole dei 

prodotti fitoterapici. 

Il programma didattico prevede l’approfondimento 

delle conoscenze sulle caratteristiche chimiche e 

farmaco-tossicologiche delle piante medicinali e 

l’acquisizione di nozioni di carattere integrativo che 

riguardanola patologia ela clinica,conl’obiettivo di 

formare il partecipante ad un utilizzo razionale della 

fitoterapia. 

 
 

Il corpo docente è 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. 

Soggetti che lavorano o hanno lavorato in ambito 

sanitario pubblico e privato e/o in aziende del settore 

fitoterapico o nutraceutico. 

Tutte le lauree, in particolare Farmacia, CTF, Medicina 

e Chirurgia, Medicina veterinaria, Chimica, Biologia e 

tutte le lauree in ambito sanitario. 

 
 

Il Corso si svolgerà in 7 incontri 

dal 12/02/2021 al 29/05/2021 nei giorni di: 

venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e 

sabatodalleore09.00alleore18.00 

 

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Via Marzolo, 5 - 35131 Padova 

 
 

 
 
ISCRIVERSI È SEMPLICE 

ILCORSO 

 
 
 

 
A CHI È RIVOLTO? 

1038,50 

238,50 

CORPO DOCENTE 

DATE E ORARI DEL CORSO 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 RICONOSCIMENTI 

Il corso costituisce un titolo spendibile in 
concorsi e prove di ammissione. Per l’intera 

frequenza del corso vengono erogati 10 CFU 


