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Trattamento del terreno: concetti generali;

congestione e drenaggio; modulazione neurovegetativa
ed endocrina; modelli olistici applicati (oligoterapia;
omeopatia).
Erboristeria salutare del fegato: cenni storici; richiami
fisiologici e fisiopatologici; drenaggio epatico: piante
colagogo-coleretiche e protettrici.
Erboristeria salutare dell'apparato digerente: concetti
generali di fisiologia e fisiopatologia; infiammazione
delle mucose e principi naturali; benessere del cavo
orale, dello stomaco e dell'intestino; protezione
dell'ecosistema intestinale; cenno ai problemi del retto e
dell'ano; rimedi erboristici mucillaginosi, carminativiantispasmodici, enzimatici, antrachinonici, tannici,
amari; gemmoterapia complementare; esercitazione.
Erboristeria salutare ed equilibrio ponderale;
introduzione fisiologica e fisiopatologica; approcci
integrati.
Erboristeria salutare dell'apparato respiratorio e
locomotore: concetti di fisiologia e fisiopatologia
dell'apparato respiratorio; sostegno generale:
corroboranti e immunomodulanti; benessere delle prime
vie respiratorie: orecchie, naso, gola; trachea e bronchi;
rimedi pettorali tradizionali; aspetti generali sulle
problematiche allergiche e invernali; fisiologia e
fisiopatologia dell'apparato locomotore; piante
medicinali e infiammazione; integrazione naturale;
gemmoterapia complementare; esercitazione.
Erboristeria salutare dell'apparato urogenitale: concetti
generali di fisiologia e fisiopatologia dell'apparato
urogenitale; decongestione della pelvi; piante utili alla
bonifica delle vie urinarie; piante attive sull'emuntorio
renale e sull'equilibrio metabolico; piante attive
sull'apparato riproduttivo femminile e maschile.
Erboristeria salutare dell'apparato circolatorio:
fisiopatologia del controllo pressorio e dei livelli di
colesterolo; piante medicinali attive; fisiopatologia del
microcircolo e piante attive; fisiopatologia del miocardio
e piante attive; fisiopatologia del circolo venoso
periferico; integrazione e piante attive sulle vene; stress
ossidativo ed antiossidanti; gemmoterapia
complementare e dell'apparato cardiovascolare;
esercitazione.











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.

Erboristeria salutare del sistema nervoso: concetti generali
di fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso; PNEI e
rapporti mente-corpo; basi dello stress e dei cambiamenti
di umore; integrazione nutrizionale del sistema nervoso; i
rilassanti naturali; stimolanti ed adattogeni.
Erboristeria salutare del sistema immunitario: introduzione
teorica sull'assetto immunitario; nutrienti ed immunità;
rimedi naturali immunomodulanti e ricostituenti.
Erboristeria salutare dell'apparato tegumentario: concetti
generali di fisiologia e fisiopatologia; rapporti con l'assetto
endocrino ed il sistema nervoso; integrazione nutrizionali e
piante attive sull'apparato tegumentario; cenno alla
fitocosmesi; esercitazione.
Erborizzazione: riconoscere e catalogare le piante della
campagna romana per uso alimentare, erboristico e
cosmetico; escursione di gruppo guidata dal Docente;
rientro in aula con erbe raccolte e costruzione di un erbario.
Modalità integrate di intervento olistico salutifero:
collaborazioni terapeutiche; pacchetti di cura.
Galenica e Fitopreparazioni Erboristiche: galenica di piante
utili ad alcuni apparati; fitopreparazioni erboristiche ad uso
individuale e familiare.
Audio di un intero corso in aula fisica (facoltativo)

Quota di adesione

Euro 1.595,00 tutto compreso

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

Sconti (cumulabili)

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)

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

Il Corso Specialistico di Erboristeria e Prevenzione Fitoterapica
è strutturato su lezioni ed esami on-line con l’assistenza del Tutor,
sull’ascolto facoltativo delle registrazioni di un intero corso in
aula e sulla chiusura in aula di 1 week-end personalizzato, ferma
restando la giornata di erborizzazione e riconoscimento erbe di
cui al Corso Base. Coloro che non vogliono usufruire del week-end
in aula dovranno redigere un
elaborato di approfondimento tematico concordato con il
Docente e sostenere una verifica finale, consistente nella
risoluzione di un questionario, eventualmente supportata da
successivo colloquio.

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

