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Le infezioni virali delle altre vie respiratorie connesse al comune raffreddore, le infezioni 
influenzali, la tosse e le faringiti si verificano frequentemente nella stagione invernale. 
Il corso, tenuto dal Dr. Marco Biagi, Direttore del Laboratorio di Ricerca SIFITLab della Società 
Italiana di Fitoterapia e docente all’Università di Siena, affronta la farmacoterapia per le più 
comuni problematiche invernali con un focus particolare sulle sostanze naturali e i fitoterapici, che 
hanno un ruolo fondamentale in questo ambito. Il corso, che si articolerà in maniera interattiva con 
i partecipanti, affronterà il tema della modulazione del sistema immunitario come elemento di 
prevenzione e di difesa dagli attacchi virali e batterici, gli antivirali vegetali, la propoli per le 
faringiti e infine gli antitussivi, analizzando il diverso utilizzo dei balsamici, delle mucillaggini, del 
miele e delle saponine vegetali.  
 

 
 Orario del corso: Firenze 23 Novembre 2019, Sabato ore 14 -19   
 Sede: Bresciani Formazione, Viale dei Mille  137, Firenze 
 Docente:  Prof. Marco Biagi  Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
  Università di Siena 
 

 
 Programma:   
La fitoterapia nella prevenzione e trattamento delle più comuni problematiche del periodo 
invernale  

 Infezioni respiratorie ricorrenti: focus su Pelargonio e Echinacea. 
 Faringiti: focus su Propoli. 
 Focus: su Fitoterapia e influenza.  
 Tosse: uso del Miele, Oli Essenziali, Mucillaggini e Saponine. 

 

 
 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 se-
greteria  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 fitoterapia nella prevenzione e trattamento  

delle problematiche del periodo invernale  
Prof. Marco Biagi       

Domanda di iscrizione      Firenze 23 Novembre 2019 
        

DATI PERSONALI 

Cognome ………………….......……………………..…………… Nome ...……….................…………Sesso  M  F   

PROFESSIONE: ……….…………….........……………………………………………………………….……………… 

Nato a ………….…………….........……………………….………………. Prov. …......… il ……..../……..../……… 

 
 

INDICAZIONI DI RESIDENZA E/O REPERIBILITÀ 
 

Residente in via ………………............……….…………………...………………..……………N°…….….…….. 

Cap ………..……. Città ……………………………………………….………………………….… Prov. ......…… 

Tel. ………...……………….....…......  Fax ………...……………….…...... cell. .………...…….....…………….. 

E-mail ……………….……………………………………..………………….……………………………..………… 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione Sociale ....................................................……………..…….……………...……..……………. …..… 

Di ………………………………………...………………….......………………......…(se società indicare il tipo) 

  
 
 

  

E-mail _PEC ….……………………………………………………………………..…………..……………….........……. 
 

Via …….………………………..………....…………..............…………………..….........……………N°….…......……..  

Cap ……........…….. Città ……………………………………......……….…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… Prov. …......…..… 

Tel ...............………. …….……...……… Fax ……..........………….…....……… cell. …………………………......….. 

E-mail ……………….…………………….……...........…….……….…...........………..………………………………..…. 

 Codice  
Univoco  

        

 

 

N° telefonico per comunicazioni urgenti  …….………………………….…………………............……... 
 

 Quota di partecipazione: € 120,00 (IVA  22% compresa) 
 

eseguirò il versamento alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le modalità che mi verranno comunicate. 
 
 
 
 
 
 

Firma                                                                                                                                              
 
 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dat i 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 formativi. 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 

 

Firma                                                                                     
 

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa: 
 

 

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”    
www.brescianiformazione.it   
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze    P.IVA 02320080480 - Cod. Fis. BRSMRC51A22D612T  
e-mail bresciani@brescianiformazione.it Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448 

 

 


