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La Autumn School FITOTERAPIA MEDITERRANEA è un percorso 
di formazione per operatori del settore definito nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione tra la Cattedra UNESCO 
dell’Università di Salerno “Plants for Health in the Mediterranean 
Traditions” e l’Azienda PRODECO PHARMA con sede a 
Castelfranco Veneto (TV). 

L’Università di Salerno è un centro di eccellenza per la ricerca 
e la formazione, che ha ricevuto il riconoscimento di Cattedra 
UNESCO nel 2020; ha sede in Salerno presso il Dipartimento di 
Farmacia e opera attraverso un ampio network di collaborazioni 
internazionali con i Paesi del Mediterraneo. L’obiettivo della 
Cattedra è di “proteggere, promuovere, studiare e trasmettere il 
patrimonio culturale sulle piante per la salute” re-interpretandolo 
e valorizzandolo con le chiavi scientifiche moderne. Tale 
patrimonio permea le scienze umane e sociali, la fitoterapia, 
la fitocosmetica, l’alimentazione partendo dalla conoscenza 
sulle piante per la salute sviluppata nel corso dei secoli nel 
Mediterraneo. 

PRODECO PHARMA è un’Azienda che si occupa da anni di 
costruire risposte per la salute delle persone, portando soluzioni 
fitoterapiche innovative, ef ficaci e valorizzando le scelte che 
permettono di mantenere corpo e mente in buona salute anche 
attraverso percorsi formativi che promuovono il benessere delle 
persone e il corretto stile di vita.
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Gli ultimi decenni sono stati segnati da un profondo impegno 
da parte di UNESCO e delle autorità nazionali e transnazionali 
nell’implementazione di strumenti e strategie per il miglioramento 
della salute e benessere nonché nel governo delle poche risorse 
disponibili con l’obiettivo, da un lato, di favorire lo stato di salute 
e la dif fusione della terapie fitoterapiche a percentuali sempre più 
ampie della popolazione e dall’altra di garantire la preservazione 
della biodiversità e l’appropriatezza e la sostenibilità delle cure. 

In questo scenario, la Autumn School FITOTERAPIA MEDITERRANEA 
propone un percorso virtuoso che, in linea con gli obiettivi strategici 
UNESCO e la mission dei due partner proponenti, intende formare 
nuove generazioni di professionisti competenti e capaci di: 

La Autumn School, con la sua formula concentrata in 5 weekends, offre ai 
partecipanti un percorso formativo che fornisce le competenze avanzate 
in fitoterapia mediterranea indispensabili per intraprendere o 
completare un percorso di crescita professionale e per 
sviluppare capacità critiche nell’accompagnamento alla 
scelta di soluzioni personalizzate per le problematiche di 
salute e benessere delle persone.  

La Fitoterapia Mediterranea, dalla storia e conoscenza dei fondamenti 
delle medicine tradizionali mediterranee, dei rimedi vegetali della 
tradizione rivisitati alla luce delle moderne conoscenze scientifiche, fino 
alle formulazioni più innovative ed efficaci, oggi progettabili grazie a 
tecnologie innovative e sostenibili, rappresenta uno strumento avanzato 
di cura della persona e, se opportunamente utilizzato, garantisce la 
cura personalizzata a 360° con un approccio olistico alla salute e al 
benessere.  

- Rendere disponibili, in maniera equa e sostenibile, prodotti fitoterapici 
efficaci partendo da conoscenze tradizionali e risorse locali;

- Sostenere la diffusione del patrimonio tangibile e intangibile sulle 
piante per la salute sviluppato nelle le culture mediterranee nei secoli;

- Formarsi in maniera multi e inter-disciplinare, in fitoterapia 
comprendendone potenzialità e sviluppi scientifici e sanitari futuri;

- Partecipare alla generazione di nuove applicazioni e di una nuova 
economia della salute, basata sull’utilizzo di risorse naturali sostenibili 
e valorizzazione di risorse locali poco conosciute.



