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VENERDI’ 26 APRILE (Aula Magna) 
 

Importanza delle piante medicinali nella moderna medicina; Qualità delle 
piante medicinali; Selezione delle piante medicinali. 

  Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
SABATO 27 APRILE (Aula Magna) 
 

Effetti collaterali e tossici delle piante medicinali; Preparazioni   
Fitofarmaceutiche e loro incompatibilità; Interazioni tra piante medicinali e 
farmaci convenzionali; Esempio di preparazione fitofarmaceutica in 
laboratorio. 
Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 

VENERDI’ 14 MAGGIO (Aula Magna) 
 
 Estrazione ed analisi dei principali principi attivi presenti nelle piante 

medicinali; Importanza della standardizzazione; Fitopreparati come integratori 
alimentari. 

 Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
SABATO 18 MAGGIO (Aula Magna) 
 
 Impiego di preparati fitofarmaceutici nei disturbi a carico della cute; Piante 

medicinali e disturbi gastrointestinali; Piante medicinali nei processi flogistici; 
Esempio di preparazione fitofarmaceutica in laboratorio. 

 Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
 
 
 
 



 
 
VENERDI’ 7 GIUGNO (Aula Magna) 
 
 Piante medicinali nelle affezioni respiratorie; Piante medicinali e disturbi 

nervosi; Piante medicinali e disturbi cardiocircolatori. 
 Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
SABATO 8 GIUGNO (Aula Magna) 
 
 Piante medicinali e sistema urinario; Piante medicinali e sistema genitale; 

Esempio di preparazione fitofarmaceutica in laboratorio. 
 Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
VENERDI’ 5 LUGLIO (Aula Magna) 
 
 Piante medicinali e malattie metaboliche; Piante medicinali e sistema 

immunitario; Impiego delle piante medicinali in particolari condizioni 
fisiologiche e nell’anziano; Esempio di preparazione fitofarmaceutica in 
laboratorio. 

 Al termine seguirà un confronto/dibattito 
 
 
SABATO 6 LUGLIO (Aula Magna) 
 
 Prodotti omeopatici; Diffusione delle piante medicinali nella comunità europea; 

Legislazione sulle piante medicinali. 
 Al termine seguirà un confronto/dibattito conclusivo. 
 
 
 
 
Il Corso è strutturato in 4 moduli di circa 15 ore di lezione  e avrà luogo a Napoli nel periodo 26 
Aprile – 6 Luglio 2002. 
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute ed i crediti attribuiti all’evento sono 
44 per il laureato in Medicina (Medico di famiglia) e 50 per il laureato in Farmacia (Farmacia 
territoriale). 
 
 
 

L’iscrizione al Corso scade il 24 Aprile 2002. 
 
 


