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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  
La fitoterapia, per molto tempo ignorata dalla medicina ufficiale, è 
finalmente entrata nelle ”terapie scientifiche accreditate”, non come 
alternativa al farmaco, ma come un’opportunità di utilizzo nell’ottica di 
un’attività terapeutica integrata. Infatti oggi le piante medicinali hanno 
subito non solo una notevole rivalutazione da parte di numerosi pazienti 
che le utilizzano, ma anche dalle numerose ricerche in ambito preclinico 
e clinico che hanno portato alla scoperta e spesso alla conferma della 
loro validità terapeutica nel trattamento di diverse patologie. 
L’acquisizione di tale conoscenza è finalizzata al migliorare le 
competenze professionali degli operatori in ambito sanitario.(biologi 
nutrizionisti, dietisti, fisioterapisti, osteopati)  
OBIETTIVI GENERALI   
Strutturare la conoscenza di base della fitoterapia, approfondire le 
conoscenze botaniche, tecniche, legislative nelle preparazioni naturali, al 
fine di applicarle nella pratica clinica quotidiana 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze innovative relative 
alla fitoterapia ed al consiglio di preparati personalizzati sulla 
costituzione del paziente 
 
 
 



PROGRAMMA 

 
SABATO 25 MAGGIO 
 
ORE 9.00   
Iscrizione partecipanti 
Ore 9.15    
Presentazione del corso   (dr.ssa Paolucci D.) 
Ore 9.30    
Nozioni di farmacognosia  (dr.ssa Acquaro S.) 
Ore 10.45    
Pausa 
Ore 11.00   
Legislazione in ambito fitoterapico e prescrittivo per le figure sanitarie 
(dr.ssa Paolucci D.) 
Ore 12.30   
Pausa pranzo 
Ore 13.45   
Basi di botanica farmaceutica per l’ambulatorio (dr.ssa Gulluni N.) 
Ore 15.45   
Costituzione del paziente e fitoterapia di drenaggio degli organi emuntori:  
esempi pratici  (dr.ssa Valenti S.) 
Ore 18.00   
Chiusura lavori 
  
DOMENICA 26 MAGGIO 
 
ORE 9.00   
Inizio lavori 
Ore 9.15    
Ipotesi formulative di preparazioni fitoterapiche (dr.ssa Paolucci D.) 
Ore 10.00   
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 12.30   
Test ECM 
Ore 13.00  
Chiusura lavori  
 
 



CONTENUTI PRINCIPALI 
Nozioni di botanica, fitoterapia e farmacognosia  – 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 riconoscere i vari tipi 
costituzionali – principi di fitoterapie di drenaggio degli emuntori – avvio 
alla prescrizione personalizzata di rimedi fitoterapici  
  
Relatori 
Dr.ssa Acquaro Stefania Farmacista, Dietista, Nutrizionista Sistemica 
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 prevede l’assegnazione di  14  crediti ECM per le categorie 
sanitarie di biologi nutrizionisti, dietisti, fisioterapisti, osteopati.   
Il costo del corso è di euro 150 per chi si iscrive entro il 15 maggio 2019, 
per le iscrizioni avvenute dopo tale data il costo è di euro 180. 
Il corso verrà attivato a fronte di un minimo di partecipanti. 
  
Segreteria Scientifica 
Dr.ssa Sandra Valenti  email: studiovalentigenova@libero.it  
 
Segreteria Organizzativa e ECM 
Convivia, via Nino Bixio, 1/14 Genova  
email: fad@spazio-salute.it  
 
PROVIDER 
Convivia Italia provider 
accreditato al Ministero 3442 
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