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FITOTERAPIA 
Per scoprire gli aspetti terapeutici delle piante ed il loro utilizzo  

per il raggiungimento di un benessere naturale. 
. 
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DESCRIZIONE 

 

Se la medicina naturale in generale, e la fitoterapia in particolare, sono 

state abbandonate per un breve periodo, in coincidenza col "boom" della 

medicina moderna convenzionale, in questi ultimi anni si è registrato il 

fenomeno contrario: gli effetti collaterali determinati dai medicinali di 

sintesi hanno rinnovato l'interesse per l'approccio "naturale".  

 

Una buona fetta della popolazione ha quindi registrato una maggiore 

attenzione ed una spiccata sensibilizzazione nei confronti della 

fitoterapia. 

Recentemente l’OMS ha stimato che almeno l'80% della popolazione 

mondiale trova nelle piante la principale, se non esclusiva, fonte 

terapeutica. 

 

Il termine "fitoterapia" deriva dal greco phyton (pianta) e therapeia (cura) 

e rappresenta in assoluto la prima forma di medicina utilizzata dall'uomo. 

Per Fitoterapia si intende una pratica terapeutica che si avvale di prodotti 

medicinali la cui sostanza attiva è costituita esclusivamente da una droga 

o da una preparazione vegetale. 

 

La Fitoterapia si ritrova citata in documenti che risalgono a 4.000 anni 

prima di Cristo riguardanti droghe vegetali come l'oppio, la mandragora, il 

giusquiamo.  
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La Fitoterapia utilizza l’approccio terapeutico di tipo allopatico; è 

considerata a torto un rimedio poco efficace e “casalingo”, e necessita di 

una maggiore attenzione, a fronte delle numerose conferme riscontrate 

sulla sua validità in tanti ambiti.  

 

Resta la più antica forma di medicina e anche l’unica utilizzata almeno 

fino all’800, quando gli enormi passi avanti della scienza chimica hanno 

consentito agli studiosi di produrre quelli che oggi si definiscono 

comunemente “farmaci”.  

 

La Fitoterapia è annoverata all’interno del più ampio campo delle 

medicine cosiddette “alternative” o “non convenzionali”, ma non per 

questo deve essere considerata una pratica del tutto inoffensiva, da 

affrontare con leggerezza: gravi, infatti, possono essere le conseguenze 

per la salute di chi sottovaluta l’effetto dei principi attivi contenuti 

all’interno delle piante che possono risultare tossici e velenosi.  
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Decisivo, per la sua affermazione, è stato l’interesse rivolto dalla medicina 

moderna verso le proprietà benefiche delle piante, con lo studio delle 

cause degli effetti terapeutici e la classificazione dei diversi principi attivi. 

È nato così il termine di “pianta medicinale” attribuibile a qualsiasi pianta 

contenente uno o più elementi (principi attivi appunto) in grado di dare 

sollievo o curare patologie più o meno complesse. 

 

Secondo il Ministero della Salute “I medicinali fitoterapici sono tutti quei 

medicinali il cui principio attivo è una sostanza vegetale. Questi medicinali 

sono stati ufficialmente approvati dall’AIFA, che ne ha verificato la loro 

qualità, efficacia e sicurezza, e sono venduti esclusivamente nelle 

farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come 

medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco”. 

 

Padre della moderna medicina fitoterapica è da considerare Henri Leclerc 

con il suo lavoro di revisione e classificazione delle erbe e delle piante. 

Insieme alla scoperta di nuove proprietà precedentemente trascurate o 

non conosciute, il medico francese definì e applicò metodi di coltura, 

conservazione delle piante e preparazione dei composti dando vita ad 

una vera e propria medicina basata sull’uso di queste nella cura delle 

malattie.  

 

Il corso di Fitoterapia intende fornire nozioni pratiche e scientifiche sulle 

erbe medicinali e approfondisce i dati essenziali sul fitocomplesso 

(insieme di principi attivi delle Piante Medicinali), impiego in Fitoterapia 
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(con note riguardanti indicazioni, preparazioni e posologia indicativa, 

effetti collaterali, controindicazioni, precauzioni d’uso, interazioni 

farmacologiche possibili, eventuali aspetti tossicologici), Fitocosmesi, etc.  

 

Il corso è rivolto a: Operatori sanitari; Operatori di Estetica applicata e del 

Benessere; Esperti in Discipline Bio Naturali e Olistiche per la Salute; 

Studenti, cultori, studiosi e appassionati del complesso ed affascinante 

mondo delle Piante Medicinali. 
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PROGRAMMA 
 

 Introduzione alla fitoterapia 

 Il sistema nervoso centrale: descrizione, patologie, cenni di 

farmacologia, piante medicinali attive sul s.n.c. 

 Sistema immunitario: descrizione, piante attive sul sistema 

immunitario 

 Apparato cardiocircolatorio, descrizione e piante attive sul sistema 

cardiocircolatorio 

 Apparato respiratorio, descrizione e piante attive sul sistema 

respiratorio 

 Gli ormoni 

 Prostata e menopausa 

 Piante ad azione ormonale 

 Apparato gastroenterico. Descrizione e piante attive sul sistema 

gastroenterico: purganti, digestivi, epatoprottettori 

 Infiammazione ed antiinfiammatori naturali. 
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Metodo Formativo: Il percorso segue la modalità full-immersion della durata di circa 

16ore suddivise in un weekend (sabato e domenica). 

 
 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione e, se hanno scelto di seguire un percorso formativo nel settore 

naturopatia-olistico, il Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico rilasciato dallo CSEN, 

Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente Riconosciuto dal Ministero degli Interni e 

Politiche Sociali, dal CONI e accreditato al MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca. 

 

I nostri Corsi sono validi per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua 

Professionale) che rientrano nel piano dell’Aggiornamento Professionale Europeo e per il 

rilascio dell’Attestato di Competenza Professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN 

(Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche) 

dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 gennaio 2013. 
 

 

Chi frequenta i nostri corsi ha la possibilità di conseguire i crediti CFU agli studenti 

universitari Inoltre e le spese dei corsi possono essere coperte dal Bonus di 500€ 

della nuova riforma destinato agli insegnanti. 

 
 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. L’esperienza ci 

ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la nostra prima 

possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono ridotte ad un 

massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione è massimo e il 

nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei 

dettagli. 

 

 

 

 

 

http://www.piucorsi.it/


CFS Sardegna, via Molise, 6 - Cagliari; 3201877420; 

www.piucorsi.it  indirizzo mail: piucorsi@gmail.com 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità!  

La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i Corsi di maggior 

qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono attive 

specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, si rimanda al nostro sito internet: 

www.piucorsi.it 
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OPPORTUNITA’ 

 

Questo corso fa parte del percorso formativo per Operatore della 

Naturopatia, per il quale è previsto il conseguimento del Diploma 

Nazionale e Tesserino Tecnico CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, 

Ente Riconosciuto dal Ministero degli Interni e Politiche Sociali, dal CONI e 

accreditato al MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 

 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 
 

 

I nostri contatti:  
mobile 348.8600863 – 320.1877420 

eMail: iformazione2011@gmail 
piucorsi@gmail.com 
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