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Concetti di botanica e di pianta medicinale
(D. D’Angeli)

Disponibile online con esami online.
I Corsi sono indirizzati a:
 coloro che amano curarsi in modo naturale;
 coloro che vogliono fare ingresso nel mondo
delle Erbe;
 coloro che intendono iniziare il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
 Naturopati e Medici motivati ad inserire le
Erbe nei propri metodi di prevenzione e cura;
 Operatori del settore ad ogni livello.
I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un attestato delle competenze.

piante-piante e piantefarmaci; possibile
tossicità o allergenicità.

Quota di adesione

Euro 980,00 tutto compreso



Aspetti normativi e deontologici (L. Piccolo)

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato delle Competenze)

Il riconoscimento delle piante e la
preparazione all’erborizzazione (D. D’Angeli)



Corretta prassi igienica e sicurezza nel settore
erboristico

Sconti (cumulabili)

Concetti di erboristeria salutare generale:
pianta medicinale; fitocomplesso; principio
attivo; farmaco; farmacologia; erboristeria e
naturopatia; concetti di botanica generale e
sistematica; tassonomia; riconoscimento delle
piante medicinali; raccolta piante.



Audio di un intero corso in aula fisica
(facoltativo)

Principali preparazioni erboristiche: estrazione
dei principi attivi (uso di solventi, distillazione,
spremitura); estratti fluidi, molli e secchi;
polveri; alcolaturi; tinture; tinture madri; SIPF
(sospensioni integrali di pianta fresca);
gemmoderivati; enoliti; acetoliti; oleoliti;
sciroppi; elisir; melliti; Impiego salutistico
delle piante: fitocomplesso; principi attivi;
stabilità; interazioni; marker; stagionatura;
cenni al controllo ed alla sicurezza dei prodotti
naturali; interferenze; dosaggio di una
preparazione naturale.
Formulazione di una miscela per tisana: criteri
generali; indicazioni della Farmacopea e
dell'OMS; scelta del numero di droghe, dei
tempi, della temperatura di infusione;
accorgimenti migliorativi del processo
estrattivo; macerati; infusi; decotti; funzioni e
bersagli dei componenti di una tisana; scelta
dei recipienti e degli accessori; interferenze

I corsi sono tenuti da:
Dott. Claudio Biagi, Laureato in Chimica e Tecnologia

Farmaceutica, Esperto di Nutriceutica (integrazione
nutrizionale fitoterapica), Farmacista, Docente di Chimica,
Consulente Scientifico, Accademico del Nobile Collegio
Chimico Farmaceutico, Docente di Fitoterapia presso SMB
Italia, autore di libri e pubblicazioni scientifiche
Prof. Diego D’Angeli, Dottore in Scienze Naturali, Ecologo
Vegetale, Esperto nella ricerca della Flora, Studioso della
Vegetazione, Cartografo Vegetale,
Collaboratore presso il laboratorio del Prof. Pignatti
(Orto Botanico di Roma), Docente di Chimica e Biologia

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%
oltre le 250 ore di spec.ne)

Coadiuva: Luigi Piccolo.

Orario delle lezioni

La giornata di erborizzazione sarà svolta in data da
definire, di domenica, dalle 9.30 alle 17.00

"Il fiore si nasconde nell'erba, ma il
vento sparge il suo profumo." (Tagore)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

