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Prof. Alessandro Braccioni Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Dott. Antonio Attianese
Dott.ssa Maria Chiara Anelli
Dott. Alessandro Braccioni
Dott.ssa Marta Branca
Dott. Claudio Cau
Dott. Pietro Forlano
Dr. Damiano Galimberti
Dott. Nicola Illuzzi
Prof.ssa Elena Pacella
Dott.ssa Annarita Panebianco

PRESENTAZIONE
Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo rivolto agli operatori del settore
sanitario volto a fornire le informazioni per
conoscere il mondo della Fitoterapia,
analizzandone i contenuti di base e quelli
specialistici. Inoltre promuovere un approccio
teorico-pratico delle più recenti acquisizioni
scientifiche in questo campo. Esaminare e
gestire problematiche fitoterapiche anche
complesse.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

PROFILO PROFESSIONALE

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Lo specialista in Fitoterapia Clinica ed
Erboristeria, attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di fare una valutazione
degli effetti della Fitoterapia nelle patologie
in cui tale disciplina risulta di sostegno alle
cure ufficiali. Operare nel riconoscimento
delle droghe vegetali e analisi della loro
qualità e sicurezza. Valutazione della
sicurezza delle fonti vegetali. Valutazione casi
clinici e realizzazione del piano diagnostico e
terapeutico in base alla patologia presentata
attraverso l’utilizzo di fitoterapici appropriati.

– Laureati in Medicina e Chirurgia
– Laureati in Farmacia
– Laureati in Scienze biologiche 
– Laureati in Chimica e tecnologie   
   farmaceutiche
– Laureati in Medicina veterinaria

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Diploma di Master universitario di II livello 
Fitoterapia Clinica ed Erboristeria

TITOLO RILASCIATO

COORDINAMENTO
Dott.ssa Maria Chiara Anelli

Dott. Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore
della Commissione Ricerca ed Innovazione
tecnologica OMCEO, Roma

Dott. Alessandro Braccioni, Componente
della Commissione Ricerca ed Innovazione
Tecnologica OMCEO Roma

Dott.ssa Marta Branca, Direttore
Amministrativo AGENAS

Prof. Vito D’Andrea, Professore ordinario di
Chirurgia Generale, Università Sapienza di
Roma

Dott.ssa Rosaria Ferreri, Medico omeopata,
dietologo, patologo clinico, fitoterapeuta,
microbiologo, dietista. Docente universitario

Prof. Sebastiano Foddai, Farmacista, Docente
Universitario Botanica Farmaceutica,
Università Sapienza

Dott. Pietro Forlano, Medico Odontoiatra,
Componente Commissione Scambi Culturali
Internazionali, Ordine dei Medici di Roma

Dott. Damiano Galimberti, Presidente AMIA

Dott.. Nicola Illuzzi, Consigliere OMCEO,
Roma

DOCENTI
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PROGRAMMA
BIO/15 – Botanica Farmaceutica, 6 CFU
Principi di botanica generale, cenni di tassonomia
vegetale, cenni di fitochimica

BIO/14 – Farmacognosia 6 CFU
Analisi delle principali droghe vegetali, saggi e
dosaggi farmacognostici, studio delle specie
vegetali raggruppate secondo le principali classi
di principi attivi contenuti

BIO/15 – Tecniche di produzione delle droghe
vegetali, regolamentazione, controllo di
qualità, 3 CFU
Tecnologia e legislazione farmaceutiche, analisi
di controllo, preparazioni

CHIM/09 – CHIM/10 – Scienza dei prodotti
cosmetici e alimentari, 3 CFU
Studio delle materie specifiche del settore e
analisi delle stesse secondo i principi della
chimica, tecnologia, microbiologia e tossicologia
dei prodotti cosmetici

Prof. Mauro Miceli, docente Università di
Firenze

Prof. Ludovico Muzii, Docente ordinario di
Ginecologia e Ostetricia dell’Università
Sapienza di Roma e responsabile clinico
dell’UOC Infertilità e Fivet del Policlinico
Umberto I di Roma

Prof. Mauro Serafini, Professore ordinario
biologia farmaceutica, Sapienza Università di
Roma

Dott. Marco Silano, Direttore di Reparto
SANV – Alimentazione, nutrizione e salute –
Istituto superiore di Sanità

Prof.ssa Chiara Toniolo, Farmacista, docente
presso Dipartimento di Biologia Ambientale –
Sapienza Università di Roma

Prof. Vincenzo Toscano, Già primario
Sapienza Università di Roma, ex presidente
AME

Prof.ssa Maria Teresa Petrucci, Medico
Specialista in Ematologia, Componente della
Commissione Ricerca ed Innovazione
Tecnologica OMCEO Roma

Prof.ssa Annabella Vitalone, Farmacista,
Ricercatore, Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Viviano, Responsabile
Dermocosmetologia – IDI IRCCS Roma

Dott.ssa Maria Chiara Anelli, farmacista e
biologa esperta in nutrizione

MED/04 – Fisiopatologia, 3 CFU
Fisiologia cellulare - sistema nervoso, muscolare -
cardiovascolare, linfatico - sangue, renale,
gastrointestinale, endocrino

MED/38 – Pediatria: le principali patologie e i
rimedi classici e fitoterapici, 3 CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito pediatrico

MED/35 – Dermatologia: le principali
patologie e i rimedi classici e fitoterapici, 3
CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito dermatologico

MED/09 – Allergologia: le principali patologie
e i rimedi classici e fitoterapici, 3 CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito delle allergie alimentari e
non

MED/12 – Gastroenterologia: le principali
patologie e i rimedi classici e fitoterapici, 3
CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito gastroenterologo

MED/13 – Endocrinologia: le principali
patologie e i rimedi classici e fitoterapici, 3
CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito endocrinologico

MED/40 – Ginecologia: le principali patologie
e i rimedi classici e fitoterapici, 3 CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito ginecologico

MED/24 – Urologia: le principali patologie e i
rimedi classici e fitoterapici, 3 CFU
Le principali patologie e i rimedi classici e
fitoterapici in ambito urologico

FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


