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FORMAZIONE IN METODOLOGIE ANTI-AGING 
E ANTI-STRESS
Università di Roma “La Sapienza”, a.a. 2012-2013

Il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Facoltà di
Farmacia e Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza” orga-
nizza il Corso di Formazione in “Metodologie Anti-Aging e Anti-

Stress - Psicofisiologia, efficaci tecniche pratiche e rimedi naturali
d'avanguardia per incrementare la performance e prolungare il
senso di giovinezza corpo-mente”.
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
fornire un'adeguata, concreta e reale risposta a quella che al giorno
d'oggi è divenuta una delle maggiori necessità della popolazione:
conquistare e mantenere uno stato di benessere psico-fisico attra-
verso una corretta alimentazione, integrazione alimentare, corretto
stile di vita; combattere e contrastare lo stress in modo naturale, con

il fine di rendere la propria vita più longeva e sana possibile.
Attraverso una formazione multidisciplinare si propone di fornire in
tempi brevi (9 mesi) quegli elementi fondamentali di: bio-tipizzazio-
ne psico-morfologica, educazione alimentare in condizioni di salute
e in caso di patologie metaboliche e psico-metaboliche (Sindrome
metabolica, Diabete Mellito, Anoressia, Bulimia) sempre più frequen-
ti della popolazione; alimentazione bio-tipizzata, uso razionale e non
commerciale dell'integrazione alimentare mediante l'utilizzo di vita-
mine, vitaminosinergici, fitoestratti, minerali, macronutrienti e micro-
nutrienti, aminoacidi.
Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in pos-
sesso del diploma di scuola secondaria superiore. Termine per la
presentazione della domanda di ammissione è il 11 gennaio 2013.

E-mail: 
lucia.martinoli@uniroma1.it; dottalessandrogelli@virgilio.it

STRESS E NUOVE PIANTE A SOSTEGNO DI MENTE
E ORGANISMO
Milano, 11 novembre 2012

In calendario il prossimo 11 novembre il seminario proposto da
Fitomedical, dal titolo: “Per gli effetti psicofisici dello stress:
“nuove” piante che sostengono l’organismo e la mente”, che

sarà tenuto da Lina Suglia (Erborista, Fitopreparatore, Consulente
scientifico) e si svolgerà a Milano (SIMO, Scuola italiana di
Medicina Olistica - Ripa di Porta Ticinese, 79).
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha convalidato l’utilizzo di
molte piante presenti nelle antiche medicine orientali (cinese, ayur-
veda, ecc.) e valorizzato nuovi aspetti di quelle già note della tradi-
zione europea. In particolare, si è ampliato il novero delle piante

adattogene, utili a sostenere l’organismo in condizioni di stress
cronico, e si sono evidenziati gli effetti nootropi di alcune specie,
indicate a migliorare e preservare le facoltà intellettive (capacità di
memoria, attenzione, concentrazione, ecc.).
Questo il programma: la sindrome da stress cronico e le sue riper-
cussioni neuroendocrine e immunitarie, secondo le espressioni del
terreno individuale; il cervello e lo stress; lo stress ossidativo e il
declino cognitivo; caratteristiche distintive delle piante adattogene
rispetto ad altre specie; profilo specifico di Ginseng, Eleuterococco,
Astragalo, Schisandra, Withania, Rodiola, Gynostemma, Maca,
Polygonum, ecc.; piante e fitoderivati per migliorare le prestazioni
della mente e prevenire i processi di senescenza; esempi di quadri
clinici e ipotesi di trattamento.

Website: www.fitomedical.com

MASTER IN ALIMENTAZIONE 
ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Università di Bologna, anno accademico 2012/1013

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna
istituisce per il prossimo anno accademico il Master di II
livello in Alimentazione ed educazione alla salute, il cui bando

scadrà il 28 dicembre mentre le lezioni si svolgeranno da marzo
2013 a marzo 2015.
Il master è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia e
Scienze della Nutrizione Umana, Farmacia o CTF e si propone di
formare una figura professionale che propone l’educazione alla
salute per un equilibrio metabolico e psicofisico al fine di gestire al
meglio le proprie attività.

Per le varie figure sono previste differenti competenze, come per
esempio: prescrizione di diete a soggetti sani e diete speciali per
soggetti con accertate condizioni patologiche, anche in ospedali e
case di cura pubbliche e private, proposte di piani alimentari per
mense aziendali, collettività, gruppi sportivi in relazione alla loro
composizione e alle caratteristiche dei soggetti, prescrizione di far-
maci, integratori, vitamine, minerali, correlati al piano dietetico pro-
posto e consulenze in ambito nutrizionale.
Il laureato in Farmacia o CTF che opera in farmacia aperta al pubblico
acquisirà le competenze atte a espletare al meglio il ruolo di educato-
re alla salute e ai corretti stili di vita, fornire conoscenze e informazio-
ni adeguate in ambito alimentare e nutrizionale, fornire informazioni
adeguate e aggiornate sulle possibili interazioni tra alimenti e farmaci.

