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Corso di formazione 

nel 

riconoscimento e valutazione farmacognostica delle piante medicinali 

 
 

  

 
 

Il Corso si articolerà in lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, e-learning, studio e 
approfondimento a casa, ed altre attività da definire insieme con i partecipanti, quali visita-rapporto 
con industrie. 
L’attività formativa è pari a 6 incontri a cadenza mensile, per un totale di 80 ore di impegno 
complessivo, di cui almeno 60 ore dedicate all’attività di didattica frontale. 
Ciascun incontro è articolato generalmente nel seguente orario: 
sabato 9-13    14-18 
domenica   9-14 
Gli argomenti trattati saranno articolati nei seguenti moduli: 
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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 micro morfologica. 
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 
6-7 

Modulo 4: Il concetto di fitocomplesso. 
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; 
 

0,8 

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 
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TOTALE CFU 5 
 
La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di formazione dà diritto all’attestato di 
frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di 5 Crediti formativi universitari eventualmente 
riconoscibili all’interno degli ambiti di cui ai Regolamenti per i corsi di Laurea e di Laurea 
magistrale. 
 
Verrà consigliato l’impiego di appositi testi, ma sarà anche consegnato ai partecipanti materiale 
didattico appositamente preparato per il Corso. Questo materiale didattico, consistente in dispense, 
illustrerà i contenuti affrontati in ciascun modulo ed in ciascuna esperienza. Si tratta di un volume 
di circa 300 pagine che fornirà un importante strumento didattico, di possibile consultazione anche 
dopo il Corso di formazione.   
 
L’iscrizione al Corso deve essere effettuata seguendo le istruzioni contenute nel sito dell’Università 
Sapienza nella parte dedicata ai Corsi di Formazione (usare il cerca).  
 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/riconoscimento-e-valutazione-farmacognostica-
delle-piante-medicinali-29277 
 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione-e-alta-formazione/corsi-di-formazione 

Per informazioni sulla didattica contattare: 
Docenti di riferimento: 
Prof. Mauro Serafini, Prof. Marcello Nicoletti, Prof. Sebastiano Foddai; Dott. Angelo Di Muzio. 
 
Segreteria Corso di formazione: 
Indirizzo: Segreteria Nazionale Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia. 
Dott. Alessandro Marcelli 
Sig.ra Gabriella Micozzi 
 
Recapiti telefonici:  06 49912194; 06 49912195; 06 5866345/305  06 55280704 
E-mail: fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com 
             marcello.nicoletti@uniroma1.it 
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