ACCADEM IA ITALIANA DI FITOTERAPIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME
COGNOME
NATO A
CODICE FISCALE
PROFESSIONE
TITOLO DI STUDIO
UNIVERSITA'
SPECIALIZZAZIONE
TITOLI
SEDE STUDIO IN VIA
CITTA'
TELEFONO
MAIL

PROV.

CAP
MOBILE

Fondata nel 2016 a Brescia con lo scopo di promuovere la
diffusione della Fitoterapia in generale. Considera che il
benessere psicofisico della persona si può ottenere
attraverso la prevenzione fatta dai seguenti elementi:
adeguati stili di vita, sana alimentazione, uso di idonei
derivati vegetali adeguatamente somministrati su
indicazione medica.

IL

SCUOLA DI FITOTERAPIA
APPLICATA 2018

PROV.

INTESTAZIONE FATTURA
barrare se indirizzo fattuazione è diverso dallo studio
VIA
CITTA'
CAP
PROV.
P.IVA
CODICE FISCALE
iscrizione ent ro il 10/ 12/ 2017 ? 610,00 (? 500,00 +
IVA)
iscrizione: ? 732,00 (? 600,00 + IVA)
Modalit à di pagament o: Fotocopia dell?ordine di bonifico
effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567 intestato a
FORMAONWEB specificando nella causale il nominativo
del partecipante

phone 0302425575
Allegare ricevuta dell?avvenuto versamento alla scheda
di iscrizione compilata e inviare via fax al numero 041
999 196 o via mail a info@formaonweb.com
barrare la casella se non si intende dare il consenso dei
propri dati

mobile 3889211942
via Ugo La Malfa, 24
25124 Brescia

ACCADEMIA ITALIANA
FITOTERAPIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

scuola@accademiafito.it

www.accademiafito.it

ORGANIZZAZIONE CORSO
100 ore complessive (80 ore di lezioni frontali, 20 ore di
pratica con 8 ore discussione di casi clinici, 4 ore di
riconoscimento delle piante sul campo)
Esame finale per valutazione apprendimento
ECM: Sono stati richiesti 50 crediti per il 2018

M odalit à di insegnament o
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 nei disturbi dei vari
organi. Si vuole che l?esperienza di chi pratica queste
terapie da molti anni passi a chi desidera apprenderle.
Possibilità di tirocinio pratico con modalità da concordare.

Dat e e argoment i:
03 febbraio: Presentazione corso - La Disintossicazione.
(R. Grazioli) - Farmacognosia (F. Gelmini)
24 febbraio: La Metodologia in fitoterapia (A.Formenti) Il Sist. Ormonale ? Il surrene (R. Grazioli)
17 marzo: La Gemmoterapia: la storia, i gemmoterapici,
la prescrizione e casi clinici (F. Piterà)

RESPONSABILE SCIENTIFICO: dr. Grazioli Ruggero medico
Master in Fitoterapia applicata

14 aprile: Le dislipidemia e il sist. cardiocirc (F.Cavanna) Fitoterapia del diabete (M. Caliendo)

DOCENTI: Professori universitari, Medici con Master in
Fitoterapia , Medici fitoterapeuti con esperienza
decennale, Farmacista esperto in farmacognosia

12 maggio: La medicina Tradizionale occidentale (R.
Grazioli) - Le vie urinarie (T. Prandelli)
09 giugno : ESCURSIONE in orto botanico con
riconoscimento piante

Sede, orari ed iscrizioni

Scopo della Scuola

SEDE LEZIONI: NOVOTEL BRESCIA via Pietro Nenni, 22 25124 Brescia

L?accademia organizza questo secondo corso annuale per
dare la possibilità ai medici di conoscere in modo
approfondito l?uso di prodotti vegetali da applicare nella
comune pratica terapeutica.

ORARI: dalle 9,00 alle 13,10 e dalle 14,20 alle 18,30
COSTI: 600 ? + IVA - per iscrizioni ent ro il 10/ 12/ 2017
500 ? + IVA
PER INFORMAZIONI:
phone: 030.2425575 mobile: 3889211942
e-mail: scuola@accademiafito.it
website: www.accademiafito.it

Il crescente interesse della popolazione sui prodotti
naturali per la salute, deve incontrare una rispondenza da
parte della classe medica, al fine di dare risposte
competenti ed esaurienti sul loro corretto uso.
CONSIGLI E AVVERTENZE
Si forniranno indicazioni, consigli, avvertenze per un utile e
vero miglioramento dei pazienti.
È prevista anche una giornata di conoscenza delle piante
medicinali sul campo, per imparare a conoscerle nel loro
aspetto e nelle caratteristiche particolari tipiche del loro
ambiente di vita.

15 set t embre: La fitoterapia delle malattie
reumatologiche ? casi clinici reumatologici (F. Perugini
Billi)
29 set t embre: Il sistema nervoso e la fitoterapia ? le
malattie Neurodegenerative (C. Testa)
13 ot t obre: Casi clinici fitoterapici (L. Baldani) - Il Sist.
Ormonale ? La tiroide (R. Grazioli)
27 ot t obre: Fitoterapia dell?obesità (A. Formenti) - L?app.
cardio vascolare e la fitoterapia (T. Prandelli)
17 novembre: Tumori e fitoterapia ? La lipidomica (L.
Imperatori)
01 dicembre: La comunicazione terapeutica - Casi clinici
- Esame finale (R. Grazioli)
L?organizzazione del corso è stata concepita secondo i criteri
di formazione della FNOMCeO

