
 
 

 FITOS  

Alta Formazione in Fitoterapia per Operatori Sanitari 
 

GENOVA  
VENERDI’  28 E SABATO 29  FEBBRAIO 2020 

presso Bibi Service, via XX Settembre, 41 

 
 

 
 CORSO DI FORMAZIONE IN 

FITOTERAPIA, GALENICA E BENESSERE 
nella gestione della menopausa 



PRESENTAZIONE 

CHI SIAMO 
  IL gruppo FITOS - Alta Formazione in Fitoterapia per Operatori Sanitari 
• nasce dalla condivisione delle competenze di figure professionali 

sanitarie già esperte nella pratica laboratoristica e clinica della 
fitoterapia, disciplina che permette un corretto uso delle piante 
medicinali e dei loro derivati a scopo curativo o preventivo, 
prendendo in considerazione le possibili interazioni farmacologiche 

• coltiva l’aggiornamento in botanica e lo sviluppo di prospettive 
terapeutiche in fitoterapia e galenica  

• promuove lo studio e l’aggiornamento continuo della fitoterapia 
• organizza corsi teorico/pratici per formare le diverse figure 

professionali sanitarie sulle preparazioni erboristiche e sulla 
fitoterapia   

RAZIONALE DEL CORSO  
Nelle mani dell’Operatore Sanitario, la fitoterapia è  uno strumento 
validissimo per la gestione della donna in menopausa, l’utilizzo della 
fitoterapia come una terapia scientifica accreditata, non un’alternativa al 
farmaco, ma un’opportunità terapeutica in più. Durante il corso sarà 
illustrata la fisiologia dei cambiamenti ormonali e metabolici nel 
passaggio menopausale. Saranno esaminati i disturbi tipici di questa fase 
della vita, cercando la loro causa nelle trasformazioni degli equilibri 
ormonali e metabolici, nonché nel cambiamento della composizione 
corporea. Saranno quindi illustrate le soluzioni offerte da alimentazione, 
integrazione, nutrizionale e fitoterapia, per attraversare nel miglior 
modo questa età della vita, aggiungendo quantità e qualità degli anni.  
Sullo sfondo delle norme legislative vigenti, saranno descritte le 
preparazioni galeniche che l’ Operatore Sanitario può consigliare; 
inoltre,  le esercitazioni pratiche di gruppo su casi clinici simulati 
permetteranno di rafforzare e fissare i concetti acquisiti.  
OBIETTIVI GENERALI  
Fornire all’Operatore Sanitario  le basi ormonali, metaboliche, 
nutrizionali e fitoterapiche nonché legislative da applicare nella gestione 
quotidiana della paziente in menopausa. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Fornire le conoscenze e le competenze innovative relative alla 
fitoterapia ed al consiglio di preparati personalizzati nella gestione della 
donna in menopausa. 
 
 



PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO 
ORE 14.00   
Iscrizione partecipanti 

Ore 14.15    
Presentazione del corso   (dr.ssa Paolucci D.) 
Legislazione in ambito fitoterapico e prescrittivo per le figure sanitarie 
(dr.ssa  Paolucci D.) 
Ore 14.45    
Il passaggio della menopausa: come riconoscere i migliori compagni di 
viaggio ormonali e metabolici (dr.ssa Valenti S.) 
Ore 15.45 

Nutrizione e  microbiota: altri  2 compagni di viaggio indispensabili! 
(dr.ssa Acquaro S.) 
Ore 16.40 

Pausa 
Ore 17.00 

Riparto da 50           (in via di definizione) 
Ore 17.50 

Pianeta donna, un viaggio per la vita: la salute orale in menopausa 
problemi e sintomi (dr.ssa Casati L.)  
Ore 18.30 

Chiusura lavori  
 

SABATO 29 FEBBRAIO 
ORE 9.00   
Inizio lavori 
Ore 9.10 

Fitoterapia clinica in menopausa (dr.ssa Gulluni N.) 
Ore 11.00 

Ipotesi formulative di preparazioni fitoterapiche (dr.ssa Paolucci D.) 
Ore 12.30 

Pausa pranzo 
Ore 14.00 
Presentazione e discussione di casi clinici (dr.ssa Acquaro S., dr.ssa Gulluni 
N., dr.ssa Paolucci D. e dr.ssa Valenti S. con i partecipanti al corso) 
Ore 17.30   
Test ECM 
Ore 18.00  
Chiusura lavori  
 
 



CONTENUTI PRINCIPALI 
Nozioni di botanica, fitoterapia e farmacognosia applicate alla  donna in 
menopausa – possibili forme farmaceutiche: capsule, tisane, sciroppi, 
gocce orali, gel , spray orali, preparati per uso topico (creme, unguenti, 
pomate, gel) – nozioni di legislazione farmaceutica- indicazioni cliniche 
per valutare lo stato metabolico, nutrizionale, ostetrico, 
odontostomatologico nella donna in menopausa - principi di fitoterapia  
applicata alla menopausa – avvio alla prescrizione personalizzata di 
rimedi fitoterapici nella donna  
RELATORI 
Dr.ssa Acquaro Stefania Farmacista, Dietista, Nutrizionista Sistemica 
Dr.ssa Casati Laura  Igienista dentale 
Dr.ssa  ………..   
Dr.ssa Gulluni Nadia  Biologo Molecolare, Nutrizionista ed esperta in 
Fitoterapia Clinica 
Dr.ssa Paolucci Daniela Farmacista, Esperta in Laboratorio di Galenica 
Dr.ssa Valenti Sandra Medico, Specialista in Endocrinologia, Diplomata in 
Omotossicologia  
  
Il corso conferisce 14 crediti ECM per le categorie sanitarie di biologi 
nutrizionisti, dietisti, fisioterapisti, ostetriche,  infermieri, psicologi e 
igienisti dentali.   
Il costo del corso è di euro 170,00 (IVA INCLUSA)  per chi si iscrive entro 
il 14 febbraio  2020, per le iscrizioni avvenute dopo tale data il costo è di 
euro  250,00 (IVA INCLUSA) 
Studenti 50 euro.  
Il corso verrà attivato a fronte di un minimo di partecipanti. 
  
Segreteria Scientifica 
Dr.ssa Sandra Valenti  email: studiovalentigenova@libero.it  
Segreteria Organizzativa e  Provider STANDARD 
Akesios Group srl   accreditato al Ministero 403 
Via Cremonese 172 
43126 Parma 
T.: 0521 647705 
f.: 0521 1622061 
www.akesios.it 
info@akesios.it 
Modalità di pagamento 
Pagamento con carta di credito da effettuarsi durante l’iscrizione on 
line. 
Bonifico bancario sul conto corrente n Intestato ad: AKESIOS GROUP srl 
IBAN: IT59I0200812710000040843131 
Causale: “Cognome + Fitos Menopausa” 
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