Argomenti dei moduli
e relatori

La Cattedra e il luogo: Salerno

2. La Storia

Come punti di incontro di tutte le tradizioni mediterranee. Oltre Salerno il Mediterraneo, 
l’apertura internazionale.

Alain Touwaide e Emanuela Appetiti
Institute for the Preservation of Medical Traditions, biblioteca ricchissima, edizione di tutte le 
opere attribuite ad Ippocrate, edizioni di tutte le flore della Mediterraneo, documentazione 
storica, la ricerca, (manoscritti, database), la biblioteca come strumento per la ricerca su 
manoscritti conosciuti e ricerca di quelli sconosciuti e inesplorati

Alain Touwaide È uno storico della medicina e delle scienze statunitense di origine belga. 
Dal 2002 al 2016, ha svolto la sua attività presso la Smithsonian Institution come storico della 
scienza nel dipartimento di botanica del Museo Nazionale di Storia Naturale. Dal 2015 al 2020 
ha insegnato Storia della medicina presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA). 
Ha conseguito la laurea in filologia classica, poi in filologia e storia orientale, un dottorato di 
ricerca in filologia classica e, in Francia, l’Idoneita’ a dirigere programmi di ricerca. Studia la 
storia delle piante medicinali nel mondo mediterraneo dall’antichità al Rinascimento, ed oltre. 
È stato eletto membro della International Academy for the History of Pharmacy (1991), della 
Linnean Society di Londra (1997), della Washington Academy of Sciences (2003), dell’American 
Association for the Advancement of Science (2009) e dell’Académie internationale d’histoire 
des sciences (2014). È co-fondatore e direttore scientifico dell’Institute for the Preservation of 
Medical Traditions.  Nel settembre 2019 ha ricevuto il Kremers Award dall’American Institute of 
the History of Pharmacy. È uno dei fondatori e il Principal Investigator della Cattedra UNESCO 
Plantae Medicinales Mediterraneae-Plants for Health in the Mediterranean Traditions, istituita 
presso l’Università di Salerno nel 2020. 

Emanuela Appetiti
Laureata in Sociologia con specializzazione in Etno-Antropologia, ha svolto attività di ricerca in 
diverse istituzioni nel mondo, oltre ad aver visitato popolazioni in tutto il mondo per studiarne 
usi, tradizioni e cultura. Dai primi anni ’90 si dedica soprattutto alla medicina tradizionale 
degli Aborigeni Australiani e, insieme ad Alain Touwaide, alla trasmissione delle conoscenze 
sugli usi delle piante medicinali nel mondo mediterraneo antico. È Presidente dell’Institute 
for the Preservation of Medical Traditions (Washington, DC, USA), e uno dei fondatori della 
Cattedra UNESCO Plantae Medicinales Mediterraneae-Plants for Health in the Mediterranean 
Traditions. E’ inoltre Adjunct Assistant Professor presso il Pharmacognosy Institute, University of 
Illinois, Chicago, dove contribuisce al corso di Etnobotanica Plant Medicine from Rainforest to 
Metropolis – A Legacy for the Future, e Affiliate Fellow del Dipartimento di Storia della Scienza, 
Tecnologia e Medicina della University of Oklahoma.
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3. Le Piante:

4. Le Piante e l’uomo

Luciano Mauro
Il Giardino come luogo medioevale proiettato nel XXI sec (l’organizzazione del giardino, il 
display delle piante), il Giardino della Minerva, Giardino dei semplici - Primo Orto Botanico 
della Storia, Workshop esperienziale (vedere le erbe nel Giardino e comprendere le basi della 
medicina salernitana)

