
Moderatori dell’incontro saranno

ISTRUZIONE & PROFESSIONE

8 t natural 1   luglio - agosto 2021

SCUOLA SUPERIORE DI FITOTERAPIA “ANDREA MATTIOLI” DI BRESCIA 
CORSO TRIENNALE DI FITOTERAPIA APPLICATA ANNO 2021-22

On line, 11 Giugno 2021

OBIETTIVI: il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze sull’u-
so 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 pecu-
liarità dei fitoterapici che si rifanno a tradizioni secolari, sottoline-
an-do i vantaggi e i limiti rispetto alla terapia convenzionale. 
Sarà parte dell’insegnamento apprendere le modalità di inserimen-
to della fitoterapia nelle moderne strutture e procedure sanitarie. 
Verranno conside-rati anche il rapporto medico paziente e gli indi-
catori di costo e beneficio. La scuola formerà medici fito-terapeuti 
da inserire nei Registri specifici degli Ordini dei Medici. La scuola 
è accreditata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 15296 del 
24.10.2019. 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO segue i programmi indicati dal-
la Conferenza Permanente Stato Re-gioni nell’Accordo del 07 02. 
2013. 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 individuale documentato. Esame di passaggio 
all’anno successivo, esame finale al terzo anno con discussione 
della tesi.
SEDE delle lezioni: Novotel di Brescia Via Pietro Nenni, 22 - 25124 
Brescia. Parte delle lezioni si terran-no a distanza via webinar me-
diante la piattaforma Zoom
ORARIO LEZIONI: 6 seminari in presenza (sabato 9.00 - 13.00,14.30 
- 18.30   domenica 9,00 – 13,00) 6 giornata di webinar, più una 
giornata di vista ad un orto botanico ed una giornata di Convegno 
Nazio-nale di Fitoterapia a Desenzano.
ECM: La Scuola triennale “A. Mattioli”, accreditata presso la Re-
gione Lombardia, a chi frequenterà al-meno 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’an-
no 2020 per medici chirurghi e odontoiatri. 
ATTESTATO: L’Accademia Italiana di Fitoterapia fornisce una certi-
ficazione a fine anno per coloro che hanno superato le prove inter-
medie con una frequenza minima dell’80% delle lezioni e l’attesta-
to di Fito-terapeuta al completamento del triennio di formazione. 
Tale documento (valido per tutto il territorio na-zionale) permetterà 
l’iscrizione al Registro dei Fitoterapeuti dell’Ordine di Medici della 
provincia di appartenenza.

PROGRAMMA DIDATTICO 2021-22
La scuola è articolata in tre anni di 136 ore ciascuno

PRIMO ANNO Nozioni propedeutiche di base: 
a) Botanica farmaceutica e Farmacognosia; 
b) Le preparazioni fitoterapiche , Fitogalenica, 
c) La Legislazione sanitaria in fitoterapia 
d) La relazione medico paziente; consenso informato 
e) Metodologia parte1: il concetto di terreno, anamnesi in fitotera-
pia, la diagnosi in fitoterapia 
 f) Elementi di Fitoterapia Tradizionale Occidentale 1
g) Alimentazione e Fitoterapia - il Microbiota
h) La fitoterapia speciale medica (n.7 apparati parte 1) 
 i) Fitoterapia pediatrica parte 1
 l) Fitoterapia geriatrica  parte 1

SECONDO ANNO Approfondimenti metodologici 
a) I Modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici 
b) Elementi di Fitoterapia Tradizionale Occidentale 2
c) interazioni tra fitopreparato e farmaco di sintesi 
d) Metodologia 2: la chiave terapeutica, 
e) la fitoterapia e il metodo clinico convenzionale 
f) La deontologia in fitoterapia 
g) La fitoterapia del bambino - parte 2 
h La fitoterapia dell’anziano - parte 2
i) La fitoterapia speciale medica (n.7 apparati parte 2) 
l) Fitoterapia in oncologia p.1

TERZO ANNO Clinica e metodologia terapeutica
a) Analisi delle indicazioni e dei limiti del trattamento fitoterapico, 
b) Gli indicatori di efficacia e di costo beneficio, 
c) La ricerca in fitoterapia, Evidence Based Med., Cognition Based 
Med.
d) La fitoterapia nella clinica medica (n.8 apparati parte 2 e 3) 
e) Fitoterapia in Gravidanza e allattamento 
f) Fitoterapia in oncologia p.2
h) Fitoterapia una medicina integrativa
g) Elementi di Fitoterapia e Clinica Tradizionale Occidentale 3
i) Metodologia 3: organotropismo, modulazione dell’azione
l) Fitoterapia e Obesità

E-mail: scuola@accademiafito.it    

ERRATA CORRIGE

Sul fascicolo di  giugno 2021, a pagina  31, il fiore ritratto in basso a destra è di Opuntia ficus-indica e non, 
come erroneamente indicato, di Citrus paradisi. Ci scusiamo con i lettori.


