DATE DELLE LEZIONI 2022-23

SEGRETERIA SCIENTIFICA

ANNO 2022

MODALITA'

24 - 25 Settembre

In presenza

T. 030 2425575 M. 366 2364686

08 - 09 Ottobre

In presenza

Via Ugo La Malfa, 24 - 25124 Brescia

22 - 23 Ottobre

In presenza

scuola@accademiafito.it www.accademiafito.it

12 Novembre

A distanza via Zoom

03 Dicembre

A distanza via Zoom

SCUOLA DI FITOTERAPIA
" PIETRO ANDREA MATTIOLI"
ANNO 2022-23
Accreditata presso la Regione Lombardia
Decr. n. 15296 del 24.10.2019

COME ISCRIVERSI: compilare la scheda di iscrizione
online sul sito: www.accademiafito.it automaticamente
verrà inviata alla scuola.
Quot a di iscrizione: 850,00 ? esente IVA +50 ? quota
associazione

ANNO 2023

MODALITA'

14 Gennaio

A distanza via Zoom

28 Gennaio

A distanza via Zoom

11 Febbraio

A distanza via Zoom

11 - 12 Marzo

In presenza

25 - 26 Marzo

In presenza

15 - 16 Aprile

In presenza

13 - 14 Maggio

In presenza

27 Maggio

Escursione

N.B. per gli iscritti alla scuola è possibile pernottare il sabato
sera presso un hotel nei pressi della sede ad un prezzo
convenzionato.

Modalit à di pagament o: entro 5 giorni dall?invio della
scheda di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento
della prima rata di 500,00 ? (450 ? iscrizione + 50 ? q.a.)
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 ANNO (indicare 1°, 2° o 3°)
Il pagamento della seconda rata pari a 400,00 ? dovrà
essere effettuato entro il 20 febbraio 2023.

ACCADEMIA ITALIANA
DI FITOTERAPIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.accademiafito.it

ORGANIZZAZIONE CORSO
(Secondo i programmi indicat i dall? Accordo Governo
Regioni del 07 02. 2013) - Sono previste 400 di didattica in
tre anni (134 ore di lezioni annuali). Più 100 ore di pratica
clinica (Gruppi di lavoro, seminari clinici e tirocinio pratico
con tutor), più 100 ore di studio individuale documentato.
Esame di passaggio all?anno successivo, esame finale al
terzo anno con discussione della tesi.

M odalit à di insegnament o

Programma didat t ico 2022-23

La scuola è accredit at a dalla Regione Lombarda con Decr.
n. 15296 del 24.10.2019 e segue le indicazioni fissat e
dall?Accordo Governo Regioni del 7 febbraio 2013.

PRIMO ANNO Nozioni propedeutiche di base:
a) Botanica farmaceutica e Farmacognosia;
b) Le preparazioni fitoterapiche, Fitogalenica,
c) La Legislazione sanitaria in fitoterapia
d) La relazione medico paziente; Il Consenso informato
e) Metodologia 1: il Terreno e la disintossicazione,
f) Anamnesi e diagnosi in fitoterapia
g) Alimentazione e Fitoterapia - il Microbiota
h) *Fitoterapia speciale medica (n.7 apparati parte 1)
i) Fitoterapia in pediatria parte 1
l) Fitoterapia in geriatria parte 1
m) la personalizzazione in fitoterapia - I biotipi p. 1

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.

DIRETTORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO: dr. R.Grazioli
Medico Master in Fitoterapia Applicata.
COLLEGIO DOCENTI: dr.D.Virgilio, dr.C.Testa, dr.S.Grazioli
Shagerl, dr.M.Semizzi, dr.D.Ayala, dr.L.Cirillo, dr.S.Stinco, dr.
T.Prandelli.
DOCENTI COLLABORATORI: dr.A.Formenti, dr.F.Perugini
Billi, dr.R.Miccinilli.
ALTRI DOCENTI: dr.F.Piterà, dr.E.Minelli, dr.E.Sangiorgi,
dr.F.Alebardi, dr.A.Massarotto, dr.S.Piloni, dr.R.Pezzani,
dr.Ivano Ferri

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 Funzionale,
mediante corsi, convegni e altre iniziative culturali.
Organizza escursioni
erboristiche
e
stage
di
approfondimento su argomenti di Fitoterapia e Medicina
Naturale.
ECM: La Scuola ?A. Mattioli?è accreditata presso la Regione
Lombardia, a chi frequenterà almeno l?80% delle lezioni,
fornirà al termine dell?anno , un attestato che consente di
chiedere ad Agenas l?esonero dai crediti ECM per medici,
chirurghi e odontoiatri. COSTO: 850 ? esente IVA (in 2 rate)
+ quota associativa di 50? (esente IVA) da versare assieme
alla prima rata; totale 900 ?. Il corso è previsto in presenza
per 7 week-end (sabato tutto il giorno, domenica mattina) più
un?escursione e 5 giornate via web in diretta. SEDE LEZIONI:
Brescia c/o Assoc. Florenskij via S. Antonio, 16 (zona
Mompiano) ORARIO LEZIONI: Sabato dalle ore 09,00 alle
13,00 e dalle 14,30 alle 18,30. Domenica dalle ore 9,00 alle
13.00.

L?obiettivo della Scuola è 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 prodotti fitoterapici,
evidenziandone la peculiarità, i vantaggi e i limiti rispetto
alla terapia convenzionale.
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.
PROCEDURE: Come previsto dai corsi accreditati, alla fine
di ogni anno viene somministrato un test di valutazione
scritto e orale. Per l?ottenimento del diploma i medici
dovranno discutere una tesi finale ed integrare le lezioni
con ore di pratica clinica e formazione guidata.

SECONDO ANNO Approfondimenti metodologici
a) I Modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici
b) Elementi di Medicina Tradizionale Mediterranea
c) interazioni tra fitopreparato e farmaco di sintesi
d) Metodologia 2: la chiave terapeutica,
e) la fitoterapia e il metodo clinico convenzionale
f) La deontologia in fitoterapia
g) La fitoterapia del bambino - Pediatria 2
h La fitoterapia dell?anziano - Geriatria 2
i) *Fitoterapia speciale medica (n.7 apparati parte 2)
l) Fitoterapia in oncologia p.1
TERZO ANNO Clinica e metodologia terapeutica
a) Analisi delle indicazioni e dei limiti del trattamento
fitoterapico
b) Gli indicatori di efficacia e di costo beneficio
c) La ricerca in fitoterapia, Evidence Based Med.,
Cognition Based Med.
d) *La fitoterapia speciale medica (n.8 apparati p. 2 e 3)
e) Fitoterapia in Gravidanza e allattamento
f) Fitoterapia in oncologia p.2
h) Fitoterapia una medicina integrativa
i) Metodologia 3: organotropismo, modulazione
dell?azione
l) Fitoterapia e Obesità
m) la Fitoterapia secondo i Biotipi
* verranno esposte tutte le patologie di interesse medico
generale trattabili con i fitoterapici

