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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CONTROLLO 
DI QUALITÀ, FORMULAZIONI GALENICHE 
E LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI PIANTE 
MEDICINALI E LORO DERIVATI
Messina, inizio a novembre 2011

Organizzato dal Dipartimento Farmaco-Biologico, Facoltà di
Farmacia, dell’Università degli Studi di Messina, il corso
ha come obiettivo quello di  formare operatori sanitari di

alto profilo professionale capaci di affrontare e gestire le varie
problematiche connesse alla produzione e alla dispensazione dei

Fitoterapici. A tal fine, il corso consente di acquisire tutte le
conoscenze (teoriche e pratiche) necessarie affinché per l’alle-
stimento delle preparazioni galeniche magistrali e officinali,
possa essere assicurato lo stesso standard di qualità, efficacia e
sicurezza che vincola la produzione industriale dei fitoterapici,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche chimico-fisiche,
biologiche e terapeutiche di ogni prodotto medicinale vegetale e
della normativa farmaceutica comunitaria.
Il corso ha durata semestrale; il conseguimento del titolo con-
sente l’acquisizione di 15 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Website: www.cqfgpm.unime.it

CORSO UNIPRO - INTERNAZIONALIZZAZIONE 2.0
Milano, 21 novembre 2011

Unipro organizza a Milano, per il giorno 21 novembre 2011,
un Seminario specialistico con lavori di gruppo, indirizzato
a imprenditori, responsabili marketing, resposabili uffici

export o export manager. Tema del corso: come decidere gli inve-
stimenti di marketing a basso budget; gli strumenti di marketing
adatti ai piccoli budget - il ruolo di internet nel marketing low

budget; direct marketing e marketing di relazione: dosare i costi
e  misurare i risultati.
Tra i temi affrontati, le relazioni pubbliche in miniatura .
L’attività di laboratorio si concentrerà su un Progetto di trasfor-
mazione delle attuali manovre di marketing in marketing a basso
costo e sulla lista delle azioni di marketing a basso costo per ogni
azienda.

Website: www.unipro.org

LE GMP NELLA PRODUZIONE DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
Milano, 13 dicembre 2011

Gli Integratori Alimentari sono oggetto di una crescente
attenzione da parte di numerosi soggetti interessati, in
particolare gli enti regolatori, gli opinion leader, gli opera-

tori sanitari, le organizzazioni operanti in settori limitrofi e i con-
sumatori.
Il Codice di Buona Fabbricazione emesso dalla FDA (Food and
Drug Administration, Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) -
Ente governativo Statunitense che si occupa della regolamenta-
zione dei prodotti alimentari e farmaceutici - rappresenta una
guida qualificata e riconosciuta per assicurare la qualità e la
sicurezza degli integratori alimentari durante l'intero ciclo di rea-
lizzazione del prodotto e della sua conservazione.
Certiquality, in collaborazione con FederSalus, propone questo

corso con l'obiettivo di illustrare i requisiti delle GMP FDA cor-
renti (current Good Manufacturing Practices) specificamente
focalizzate sugli Integratori Alimentari e di diffonderli tra
quanti operino nel settore, anche al fine di facilitare l'eventuale
esportazione di questa tipologia di prodotti in Paesi in cui l'ap-
plicazione delle GMP FDA sia un requisito vincolante e non solo
un autorevole riferimento da adottare su base volontaria e pre-
ventiva.
Il Corso, in programma a Milano il giorno 13 dicembre 2011, si
rivolge a tutti gli operatori del settore dei prodotti salutistici e a
coloro che siano interessati, a diverso titolo, agli integratori ali-
mentari; in particolare, direzioni generali, direzioni tecniche,
responsabili stabilimento e produzione, responsabili magazzini e
depositi prodotti finiti, responsabili assicurazione e controllo
qualità, responsabili affari regolatori, direzioni commerciali.

Website: www.certiquality.it
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Favorisce il transito
rispettando l’intestino

Sollievo Bio, in tavolette e tisana, è utile per favorire il

fisiologico transito intestinale, rispettando l’intestino. Le

due formulazioni sfruttano l’efficacia di una sinergia di

piante ad azione specifica quali:

ALOE E SENNA: per favorire il transito intestinale

FINOCCHIO, CARVI, CUMINO: per favorire l’eliminazione

dei gas intestinali e la funzionalità del tratto digerente

TARASSACO E CICORIA: per un’azione di sostegno al

transito intestinale.

