Calendario delle lezioni

Il corso si svolgerà da Gennaio a Maggio 2020 nei giorni
di sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nelle seguenti date:
sab 18 gennaio 2020
sab 15 febbraio 2020
sab 29 febbraio 2020
sab 14 marzo 2020
sab 18 aprile 2020
sab 16 maggio 2020

Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università degli Studi di Padova

Info e contatti
Daniela Strafella

NOVITA’

daniela.strafella@unipd.it
postlauream.dsfarm@unipd.it

Il corso prevede un weekend facoltativo che consiste in
uscite pratico-formative nei boschi del Trentino Alto Adige.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

I partecipanti saranno accompagnati da micologi esperti
e riceveranno nozioni di riconoscimento e di botanica
sistematica sui funghi medicinali e/o alimurgici.

35131 Padova

Dipartimento di Scienze del Farmaco

A.A. 2019-20

sab 25 gennaio 2020

Corso di Alta Formazione in

Micoterapia: aspetti
farmacotossicologici
dei funghi medicinali

Via Marzolo, 5
Tel. 049 8275106
Fax 049 8275366

Argomenti del corso
Funghi medicinali e alimurgici: aspetti legislativi, nutrizionali
e le corrette prassi gastronomiche.
Il concetto di qualità e la sua evoluzione nel settore
micoterapico.
Dati a supporto per una micoterapia basata sull’evidenza
scientifica.
Applicazione razionale della micoterapia in diverse
condizioni cliniche in ambito umano e veterinario: i funghi
per le patologie immunitarie, gastro-intestinali, genitourinarie, muscolo-scheletriche e del SNC.

Direzione e coordinamento
Monica Montopoli
Marco Passerini
Marco Biagi
Andrea Ossato

Con il contributo incondizionato di

Fondamenti di Micoterapia in Medicina Integrata.
Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università degli Studi di Padova

Il Corso

A chi è rivolto?

Il Corso di Alta Formazione in Micoterapia: aspetti

Soggetti, non necessariaente laureati, che lavorano o hanno
lavorato in ambito sanitario pubblico e privato e/o in aziende
del settore nutraceutico e di Medicina Integrata.

farmacotossicologici dei funghi medicinali è un percorso
post lauream che nasce dalle esigenze professionali di
medici, farmacisti e degli altri operatori del settore.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari
per un consiglio/prescrizione razionale e consapevole
dei funghi medicinali sia in ambito umano che in ambito
veterinario.
Il programma didattico prevede l’approfondimento delle
conoscenze sulle caratteristiche chimiche e farmacotossicologiche dei funghi medicinali.
Sarà discusso l’uso clinico dei prodotti a base dei funghi
medicinali, in relazione alle diverse patologie: respiratorie,
genito-urinarie, gastro-intestinali, muscolo-scheletriche,
del sistema nervoso centrale e in generale in tutte le
patologie su base infiammatoria, in maniera integrata con i
relativi aspetti fisio-patologici.

Tutte le lauree, in particolare Farmacia, CTF, Medicina e
Chirurgia, Medicina veterinaria, Chimica, Biologia, Tecniche
Erboristiche e tutte le lauree in ambito sanitario.
Per ulteriori dettagli vedi il bando pubblicato sul sito:
www.unipd.it/altaformazione.

Sede di svolgimento
Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF
Via Marzolo, 5 - 35131 Padova

Riconoscimenti
Il corso costituisce un titolo spendibile in concorsi e prove di
ammissione (come nel caso delle scuole di specializzazione).
Per l’intera frequenza del corso vengono erogati 6 CFU
(Crediti Formativi Universitari).

L’iscrizione

La domanda di pre-iscrizione deve essere effettuata entro e
non oltre le ore 12.30 del 7 gennaio 2020, collegandosi al sito:
https://www.dsfarm.unipd.it/corso-di-alta-formazionemicoterapia-aspetti-farmacotossicologici-dei-funghimedicinali
1^ fase) Compilare la domanda di preiscrizione;
2^ fase) La domanda, firmata in originale, dovrà pervenire
corredata dei documenti richiesti, compresa la fotocopia del
documento di identità (a mezzo posta o consegnata a mano)
entro e non oltre le ore 13.00 del 7 gennaio 2020 al seguente
indirizzo:

Il corpo docente
Il corpo docente è composto da Professori Universitari
provenienti da diversi atenei italiani, professionisti operanti
nel settore della Micoterapia, oltre che da Medici con
pluriennale esperienza in micoterapia clinica.

c.a. Daniela Stafella

Dipartimento di Scienze del Farmaco
Ufficio Formazione Post-lauream
Università degli Studi di Padova

Via F. Marzolo, 5 - 35131 Padova
Contributo di iscrizione: € 840,50
Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: € 200,50
Weekend pratico-formativo extra: è prevista una quota da
definire in base al numero dei partecipanti