Website: www.unibo.it
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MASTER IN DISCIPLINE REGOLATORIE
Università di Pavia, anno accademico 2012-2013

Il Master di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” organiz-
zato dall’Università di Pavia, si pone come obiettivo quello di for-
nire, a laureati di diverse discipline, le competenze necessarie

per la formazione di nuove figure professionali, il fabbisogno delle
quali è aumentato nell’ultimo decennio con lo sviluppo della rego-
lazione internazionale e, soprattutto, europea.
Le Discipline Regolatorie sono costituite dall’insieme delle nozioni
scientifiche, tecniche, economiche, legali e amministrative atte a
definire le regole e gli strumenti per amministrare tutta la materia
riguardante produzione, sperimentazione, immissione sul mercato
ed utilizzo entro termini di efficacia, qualità e sicurezza, delle
sostanze esogene ad uso umano ed animale (specialità medicina-

li, additivi, integratori alimentari, pesticidi, presidi terapeutici, ferti-
lizzanti, cosmetici, ecc.). Esse sono costituite da due distinti, ma
integrati ordini di conoscenze: quelle scientifiche, riguardanti le
caratteristiche dei citati prodotti; quelle regolatorie, costituite dal-
l’insieme di norme e leggi che valutano come tali caratteristiche
siano valide, attendibili, riproducibili e riconosciute dalle varie
Autorità regolatorie nazionali e/o sopranazionali.
Il Master ha durata biennale e si articola in lezioni frontali, case
study, seminari, attività di approfondimento individuale e stage. La
didattica frontale è organizzata per consentire la frequenza a chi
già impegnato in attività lavorativa; le lezioni si svolgono il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina, da marzo a giugno e, dopo la pausa
estiva, da settembre a fine ottobre.

Website: http://www-3.unipv.it/scireg/index.html

MEDICINA COMPLEMENTARE E INTEGRATA
Università di Siena, a.a. 2012- 2013

Sono due i master programmati dall’Università di Siena per
l’anno accademico 2012-2013 sul tema della medicina com-
plementare e delle terapie integrate, che oggi costituiscono

un ampio campo di risorse di cura da integrare alla medicina con-
venzionale. Sono infatti in crescita le strutture pubbliche di diverse
Regioni in cui i pazienti possono avvalersi di agopuntura, fitotera-
pia e omeopatia.
Il Master di I livello in “Medicine Complementari e Terapie
Integrate” è rivolto a quelle figure che operano di concerto con altri
sanitari (es. infermieri, ostetrici), a quelle che spesso operano a

contatto diretto con i pazienti per il mantenimento dello stato di
benessere (es. fisioterapisti, erboristi, nutrizionisti e dietisti), e a chi
opera a livello dell’industria e nel commercio dei relativi prodotti
(es. informatori scientifici). Nell’ambito del Master saranno trattati
principalmente, ma non solo, argomenti correlati con agopuntura,
fitoterapia, nutrizione, omeopatia, discipline motorie per la salute e
terapie manuali.
Il Master di II livello in “Medicina integrata” si prefigge di fornire
non solo una proposta culturale, ma anche una adeguata prepara-
zione nella Medicina Integrata ed è rivolto a Medici, Farmacisti, lau-
reati in CTF e Odontoiatri
La scadenza del bando per entrambi i Master è il 12 novembre 2012.

Website: www.unisi.it

MASTER IN SOSTANZE ORGANICHE NATURALI
Università di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2012-2013 

La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la
Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma “La
Sapienza” organizzano per il prossimo anno accademico il

Master di II livello in “Sostanze Organiche Naturali” diretto dal prof.
Armandodoriano Bianco.
Temi centrali del corso sono la definizione del concetto di sostanze
organiche naturali, gli opportuni approfondimenti relativi alla chi-
mica delle sostanze organiche naturali, i concetti di base e le appli-
cazioni sui controlli di qualità e gli aspetti e le normative di legge
per quanto riguarda le sostanze organiche naturali di uso alimen-
tare, cosmetico e farmaceutico, i loro processi di trasformazione e

i prodotti, le problematiche connesse con le tecnologie di trasfor-
mazione.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui
almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale, 1100 ore
di attività formative quali stage, esercitazioni, seminari, convegni
ecc. nonché preparazione individuale, 100 ore destinate alla prova
finale.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è
fissata al 17 dicembre 2012.
L’inizio delle lezioni è previsto nel mese di febbraio 2013; le lezio-
ni si terranno in orario pomeridiano, una settimana al mese.

Website: http://w3.uniroma1.it/sosnat/master.html
E-mail: antonella.dimitrio@uniroma1.it 

armandodoriano.bianco@uniroma1.it

www.plantamedica.it

