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MASTER UNIVERSITARIO – FITOTERAPIA E INTEGRAZIONE ALIMENTARE
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, gennaio 2019 - gennaio 2021

I

l Master universitario biennale di II livello in “Fitoterapia e integrazione alimentare” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
è un percorso post Laurea Magistrale
che nasce dalle nuove esigenze professionali di farmacisti, chimici e tecnologi
farmaceutici, medici, veterinari e biologi.
Rappresenta infatti un approfondimento
di alcuni corsi di insegnamento universitario quali: Biologia vegetale, Botanica
farmaceutica, Fitochimica, Farmacognosia, Tecnica farmaceutica, Fisiopatologia e ulteriori nozioni che riguardano
l’alimentazione, la patologia e la clinica.
Lo scopo del Master è di fornire una

specifica conoscenza ed abilità nell’utilizzazione e nelle tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché
una approfondita cultura sulle piante
medicinali, sulle loro caratteristiche
farmacotossicologiche e terapeutiche,
e sugli ambiti in cui la fitoterapia può
essere utilizzata razionalmente con i
limiti dettati dall’attuale stato delle conoscenze e secondo le normative che
regolano il settore sanitario. Il Master
si propone quindi di formare i partecipanti in modo che possano indicare con
professionalità l’impiego di integratori
alimentari e soluzioni terapeutiche di
origine vegetale, e capaci di operare
nell’industria della trasformazione e for-

mulazione di fitoderivati. Il Master, il cui
Direttore sarà la Prof.ssa Stefania Benvenuti (DSV - UNIMORE), si avvarrà, oltre
che delle prestazioni didattiche proprie
dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, anche di quelle di docenti
di altre Università italiane, di ricercatori
qualificati che operano nell’industria dei
prodotti naturali e di professionisti farmacisti, medici, veterinari e biologi.
Periodo di svolgimento: Gennaio 2019
– Gennaio 2021. Attività didattica prevista: Venerdì pomeriggio, 5 ore; Sabato
mattina, 4 ore.
Website: www.fitoterapia.unimore.it
E-mail: master.fitoterapia@unimore.it

MICOTERAPIA IN MEDICINA INTEGRATA
Bologna, 30 settembre 2018

S

eminario di alta formazione sull’utilizzo dei composti naturali derivati
dai funghi in Medicina Integrata.
Previsti dal programma interventi approfonditi ed esplicativi di pratica clinica negli ambiti cardiovascolare e ginecologico
con medici di eccellenza nelle rispettive
aree di intervento.
Obiettivo del Seminario è quello di informare i professionisti del settore salute
mediante approfondimenti clinico-terapeutici su una nuova branca delle cure
naturali che prevede l’uso di funghi e dei
loro estratti: la micoterapia.
Questa disciplina ha tradizioni scritte
millenarie e al tempo stesso una solidità d’uso ospedaliero nei paesi asiatici (Giappone, Cina, Corea) ma anche in
Russia, da oltre 50 anni.
Tali applicazioni si stanno diffondendo
rapidamente anche in occidente ma
necessitano di indicazioni edattenzioni
specifiche che questo primo convegno-corso a livello nazionale intende
fornire.
Il programma prevede gli interventi di tre
relatori.
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Il Dott. Marco Passerini, Chimico e ricercatore e micologo, proporrà una relazione dal titolo “La micoterapia tra storia e
scienza”, nell’ambito della quale verranno esposte le principali caratteristiche
dei funghi come alimento e fonte di nutrienti importanti da fornire con la dieta.
Nell’intervento verranno inoltre forniti
cenni di ecologia e botanica fungina, ma
anche cenni di etno-medicina fungina
valutandone l’uso storico/tradizionale.
Verranno esaminati i meccanismi d’azione di alcuni importanti composti di
derivazione fungina quali: alfa-glucani,
beta-glucani, triterpenoidi e fenoli.
Verranno altresì fornite indicazioni sulle
forme farmaceutiche ottenibili, cenni di
orientamento sui prodotti in commercio
oltre a un inquadramento normativo sui
funghi e i prodotti utilizzabili.
La Dott.ssa Monica Di Lupo, Medico
Chirurgo, Specialista in Medicina dello
Sport, Ecografista muscolo-scheletrico
e terapeuta (mesoterapia, neuralterapia,
elettroterapia, terapia della comunicazione neuro-psico-fisica e psico-somatica) esperta in micologia farmaceutica