Luciano Mauro
Paesaggista ed Agronomo. Salernitano, è progettista dal 1988 di numerose opere di riqualificazione 
ambientale, nel settore del restauro del giardino storico e della progettazione di parchi urbani. Ha 
partecipato, in Italia e all’estero, alla progettazione e realizzazione di numerosi giardini pubblici e privati. 
Componente dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP-IFLA -EFLA), socio ordinario 
della Società Botanica Italiana, dal 1992 al 1998 ha collaborato alle attività di studio, sul governo 
del giardino e del paesaggio, della Fondazione Benetton di Treviso. Autore di numerosi scritti sui temi 
dell’architettura del paesaggio e della botanica medievale. Dal 2018 è Professore a contratto del corso 
universitario in “Elementi di progettazione e di gestione del verde pubblico e privato” Università di Salerno, 
Dipartimento di Farmacia - Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle 
Aree Protette. Dal 2004 è direttore del “Giardino della Minerva” a Salerno (Hortus sanitatis della Scuola 
Medica Salernitana, luogo di fondazione del più antico Orto botanico).

Tania Re
Le piante e l’uomo, le tradizioni, le Herbariae, gli aspetti antropologici e etnomedici

Tania Re
Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, specializzata in Terapia della Gestalt presso il CSTG di 
Milano e come terapista complementare in Svizzera, approfondendo lo studio e la pratica delle discipline 
bio-naturali. Specializzata in Antropologia della Salute ed Etnomedicina. Socia fondatrice della Cattedra 
Unesco “Salute, Antropologia, Biosfera e sistemi di cura”, Università di Genova. Insegna Etnomedicina e 
Antropologia medica.

Giovanni Canora
Droghe, forme farmaceutiche e Fitoterapia funzionale organotropica

Giovanni Canora
Dietista all’Università Federico II di Napoli, perfezionato in Fitoterapia Clinica all’Università della Tuscia 
Viterbo, Presidente del Centro Studi “Schola Medica Salernitana”. Libero docente di Bach Flowertherapy, 
Dietologia e dietetica applicata, Fitoterapia funzionale e Kinesiologia. Coordinatore di alcuni eventi di 
formazione post laurea.dell’Aromaterapia.

5. Dalle piante alla droga ai preparati

Marco Valussi
Oli essenziali nella tradizione Mediterranea, come si producono, qual’è  il loro uso e il valore

Marco Valussi
Laureato in Fitoterapia, è da molti anni consulente per aziende e associazioni professionali e docente in vari 
Master in Fitoterapia. Ha un interesse particolare per gli olii essenziali ed è direttore tecnico di una ditta 
di distillazione, oltre ad avere pubblicato un manuale specifico (Il Grande Manuale dell’Aromaterapia).
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6. Il collegamento con la moderna ricerca fitochimica,
farmaco-tecnologica, i prodotti sviluppati efficaci e
sicuri e le applicazioni cliniche

Rita Patrizia Aquino e gruppo Salerno
Ricerca scientifica con i metodi di indagine moderni per valorizzare la tradizione, le 
competenze, l’esperienza sul campo; I lab e l’equipe; le formulazioni farmaceutiche vegetali 
innovative.

Lab del Dipartimento di Farmacia (DIFARMA):
Esperienze di Estrazione di piante, con metodi green e rispettosi della natura e quindi sostenibili 
dal punto di vita ambientale. Tecniche all’avanguardia per frazionamento e caratterizzazione, 
produzione di micro-nano-sistemi per la stabilizzazione e veicolazione di estratti vegetali, test 
in vitro ed in vivo di verifica dell’efficacia.
Importanza dello studio metabolomico approfondito; qualitativo per comprendere quali composti 
siano i componenti del fitocomplesso della pianta in studio e quantitativo per evidenziare 
eventuali variazioni. Stabilizzazione degli estratti e loro veicolazione per prodotti di qualità.

