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ISTRUZIONE & PROFESSIONE

“MICOTERAPIA: ASPETTI FARMACOTOSSICOLOGICI 
DEI FUNGHI MEDICINALI” ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
Università degli Studi di Padova

La micoterapia è una branca della fitoterapia, di origine 
cinese, che consiste nel curare diverse patologie trami-
te l’utilizzo dei funghi. Per millenni appannaggio della 

medicina tradizionale cinese, negli ultimi decenni l’utilizzo 
dei funghi si è notevolmente diffuso anche in Occidente, con 
una fiorente offerta di prodotti commerciali, tanto da rendere 
quello della micoterapia un settore sempre più interessante 
per il prossimo futuro. Attualmente si riscontra una mancanza 
di corsi postlauream che possano integrare specificatamente 
in relazione al settore micoterapico. Il corso si pone come 
obiettivo quello di fornire le conoscenze necessarie e spe-
cifiche (con aspetti etnomicologici, farmaco-tossicologici e 
legislativi) per professionisti che vogliano essere sempre più 
preparati nella medicina integrata. Quest’anno la proposta 
formativa prevede anche un approfondimento dedicato alla 
metodologia di coltivazione dei funghi.

Il corso fornisce gli strumenti necessari per un consiglio/pre-
scrizione razionale e consapevole dei funghi medicinali. In 

particolare sarà discusso l’uso clinico dei prodotti a base dei 
funghi medicinali, in relazione alle diverse patologie (respi-
ratorie, genito-urinarie, gastrointestinali, muscolo-scheletri-
che), nel sistema nervoso centrale e in generale in tutte le 
patologie su base infiammatoria, in maniera integrata con i 
relativi aspetti fisio-patologici.

Il corso costituisce un titolo spendibile in concorsi e prove di 
ammissione (come nel caso delle scuole di specializzazione). 
Per l’intera frequenza del corso vengono erogati 6 CFU (Cre-
diti Formativi Universitari).
Data inizio attività: 26/03/2021 Data fine attività: 05/06/2021 
Scadenza iscrizioni entro il 15 marzo.
La Direzione e il Coordinamento sono affidati a: Prof.ssa Mo-
nica Montopoli, Dr. Marco Passerini, Prof. Marco Biagi.
Website:
https://www.dsfarm.unipd.it/corso-di-alta-formazio-
ne-micoterapia-aspettifarmacotossicologici-
dei-funghi-medicinali

SISTE, I VENTI ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
La Società festeggia l’importante traguardo inaugurando un nuovo Notiziario

SISTE, Società Italiana di scienze applicate alle piante 
officinali ed ai prodotti per la salute, compie vent’anni. 
Associazione culturale no profit, fondata nel 2001, SI-

STE si occupa dell’impiego nei prodotti per la salute ed il 
benessere di piante medicinali, aromatiche e da profumo. 
L’associazione alla quale aderiscono in qualità di soci ope-
ratori della filiera delle piante officinali, aziende produttrici, 
istituti di ricerca, enti di certificazione, altre associazioni e 
rappresentanti delle istituzioni scientifiche, promuove lo svi-
luppo della conoscenza sulle piante officinali ai fini del loro 
corretto impiego nei diversi settori applicativi e mette a di-
sposizione dei soci le proprie competenze di carattere regola-
torio e tecnico-scientifico per aggiornare, informare, formare 
e assistere in materia di ingredienti e di prodotti finiti quali 
alimenti, integratori alimentari, cosmetici, farmaci, dispositivi 
medici, prodotti ad uso veterinario e prodotti per la casa. 
Per l’occasione, il Notiziario SISTE si rinnova ed arricchisce i 
suoi contenuti con l’obiettivo di ampliare la panoramica informa-

tiva su quanto accade in Italia e nel mondo, ma anche quello di 
dare visibilità alle diverse facce e attività dell’associazione, oltre 
ad aumentare gli argomenti, le notizie, le rubriche e gli approfon-
dimenti di carattere tecnico-scientifico, normativo e sul mercato 
dei prodotti di interesse.
Su ogni numero del Notiziario sarà inoltre riportato lo scadenzia-
rio dei provvedimenti che entrano in vigore nell’immediato, un 
breve sommario degli argomenti trattati nelle circolari del mese
precedente e delle principali attività svolte dalla Segreteria e dal-
la Presidenza SISTE, nonché di quelle relative ai diversi gruppi 
di lavoro.
Una visione di insieme più completa 
ai fini di una maggior trasparenza e 
conoscenza della realtà dell’associa-
zione volta, se possibile, a stimolare 
un maggior coinvolgimento e parte-
cipazione alla vita associativa.

Website: http://www.sisteweb.it/
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