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SCHEDA DI ISCRIZIONE

APPLICATA 2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE

NOME                                               
COGNOME
NATO A                                            PROV.            IL
CODICE FISCALE
PROFESSIONE 
TITOLO DI STUDIO
UNIVERSITA'                                 
SPECIALIZZAZIONE
TIPO DI ATTIVITA'
SEDE  ATTIVITA'
CITTA'                                              CAP                       PROV.
TELEFONO                                   
MOBILE
MAIL

INTESTAZIONE FATTURA
      barrare se indirizzo fatturazione è diverso dallo studio
VIA
CITTA'                                              CAP                       PROV.
P.IVA 
CODICE FISCALE

       Consenso al t rat tamento dei dat i personali  ex D. Lgs. 
196/2003  e  Regolamento UE 679/2016.
Le part i si impegnano a trattare i reciproci dat i nella più assoluta 

riservatezza ed in conformità al dettato del Regolamento UE 
679/2016, dichiarando di agire in conformità alla normativa vigente in 
materia e di essere in possesso di tut t i i requisit i richiest i dalla Legge sul 
t rattamento dei dat i, con part icolare riferimento alle misure di 
sicurezza necessarie e sufficient i a garant ire il pieno rispetto delle 

normative e delle istruzioni dell'Autorità Garante del t rattamento dei 
dat i personali. Le Part i si impegnano a mantenere tutte le informazioni 
ricevute per l'erogazione delle att ività e/o dei servizi di cui al presente 
atto, nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad 
estendere tale obbligo a tutto il personale coinvolto, a qualsiasi t itolo, 

nel t rattamento dei dat i e a qualunque altra persona che per qualsiasi 
motivo e a qualsiasi t itolo dovesse venirne a conoscenza.

DATA                                    FIRMA

Via Ugo La Malfa, 24  - 25124 Brescia 

T. 030 2425575   M. 388 9211942 

scuola@accademiafito.it    www.accademiafito.it

COME ISCRIVERSI: inviare la scheda di iscrizione 
compilata via mail all?indirizzo info@akesios.it  

Quota di iscrizione: 732,00  ? (IVA inclusa)

Modalità di pagamento: entro 5 giorni dall?invio della 
scheda di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento 
della prima rata di 366,00 ? (300,00 ? + IVA) da versare  a:

Akesios Group Srl                                                                                
IBAN: IT53P0200812730000040843131                               
c/o Unicredit  Banca - Parma                                                                                                     
Causale: Nome + Cognome + ISCRIZIONE SCUOLA 
FITOTERAPIA BRESCIA

Il pagamento della seconda rata pari a 366,00 ? dovrà 
essere effettuato entro il 31 maggio 2019. 

La Quota di associazione all'Accademia Italiana di 
Fitoterapia di 50,00 ? dovrà essere versata il primo giorno 
di lezione in sede.

Provider e segreteria organizzat iva



Obiet t ivo format ivo
Linee guida, protocolli e procedure

Fornire al medico la conoscenza e la prat ica dell?uso delle 
piante medicinali, mediante indicazioni e consigli sulle 
prat iche terapeutiche ut ili per un vero trattamento dei 
pazient i con i prodott i fitoterapici, evidenziandone le 
peculiarità, i vantaggi e i limit i rispetto alla terapia 
convenzionale.

Sarà parte dell?insegnamento l?apprendimento delle 
modalità di inserimento della fitoterapia nelle moderne 
strutture e procedure sanitarie. 

Inoltre sarà considerato anche il rapporto medico paziente 
e gli indicatori di costo e beneficio.

Fondata a Brescia nel 2016 con lo scopo di promuovere la 
diffusione della Fitoterapia e della Medicina Naturale, 
mediante corsi, convegni e altre iniziat ive culturali.

ECM: Akesios Group, provider standard n° 403 iscrit to 
all?albo, ha conferito n. 50 credit i ECM alla figura del 
Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni), Odontoiatra e 
Farmacista.

