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PROFESSIONE
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SPECIALIZZAZIONE
TIPO DI ATTIVITA'
SEDE ATTIVITA'
CITTA'
TELEFONO
MOBILE
MAIL
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T. 030 2425575 M. 366 2364686

IL
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scuola@accademiafito.it www.accademiafito.it

Accr edit at a pr esso la Region e Lom bar dia
Decr . n . 15296 del 24.10.2019

COME ISCRIVERSI: compilare la scheda di iscrizione
CAP

PROV.

INTESTAZIONE FATTURA
barrare se indirizzo fatturazione è diverso dallo studio
VIA
CITTA'
CAP
PROV.
P.IVA
CODICE FISCALE
Consenso al t rat t ament o dei dat i personali ex D. Lgs.
196/ 2003 e Regolament o UE 679/ 2016.
Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati nella più assoluta
riservatezza ed in conformità al dettato del Regolamento UE
679/2016, dichiarando di agire in conformità alla normativa vigente in
materia e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge sul
trattamento dei dati, con particolare riferimento alle misure di
sicurezza necessarie e sufficienti a garantire il pieno rispetto delle
normative e delle istruzioni dell'Autorità Garante del trattamento dei
dati personali. Le Parti si impegnano a mantenere tutte le informazioni
ricevute per l'erogazione delle attività e/o dei servizi di cui al presente
atto, nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad
estendere tale obbligo a tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo,
nel trattamento dei dati e a qualunque altra persona che per qualsiasi
motivo e a qualsiasi titolo dovesse venirne a conoscenza.

DATA

SCUOLA DI FITOTERAPIA APPLICATA
"PIETRO ANDREA M ATTIOLI"
ANNO 2020

online sul sito: www.accademiafito.it automaticamente
verrà inviata alla scuola.
Quot a di iscrizione: 850,00 ? esente IVA
Modalit à di pagament o: entro 5 giorni dall?invio della
scheda di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento
della prima rata di 450,00 ? mediante bonifico bancario da
versare a:
Accademia di Fitoterapia associazione culturale
IBAN: IT59E0501811200000016881435
c/o Banca Etica Ag. di Brescia
Causale: Nome + Cognome + ISCRIZIONE SCUOLA
FITOTERAPIA PRIMO ANNO
Il pagamento della seconda rata pari a 400,00 ? dovrà
essere effettuato entro il 31 maggio 2020. La Quota
associativa di 50,00 ? dovrà essere versata il primo giorno
di lezione in sede.

ACCADEMIA ITALIANA
DI FITOTERAPIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

www.accademiafito.it

ORGANIZZAZIONE CORSO
104 ore di lezioni frontali (di cui 8 ore di vista ad un orto
botanico e 8 di Convegno sulla Fitoterapia).
Prevista la possibilità di svolgere altre ore di pratica con
FAD, gruppi di lavoro, seminari e tirocinio pratico con tutor.
Esame finale, secondo l?Accordo Governo Regioni del
07.02.2013.
DIRETTORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO: dr. Ruggero
Grazioli Medico con Master in Fitoterapia applicata.
COLLEGIO DOCENTI: Dario Ayala, Alessandro Formenti,
Roberto Miccinilli, Francesco Perugini Billi, Tarcisio
Prandelli.
DOCENTI COLLABORATORI: Fabrizio Gelmini, Simone
Grazioli, Paolo Pigozzi , Marialucia Semizzi, Cristian Testa,
Donato Virgilio. ALTRI DOCENTI: Fernando Piterà, Emilio
Minelli, Erus Sangiorgi.

M odalit à di insegnament o

Programma delle lezioni anno 2020

La scuola è accredit at a presso la Regione Lombardia con
Decr. n. 15296 del 24.10.2019 e segue le indicazioni
fissat e nell?Accordo Governo Regioni del 7 febbraio 2013.

7-8 marzo: Introduzione Storia della fitoterapia. (R.
Grazioli). Esami biochimici in fitoterapia. (F. Alebardi).
Le preparazione fitoterapiche e modalità d?uso. (D.
Virgilio).

Il taglio del corso è prevalentemente pratico, in modo da
poter applicare i concetti appresi nell?attività di tutti i
giorni. Verrà dato grande spazio alla clinica e alla
discussione dei casi per sperimentare le numerose
possibilità che offre la fitoterapia.

18?19 aprile: La Fitoterapia con gli alimenti (P. Pigozzi);
Botanica Farmaceutica (F. Gelmini); Metodologia 1 (La
matrice connettivale) (R. Grazioli).

23 maggio: II ° GIORNATA BENACENSE DI
FITOTERAPIA a Desenzano del Garda
LA FITOTERAPIA TRA SCIENZA E TRADIZIONE
Relatori: i docenti della scuola più docenti ospiti.
Evento ECM aperto a tutti i medici interessati
6 giugno: VISITA GUIDATA ort o bot anico di Pavia.
Etnobotanica (R. Grazioli)
Fitoterapia erboristica (A. Formenti).

Accademia It aliana di Fit ot erapia

Linee guida, prot ocolli e procedure

Fondata a Brescia nel 2016 con lo scopo di promuovere la
diffusione della Fitoterapia e della Medicina Naturale,
mediante corsi, convegni e altre iniziative culturali.

Fornire al medico la conoscenza e la pratica dell?uso delle
piante medicinali, mediante indicazioni e consigli sulle
pratiche terapeutiche utili per un vero trattamento dei
pazienti con i prodotti fitoterapici, evidenziandone le
peculiarità, i vantaggi e i limiti rispetto alla terapia
convenzionale.

ECM: La Scuola ?A. Mattioli?, accreditata presso la Regione
Lombardia, a chi frequenterà almeno l?80% delle lezioni
frontali, fornirà al termine dell?anno un attestato che
consente di chiedere l?esonero dai crediti ECM ad Agenas,
relativamente all?anno 2020 per medici chirurghi e
odontoiatri.
COSTO: 850 ? esente IVA (in 2 rate) + quota associativa di
50 ? da versare al primo giorno di lezione
SEDE LEZIONI: NOVOTEL BRESCIA Via Pietro Nenni, 22 25124 Brescia
ORARIO LEZIONI: Sabato 9.00 - 13.00, 14.30 - 18.30.
Domenica 9.00 - 13.00

09-10 maggio: Metodologia 2 (la disintossicazione
epatica) (R. Grazioli). Il sistema nervoso (C. Testa) La
diagnostica del microbiota (C. Marzetti).

Sarà parte dell?insegnamento l?apprendimento delle
modalità di inserimento della fitoterapia nelle moderne
strutture e procedure sanitarie.
Inoltre sarà considerato anche il rapporto medico paziente
e gli indicatori di costo e beneficio.

19?20 set t embre: Fitoterapia e pediatria (T. Prandelli);
La diagnosi in Fitoterapia (D. Ayala). Il microbiota (G. Di
Tullio).
17-18 ot t obre: Il rapporto medico-paziente (M. Semizzi).
L?apparato digestivo (C. Testa). L?Apparto Respiratorio.
07-08 novembre: Pediatria e Fitoterapia 2 (T. Prandelli).
Apparato cardiovascolare e fitoterapia (R. Miccinilli).
Immunologia e fitoterapia (F. Perugini Billi).
28-29 novembre: Omotossicologia (relatore). La
micoterapia (relatore). La regolazione ormonale maschile
(R. Grazioli). Prova finale.
Secondo le indicazioni previste
nell?Accordo Governo Regioni del 07.02.2013

