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Roma, 15 febbraio 2023 - 15 gennaio 2024 

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, MASTER DI 
II LIVELLO “MEDICINA INTEGRATA” IN FARMACIA

Pubblichiamo le informazioni essenziali relative al Master di II 
livello “Medicina integrata” in Farmacia attivato dall’Università 
La Sapienza di Roma, seguendo il medesimo schema adottato 

per le schede presentate all’interno del Dossier Master pubblicato 
sul fascicolo di Natural 1 di novembre 2022 e disponibile sul sito 
www.natural1.it nella sezione “Corsi e Lauree”.

1 - Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”.

2 - Titolo del corso: “Medicina integrata” in Farmacia.

3 – Coordinatore: Prof.ssa Annabella Vitalone.

4 - Tipologia del corso: Master di secondo livello.

5 - Programma e obiettivi: Lo scopo del Master è di fornire una 
conoscenza che consenta di: 1) assistere e guidare il cliente della 
farmacia nell’utilizzazione delle discipline della Medicina Integrata; 
2) conoscere e saper preparare sostanze/prodotti usati in Medicina 
Integrata; 3) conoscere possibili rischi eventualmente correlati a 
queste discipline. I partecipanti acquisiranno una solida formazione 

teorico-pratica sui principi fondamentali della Medicina Integrata; 
in particolare verranno approfonditi gli elementi metodologici dei 
diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono e che ne 
permettono l’integrazione con le metodiche mediche e farmaceu-
tiche tradizionali, compresi i limiti di impiego, gli effetti avversi, le 
eventuali interazioni con le terapie convenzionali e le modalità di 
assunzione. Il programma dettagliato verrà fornito ad inizio corso. 

6 - Data di inizio e fine: a partire dal 15 febbraio 2023 con termine 
entro il 15 gennaio 2024. 

7 - Sede/on line: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V.Er-
spamer”, Sapienza Università di Roma. P.le Aldo Moro,5.
È prevista la modalità di erogazione mista, pertanto anche on-line, 
su richiesta degli studenti. 

8 - Indirizzo internet per informazioni: https://www.uniroma1.it/it/
offerta-formativa/master/2023/medicina-integrata-farmacia. 

Per informazioni contattare il Direttore del Master al 
seguente indirizzo e mail:  annabella.vitalone@uniroma1.it 

Il XXV Corso di Perfezionamento in Fitoterapia e Piante Officinali è ri-
volto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Scienze Bio-
logiche, Chimica, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie e Forestali, 

Scienze Erboristiche, Psicologia e altre facoltà scientifiche attinenti.
Finalità del Corso è la conoscenza delle piante officinali e medicinali 
e loro applicazione nella pratica clinica.
Responsabile del Corso è la Prof.ssa Marcella Pasqualetti, Docente 
di Botanica del Dipartimento Sc. Ecologiche e Biologiche, Università 
degli Studi della Tuscia; Direttore del Corso è il Dott. Roberto Micci-
nilli, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Specialista in Aneste-
siologia e Rianimazione  e Docente di Fitoterapia. Il corpo docente è 
formato da Docenti universitari dell’ Università della Tuscia di Viter-
bo, dell’Università “La Sapienza” di Roma e da Medici e Farmacisti 
esperti in Fitoterapia e in fitopreparazioni.
Di seguito il programma del Corso, con le date di riferimento.
• 28-29 gennaio 2023: Presentazione del corso ed introduzione; Bo-

tanica farmaceutica: principi di farmacognosia e di farmacodinami-
ca; Introduzione alla Fitoterapia: metodo, regole posologiche, intol-
leranze; Il fitocomplesso come farmaco: principi attivi, indicazioni, 

controindicazioni, effetti collaterali, interazioni.
• 25-26 febbraio: Botanica farmaceutica; Fitoterapia clinica: appa-

rato respiratorio - Monografie di piante medicinali; Bibliografia 
essenziale e Letteratura; Botanica generale - laboratorio; Elementi 
di legislazione; Tossicologia dei principi attivi vegetali; Fitoterapia 
clinica: sindromi dismetaboliche - Monografie di piante medicinali; 
Tecniche di preparazione: prodotti da banco; Controllo di qualità dei 
prodotti fitoterapici.

• 25-26 marzo: Botanica farmaceutica; Fitoterapia clinica: sistema 
nervoso - Monografie di piante medicinali; Tossicologia: interazioni 
e fitovigilanza; Droghe vegetali come pro-farmaci; Elementi di Et-
nobotanica; Simbolismo delle piante; Fitoterapia e Sport; Fitoterapia 
clinica: apparato locomotore - Monografie di piante medicinali; In-
troduzione alla fitocosmesi: l’uso delle piante officinali in cosmeto-
logia.

• 22-23 aprile: Fitoterapia clinica: cute e annessi cutanei - Mono-
grafie di piante medicinali; Piante aromatiche, dieta mediterranea: 
alimentazione e salute; Ambiente e piante medicinali; Botanica ge-
nerale; Fitoalimurgia: le piante eduli da raccolta; Fitoterapia clinica: 

Viterbo, da gennaio a giugno 2023
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sistema immunitario - piante adattogene - piante ad azione an-
tiossidante e antiradicali-liberi - Monografie di piante medicinali; 
Tecniche di preparazione: prodotti da banco; Controllo di qualità dei 
prodotti fitoterapici.

• 20-21 maggio: Fitoterapia clinica: sistema venoso-linfatico - Mo-
nografie di piante medicinali; Botanica Farmaceutica; Visita guidata 
all’Orto Botanico dell’Università della Tuscia; “ Progetto Monte Athos“: 
il recupero della tradizione delle piante medicinali nel Monastero di 
Vatopedi – Calcidica; Botanica generale - laboratorio; Probiotici e pre-
biotici: razionale e protocolli di utilizzo; Monografia: le Aloe; Introdu-
zione alla fitocosmesi: l’uso delle piante officinali in cosmetologia.

• 17-18 giugno: Fitoterapia clinica: apparato digerente - Monografie 
di piante medicinali; Aromaterapia: introduzione agli oli essenziali; 
Fitoterapia clinica: fegato e vie biliari - Monografie di piante medi-
cinali; Elementi di nutrizione e nutriterapia; Esame scritto; Esame 
orale; Consegna dei diplomi; Chiusura del corso.

Per poter fornire una preparazione adeguata e garantire un reale 
scambio costruttivo, il numero delle adesioni è limitato a 50.
Il termine delle iscrizioni è il 15 gennaio 2023, salvo il raggiungimen-
to del numero massimo degli iscritti prima di tale data.

Per informazioni: Sintesi centro studi e ricerca, 
casella post.78 - 01100 Viterbo - tel. 347 2485573

E-mail: miccinillisint@libero.it ; mpasqual@unitus.it
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Tutte le strade portano a... Norimberga – alla 
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Locandina con la presentazione del Corso di perfezionamanto in Fitoterapia 
e Piante Officinali
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