Firenze 9 Marzo 2019

Gli Oli Essenziali nell’utilizzo farmaceutico
Incontro di aggiornamento, NON accreditato ECM,
organizzato dal Dr. Marco Bresciani "Scienza ed Arte nella Formazione"
Gli oli essenziali rappresentano una materia prima di grande importanza per l’industria farmaceutica, profumiera ed
alimentare. La medicina moderna ha indagato a fondo le proprietà delle essenze tradizionalmente più usate, definendo il
razionale scientifico di molte applicazioni consolidate nei secoli (in primis l’azione antisettica). La ricerca continua a
guardare alle essenze ed ai loro molteplici componenti quale fonte di nuovi possibili principi attivi.
Fino alla metà del secolo scorso i farmacisti erano tra i più fini conoscitori degli oli essenziali. Negli ultimi anni è
notevolmente aumentato l’interesse nei confronti dei medicamenti di derivazione naturale. Per il farmacista è tornata la
necessità di trattare gli oli essenziali, dispensandoli puri o nelle preparazioni galeniche. Questo incontro parleremo delle
nozioni necessarie per il loro corretto utilizzo e manipolazione. I temi affrontati nulla hanno a che vedere con la cosiddetta
“aromaterapia” o qualsiasi altra “terapia alternativa” fondandosi solo sulle conoscenze farmacologiche consolidate ed
avendo come linea-guida l’assioma che il preparato naturale diventa tool terapeutico solo quando gli si possono
riconoscere efficacia e sicurezza d’impiego. Per questo, verrà dato risalto anche alle implicazioni tossicologiche connesse
con le essenze ed il loro make-up chimico complesso. Il prodotto venduto o lavorato dal farmacista deve essere sempre
conforme a specifiche rigide ed occorre cautelarsi dalle frodi purtroppo frequenti.

 Orario del corso: Sabato Firenze 9 Marzo 2019, ore 14 -19
 Sede: Bresciani Formazione, Viale dei Mille 135/137 a Firenze
 Docenti: Dott. Giuseppe Palmiotto
 Programma:
Piante ad oli essenziali di interesse farmaceutico. Origine e variabilità.
Definizione e localizzazione anatomica degli oli essenziali. Funzioni biologiche delle essenze nelle piante.
Composizione chimica e fattori che la influenzano. Classificazione su base chimica e su base organolettica.
Cenni ai processi d’estrazione delle essenze. Controllo di qualità, frodi e sofisticazioni
Aspetti farmaco-tossicologici delle essenze naturali.
Rassegna sulle proprietà farmacologiche di alcune essenze d’interesse farmaceutico quali le essenze di Citrus
spp, Eucalipto, Melissa, Limone, Menta piperita, Lavanda, Niaouly, Rosmarino, Timo, Cannella, Tea tree oil,
Mirra.

 Numero massimo di partecipanti: 25
 Quota di partecipazione: € 120,00 IVA 22% Compresa
La richiesta di iscrizione al corso con i dati per la fatturazione, dovranno pervenire, presso la segreteria a mezzo
fax, o tramite il sistema on-line su www.brescianiformazione.it
La segreteria è a Vostra diposizione per ogni chiarimento.
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” www.brescianiformazione.it
Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze - P.IVA 02320080480 - Cod. Fis. BRSMRC51A22D612T
e-mail bresciani@brescianiformazione.it
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
La quota di iscrizione dovrà pervenire dopo la conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le modalità che
verranno comunicate. Il mancato versamento della quota entro i 15 giorni precedenti il corso comporterà la
cancellazione automatica dell’iscrizione.

Domanda di iscrizione

Firenze Sabato 9 Marzo 2019

Gli oli essenziali nell’utilizzo farmaceutico
DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________ Nome________________________________
Nato a _______________________________________________ Prov. ________ il ______/______/_________
PROFESSIONE

 MEDICO specializzazione ___________________________________ ______________
 Farmacista TERRITORIALE

OSPEDALIERO

Residente in via ____________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel. ………...…………….....…...... Fax ………...………………...... cell. .………...…….....………..
E-mail ____________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Di _________________________________________________________________(se società indicare il tipo)
Partita. I.V.A.

fatturazione elettronica Codice UNIVOCO._____________________________________________________
E-mail _PEC _____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel .__________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
N° telefonico per comunicazioni urgenti _______________________________________________________
 Quota di partecipazione: €120,00 IVA 22% compresa
Si ricorda che la quota di partecipazione dovrà pervenire entro i 15 giorni precedenti il corso. Il
mancato versamento della quota comporterà la cancellazione automatica dell’iscrizione.

Firma

.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati
saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.
 Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi fo rmativi.
In ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Dr. Marco Bresciani Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze, e mail bresciani@brescianiformazione.it - info@bresciani-corsiecm.it

Firma

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa:
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” - P.IVA 02320080480
Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze - Cod. Fis. BRSMRC51A22D612T
e-mail bresciani@brescianiformazione.it
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448

