
SPAZIO VERDE

Si è svolta a Viterbo il 25
e 26 settembre, nella
prestigiosa sede del-

l’aula magna del rettorato
dell’Università della Tuscia,
che ha patrocinato la mani-
festazione, la seconda edi-
zione delle Giornate Viter-
besi di Fitoterapia. All’in-
contro, organizzato dal dot-
tor Roberto Miccinilli, diret-
tore dei corsi di perfeziona-
mento, hanno partecipato i
membri della Scuola Viter-
bese di Fitoterapia, cioè me-
dici e farmacisti che hanno
frequentato la scuola, e i lo-
ro docenti. Il tema del con-
vegno, “Novità ed aggior-
namenti in fitoterapia”, illu-
stra con chiarezza le finalità
della manifestazione voluta
da medici e farmacisti per-
fezionatisi presso la scuola
della Tuscia. Questi ultimi
hanno appositamente crea-
to una società scientifica (la
Scuola Viterbese di Fitotera-
pia) che organizza il Conve-
gno annuale per incontrarsi,
confrontarsi e aggiornarsi in
modo continuativo.

Di seguito, un elenco
delle tematiche affrontate
dalle relazioni.

Clinica:
- Dermatologia pediatrica:

il neonato;
- Nuova visione delle disli-

pidemie;
- Trattamento piaghe da

decubito.
Fitoterapia:

- Abuso piante medicinali
nelle diete;

- Calendula: proprietà cica-
trizzanti;

- Eugenia Caryophyllata;
- Fitoterapia e informatica;
- Fitovigilanza;
- Gel di Aloe;
- Le Labiate;
- Olio di canapa indiana.

Etnomedicina:
- Forest medicine: filmato

e dibattito.
Ambiente:

- Inquinamento e piante
medicinali.

Micologia:
- Uso terapeutico dei miceti.

Nello spazio dedicato
alle comunicazioni libere
sono state presentate e-
sperienze dirette e ricer-
che tematiche realizzate
per l’occasione. 

Al termine della manife-
stazione, dopo l’intervento
del dottor Massimo Formi-
ca, che ha ricordato l’im-
portanza della Scuola Vi-

terbese come momento di
incontro e confronto di
esperienze differenti, il
dottor Miccinilli ha presen-
tato il calendario (vedi box)
dei corsi di perfezionamen-
to dell’anno accademico
2004/2005. 

Molto soddisfatti per la
qualità delle relazioni, i par-
tecipanti si sono dati appun-
tamento per la terza edizio-
ne del convegno, in pro-
gramma a settembre 2005.

Giornate viterbesi di Fitoterapia

In occasione della seconda edizione del convegno patrocinato 
dall’Università della Tuscia e incentrato, quest’anno, sul tema 
“Novità e aggiornamenti”, sono stati presentati ufficialmente 
i corsi di perfezionamento del nuovo anno accademico

30 - 28 ottobre 2004

a cura di Sergio Ricciuti

Corso di perfezionamento in “Fitote-
rapia e piante officinali”; 

Corso di perfezionamento in “Fitote-
rapia clinica”;

Corso di perfezionamento in “Piante
medicinali e fitoterapia applicata”.

Ai corsi possono accedere i laureati in
farmacia, medicina, scienze biologiche. 
Il corso di primo livello “Fitoterapia e
piante officinali” è propedeutico al
corso di perfezionamento in “Fitotera-
pia clinica”.
Il corso in “Fitoterapia clinica” è riservato
a chi ha frequentato il corso in “Fitotera-
pia e piante officinali” o altro corso uni-
versitario equivalente.
Il corso in “Piante medicinali e fitoterapia
applicata” è riservato a chi ha frequenta-
to il corso in “Fitoterapia clinica”.
Tutti i corsi, in quanto corsi di perfezio-
namento universitari, esonerano, per
l’anno, dal conseguimento dei crediti
Ecm. 

Calendario 2004/2005


