
ISTRUZIONE & PROFESSIONE

CORSO TRIENNALE DI FITOTERAPIA APPLICATA
Brescia, marzo - novembre 2020

L’Accademia Italiana di Fitoterapia di Brescia organizza la Scuola 
Superiore di Fitoterapia “Andrea Mattioli”, corso triennale di Fito-
terapia applicata che ha lo scopo di fornite le conoscenze sull’uso 

delle piante medicinali nel trattamento di tutte le comuni patologie dei 
pazienti. Seguendo le indicazioni della EBM, la scuola propone le terapie 
veramente utili, evidenziando le peculiarità dei fitoterapici che si rifanno 
a tradizioni secolari, sottolineando i vantaggi e i limiti rispetto alla tera-
pia convenzionale. Sarà parte dell’insegnamento apprendere le moda-
lità di inserimento della fitoterapia  nelle moderne strutture e procedure 
sanitarie. Verranno considerati anche il rapporto medico paziente e gli 
indicatori di costo e beneficio. La scuola formerà medici fitoterapeuti da 
inserire nei Registri specifici degli Ordini dei Medici. La scuola è accre-
ditata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 15296 del 24.10.2019.  
Sono previste 400 ore di didattica in tre anni (nel 2020 si terranno 104 
ore di lezioni frontali). Più 100 ore di pratica clinica (gruppi di lavoro, 
seminari clinici e tirocinio pratico con tutor), più 100 ore di studio indi-

viduale documentato. Esame di passaggio all’anno successivo, esame 
finale al terzo anno con discussione della tesi. 
Sono previsti 7 seminari per anno, che si svolgeranno a Brescia (nel 
2020: inizio 7 marzo  e termine il 29 novembre; sabato 9.00 - 13.00; 
14.30 - 18.30 / domenica 9,00 – 13,00), più una giornata di visita a 
un orto botanico e una giornata di Convegno Nazionale di Fitoterapia a 
Desenzano.
La Scuola triennale “A. Mattioli”, accreditata presso la Regione Lom-
bardia, a chi frequenterà almeno l’80% delle lezioni frontali, fornirà al 
termine dell’anno un attestato che consentirà di chiedere l’esonero dai 
crediti ECM ad Agenas, relativamente all’anno 2020 per medici chirur-
ghi e odontoiatri. Tale documento (valido per tutto il territorio nazionale) 
permetterà l’iscrizione al Registro dei Fitoterapeuti dell’Ordine di Medici 
della provincia di appartenenza.
Per informazioni e iscrizioni: www.accademiafito.it - E-mail: scuo-
la@accademaifito.it

8 t natural 1   gennaio - febbraio 2020

MASTER DI II LIVELLO IN FITOTERAPIA VETERINARIA
Bologna, febbraio 2020 - giugno 2021

Il Master, organizzato dalla Fondazione Alma Mater dell’Università 
di Bologna, si propone di formare Medici Veterinari con elevate 
competenze nel campo della fitoterapia clinica e della nutraceuti-

ca applicate agli animali da compagnia e da reddito.
La proposta didattica consentirà ai partecipanti di mettere in pratica 
i principi della fitoterapia nell’ambito della propria attività profes-
sionale. Nello specifico, gli argomenti trattati nel corso delle lezioni 
riguarderanno: il modello terapeutico integrato (ruolo della fitote-
rapia scientifica nella farmacoterapia moderna); la prescrizione del 
fitoterapico e delle fitopreparazioni, il concetto di fitocomplesso e 
le fondamentali classi di principi attivi vegetali; le linee guida e le 

indicazioni specifiche per la normale pratica clinica; i parametri di 
qualità dei fitoterapici, le principali interazioni farmaco-fitoterapico 
e il loro impatto nella pratica clinica.
Il percorso didattico intende trasmettere conoscenze e abilità ap-
plicative riguardo: piante officinali, farmacognosia, preparati farma-
ceutici, principi attivi; farmacocinetica, farmacodinamica, interazio-
ne con i farmaci; pratica di fitoterapia clinica e corretta prescrizione 
dei fitoterapici, sia con preparazioni magistrali sia con prodotti com-
merciali; applicazioni di nutraceutica nella nutrizione animale.
Per informazioni: telefono 051 2091962; e-mail u.dallolio@fon-
dazionealmamater.it

MASTER II LIVELLO IN SCIENZE COSMETOLOGICHE
Pavia, febbraio-ottobre 2020

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di 
Pavia organizza il Master universitario di II livello “Scienze cosme-
tologiche”, coordinatrice la prof.ssa Paola Perugini.

Programma: Il Master Universitario in Scienze Cosmetologiche ha lo 
scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo 
della Legislazione, Tecnologia, Controllo e Valutazione dei Prodotti 
Cosmetici. L’esigenza di questo master è anche legata alla posizio-
ne molto forte del mercato italiano come leader nella produzione 
europea di make-up e skin care, in particolare nella zona del nord 
Italia molto vicino al territorio pavese. Il riscontro molto positivo ot-
tenuto dalle aziende negli ultimi anni sia in termini di accettazione 
di stagisti che di inserimento di figure professionali al loro interno, 
conferma la funzione del master in oggetto. 
Il progetto formativo è strutturato in moduli di insegnamento orga-

nizzati in lezioni frontali ma soprattutto esercitazioni pratiche. La 
presenza di docenti stranieri all’interno dello staff didattico consente 
di elargire lezioni in lingua inglese. In particolare verrà svolto in-
teramente in lingua inglese l’evento internazionale ”Skin Summer 
School” che da 8 anni si svolge all’interno del master. Nella nona 
edizione relativa al 2020 il tema dell’evento sarà la valutazione della 
qualità degli ingredienti e di prodotti finiti.
Date di inizio e fine: il master inizierà a febbraio 2020. Le lezioni 
termineranno a ottobre 2020. Il conseguimento del diploma avverrà 
entro aprile 2021.
Sede: Dipartimento di Scienze del Farmaco, Via Taramelli 12, 27100 
Pavia
Sito web per informazioni: http://www.labunicosm.it/master/


