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Info e contatti

Direzione e coordinamento

Calendario delle lezioni
Il corso si svolgerà da Marzo a Giugno 2021 nei giorni di 
venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 sabato tutto il 
giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nelle seguenti date:

ven-sab 26-27 Marzo 2021

ven-sab 16-17 Aprile 2021

ven-sab 7-8 Maggio 2021

ven-sab 28-29 Maggio 2021

ven-sab 4-5 Giugno 2021 A.
A.
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21 Corso di Alta Formazione in

Micoterapia: aspetti 
farmacotossicologici 
dei funghi medicinali

Argomenti del corso
Funghi medicinali e alimurgici: aspetti legislativi, nutrizionali 
e le corrette prassi gastronomiche. 

Metodologie di coltivazione dei fungi.

Il concetto di qualità e la sua evoluzione nel settore 
micoterapico. 

Dati a supporto per una micoterapia basata sull’evidenza 
scientifica.

Applicazione razionale della micoterapia in diverse 
condizioni cliniche in ambito umano:

• i funghi per le patologie immunitarie/oncologiche, 
• gastro-intestinali, 
• genito-urinarie, 
• muscolo-scheletriche
• del SNC
• sostanze psicoattive 

Fondamenti di Micoterapia in Medicina Integrata.
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Il corpo docente è composto da Professori Universitari 
provenienti da diversi atenei italiani, professionisti operanti 
nel settore della Micoterapia, oltre che da Medici con 
pluriennale esperienza in micoterapia clinica.

Il corso costituisce un titolo spendibile in concorsi e prove di 
ammissione (come nel caso delle scuole di specializzazione). 
Per l’intera frequenza del corso vengono erogati 6 CFU 
(Crediti Formativi Universitari). 

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF

Via Marzolo, 5 - 35131 Padova

L’iscrizione
La domanda di pre-iscrizione deve essere compilata via web 
non oltre le ore 12.30 del 12 marzo 2021, collegandosi al sito:

https://www.uniweb.unipd.it/ 

Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e 
non sarà più possibile compilare la domanda di prescrizione

Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di 
preiscrizione si prega di far riferimento ai file “Istruzioni per la 
compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicate al 
seguente link

https://www.unipd.it/alta-formazione 

Contributo di iscrizione: € 838,50

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: € 38,50

Soggetti, non necessariaente laureati, che lavorano o hanno 
lavorato in ambito sanitario pubblico e privato e/o in aziende 
del settore nutraceutico e di Medicina Integrata.

Tutte le lauree, in particolare Farmacia, CTF, Medicina e 
Chirurgia, Medicina veterinaria, Chimica, Biologia, Tecniche 
Erboristiche e tutte le lauree in ambito sanitario.

Per ulteriori dettagli vedi il bando pubblicato sul sito:  
www.unipd.it/alta-formazione.

Il Corso
Il Corso di Alta Formazione in Micoterapia: aspetti 
farmacotossicologici dei funghi medicinali è un percorso 
post lauream che nasce dalle esigenze professionali di 
medici, farmacisti e degli altri operatori del settore. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari 
per un consiglio/prescrizione razionale e consapevole dei 
funghi medicinali in ambito umano. 

Il programma didattico prevede l’approfondimento delle 
conoscenze sulle caratteristiche chimiche e farmaco-
tossicologiche dei funghi medicinali.

Sarà discusso l’uso clinico dei prodotti a base dei funghi 
medicinali, in relazione alle diverse patologie: respiratorie, 
genito-urinarie, gastro-intestinali, muscolo-scheletriche, 
del sistema nervoso centrale e in generale in tutte le 
patologie su base infiammatoria, in maniera integrata con i 
relativi aspetti fisio-patologici.

Il corpo docente

A chi è rivolto?

Sede di svolgimento

Riconoscimenti


