ISTRUZIONE & PROFESSIONE

SEMINARI SIMULAID
Presentiamo una selezione di appuntamenti organizzati da Simulaid con
il contributo di S.I.Fit. (Società Italiana di Fitoterapia) e Nutrileya, startup
nel settore della fitoterapia, della nutraceutica e della cosmesi.
I seminari, accreditati ECM, si svolgono sempre nelle città di Verona,

Bologna e Bergamo e hanno lo scopo di fornire competenze aggiornate
in materia di fitoterapia e nutrizione attraverso un programma articolato,
studiato per trasmettere un corretto approccio basato sull’applicazione
della medicina integrata.

Seminario 1 - Benessere gastrointestinale: antiche tradizioni e
moderna fitoterapia
Verona, 3-4- ottobre/Bologna, 26-27 settembre/Bergamo, 3-4ottobre 2015
La discussione sarà incentrata sull’utilizzo della fitoterapia in fase di
prevenzione e di trattamento dei disturbi gastrointestinali, passando
in rassegna piante ed estratti di lunga e recente tradizione, sia nella
cultura occidentale che orientale. L’obiettivo è di guidare il Farmacista
verso la scelta razionale dei prodotti fitoterapici disponibili, basata sulle moderne conoscenze chimiche e farmacologiche, sull’evidenza clinica, fino a giungere all’indispensabile esperienza maturata al banco.

supporto della fitoterapia, che da sempre vede un largo utilizzo in Farmacia. L’obiettivo del modulo è quello di sviscerare le caratteristiche
degli estratti dotati del più vasto e comprovato background scientifico
al fine di accrescere le proprie competenze nel consiglio al banco.

Seminario 2 - La fitoterapia nel trattamento delle comuni patologie a carico del sistema respiratorio
Verona, 7-8 novembre/Bologna, 24-25 ottobre/Bergamo, 7-8 novembre 2015
Il secondo seminario è volto ad approfondire le conoscenze per prevenire e contrastare le affezioni dell’albero respiratorio, avvalendosi del

Rigenera subito la tua pelle

Seminario 3 - Scelta delle migliori opzioni terapeutiche fitoterapiche nei disturbi più comuni della cute
Verona, 28-29 novembre/Bologna, 21-22 novembre/Bergamo,
28-29 novembre 2015
Spesso, l’eziologia, nonché la scelta del corretto trattamento e della
possibile prevenzione, rappresentano un vero e proprio rompicapo
persino per il dermatologo e la farmacia resta comunque in questo
ambito un punto di riferimento per i pazienti. Il terzo seminario è affronta capisaldi e novità della fitoterapia topica, nei trattamenti sia a
scopo preventivo che curativo.
Per i seminari successivi, che si svolgeranno nel 2016, invitiamo a
consultare scrivere all’indirizzo segreteria@simulaid.it

MASTER IN FITOTERAPIA CINESE E FITOTERAPIA OCCIDENTALE IN MEDICINA INTEGRATA
Siena, inizio 24 settembre 2015
Master Biennale di II Livello, organizzato dal Dipartimento di Scienze
della Vita dell’Università di Siena, coordinato dai Prof. Gian Gabriele
Franchi e Prof. Eugenio Bertelli.
Il Master è stato progettato in modo da fornire ai partecipanti una
solida formazione teorico-pratica sui principi fondamentali della Fitoterapia Cinese e Occidentale, acquisendo conoscenze su: botanica
farmaceutica, principi attivi delle piante e preparazioni fitoterapiche;
fitochimica e galenica; tossicologia delle piante, interazioni, controindicazioni e precauzioni d’uso; principali patologie curabili con la fitoterapia e relativi approcci terapeutici; fitoterapia clinica. Inoltre saranno

date nozioni sugli elementi utili per lo sviluppo dei rapporti con i pazienti; saranno esaminate le relazioni con la medicina ufficiale; verranno fornite informazioni sui modelli di ricerca; saranno esaminati gli
aspetti legislativi ed etici della materia. Gli stage clinici, svolti presso
le strutture individuate come Centri di Eccellenza, rappresenteranno
un’opportunità unica per mettere in pratica le conoscenze acquisite.
Sede: Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa (Siena) – Dip. di Scienze
della Vita (Siena).
Termine iscrizioni: 3 settembre 2015
E-mail: dfsa@unisi.it

L’ERBOLARIO ED EXPO 2015
Un incontro speciale all’interno del padiglione della Biodiversità

L’

Erbolario è partner di BolognaFiere per il Parco della Biodiversità, l’area tematica in EXPO dedicata all’agricoltura biologica e all’agrobiodiversità. Un universo di 8.500 mq in cui natura e cultura si abbracciano. Un percorso attraverso i campi coltivati, con ben
300 specie differenti di piante, e le eccellenze alimentari nazionali, al cui interno si colloca il Padiglione del Biologico e del Naturale:
l’unica vetrina mondiale del prodotto biologico Made in Italy.
La location perfetta per L’Erbolario: azienda lodigiana il cui nome è da sempre sinonimo di ecosostenibilità, rispetto e amore per la Natura
e per l’Uomo. Dal 1998 L’Erbolario ha infatti aderito allo Standard Internazionale Stop ai Test Su Animali, che chiede alle aziende sottoscriventi di impegnarsi a non utilizzare materie prime testate su animali. Dal 2002 il sito produttivo è dotato della certificazione UNI EN
ISO 140001 e dal 2005 le attività agricole del marchio lodigiano sono certificate da ICEA, Istituto per la Certificazione Etica Ambientale. La
nuovissima linea Goji, infine, è biologica, naturale e certificata secondo i criteri dello standard europeo COSMOS ORGANIC.
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Biologico, Dinamizzato, Unico, dal 1989
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www.italchile.it