e Micoterapia, Omeopatia e Omotossicologia, Medicina Funzionale e Integrata, Oncologia Integrata, presenterà una
relazione dal titolo “Micoterapia clinica
nella patologia cardio-vascolare e metabolica”. L’interesse di questo approfondimento clinico-terapeutico è rivolto
a rappresentare, con chiarezza e fondamento scientifico, la relazione esistente
fra sistema immunitario, neuro-vegetativo, endocrino e metabolico, alla base
della documentata e aggiornata fisiopatologia della patologia cardio-vascolare
infiammatorio-cronica.
Il Dott. Lillo Bruno Cerami, Primario
del reparto di ginecologia ed ostetricia
dell’ospedale di Scandiano (RE) parlerà
di Micoterapia clinica in ambito ginecologico illustrando come la micoterapia in
associazione con altre sostanze possa
essere utile per affrontare le patologie
che ora sono solo sotto osservazione
medica, perché non c’è una terapia medica ufficiale.
Website: www.360gradieventi.info/
www.goldenwave.pro/

SICC – CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DEI VALUTATORI DELLA SICUREZZA
Sestri Levante, 2 - 7 ottobre 2018

D

al 2 al 7 ottobre, a Sestri Levante,
si terrà il Quinto Corso residenziale di Formazione SICC: “La Qualifica dei Valutatori della Sicurezza Cosmetica”. L’obiettivo formativo risponde
all’esigenza del cosmetologo in tema di
valutazione della sicurezza. Una parte
importante del tempo formativo sarà
infatti dedicata all’influenza che le varie forme cosmetiche, i loro ingredienti
e il packaging hanno sulla sicurezza del
prodotto quando utilizzato sia dal consumatore che dal professionista. Il corso
è dedicato non solamente a chi è in possesso delle Lauree obbligatorie previste
dal Regolamento Cosmetico a svolgere
le funzioni di Valutatore della sicurezza,

ma anche al cosmetologo o imprenditore che volesse acquisire autonomia nel
sottoporre al consulente valutatore formulazioni sufficientemente garantite dal
punto di vista della sicurezza cosmetica.
Le giornate saranno suddivise in due
sessioni didattiche (al mattino e nel tardo pomeriggio), intervallate da tempo
libero; ciò permetterà in ogni caso di
erogare 35 ore totali di lezioni frontali
ed esercitazioni da parte dei più qualificati esperti di questa area professionale di confine fra le scienze mediche
e quelle cosmetologiche. Il materiale
didattico comprenderà la seconda Edizione del Manuale del Cosmetologo; le
esercitazioni saranno arricchite da casi

pratici condotti con l’assistenza dei docenti. Inoltre, i partecipanti al Corso che
supereranno gli esami dell’ultimo giorno
saranno inseriti in una apposita sezione dell’Annuario SICC che dall’edizione
2017 a quella del 2019 avrà più ampia
diffusione in virtù dell’organizzazione
della Conferenza Mondiale IFSCC che si
terrà a Milano nell’Ottobre 2019.
La Baia del Silenzio di Sestri Levante
(GE), uno dei più begli angoli del Mediterraneo, farà da sfondo a partecipanti
e accompagnatori che potranno godere degli eccellenti servizi dell’Hotel “2
Mari” che li ospiterà per 5 giorni con
trattamento di pensione completa.
Website: www.sicc.it
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