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FILO DIRETTO CON LA FEI 
I corsi della Scuola F.E.I. – Scientia Herbarum 

2020 – 2021 
 
 

Informazioni generali sui corsi: 
 
I corsi si terranno con in modalità webinar su piattaforma Zoom, da tenersi generalmente la sera 
agli orari indicati per ogni singolo corso e di durata prevista tra i  90 e 120 minuti.  
 
Alla fine del Corsi, la FEI rilascerà un attestato di partecipazione. 
 
I Corsi hanno validità per il conseguimento dei crediti formativi utili per la permanenza nel 
Registro Nazionale Erboristi Professionisti – FEI 
 
I Corsi hanno un limite di partecipazione di 70 iscritti, in caso di maggiore numero di iscritti la FEI si 
riserva il diritto di decidere i criteri di esclusione o di ulteriore ammissione. 
 
Contributo di partecipazione: 
 

1. E’ prevista una quota di partecipazione di 50.00 euro per partecipante e per ogni Corso.  
2. Per i soli Soci FEI in regola con l’iscrizione per l’annualità relativa al webinar da frequentare 

la partecipazione è gratuita per l’offerta formativa in corso. 
 

I soci FEI sono esclusivamente gli erboristi in attività e gli studenti/laureati CdL L29 e le aziende del 
settore FEI – Produzione che potranno partecipare con un loro titolare/delegato. 
 

Le schede di iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani sono scaricabili dal sito 
www.feierboristi.org 

 
 

L’iscrizione ai Corsi è formalizzata con l’invio della scheda di iscrizione in formato digitale 
corredata dalla copia del bonifico bancario.  

http://www.feierboristi.org/
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IBAN  IT96Q0503403209000000016515 - FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI  - Banco BPM 

Causale: Iscrizione Corso formazione FEI  e nominativo dell’iscritto. 
 

 
 Modalità di iscrizione: 

 
L’iscrizione al Corso/i avviene in via digitale pertanto è necessario compilare il seguente  modulo  
Specificare il codice del Corso/i. Indicando nell’apposito spazio il Corso/i prescelto/i e allegando la 
copia del bonifico bancario effettuato o per i Soci FEI un .pdf col proprio nominativo e la dicitura 
Socio FEI anno …….  . 
 

 Inizio delle lezioni: 

Fare riferimento ai singoli webinar. 
 

 
Per informazioni organizzative e sulla didattica contattare: 
 
Coordinatore dei Corsi:  
Dott. Angelo Di Muzio - scientiaherbarum.fei@gmail.com – tel. 06 55280704 
 
Segreteria Corsi di formazione: 
Indirizzo: Segreteria Nazionale Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia – 
P.zza G.G. Belli, 2 – 00153 - ROMA 
Dott. Alessandro Marcelli 
Sig.ra Gabriella Micozzi 
Recapiti telefonici: 06 5866345 – 06 5866305 
E-mail: fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com 
 
 
 
Segue corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/41pFhuCLtL4pEDMw7
mailto:scientiaherbarum.fei@gmail.com
mailto:feiconfcommercio@gmail.com
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Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. 

Corsi Introduttivi Scuola Scientia Herbarum 2020-2021 
 

  Dott.ssa Mariagrazia Bibi 

Laurea in Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici – Specializzazione in Fitoterapia Applicata e 
Medicina Tradizionale Cinese – Tuina (massaggio cinese) e tecniche complementari. 

                
CORSO INTRODUTTIVO MTC E FITOTERAPIA CINESE 

Cod.SH4 
 

Webinar venerdì 16 ottobre – ore 21.30 
 

 
 

 
La Medicina Tradizionale Cinese viene 
comunemente descritta come un insieme di 
discipline, tra cui l’uso di sostanze di origine 
naturale, atto a ristabilire l’equilibrio alterato da 
dissonanze energetiche e la cui ascendenza risale 
ad almeno tremila anni fa.  
A un occhio profano appare dunque una 
tradizione molto antica, articolata e immutabile, 
un argumentum ad antiquitatem, scevro da 
qualsiasi possibilità di confronto scientifico e 
dall’indiscusso fascino esotico. 

In realtà, la storia e di conseguenza l’essenza di 
quella che oggi il nostro legislatore intende 
ancora come una medicina complementare, deve 
necessariamente essere riveduta e 
contestualizzata, analizzando ragioni 
socioculturali, economiche e politiche, specie dal 
1949 in avanti. 
MTC e medicina occidentale si sono 
reciprocamente influenzate nel corso del tempo.  
Il Governo cinese ha investito ed investe tutt’oggi 
cospicue risorse per validare l’uso coerente della 
MTC attraverso studi scientifici rigorosi, 
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coinvolgendo importanti istituzioni universitarie e 
governative a livello mondiale. La farmacologia 
tradizionale cinese, nonostante la sua 
complessità e talune criticità di carattere etico, si 
è ampiamente evoluta ed è oggetto di numerosi 
studi, atti ad evidenziare specifici meccanismi 
d’azione, finanche interazioni epigenetiche. 
La conoscenza delle singole piante medicinali 
utilizzate nella farmacopea tradizionale cinese è 

di indubbio interesse per l’erborista occidentale. 
Ciò nonostante, non è possibile approcciare la 
MTC e la sua farmacopea senza conoscerne i 
concetti fondanti, il linguaggio simbolico e le 
corrispondenze di un complesso sistema 
integrato. Senza queste basi e senza una visione 
contestuale, la MTC apparirà come una pratica 
ermetica e di difficile interpretazione. 

 

 
PROGRAMMA 
1. MTC: Definizione, cenni storici e analisi contestuale 

2. Principi fondamentali della Medicina Cinese  

 Yin e Yang, i Cinque movimenti 

3. Le sostanze vitali 

4. Il Sistema integrato Zang-fu: Introduzione  

 Funzioni degli Organi interni 

 Corrispondenze 

 Correlazioni 

5. Il Sistema dei Meridiani  

6. Cause di disarmonia: cenni di eziologia e fisiopatologia 

7. Diagnosi e differenziazione delle sindromi 

8. Approcci terapeutici nel sistema integrato 

 Fitoterapia cinese e correlazioni con il sistema occidentale. 

 Principali piante officinali utilizzate in MTC 

 Introduzione alle formule di MTC 

9. Linee guida per MTC OMS 2014-2023 

 