COSTO: 732,00 ? (IVA  inclusa) in 2 rate + quota associat iva 
di 50,00 ? 

SEDE LEZIONI: NOVOTEL BRESCIA Via Pietro Nenni, 22 - 
25124 Brescia

ORARIO LEZIONI: Sabato 9.00 - 13.00, 14.30 - 18.30

Modalità di insegnamento 
Il taglio del corso è prevalentemente prat ico, in modo da 
poter applicare i concett i appresi nell?att ività di tut t i i 
giorni. Verrà dato grande spazio alla clinica e alla 
discussione dei casi per sperimentare le numerose 
possibilità che offre la fitoterapia nei disturbi dei vari 
organi.  Possibilità di t irocini con tutor della scuola.

104 ore di lezioni frontali (di cui 8 ore di vista ad un orto 
botanico e 8 di Convegno sulla Fitoterapia). 

Prevista la possibilità di svolgere altre ore di prat ica con 
FAD, gruppi di lavoro, seminari e t irocinio prat ico con tutor. 
Esame finale, secondo l?Accordo Governo Regioni del 
07.02.2013. 

DIRETTORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO: dr. Ruggero 
Grazioli Medico con Master in Fitoterapia applicata.

COLLEGIO DOCENTI:  A. Formenti, R. Miccinilli, F. Perugini 
Billi, P. Pigozzi, T. Prandelli,  C. Testa, D. Virgilio.

ALTRI DOCENTI: G. Bergamaschi, B. Brigo, M. Caliendo, F. 
Gelmini, S. Grazioli, A. Lozzi, M. Semizzi.

 

14 set tembre: Fitoterapia clinica (R. Miccinilli). 
Gli adattogeni e immunomodulatori (F. Perugini Billi).

28 set tembre: Metodologia3 (l'organotropismo) (R. 
Grazioli). Omotossicologia (A. Lozzi).

5 Ot tobre: La fitoterapia per lo sport ivo (M. Caliendo).
La regolazione ormonale maschile (R. Grazioli).

19 ot tobre: Inquinant i ambientali e salute (S. Grazioli). La 
disintossicazione da inquinant i  (T. Prandelli).

9 novembre: Clinica Fitoterapica (R. Miccinilli). 
Fitoterapia sist . Digest ivo  (gastrit i colit i) (A. Formenti). 

23 novembre: Fitoterapia: sinergie e interazioni (D. 
Virgilio). Fitoterapia a tavola (P. Pigozzi).

14 dicembre: Fitoterapia dell?anziano (T. Prandelli). 
Casi clinici  - prova finale (R. Grazioli).

Programma secondo i criteri  dell'
Accordo  Governo Regioni del 7 febbraio 2013 

ORGANIZZAZIONE CORSO
Programma delle lezioni
9 marzo: Introduzione ? la disintossicazione epat ica  (R. 
Grazioli). Le preparazioni e i principi at t ivi  (F. Gelmini).

23 marzo:  Metodologia 1 (Il tessuto e la matrice) (R. 
Grazioli). Esami biochimici in fitoterapia (C. Testa).

6 aprile: Microbiota e immunologia (G. Bergamaschi). 
Metodologia 2 (T. Prandelli).

11 maggio:  Fitoterapia dell?apparato polmonare (B. 
Brigo). Fitoterapia dell?apparato cutaneo (M. Semizzi).

25 maggio:  VISITA GUIDATA orto botanico di Padova. 
Storia della fitoterapia e degli ort i botanici.

Accademia Italiana di Fitoterapia

 

  8 Giugno: PRIMA GIORNATA BENACENSE DI 
FITOTERAPIA a Desenzano del Garda

L'alleanza terapeutica tra Fitoterapia moderna e la 
medicina convenzionale.                                                            

Evento ECM aperto a tutti i medici interessati


