
 

 

 

 

1° GIORNATA 

08.30-09.00 Registrazione partecipanti - 

Introduzione al corso-  Dott.ssa M.F. Murineddu 

 

1° Sessione  - Dott.ssa Pruneddu Barbara 

 

09.00-10.00 Le piante officinali e aromatiche: 
definizione e classificazione 

 

10.00-11.00 Utilizzo nella storia e attuale 
sviluppo del settore erboristico 

 

11.00-12.00 Organi del vegetale utilizzati a fini 
terapeutici 

 

12.00-13.00 Le droghe vegetali: definizione e 
suddivisone – Controllo di qualità – 
Trasformazione 

 

13.00 -14.30 Pausa pranzo 

 

2° Sessione  - Prof. Alberto Angioni 

 
14.30-18.30 Tossici volontari e involontari -  
Tossicologia delle piante medicinali – 
Tossici costituenti della pianta 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

2° GIORNATA 

1° Sessione  - Dott.ssa Pruneddu Barbara 

 

09.00-10.00 I metaboliti primari e secondari : 
funzione, classificazione e ruolo 

 

10.00-12.00 Fitocomplesso e principi attivi: 
definizione e principali composizioni chimiche e 
relativa  importanza. Principi attivi come 
precursori di sostanze attive 

 

12.00-13.00 La normativa sui prodotti erboristici 

 

13.00 -14.30 Pausa pranzo 

 

2° Sessione  - Prof. Alberto Angioni  

 

14.30-18.30 - Reazioni avverse delle piante 
medicinali - Metabolismo e detossificazione - Il 
controllo qualitativo dei prodotti erboristici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3° GIORNATA 

1° Sessione - Dott.ssa Selenu Maria Bonaria 

9.00-13.00  Escursione località Comune di 
Aritzo: raccolta e riconoscimento delle piante 
officinali spontanee – Classificazione 
tassonomica– Breve descrizione delle principali 
caratteristiche botaniche delle piante 
selezionate – Uso delle specie spontanee per 
uso alimentare – La Fitoalimurgia 

 

13.00 -14.30 Pausa pranzo 

 

2° Sessione - Dott.ssa Selenu Maria Bonaria 

14.30 – 15.30 Dall’Etnofarmacobotanica alla 
moderna Fitoterapia Scientifica.  

Alimenti funzionali e sostanze nutraceutiche 
derivate da piante officinali 

15.30 – 16.30 Piante Officinali sarde per uso 
Medicinale, Alimentare, Cosmetico e 
Liquoristico 

16.30 – 17.30 Approfondimento sull’olio 
alimentare di Lentischio – Cenni sugli olii 
essenziali 

17.30 – 18.30 Prova pratica: Riconoscimento 
delle piante officinali spontanee raccolte 
durante l’escursione - Compilazione scheda 
Etnobotanica della pianta 

 
 
 
 



 

Destinatari: 
 

- n. 12 tra Medici e Tecnici della Prevenzione del 
SIAN della ASSL di Nuoro 
- n. 5 Farmacisti del Servizio Farmacia 
Ospedaliera e Territoriale della ASSL di Nuoro 
- n. 8 esterni appassionati della materia  

per un totale di n. 25 partecipanti per edizione 
 

Articolazione: Le 2 edizioni del corso si 
articolano in n. 3 giornate per edizione di otto ore 
ciascuna: le prime due giornate dedicate alla  
parte teorica e la terza giornata  dedicata alla 
parte pratica che consiste in una escursione al 
mattino in territorio di Aritzo, per la raccolta delle 
piante officinali e delle erbe spontanee che 
saranno oggetto della prova pratica dei discenti 
nel pomeriggio, presso l’Ecomuseo  di Aritzo. 
Il terzo giorno i partecipanti dovranno raggiungere 
la località dell’escursione con i propri mezzi. 
 

Modalità di partecipazione: 
Inviare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito 
dell’ASL di Nuoro al link Formazione – Moduli, 
correttamente compilata e firmata dal Resp.le di 
Struttura, all’U.O. Formazione Fax 0784-240862 
oppure alla mail della Segreteria Organizzativa 
del corso.  
Per i partecipanti esterni è prevista una quota di 
iscrizione di € 52,00 (comprensiva di marca da 
bollo) da versare sul C/C postale n. 13049085 
intestato a ASSL di Nuoro – Via Demurtas 1 – 
08100 Nuoro indicando nella causale il titolo del 
corso - 
Farà fede l’ordine di arrivo delle domande  
 

Resp.le Scientifico:  
Dott.ssa Marotto M. Pina 
 

Segreteria Organizzativa  
U.O. Formazione ASSL Nuoro: 
Tel. 0784-240863 – Fax 0784-240862 

gsulas.formazione@aslnuoro.it    

U.O. Formazione -  Resp.le Dott.ssa C. Capillupo 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Negli ultimi  tempi si è assistito ad  un cospicuo 
aumento dell’utilizzo di erbe spontanee e piante 
officinali  nella filiera produttiva di numerose 
imprese alimentari. Da questa osservazione  è 
nata l’esigenza di implementare le conoscenze 
dei Medici e Tecnici della Prevenzione che 
effettuano i controlli sulla sicurezza alimentare.  
Il corso  teorico pratico ha come obiettivo di 
fornire le conoscenze per: 
- valutare più adeguatamente le garanzie di 
sicurezza alimentare delle imprese che 
raccolgono e/o utilizzano piante officinali e erbe 
spontanee; 
- controllare qualitativamente i prodotti erboristici; 
- conoscere i principi attivi e la tossicologia delle 
piante medicinali; 
- conoscere le reazioni avverse delle piante 
medicinali, le interazioni farmaci-piante e alimenti-
piante.  
 
DOCENTI  
 
Prof. Angioni Alberto 
PHD, Full Professor Food Chemistry, Food 
Toxicology Unit, Departement of Life and 
Environmental Science – Università di Cagliari-
Presidente Gruppo Italiano Ricerca Fitofarmaci e 
Ambiente (GRIFA) 
 
Dott.ssa Pruneddu Barbara 
Dottore in Scienze e Tecnologie Erboristiche  -  
Farmacista 
 
Dott.ssa Selenu Maria Bonaria  
Farmacista – Dottore in Scienza e Tecniche di 
Piante Officinali – Consulente Scientifico nel 
settore delle piante officinali e delle Scienze e 
Tecnologie Cosmetiche – Presidente Accademia 
Fitoterapia Sarda 

 
Crediti ECM  : richiesti 

 
  Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
SIAN - Direttore Dott.ssa M. F. Murineddu 

 

Corso Teorico pratico 

“PIANTE OFFICINALI: ASPETTI 
FITOTERAPICI E TOSSICOLOGICI –  

USI ALIMENTARI DELLE ERBE 
SPONTANEE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavandula Stoechas  - (Foto Renato Brotzu) 
 

1° Edizione: 08-09-10 maggio 2017 

 2° Edizione: 15-16-17 maggio 2017       

Sala Conferenze P.O. San Francesco -Nuoro 
Parte teorica 

(1° ed. 8-9 maggio – 2° ed. 15-16 maggio) 
 

Aritzo Loc. Santa Maria –  
Parte pratica  

(1° ed. 10 maggio – 2° ed. 17 maggio) 

mailto:gsulas.formazione@aslnuoro.it

