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Corso di formazione 

nel 

riconoscimento e valutazione farmacognostica delle piante medicinali 
 

 

 
Nel confermare l’accettazione della Sua domanda, e quindi dandoLe il benvenuto alla partecipazione, Le 

inviamo alcune informazioni, nel caso avesse necessità di ulteriori notizie, non esiti a contattarci. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO ED INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il Corso di formazione riconoscimento e valutazione farmacognostica delle piante 

medicinali è stato volutamente organizzato in collaborazione tra l’Università Sapienza di Roma e la 

Scuola Superiore di Erboristeria Magistrale e Botanica Farmaceutica – “Scientia Herbarum” della 

F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani, in quanto si intende fondato sia sulla più avanzata ricerca che 

sulla professionalità. Ha quindi caratteristiche uniche, che potevano essere garantite solo dalla 

fusione tra queste due competenze. In questo aspetto, come per diversi altri, si discosta decisamente 

da altri corsi di settore organizzati in altre Sedi.  

L’idea del Corso è originata dalla richiesta e dalla consapevolezza che la conoscenza delle 

piante officinali abbia registrato da una parte un salto di qualità dall’altra una significativa perdita di 

preparazione da parte degli operatori del settore. Esistono conoscenze che vale la pena di 

conservare e rinnovare alla luce di nuove conoscenze. Dalla consapevolezza della utilità di una tale 

evoluzione del sapere nasce l’impianto del Corso. Forse nessun settore quanto l’Erboristeria si 

presta ad un tale approccio e permette di metterne in pratica l’impostazione. Il Corso rappresenta 

quindi una proposta di alto livello di preparazione in un ambito che sta riscuotendo grande interesse 

commerciale, sociale e culturale. Accanto ai prodotti erboristici tradizionali, è, infatti, nata una serie 
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di proposte commerciali e prodotti d’interesse nutrizionale molto ampia, che vanno dagli integratori 

alimentari fino ai nutraceutici, in buona parte completamente ottenuti a partire da materiale 

vegetale. Condizione indispensabile e necessaria è che l’operatore, chiamato ad esercitare la propria 

professionalità in questo campo, abbia una adeguata preparazione, e questo a cominciare dalla 

conoscenza della materia, ovvero della pianta usata, che tuttavia può presentarsi in forme diverse, 

dalla droga vegetale fresca o essiccata fino all’estratto, che richiedono specifiche modalità di 

riconoscimento e di analisi. In caso di impiego della pianta sbagliata o inadatta, tutto il resto o è 

inutile o può rivelarsi addirittura dannoso. L’identificazione e la valutazione, inclusa quella 

chimica, sono quindi i passaggi chiave per una corretta utilizzazione dei prodotti di origine vegetale. 

Grazie alla disponibilità di nuove strumentazioni, da affiancare alle indagini classiche, è 

possibile ottenere una moderna valutazione della droga vegetale e dei prodotti da essa derivati. Il 

Corso intende quindi essere sia di formazione, utilizzando le tecniche classiche di riconoscimento, 

sia di aggiornamento sulle nuove tecniche di studio e di analisi per ottenere professionisti al pari dei 

tempi, in un settore che ha registrato un notevole salto in avanti anche dal punto di vista 

tecnologico. 

Si ritiene pertanto importante che certe conoscenze recentemente acquisite siano messe a 

conoscenza di un pubblico ampio, considerando che almeno un italiano su tre consuma 

normalmente gli integratori alimentari e che l’Italia è il paese leader in Europa in questo settore, ma 

deve puntare su sicurezza e qualità per continuare ad esserlo, a partire dalla formazione. 

Il Corso si rivolge specificatamente agli operatori del settore, che comprendono attualmente 

una vasta gamma di figure, dagli erboristi fino ai produttori, dai semplici conoscitori fino agli 

esperti. In realtà tutte queste figure sono integrate e si trovano accomunate dalla necessità di avere 

una serie di conoscenze ed approfondimenti di base. La mancanza di una adeguata 

regolamentazione della professione di erborista, con una legge base che data 1931, l’assenza di una 

analoga figura professionale in Europa, l’aumento impressionante del numero e della diversa 

tipologia di prodotti, hanno determinato la necessità di aggiornamento, a cominciare dalla 

definizione della materia prima. Un aspetto determinante, legato al riconoscimento ed alla 

valutazione moderna delle droghe vegetali, riguarda la loro qualità, intesa come l’insieme delle 

caratteristiche che permettono di assegnare ad una determinata droga un valore in confronto con 

altre sul mercato. 

E’ necessario insistere sulle novità nella impostazione del corso. Questo aspetto, che deve 

essere considerato determinante, ha condotto alla necessità di preparare un apposito compendio di 

materiale didattico. I contenuti di questo materiale didattico sono originali e si riferiscono sia agli 

argomenti generali che si intendono trattare, sia alle tecniche di indagine e riconoscimento classiche 
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che a quelle più moderne, in sintonia con l’impostazione precedentemente riportata. Essendo quindi 

un corso di formazione, intende tenere conto che i partecipanti che abbiano avuto conoscenze e 

frequentazioni con le piante medicinali non sempre omogenee, ma anche che tutto questo deve 

essere armonizzato, per cui alcuni argomenti di base saranno già acquisiti da alcuni ma altri nuovi 

per tutti. In ogni caso, particolare attenzione sarà destinata ad armonizzare la partecipazione. 

