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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “FITOTERAPIA DEGLI OLI ESSENZIALI”
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Anno Accademico 2020-2021

Si stima che oltre dieci milioni di cittadini facciano 
riscorso ogni anno in Italia alle medicine comple-
mentari, tanto che nella Conferenza Stato-Regioni 

siglata il 7 Febbraio 2013, sono stati definiti i criteri per 
la formazione dei medici in merito alle medicine comple-
mentari ed è stata demandata la loro formazione specia-
listica agli Organi Regionali. 
In quest’ottica l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma organizza il Corso di perfezionamento in “Fitotera-
pia degli oli essenziali”, articolato in due anni.
Il primo anno del corso avrà come obiettivo principale 
quello di impartire le nozioni generali legislative, di bo-
tanica e di chimica, nonché di formare i discenti per 
quanto concerne l’efficacia clinica degli oli essenziali sia 
nel contesto della medicina umana (secondo la scuola 
italiana e francese), che in medicina veterinaria impar-
tendo altresì i fondamenti delle formulazioni a base di oli 
essenziali in ambito farmaceutico e cosmetologico. 
Attraverso un laboratorio della durata di 6 ore da svol-
gere presso il “Giardino delle erbe di Casola Valsenio”, 
il discente acquisirà le nozioni base delle fasi produttive 
delle piante aromatiche e di estrazione degli oli essenziali 
al fine di comprendere e conoscere tutte le fasi alla base 
della produzione di un olio essenziale di qualità. 
Durante il corso, saranno affrontati i concetti di qualità di 
un olio essenziale nonché il loro inquadramento normati-
vo e il possibile uso in ambito alimentare. Inoltre, saranno 
sviluppati casi clinici sia nel contesto della medicina ve-
terinaria che in quella umana. 

L’obiettivo nel secondo anno sarà quello di impartire le 
nozioni necessarie per supportare le terapie convenziona-
li adottate nelle varie patologie umane (dermatologiche, 
oncologiche, geriatriche, infettivologiche, ostetrico-gine-
cologiche e gastroenterologiche) con l’integrazione di oli 
essenziali e/o idrolati attraverso l’approccio di diverse 
scuole (italiana e francese). Particolare attenzione sarà 
dedicata alla formulazione di preparati a base di oli es-
senziali nonché all’analisi della sicurezza d’uso degli oli 
essenziali declinando gli aspetti tossicologici correlati ad 
un loro uso improprio. 

Destinatari del corso: discenti con titolo di laurea in ma-
terie sanitarie (medicina, medicina veterinaria, infermie-
ristica, professioni sanitarie) e in materie attinenti alla te-
matica del corso (Botanica, Agronomia, Biologia, Chimica, 
Farmacia, Erboristeria).

Ciascun anno sarà strutturato in 7 moduli da 10 ore per 
un totale di 70 ore di lezioni frontali I moduli saranno 
svolti con cadenza mensile. 
Ciascun modulo sarà sviluppato su due giorni.
Nel primo anno le lezioni si terranno il venerdì pomerig-
gio dalle 15.30 alle 19:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 
14:30, mentre nel secondo anno, il sabato pomeriggio 
dalle 15.30 alle 19:30 e la domenica dalle ore 8:30 alle 
14:30. 
Tutti i moduli saranno svolti presso le aule dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore in Roma a eccezione di un mo-
dulo del primo anno che sarà svolto presso l’Università 
di Bologna e il “Giardino delle Erbe” di Casola Val Senio.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum 
formativo e professionale, dovrà essere compilata online, 
sul sito http://roma.unicatt.it/ entro il giorno 15 ottobre 
2020.
È previsto l’accreditamento ECM.

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria dei corsi di perfezionamento: 
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it
Dott.ssa Maura Di Vito: maura.divito@unicatt.it 
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