
   

VERONA - 16/17 SETTEMBRE 2017
VILLA QUARANTA

Via Ospedaletto, 57, 37026 Ospedaletto, Pescantina VR

MASTERCLASS
LA FITOTERAPIA MODERNA NELLE SUE APPLICAZIONI

DIREZIONE SCIENTIFICA Dott. RENATO RAIMO

INFORMAZIONI GENERALI
FREQUENZA

Sabato 16 Settembre 2017, dalle 9:30 alle 16:30
Domenica  17 Settembre 2017, dalle 10:00 alle 16:30

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
Alla fine del corso (la cui frequenza è obbligatoria) e superamento del test finale, 
sarà conferito l’attestato di partecipazione. Akesios Group Provider N°403 iscritto 
all’Albo Nazionale, ha conferito N° 9 crediti ECM per la figura del Medico Chirurgo 
(tutte le discipline), Biologo, Farmacista, Dietista.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo complessivo del corso: 
• €350 (IVA inclusa) per i partecipanti con crediti ECM. 
• €300 (IVA inclusa) per i partecipanti senza crediti ECM. 
Per gli accompagnatori il costo è di €250 (IVA inclusa)
Il corso comprende: vitto e alloggio in camera doppia, coffee break, cena di gala, 
degustazioni. 
Costi per sistemazione in camera singola: 
• €390 (IVA inclusa) per i partecipanti con crediti ECM. 
• €340 (IVA inclusa) per i partecipanti senza crediti ECM. 
Tutti i partecipanti riceveranno un kit benessere in omaggio.

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso, sarà attivato con un minimo di 25 partecipanti e un numero 
massimo di iscritti di 50 persone. L’iscrizione dovrà essere effettuata accedendo al sito 
www.akesios.it (NELLA SEZIONE CALENDARIO/ALTRI EVENTI) e compilando il form 
di registrazione. La quota di iscrizione, attraverso Bonifico Bancario oppure on-line 
tramite carta di Credito dovrà essere versata a:

AKESIOS GROUP srl - UNICREDIT – PARMA VIALE PIACENZA
IBAN:IT53P0200812730000040843131

Causale: “NOME + COGNOME + CORSO FITOTERAPIA MODERNA”.

IL CORSO COMPRENDE:
 Attestato di partecipazione
 Crediti ECM
 Materiale didattico
 Vitto&Alloggio
 Cena di gala
 Degustazioni
 Coffee break

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Akesios Group Srl

Via Cremonese, 172, 43126 Parma PR
Tel. 0521 647705 Fax. 0521 1622061

www.akesios.it   info@akesios.it



      
CONTENUTI

Il corso ha come obiettivo principale quello di approfondire le conoscenze in 
ambito fitoterapico, con un approccio pratico che permetta di gestire al meglio il 
consiglio da parte del professionista. La scelta della location unisce la piacevolezza 
del relax a quella della conoscenza, connubio efficace e produttivo. La possibilità di 
stare insieme due giorni permetterà di approfondire i temi proposti, condividendo 
interessi, capacità e professionalità.

RELATORE: Dott. Renato Raimo
Laureato in Farmacia presso la Facoltà di Chimica Farmaceutica 
dell’Università di Pisa con una tesi di Laurea in Fitochimica. Si è 
successivamente perfezionato in Fitoterapia presso la Facoltà 
di Farmacia di Siena. Titolare di Farmacia in Pisa – Responsabile 
del Laboratorio Interno – Fitopreparatore. Docente di Corsi di 
Educazione Medica Continuativa. Consulente aziendale del 
settore Fitoterapico. Docente a contratto presso la Facoltà di 
Farmacia di Pisa.

SEDE
Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA

Via Ospedaletto, 57, 37026 Ospedaletto, Pescantina, Verona
www.villaquaranta.com

Luogo di sapori ed eleganza, storia ed efficienza, business e relax. Benessere a 4 stelle.
In una villa seicentesca fra Verona e il Lago di Garda, l’hotel 4 stelle di Verona Villa 
Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA è il luogo ideale per soggiorni di lavoro e di 
benessere. L’accoglienza della storica famiglia  Tommasi rende ogni soggiorno unico 
trasmettendo agli ospiti lo stretto legame che dal 1902 lega la famiglia alla sua terra. 
Nella Valpolicella Classica, territorio di vini rinomati e ricco di storia e tradizioni, Villa 
Quaranta permette di raggiungere diverse località di Veneto, Trentino, Lombardia, oltre 
al Lago di Garda (palestra naturale per surfisti, velisti, appassionati di kite e sci nautico), 
al centro di Verona e a famose città come Vicenza, Padova, Mantova e Venezia.

Via Uruguay, 20/22, 35127 Padova PD - www.cabassi-giuriati.it

L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA GRAZIE AL SUPPORTO DI:

SABATO 16 SETTEMBRE
09.30 • Registrazione dei partecipanti
10.00 • �La�fitoterapia:�analisi�della�sua�evoluzione.�L’approccio�al�consiglio�

fitoterapico�dagli�anni�50�ad�oggi.�La�riscoperta�della�fitoterapia�
alla�luce�delle�normative�vigenti.

10.30 •  Estratti secchi e titolati. Ragioni chimiche del fitocomplesso: 
vantaggi e svantaggi di utilizzo. Criteri di qualità, titolazione e 
standardizzazione del prodotto fitoterapico.

11.15 • Coffee Break
11.30 •  Efficacia terapeutica degli estratti secchi titolati e standardizzati, 

tossicità ed effetti secondari. Ruolo del farmacista nella 
fitovigilanza. Normativa sulla dispensazione in farmacia di prodotti 
erboristici. Ruolo del professionista nel corretto uso dei rimedi 
fitoterapici. Corretta collocazione della fitoterapia nell’approccio 
terapeutico.

13.30 • Pausa Pranzo con Degustazione 
14.30 •  Le piante contenenti principi attivi antiossidanti. Il resveratrolo. Le 

piante ad attività neurosedativa. Le piante utili nella sintomatologia 
menopausale.

15.30 •  Approccio al paziente nel consiglio del rimedio fitoterapico 
(simulazioni). La preparazione a base di prodotti fitoterapici 
(tecnica e normativa).

16.30 •  Confronti e discussione.
20.00 • Cena a tema.
DOMENICA 17 SETTEMBRE
10.00 •  Le piante utili negli eccessi ponderali. Le piante utili nella 

prevenzione e trattamento delle cistiti. Le piante utili nella 
prevenzione e cura delle patologie invernali. La propoli: efficace e 
nuove tecnologie estrattive.

12.00 • Confronti e discussione
12.30 • Pausa Pranzo
14.00 •  Approccio al paziente nel consiglio di prodotti fitoterapici. Le 

tipologie e i limiti della comunicazione al banco. Simulazione di 
casi in cui si può consigliare il rimedio fitoterapico.

15.00 •  Fitoterapia in laboratorio. Tecniche, preparazioni galeniche, 
secondo le NBP e le normative vigenti sulle piante officinali. 
Vantaggi economici per il consumatore nell’uso del preparato 
officinale a base di piante.

16.00 • Questionario ECM
16.30 • Coffee BreakP
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