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Il Master di II livello in Fitoterapia Applicata con-
sente di acquisire una completa e approfondita 
preparazione nella gestione dei Fitoterapici per  
rispondere con professionalità alle esigenze di 
coloro che desiderano ricorrere per la propria sa-
lute alle piante medicinali.

Il corso è proposto dall’Università di Siena, la più 
importante Scuola Italiana di Fitoterapia, in col-
laborazione con Bios Line, azienda di esperienza 
ventennale specializzata nella ricerca, formula-
zione e commercializzazione di prodotti fitotera-
pici, che in questa occasione ospiterà il Master 
presso la propria sede.

La sede Bios Line



 
PROGRAMMA

A CHI  
È RIVOLTO

Le lezioni saranno tenute da un corpo docente 
composto da Professori Universitari provenienti da 
diversi atenei italiani, Professionisti operanti nel set-
tore della Fitoterapia, oltre che da Medici e Farmaci-
sti con pluriennale esperienza di fitoterapia clinica. 

Il programma triennale prevede due anni di lezio-
ni frontali in aula, laboratori pratici e visite guidate 
con un impegno di circa un fine settimana al mese 
(sabato tutto il giorno e domenica mattina), e un 
anno di tirocinio, stage e studio personale teso alla 
realizzazione e alla discussione di una tesi finale.

Per maggiori informazioni si consulti il sito internet: 
http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/
fitoterapia-applicata-0

Il Master Universitario di II livello in Fitoterapia  
Applicata è riservato a laureati di II livello in discipline 
scientifiche (Farmacia, CTF, Medicina e Chirurgia, 
Medicina Veterinaria, Chimica, Biologia).



RICONOSCIMENTI  
E VANTAGGI

ISCRIVERSI È 
SEMPLICE

Il Master di II livello in Fitoterapia Applicata assegna 

120 Crediti Formativi Universitari 

Permette di ottenere il più alto titolo post laurea ac-
quisibile in ambito Fitoterapico, e secondo la norma-
tiva vigente, solleva tutti i partecipanti dall’obbligo 
dei corsi ECM per gli anni 2015, 2016 e 2017. 
È riconosciuto come percorso valido per l’iscrizio-
ne dei Medici Chirurghi agli elenchi speciali degli 
esercenti medicine non convenzionali degli ordini 
professionali.

La domanda di iscrizione deve essere effettuata 
entro e non oltre il 12 gennaio 2015 ed esclusiva-
mente on-line tramite il sito internet dell’Universi-
tà degli studi di Siena: 
https://segreteriaonline.unisi.it. 

La quota individuale di iscrizione è di € 3.000,  
pagabili in due rate di € 1.500. La prima all’atto 
dell’iscrizione e la seconda entro il 31/01/2016.
Il costo del master, essendo spesa di istruzione 
universitaria, risulta detraibile al 19%.



Il corso di durata triennale è articolato su IX moduli di-
dattici per 18 cicli di lezioni, da svolgersi nell’arco di due 
anni, e un anno dedicato al tirocinio ed al conseguimen-
to del diploma.

MODULO I
• Dalla pianta al farmaco  

e Biologia vegetale
• L’apparato 

cardiovascolare

MODULO II
• Fitochimica
• Controlli di qualità  

dei fitoterapici
• Piante adattogene
• Fitoterapia e sindrome 

metabolica 

MODULO III
• Metabolismo dei 

Fitoterapici: ruolo  
della flora batterica

• Prebiotici e Probiotici
• Lassativi
• La fitoterapia 

per l’apparato 
gastrointestinale

• Le preparazioni galeniche 
fitoterapiche 

MODULO IV
• Visita all’Orto Botanico di 

Padova
• Diuretici e Disinfettanti 

urinari

MODULO V
• La fitoterapia  

per le problematiche  
della donna fertile

• La PNEI

MODULO VI
• Ruolo della fitoterapia 

in menopausa e nelle 
patologie prostatiche

• Fitoterapia e sport 

MODULO VII
• Visita guidata in aziende di 

produzione di fitoterapici
• Cannabinoidi
• La fitoterapia nelle 

patologie venose
• Fitoterapia in 

dermatologia; Cosmetica 

MODULO VIII
• L’apparato respiratorio
• Bechici ed espettoranti
• Gli oli essenziali
• Modulatori del sistema 

immunitario 

MODULO IX
• La fitoterapia per il SNC
• La fitoterapia in oculistica
• La fitoterapia in veterinaria
• Socioeconomia e 

legislazione

Lezioni del Primo e Secondo Anno

Lezioni del Terzo Anno

Stage in strutture pubbliche o private convenzionate  
Tirocinio Professionalizzante

Discussione della tesi finale
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