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smb Italiasocietà medica bioterapica italiana

FitoTerapia ...
...e non solo.
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Si ringrazia



Il Corso si propone di arricchire il bagaglio tera-peutico fornendo una chiara ed esaustiva panora-mica della Medicina Naturale nell'ambito di :

...e non solo
Terapie complementari particolarmente utili e riso-lutrici per quelle patologie, con cui, giornalmente, iFarmacisti devono confrontarsi. Il Corso, con l’au-silio di casi clinici, fornirà ai partecipanti soluzioniterapeutiche di facile individuazione e di pronta ri-sposta conducendoli così
dalla Fase Conoscitivaalla Fase Operativa

Quota  di  iscrizione €  100,00*

Per iscriversi é sufficiente versare la quota di iscrizione entro il 20  Gennaio 2016
Il numero degli iscritti è limitato, pertanto le do-mande saranno prese in considerazione secondo illoro ordine di arrivo. Saranno accettate solo le do-mande accompagnate dalla fotocopia del versa-mento. N.ro minimo di partecipanti 25

* Fuori campo iva art. 4 comma 9 dpr 633/72 mod. dl. 460 del 4/12/97 
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Partecipa:
Nome _______________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
C.a.p. _______________ Città _____________________________________________________________
Prov.____________________Professione________________________________

Telefono __________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________________________________________________(obbligatorio)

Intestare le ricevute a:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
C.a.p. _____________________ Città _______________________________________________________
________________________________________________________________Prov.. ___________________________
Telefono __________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________________________________________________

(obbligatorio)

Allego:
�

F/copia vers. postale su ccp n. 18448001

F/copia b.b. su IBAN IT98Z0760103200000018448001
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da inviare a mezzo fax al n.ro 06 89280553ore  09,00-13,00  /  14,00-18,00 
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Fitoterapia...

intestato a:

e-mail_____________________________________________
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Assegnati 24  crediti ECM

Specializzazione__________________________

Il corso si propone di illustrare le potenzialità 

terapeutiche del mondo della Fitoterapia ,della 

Omeopatia e della Nutraceutica

in accostamento della terapia farmacologica 

classica per le principali sintomatologie 

denunciate dai Clienti in merito a disturbi 

afferenti alle varie funzioni organiche e 

metaboliche.

Verrà fatta una breve presentazione 

storico-metodologica in ambito clinico pratico, 

con particolare riguardo alla sinergia con la 

Medicina Tradizionale sia in termini di 

riconoscimento dell'importanza dei sintomi 

espressi che della abbinabilità ad eventuali 

terapie farmacologiche in atto, creando il 

presupposto per una fattiva collaborazione 

Medico - Farmacista a vantaggio della salute 

del Paziente. 

A tal riguardo, verranno contestualmente 

evidenziate criticità d'uso, nonché eventuali 

controindicazioni cliniche ed interazioni 

farmacologiche. Ogni lezione conterrà dei 

brevi richiami di anatomia, fisiopatologia e 

clinica relativi all'apparato trattato. tutte le 

lezioni termineranno con esempi pratici e 

dibattito d'aula.

Quota di iscrizione: 

euro 500,00*

1•Presentazione - storia della Fitoterapia - il Fitocomplesso - 

formulazioni merceologiche: T.M., M.G., E.S. - concetto di 

tropismo d'organo - metodologia prescrittiva - il dosaggio

•Sistema Immunitario: principali rimedi a tropismo d'organo - 

drenaggio - deficit immunitari - le allergie - l'autoimmunità

2•Apparato Respiratorio: principali rimedi a tropismo d'organo - 

patologie invernali - asma - BPCO - flogosi alte vie respiratorie - 

basse vie respiratorie

•Apparato Gastroenterico: principali rimedi a tropismo d'organo 

-stomatiti - reflusso esofageo - gastrite - ulcera - colite - 

Epatopatie - piccola insuff. epatica - la litiasi - disbiosi e probiotici

3•Apparato Urinario: principali rimedi a tropismo d'organo -

infezioni acute, subacute, croniche e ricorrenti - urolitiasi - I.R.C. 

- il paziente cateterizzato

•Apparato genitale maschile: principali rimedi a tropismo 

d'organo - criptorchidismo - varicocele - patologia prostatica - 

deficit erettili - astenospermia 

•Endocrinologia: principali rimedi a tropismo d'organo - squilibri 

a carico di tiroide - surrene - paratiroidi - mammella

4•Apparato genitale femminile: principali rimedi a tropismo 

d'organo - alterazioni del ciclo - la dismenorrea - la gravidanza - 

l'allattamento - depressione post-partum - fibromi - sindrome 

climaterica - la menopausa - la depressione menopausale

•L'infanzia: metodologia fitoterapica in pediatria - limitazioni 

d'uso - dalla nascita allo svezzamento - coliche gassose - 

malattie esantematiche - i disturbi del sonno - l'inserimento 

scolastico

5•Dermatologia: principali rimedi a tropismo d'organo - 

eczemi - psoriasi - dermatomicosi - verruche - condilomi - acne

•La medicina Naturale  in appoggio ai malati oncologici

•Disturbi dell'umore: principali rimedi a tropismo di funzione

- ansia - depressione - insonnia - tristezza - astenia - malinconia

6•Apparato cardiocircolatorio: principali rimedi a tropismo 

d'organo - 

La sindrome metabolica (ipertensione, obesità, sclerosi 

vascolare, diabete mellito tipo IIA)

•Interazioni farmacologiche: precauzioni generali e particolari; 

l’anamnesi; informazioni particolari per ciascuna essenza

•Verifica  ECM


