
MODALITA di ISCRIZIONE
Per la partecipazione è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro giorno 1 settembre, attraverso il link: https://bit.ly/corsofitoaromaterapia
L’iscrizione è a pagamento ed è riservata ad un massimo di 25 partecipanti e 10 uditori. Affinché l’iscrizione sia valida è richiesto un acconto di € 200,00 (non rimborsabile) da versare al momento della 
registrazione, il saldo dovrà essere versato a inizio corso.
La quota “partecipante” è di € 800,00 e dà diritto alla partecipazione ai lavori, al kit congressuale, ai coffee break, all’attestato di partecipazione ed ai crediti ECM (per l’ottenimento dei crediti è indispen-
sabile la presenza ad almeno il 90% del corso ed il  superamento della prova finale).  
La quota “uditore” è di € 500,00 e dà diritto alla partecipazione ai lavori (ad esclusione della parte pratica relativa alle preparazioni), al kit congressuale, ai coffee break, all’attestato di partecipazione.   
Non sono prese in considerazione le iscrizioni senza il relativo pagamento. Il versamento va effettuato all’Associazione Nildee - IBAN IT26F3608105138274465774500
Si prega di inviare copia del bonifico a: morapara@gmail.com ed a meetings@lisciotto.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  ASSOCIAZIONE NILDEE - Via San Filippo Neri 17 - tel. 393 5660651
SEDE DEL CORSO:  Casa Vermiglia, Via Roma 16 - 98043 Roccavaldina (Me)

ECM: ID 1452-355430 - CREDITI ASSEGNATI 34,1
OBIETTIVO FORMATIVO:  19 - Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà

ELENCO PROFESSIONI ACCREDITATE: 
• Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale)

• Psicologo (Psicoterapia)
• Biologo

• Chimico (Chimica Analitica)
• Dietista

• Infermiere
• Ostetrica/o

• Fisioterapista
Il rilascio della certificazione è subordinato alla partecipazione effettiva dell’intero programma suddiviso nei 4 moduli, alla verifica dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra la professione del
partecipante e le professioni accreditate.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  Dr. Paolo Campagna
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti alla data dell’evento.

PROVIDER NAZIONALE ECM

“Fitoaromaterapia Scientifica”“Fitoaromaterapia Scientifica”
Casa Vermiglia, Roccavaldina (Me)

Il Corso, tenuto dal Dott. Paolo Campagna, è volto all’apprendimento di nozioni scientifiche sull’uso delle piante officinali e degli oli essenziali. 
La Dott.ssa Mariavera Paino, si occuperà delle applicazioni pratiche, con le relative preparazioni.
Fanno parte della didattica la visita della Farmacia – Museo di Roccavaldina con la sua collezione di vasi in ceramica del ‘500 ed una passeggiata naturalistica 
volta all’apprendimento dell’uso delle piante officinali nella tradizione siciliana.

ProgrammaProgramma
1/2 ottobre 2022

2° modulo
Sabato, 1 ottobre 
Ore 14.00/16.30

Presentazione e svolgimento del corso:
Dott. Paolo Campagna 

• Fitoterapia: apparato respiratorio 
• Monografie di alcune piante medicinali

• Razionale di impiego
16.30/16.45

Discussione interattiva in aula: domande e risposte
16.45/17.00 pausa

17.00/18.00
• Gli oli essenziali per le alte vie dell’apparato 

respiratorio
• Aromaterapia nelle rino-faringiti 

Domenica, 2 ottobre
Ore 9.00/10.30

Introduzione e svolgimento del Corso:
Dott. Paolo Campagna 

• Fitoterapia nel sistema venoso-linfatico
• Monografie di alcune piante medicinali

• Razionale di impiego
Ore 10.30/11.30 

• Gli oli essenziali per l’insufficienza venosa
11.30/11.45

Discussione interattiva in aula del caso clinico:
la sindrome emorroidaria

11.45/12.00 pausa
12.00/13.00

Le preparazioni topiche galeniche per i disturbi 
del circolo venoso - Dott.ssa Vera Paino

22/23 ottobre 2022
3° modulo

Sabato, 22 ottobre 
Ore 14.00/16.30

Presentazione e svolgimento del Corso: 
Dott. Paolo Campagna

• Fitoterapia: gastro-intestinale: meteorismo, 
stipsi, colon irritabile

• Monografie di alcune piante medicinali
• Razionale di impiego

16.30/16.45
Discussione interattiva in aula: domande e risposte

16.45/17.00 pausa
17.00/1800

• Gli oli essenziali per i disturbi dell’apparato 
gastro-intestinale

• Aromaterapia nel colon irritabile

Domenica, 23 ottobre
 Ore 9.00/10.30

Introduzione e svolgimento del Corso:
Dott. Paolo Campagna

• Fitoterapia nel Sistema nervoso centrale (SSN): 
sindrome ansioso-depressiva

• Monografie di alcune piante medicinali
• Razionale di impiego

10.30/11.30 
• Inalazione di oli essenziali per l’ansia

11.30/11.45
Discussione interattiva in aula del caso clinico: 

soggetto ansioso con insonnia
11.45/12.00 pausa

12.00/13.00
Le preparazioni galeniche con oli essenziali per la 

sindrome ansiosa - Dott.ssa Mariavera Paino

5/6 novembre 2022
4° modulo

Sabato, 5 novembre 
Ore 14.00/16.30

Presentazione e svolgimento del corso:
Dott. Paolo Campagna

• Fitoterapia in dermatologia
• Monografie di alcune piante medicinali

• Razionale di impiego
16.30/16.45

Discussione interattiva in aula: domande e risposte
16.45/17.00

il caso clinico: acne 
17.00/1800

Preparazioni topiche con oli essenziali per acne
e dermatiti Dott.ssa Mariavera Paino

Domenica, 6 novembre
Ore 9.00/11.30

Introduzione e svolgimento del Corso:
Dott. Paolo Campagna 

• Erborizzazione guidata sul campo
• Riconoscimento di Piante officinali del

territorio e valenza farmacologica-salutistica
Ore 11.30/13.00 

Presentazione elaborato scritto finale
• Verifica apprendimento

• Chiusura dei lavori

17/18 settembre 2022
1° modulo

Sabato 17 settembre 
Ore 14.00/15,30

Presentazione e svolgimento del corso: 
Dott. Paolo Campagna 

• Introduzione alla Fitoterapia: metodo, regole 
posologiche, intolleranze

• Fitoterapia e medicina integrata
15.30/16.30:

• ll fitocomplesso: principi attivi, indicazioni, 
avvertenze, controindicazioni, effetti collaterali, 

interazioni farmacologiche
16.30/16.45

Discussione interattiva in aula:
domande e risposte
16.45/17.00 pausa

17.00/18.00
• Gli oli essenziali: definizione, farmacologia e 

inquadramento chimico (il chemotipo)

Domenica 18 settembre
Ore 9.00/10.30 

• Tossicologia:interazioni e fitovigilanza
• I fitoterapici e gli oli essenziali in cosmetologia

10.30/11.30 
• Le cistiti: Prevenzione e trattamento

fitoaromaterapico
11.30/11.45

Discussione interattiva in aula del caso clinico: 
cistite recidivante

11.45/12.00 pausa
12.00/13.00

Preparazioni galeniche con oli essenziali;
creme anti-age e nella cellulite

Dott.ssa Mariavera Paino

Si ringrazia per la collaborazione

https://bit.ly/corsofitoaromaterapia
http://morapara@gmail.com
mailto:meetings@lisciotto.it 