FAI PROVARE L’EFFICACIA 
DELLE TAVOLETTE 
CON IL CAMPIONE GRATUITO

Scopri il nuovo merchandising 
per il tuo punto vendita

100% NATURALE
L’unico brevettato senza eccipienti di sintesi

EFFICACE
Il più venduto tra i prodotti naturali*

SICURO
Testato in vitro

CERTIFICATO BIOLOGICO

* Fonte: Ims Health cat. 03C5 A.T. Giugno 2011 Multichannel

100 %
NATURALE

www.aboca.it
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SULL’UTILIZZO DI OLI ESSENZIALI E PIANTE
OFFICINALI PER LA PREVENZIONE 
E IL MANTENIMENTO DELLA SALUTE
Modena, 16 febbraio 2012

Il corso è stato organizzato in collaborazione da S.I.S.T.E e
UNERBE. Il primo appuntamento, in programma a Modena il
giorno 27 ottobre 2011, ruota intorno a temi tecnici relativi a

classificazione e somministrazione degli oli essenziali.

È prevista anche una classificazione dei rimedi respiratori con un
una panoramica sulle attività rilevanti per il tratto respiratorio,
nonché su strategie, ricette e cautele.
L’incontro del giorno 16 febbraio 2012 si concentrerà su piante e
prevenzione cardiovascolare. Sarà proposta una mappa delle
malattie cardiovascolari, si approfondirà il problema del coleste-
rolo, si parlerà di prevenzione e terapia; infine, sarà presentato un
focus su piante (aglio, biancospino, ginkgo) e supplementi (poli-
cosanoli, omega 3, riso rosso fermentato).

Website: www.sisteweb.it

PRODOTTI NUTRACEUTICI
Progettazione, sviluppo formulativo,
controllo e commercializzazione
Università di Pavia, inizio corso febbraio 2012

Il Master universitario di II livello, della durata di un anno, ha lo
scopo di formare figure professionali qualificate per operare in
tutti i settori della filiera che dalla progettazione porta alla

commercializzazione dei prodotti nutraceutici.
Il master si propone di formare figure professionali qualificate
nella progettazione, sviluppo formulativo, produzione e controllo
di prodotti nutraceutici, e atte a operare nell’industria farmaceu-

tica e alimentare; di fornire le competenze necessarie per la com-
mercializzazione, l’adeguata informazione scientifica agli opera-
tori sanitari e la corretta presentazione al pubblico di tali prodot-
ti attraverso i canali farmacia, parafarmacia ed erboristeria.
Gli sbocchi professionali riguardano le industrie farmaceutiche e
alimentari, gli enti di ricerca operanti nel settore della
Nutraceutica, gli organismi pubblici di controllo dei prodotti
nutraceutici, farmacie, parafarmacie ed erboristerie.
Sono previste dieci borse di studio di € 3000,00 messe a dispo-
sizione da INPDAP e tre borse di studio di cui una da € 3000,00
e due da € 1500,00 messe a disposizione da FederSalus.

Website: http://masternutraceutici.blogspot.com

FITOTERAPIA VETERINARIA E PIANTE OFFICINALI
Corso base, 6 seminari
Roma, primo incontro 21 gennaio 2012

L’Accademia delle Arti Erboristiche, in convenzione con l’Università
degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Chimica, organizza
il corso “Fitoterapia Veterinaria e Piante Officinali”, suddiviso in 6
seminari, che si svolgeranno a Roma.
Il corso si rivolge a studenti e laureati in medicina Veterinaria e facoltà
scientifiche attinenti.
Il calendario dei seminari è così strutturato:
I Seminario - Sabato 21 Gennaio 2012, domenica 22 Gennaio 2012
II Seminario - Sabato 18 Febbraio 2012 domenica 19 Febbraio 2012
III Seminario - Sabato 17 Marzo 2012, domenica 18 Marzo 2012
IV Seminario - Sabato 14 Aprile 2012, domenica 15 Aprile 2012
V Seminario - Sabato 19 Maggio 2012, domenica 20 Maggio 2012

VI Seminario - Sabato 16 Giugno 2012, domenica 17 Giugno 2012
Il percorso intende offrire un quadro completo della materia e fornire
una primaria conoscenza delle piante medicinali e della loro applica-
zione nella pratica clinica.
Tra gli argomenti, principi di botanica farmaceutica, sostanze organi-
che naturali, elementi di botanica generale, monografie di piante offi-
cinali, farmacognosia, fitoterapia clinica e numerosi altri ambiti della
disciplina.
Saranno trattati anche Medicina Cinese, Gemmoterapia e
Kinesiologia.
Al termine del percorso formativo, coloro che avranno frequentato
almeno 5 seminari su 6 verranno ammessi a sostenere la prova d’e-
same che consisterà in una verifica scritta e un colloquio.
Il Diploma verrà consegnato a tutti coloro che avranno superato la
prova d’esame.

Website: www.accademiadelleartierboristiche.it
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