
            
 
  
Domenica 6 Ottobre 2013 ore 9,00 / 18,00 
Milano, Hotel Boscolo, corso Matteotti 4/6 
FITOTERAPIA INTEGRATA NEL TRATTAMENTO DI ANSIA, INSONNIA,  
STRESS, DEPRESSIONE   
Docente: Donato Virgilio, medico chirurgo, esperto in omeopatia 
e fitoterapia  
Partecipazione € 80,00 + € 20,00 associazione a I.S.F.                                                                 

 
 
Oggi si parla molto di ansia, stress, ma pochi si preoccupano di capire CHI è il soggetto stressato, ansioso o depresso e 
quindi COME aiutarlo. Eppure dal dialogo farmacista / paziente possono emergere  gli aspetti caratteristici di una 
persona, tali da renderne possibile una lettura cosiddetta “biotipologica” ed attraverso questa intravedere i 
meccanismi che collegano le emozioni e le perturbazioni emotive ad alterazioni fisiche e neurovegetative prevedibili e 
decifrabili. E’ infatti importante non soltanto associare un farmaco ad una situazione, quanto comprendere i passaggi 
evolutivi che, pur a parità di situazioni, rendono diverse le reazioni emotive, neurovegetative e fisiche di ciascun 
soggetto.  
Nel corso si offriranno strumenti operativi flessibili e maneggevoli per poter affrontare le varie sfaccettature dei disagi 
emotivi sia nell’adulto che nel bambino, illustrando le varie possibilità offerte dalla fitoterapia integrata nel 
trattamento di ansia, insonnia, depressione, stress e simili. Si accennerà inoltre alle nuove acquisizioni scientifiche in 
tema di probiotici e biochimica dell’ansia, entrando nel merito dell’importanza della disbiosi e dell’alimentazione nella 
gestione di un corretto tono emotivo/reattivo di base. 
  

 
 
Domenica 13 Ottobre 2013 ore 9,00 / 18,00 
Brescia, Centro Pastorale Paolo VI, via G. Calini, 30  
LA FARMACIA OGGI, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: LE NUOVE 
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE E MARKETING  
Docenti: Mariella Chieppa, senior advisor marketing 
comunicazione e vendite, esperta marketing strategico 
Michelangelo Tagliaferri, sociologo, direttore scientifico  
Fondazione Accademia di Comunicazione 
Donato Virgilio, medico chirurgo, esperto in omeopatia e 
fitoterapia 
partecipazione € 80,00 + € 20,00 associazione a I.S.F.                                                                 

A partire dalle principali differenze metodologiche tra medicina tradizionale e medicina naturale, in particolare la 
fitoterapia, l’incontro intende affrontare il delicato e complesso tema del rapporto tra farmacista e paziente, al fine di 
migliorare la comunicazione salutistica e l’offerta / proposta di cure naturali e prodotti fitoterapici. 
Senza rinnegare né stravolgere quanto appartiene alla cultura tradizionale del Farmacista, si suggerirà un diverso 
approccio con il paziente in chiave naturopatica, finalizzato a decifrare e organizzare i sintomi espressi dal paziente, 
evidenziando i vantaggi che si possono ottenere integrando la conoscenza tradizionale con le possibilità offerte dalla 
medicina complementare.  
L’attuale evoluzione della realtà delle farmacie nel contesto competitivo attuale richiede peraltro nuove competenze 
ed approcci innovativi anche nell’area della comunicazione, con un approccio olistico per una visione olistica della 
farmacopea, e del marketing.   L’incontro vuole essere un momento di riflessione per dare una risposta qualificata 
all’esigenza di trovare nuovi modi per relazionarsi con la domanda e confrontarsi con le dinamiche del mercato, 
fornendo strumenti cognitivi e applicativi pratici, tipici di un approccio “manageriale”. 
Il corso si propone, pertanto, di fornire una chiave di lettura innovativa e dare una visione più ampia delle potenzialità 
della farmacia, di come gestire e fidelizzare il cliente per aumentare le perfomance del proprio business. 
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Domenica 20 Ottobre 2013 ore 9,00 / 18,00 
Domenica 10 Novembre 2013 ore 9,00 / 18,00 
Milano, Fondazione Accademia di Comunicazione,  
via Savona 112/A 
Nutraceutica e fitoterapia in età pediatrica ed evolutiva 
Docente Massimo Rossi, Biologo e Consulente scientifico 
partecipazione € 180,00+ € 20,00 associazione a I.S.F.     
(la quota comprende coffee break e pranzo per le due giornate)                                                          

L’impiego dei farmaci di origine vegetale e degli integratori alimentari si presenta con un'ampia offerta di prodotti 
salutistici ma con informazioni spesso non sufficienti a cogliere le analogie e le differenze fra diverse tipologie di 
fitoderivati. In particolare, le necessità dell'infanzia e della preadolescenza pongono numerose domande al Medico e 
al Farmacista. 
Gli incontri avranno come tema le diverse possibilità offerte dalla nutraceutica e dalla fitoterapia in ambito pediatrico, 
per affrontare i piccoli disturbi del bimbo e assicurargli una sana crescita. Si seguirà una suddivisione cronologica 
aderente alla crescita del bambino e allo sviluppo partendo dalle problematiche che possono intervenire nei diversi 
periodi: dall’età neonatale e dai primi mesi di vita, alla preadolescenza e al complesso passaggio all’età dello sviluppo.  
Saranno trattati i più comuni disturbi di questi periodi della crescita, evidenziando le possibilità di prevenzione e 
proponendo rimedi adatti ad affrontarli e a favorire con delicatezza la svolta della pubertà. 
Saranno forniti strumenti pratici di gestione della prevenzione e dell'uso complementare di nutraceutici e botanicals  e 
approfondite le competenze necessarie a dare informazioni e delucidazioni chiare e corrette al cliente o al paziente e 
a dispensare consigli al banco. 
 
 
  

 
I CORSI SONO ACCREDITATI DAL PROVIDER   
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato all’Associazione ISTITUTO SUPERIORE DI FITOTERAPIA DI BRESCIA 
Banca Prossima – IBAN IT52 R033 5901 6001 0000 0010 736 
In caso di mancata partecipazione verrà restituita la quota di iscrizione al corso trattenendo la quota associativa  
di € 20,00. 
 
  

CONFERMA ISCRIZIONE 
inviare copia del bonifico bancario (info@isfitoterapia.org - fax 02 90781996)  
indicando i seguenti dati: 
Nome - Cognome - Indirizzo 
Luogo e data di nascita - P. IVA / CF 
Recapiti : telefono - fax - mail 
Qualifica 
Denominazione e indirizzo farmacia 
Dati per la fatturazione se diversi dai dati dell’iscritto. 
  
 
 
   Thanks to 

Istituto Superiore di Fitoterapia 
345 2726989  info@isfitoterapia.org  
www.isfitoterapia.org 
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