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Presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste e la Fondazione Portogruaro 
Campus di Portogruaro (www.univportogruaro.it), viene attivato il Corso di Perfezionamento in 
Fitoterapia per l’a.a. 2017-2018. 
Il bando per l’iscrizione è visualizzabile consultando il sito: 
http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/ 
 
Scopo del Corso 
Il Corso, destinato a laureati in discipline biomediche, intende rispondere alla sempre maggiore 
richiesta di formazione da parte di Farmacisti, Medici ed altri operatori del settore dei prodotti 
naturali, nonché alle esigenze di aggiornamento previste per legge per queste figure professionali. 
Esso si propone quindi di preparare laureati in discipline biomediche alla conoscenza ed all’utilizzo 
terapeutico, su basi scientifiche, delle piante medicinali e dei prodotti da loro derivati. 
 
Orario del Corso 
Il Corso, che prevede 90 ore di frequenza a lezioni teoriche e pratiche, raggruppate in sei weekend 
con cadenza mensile, inizierà sabato 27 gennaio 2018 e proseguirà con il seguente calendario: 
 
   27 e 28 gennaio   17 e 18 febbraio  
   17 e 18 marzo   14 e 15 aprile 
   19 e 20 maggio   16 e 17 giugno 
 
Le lezioni si svolgeranno a Portogruaro, presso la sede della Fondazione Portogruaro Campus – Via 
Seminario 34/a, il sabato dalle 09.00 alle 13.25 e dalle 14.30 alle 19.05, e la domenica mattina dalle 
08.45 alle 13.10. Ulteriori dettagli sull’orario delle lezioni saranno forniti in seguito.  
 

 
Programma 
Parte generale (26 ore) 
Farmacognosia (8 ore) 
Fitochimica (3 ore) 
Fitoterapia Generale (7 ore) 
Galenica e Fitocosmesi (4 ore) 
Legislazione in Fitoterapia (2 ore) 
Produzione Industriale di Fitoterapici (2 ore) 
 
La parte speciale (59 ore), incentrata sugli aspetti clinici, è organizzata in moduli, distinti per 
gruppi di patologie. Ogni modulo segue un percorso che, partendo dai meccanismi patogenetici 
della malattia, giunge alla scelta razionale dei prodotti fitoterapici utilizzabili, basata sulle attuali 
conoscenze chimiche, farmacologiche e cliniche. Ogni singolo modulo analizza inoltre gli schemi 
terapeutici ottimali, le eventuali reazioni avverse e controindicazioni, nonché i prodotti fitoterapici 
disponibili. 
I moduli trattati nella parte speciale sono: 



Fitoterapia del Sistema Cardio-circolatorio (6 ore) 
Fitoterapia del Sistema Digerente (4 ore) 
Fitoterapia del Sistema Nervoso Centrale (5 ore) 
Fitoterapia del Sistema Osteoarticolare (4 ore) 
Fitoterapia del Sistema Respiratorio ed Immunitario (5 ore) 
Fitoterapia del Sistema Urinario (4 ore) 
Fitoterapia in Ginecologia (3 ore) 
Fitoterapia in Dermatologia e Cosmesi (3 ore) 
Fitoterapia in Pediatria (1 ora) 
Fitoterapia nelle Patologie Degenerative (6 ore) 
Nutraceutici (2 ore) 
Tossicologia dei Fitoterapici (9 ore) 
Qualità dei Prodotti Fitoterapici (7 ore) 
 
Esercitazioni (5 ore) 
Riconoscimento di Droghe Vegetali (5 ore) 
 
Attestato di Perfezionamento 
L’attestato di perfezionamento sarà conseguibile da parte degli allievi che, a giudizio del Consiglio 
del Corso, avranno svolto le attività ed adempiuto gli obblighi prescritti: frequenza obbligatoria e 
superamento della prova finale di verifica dell’apprendimento. 
 
Educazione continua in medicina (E.C.M.) 
In base alla circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002 (D.O.R.O./Segr. 37), avente 
oggetto l’E.C.M. – educazione continua in medicina, è escluso dall’obbligo E.C.M. il personale 
sanitario che frequenta corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, per 
l’anno compreso nell’impegno formativo. 
 
Ammissione al Corso e contributo 
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento i laureati in: Farmacia; Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; Medicina e Chirurgia; Medicina Veterinaria; Odontoiatria e Protesi dentaria; 
Scienze Biologiche; Biotecnologie che hanno conseguito il titolo secondo gli ordinamenti 
previgenti il D.M. 509/99, nonché i titolari di laurea specialistica in Farmacia classe 14/S, in 
Medicina e Chirurgia classe 46/S; Medicina Veterinaria classe 47/S; Odontoiatria e Protesi Dentaria 
classe 52/S; Scienze Biologiche classe 6/S; Biotecnologie classe S/9. 
La tassa di iscrizione è stata fissata in 1.100,00 Euro. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla didattica, contattare il Dott. Silvio Sosa (tel. 040-558 8836; email: 
ssosa@units.it). 
 