Tutto questo si collega

7. La Fitoterapia Clinica

Rita Patrizia Aquino
Professore Ordinario di Tecnologie Farmaceutiche, Cosmetiche e Nutraceutiche all’Università di 
Salerno. Principali interessi di ricerca: studi su piante medicinali, fitoterapici, cosmetici e nutraceutici; 
progettazione e sviluppo di materiali e sistemi terapeutici per il rilascio controllato di farmaci; 
progettazione e sviluppo di formulazioni cosmetiche e nutraceutiche compresi studi biologici e 
farmaco-economici.
Già fondatore e direttore della Scuola di Specializzazione e, poi, dei Master (COSMAST e 
COSM-Hi) in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università di Salerno e del Centro di Ricerca in 
Tecnologie Farmaceutiche e Farmaco-economiche Pharma_Nomics. Membro del Network dei Master 
in Cosmetica presso Cosmetica Italia. Chair Holder Cattedra UNESCO Salerno “Plants for Health 
in the Mediterranean Traditions”. Autrice di oltre 250 pubblicazioni, 10 capitoli di libri e 5 brevetti.

Fabio Firenzuoli e Matteo Floridia
La fitoterapia applicata in ambito ospedaliero, perfettamente integrata nelle pratiche cliniche e 
sanitarie: questo il sogno/obiettivo del lavoro quotidiano del Prof. Firenzuoli, che lo ha portato 
alla creazione del CERFIT. Qui lui e la sua equipe da parecchi anni portano avanti un serio 
lavoro scientifico e clinico sulle piante medicinali, approfondendo tematiche delicate quali 
l’accostamento di una fitoterapia razionale ai più diversi protocolli farmacologici.
Vedremo come e quando utilizzare gli attivi vegetali nel trattamento di svariate patologie legate 
ai principali apparati presenti nel nostro organismo quali quello cardio-vascolare, respiratorio,
gastrointestinale e come vengono impiegate anche nella risoluzione di molte problematiche 
dismetaboliche.



Parleremo di come molte molecole attive vegetali vengano utilizzate per le loro interessanti 
proprietà ansiolitiche, antidepressive, neuro modulanti, antiepilettiche nell’ambito del 
trattamento di patologie correlate al sistema nervoso.

Paolo Lucchese e Chiara Ruzza
La nascita di un nuovo prodotto è un processo complesso che si sviluppa in varie fasi; dall’idea 
al prodotto finito vengono coinvolte sempre maggiori strutture aziendali e vengono impiegate 
molteplici figure professionali con varie competenze. Il processo di sviluppo è particolarmente 
articolato perché le leggi che regolamentano i settori dei dispositivi medici, integratori e co-
smetici sono sempre più restrittive nel garantire la sicurezza del consumatore, con standard di 
produzione, analisi e test molto rigorosi e selettivi, una sorveglianza post vendita efficace e 
perché un mercato sempre più attento ed esigente richiede livelli tecnici e professionali sempre 
più raffinati e prestanti.
Questo porta inevitabilmente le aziende che si propongono come innovative ad alzare l’asti-
cella a tutto tondo partendo dal settore Ricerca e Sviluppo ed arrivando al monitoraggio del 
prodotto anche dopo la sua immissione in commercio, per trovare sempre migliori soluzioni ai 
problemi del consumatore ed essere in grado di proporre nuovi concept formulativi. Questo 
sarà il percorso che realizzeremo direttamente dalla sede di Prodeco Pharma.

Fabio Firenzuoli
È responsabile del Centro di Ricerca e Innovazione in Fitoterapia e Medicina Integrata CERFIT, struttura 
di riferimento per la fitoterapia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, nonché coordina-
tore scientifico e docente del Master in “Fitoterapia generale e clinica” dell’Università degli Studi di 
Firenze.

Matteo Floridia
Laureato in Biotecnologie Mediche, ha conseguito un Master di II livello in Fitoterapia Clinica. Ha svolto 
attività di docenza universitaria, di formazione e di divulgazione scientifica principalmente all’interno 
del CERFIT di Firenze. Lavora in Prodeco Pharma come responsabile dell’Innovazione dell’azienda.