Molti degli argomenti trattati hanno bisogno di approfondimento personale e della necessaria 

revisione critica, a tale riguardo è possibile utilizzare i riferimenti bibliografici presenti alla fine di 

ogni sezione, tenendo presente che la quasi totalità di essi è in lingua inglese, ma nel materiale 

didattico sono stati riportate le principali recenti informazioni e gli argomenti riportati in modo 

comprensibile, anche se scientificamente corretto. 

L’ultima considerazione preliminare è un corso simile può avere successo solo con la piena ed 

attiva partecipazione degli aderenti. Non si tratta di una serie di lezioni cattedratiche, ma della 

interazione consapevole tra docenti e discenti in una collaborazione organica. 

Si ricordano le date programmate per le lezioni:  

 
 

Data 
prevista ATTIVITA’ FORMATIVE CFU 

 Attività Didattica Frontale 
Febbraio 
25-26 

Modulo 1: La moderna determinazione delle droghe 
vegetali 
introduzione; importanza e caratteristiche della moderna 
determinazione delle droghe vegetali; descrizione dei 
tessuti e organi vegetali, caratteristiche degli stessi; 
 

0,8 

Marzo  
11-12 
 

Modulo 2: Analisi micromorfologica 
il microscopio, con generalità, principi di funzionamento, 
breve descrizione dei vari tipi di microscopia; possibili 
utilizzi della microscopia ottica con esercitazione pratica 
sulla preparazione dei campioni e l’osservazione degli 
stessi; studio microscopico di campioni preparati, secchi e 
freschi, con scelta della migliore tecnica per le 
osservazioni; preparazione diretta dei campioni ed 
interpretazione; studio di droghe vegetali; studio 
microscopico di campioni preparati, secchi e freschi, con 
scelta della migliore tecnica per le osservazioni; 
preparazione diretta dei campioni ed interpretazione; studio 
di droghe vegetali; 
 

0,8 

Aprile 
1-2 

Modulo 3: Tassonomia vegetale 
Tassonomia vegetale e chiavi analitiche, con esercitazioni. 
 

0,8 

Maggio Modulo 4: Il concetto di fitocomplesso 0,8 
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6-7 introduzione al metabolismo secondario; metodi estrattivi 
in riferimento al tipo di droga, con esercitazioni; Il concetto 
di fitocomplesso; introduzione al metabolismo secondario; 
metodi estrattivi in riferimento al tipo di droga, con 
esercitazioni; 
 

Maggio 
6-7 

Modulo 5: Controllo di qualità  
controllo di qualità di droghe vegetali 
 

0,8 

Giugno 
10-11 

Modulo 6:  
legislazione erboristica  
Elementi di legislazione erboristica corrente commentati – 
laboratori erboristici: caratteristiche e preparazioni, 
certificazioni di qualità; 
 

0,8 

Luglio 
8-9 

Modulo 7:  
Prova pratica finale 
Utilizzazione delle tecniche e delle esperienze effettuate in 
ambiente erboristico. Prova pratica finale con resoconto e 
relazione. 
 

0,8 

Da stabilire Modulo 8:  
Visita ad aziende erboristiche 
Didattica e-learning 
 

0,2 

TOTALE CFU 5 
 

 

Informazioni pratiche. 

In questa immagine l’ubicazione (nell’edificio 22) del Dipartimento di Biologia Ambientale 

(ex Botanica) dove si svolgeranno i corsi. 
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Durante le lezioni il Dipartimento non avrà attività didattica normale, ma funzionerà per i 

corsi di formazione e di Master, per cui la funzionalità sarà assicurata da apposito personale. In caso 

di arrivo in ritardo, a lezione iniziata, seguire le indicazioni che saranno evidenti sulla porta di 

entrata. 

Per la sistemazione alberghiera, il Dipartimento ha una speciale convenzione con l’albergo 

“Casa dell’Aviatore”, che si trova esattamente di fronte all’entrata principale dell’Università. La 

sistemazione è molto efficiente e comoda, come raccomandabile il ristorante, seppure esistano una 

quantità di luoghi di ristorazione nella vicina zona di S. Lorenzo, che gode anche di una certa vita 

notturna. Il costo per notte è di 80 euro, ma la prenotazione deve avvenire necessariamente 

tramite il Dipartimento. Si prega tuttavia di richiedere la prenotazione per tempo, essendo 

l’albergo piuttosto richiesto. 

Si ricorda che è tassativo completare l’iter di partecipazione al Corso mediante il versamento 

della quota di partecipazione secondo i tempi e le modalità già comunicate. 

La partecipazione al Corso di Formazione prevede un importo di € 900,00 
da versare entro e non oltre il 19 febbraio 2017.  

 

Prof. Marcello Nicoletti                                                        Dott. Angelo Di Muzio 

   marcello.nicoletti@uniroma1.it                                             feiconfcommercio@gmail.com  
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