Chiara Ruzza
Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Membro del comitato scientifico di CEC Editore.
Lavora in Prodeco Pharma come PRRC/QUALITY AND REGULATORY MANAGEMENT.

Paolo Lucchese
Laureato in Chimica.
Master in Lean Six Sigma Black Belt, membro del comitato scientifico di CEC Editore.
Lavora in Prodeco Pharma come responsabile R&D.
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8. Il prodotto fitoterapico
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Destinatari
privilegiati del corso

Lingua della scuola:
italiano e inglese

ECM

Titoli di studio richiesti
per l’ammissione

Segreteria organizzativa e didattica

La “Autumn School FITOTERAPIA MEDITERRANEA” è rivolta a diverse figure professionali che operano 
nel campo della salute, farmacisti e farmacisti ospedalieri, tecnici erboristici, medici prescrittori, 
biologi, nutrizionisti, laureati in scienze naturali e ambientali, direttori tecnici e tecnici di aziende 
produttrici, che operano con diversi ruoli e responsabilità nel privato e nel pubblico.

Il percorso consente ai partecipanti di ottenere l’accreditamento di 50 crediti ECM, che verranno 
erogati con un FAD dedicato che verrà inviato dal provider WINCH, e un attestato congiunto 
UNESCO- UNISA –PP spendibile come punteggio aggregato in sede di 
concorso

QUALSIASI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE; FAVORITA L’AMMISSIONE DI 
OPERATORI CHE HANNO GIÀ SEGUITO UN CORSO PRODECO PHARMA 
DI TIPO ACADEMY O EXECUTIVE

PRODECO PHARMA
formazione.prodecopharma.com

NEL CASO DI PARTECIPANTI DI LINGUA DIVERSA DALL’ITALIANO È PREVISTA LA TRADUZIONE 
SIMULTANEA IN LINGUA INGLESE DURANTE L’INTERO SVOLGIMENTO 
DEL PERCORSO 

IN THE CASE OF FOREIGN PARTICIPANTS, SIMULTANEOUS TRANSLATION INTO 
ENGLISH WILL BE PROVIDED FOR THE ENTIRE COURSE.
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L’ammissione al corso N. 120 posti avverrà mediante presentazione di domanda entro 10/09/2023. 
Lo schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito formazione.prodecopharma.com

L’ammissione è stabilita dal Comitato Scientifico, supportato dalla Segreteria Organizzativa e 
Scientifica, sulla base della data di ricezione della domanda di ammissione al Corso.
Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili, il Comitato Scientifico ricorrerà a eventuale 
colloquio motivazionale per la selezione.

PRODECO PHARMA SRL UNIPERSONALE VIA TONIOLO, 25/1
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

www.prodecopharma.com

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – CATTEDRA UNESCO “PLANTS FOR HEALTH 
IN THE MEDITERRANEAN TRADITIONS”
https://www.unescochairsalerno.it/

• DIPARTIMENTO DI FARMACIA, UNIVERSITÀ DI SALERNO VIA GIOVANNI PAOLO II 
84084 – FISCIANO (SA)
https://www.difarma.unisa.it/

• GIARDINO DELLA MINERVA, SALERNO
http://www.giardinodellaminerva.it

Procedura di
ammissione al corso

Importo tassa d’iscrizione

Sede gestionale e amministrativo-contabile

Enti e soggetti esterni collaboranti

L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE È FISSATO IN 1200€ + IVA 
(da versare sul C/C IT49N0103061821000000662118 - Banca Monte Paschi Siena, intestato a 
Prodeco Pharma Srl) 



PRODECO PHARMA Srl Unipersonale 
Via G.Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco V.to TV

Tel. 0423.744161 - Fax 0423.723052
www.prodecopharma.com - box@prodecopharma.com

Seguici su
https://www.facebook.com/ProdecoPharma
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