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Master di II livello
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18 gennaio 2023
Selezioni
25 gennaio 2023
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6 - 16 febbraio 2023
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febbraio 2023 - giugno 2024

PRESENTAZIONE
Il Master si propone di formare Medici veterinari con buone competenze
nel campo della fitoterapia clinica applicata agli animali da compagnia e
da reddito, e della nutraceutica nella nutrizione animale.
La proposta didattica consentirà ai partecipanti di mettere in pratica i
principi della fitoterapia nell’ambito della propria attività professionale.
Nello specifico, gli argomenti trattati nel corso delle lezioni riguarderanno:
• il modello terapeutico integrato (ruolo della fitoterapia scientifica nella
farmacoterapia moderna);
• la prescrizione del fitoterapico e delle fitopreparazioni, il concetto di
fitocomplesso e le fondamentali classi di principi attivi vegetali;
• le linee guida e le indicazioni specifiche per la normale pratica clinica;
• i parametri di qualità dei fitoterapici, le principali interazioni farmacofitoterapico e il loro impatto nella pratica clinica.

Direzione: Prof.ssa Anna Zaghini, Dipartimento di Scienze Mediche

Veterinarie

RISULTATI ATTESI
Il percorso didattico intende trasmettere conoscenze e abilità applicative
riguardanti:
• piante officinali, farmacognosia, preparati farmaceutici, principi attivi;
• farmacocinetica, farmacodinamica, interazione con i farmaci;
• pratica di fitoterapia clinica e corretta prescrizione dei fitoterapici, sia
con preparazioni magistrali sia con prodotti commerciali;
• pratica di applicazioni nutraceutiche nell’ambito dell’alimentazione
animale.

ORGANIZZAZIONE
L’offerta didattica del Master prevede moduli didattici per un totale
di 270 ore di lezioni frontali, o teoriche. La sede delle lezioni sarà
comunicata all’inizio del Master, eventualmente anche a seconda delle
indicazioni dell’Ateneo relative alla situazione emergenziale Covid-19. A
queste si affiancheranno visite didattiche, seminari e convegni.
A completamento della parte teorica, gli studenti potranno sperimentare
le conoscenze apprese in aula attraverso un periodo di stage (300 ore)
o, in alternativa, presentando un project work su argomenti trattati nel
corso delle lezioni.
A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 80%
dell’attività d’aula e al superamento della prova finale, il Master rilascia
60 CFU.
Calendario

2023

2024

FEB MAR APR MAG GIU LUG SET OTT NOV DIC GEN FEB
22

15

19

17

21

19

20

18

15

20

17

14

23

16

20

18

22

20

21

19

16

21

18

15

24

17

21

19

23

21

22

20

17

22

19

16

PROGRAMMA
Biologia vegetale
Monografie di piante officinali
Botanica farmaceutica e farmacognosia
Fitochimica
Farmacologia delle piante medicinali
Olii essenziali e loro attività
Fitogalenica e modalità di somministrazione dei farmaci
Nutraceutica
Fitoterapia basata sull’evidenza
Fitoterapia clinica

PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master rappresenta un’opportunità di specializzazione, ancora inedita
nel panorama degli atenei italiani, per quanti abbiano interessi specifici
nella conoscenza o nell’approfondimento della fitoterapia indirizzata
agli animali da compagnia e da produzione.
Ai fini dell’ammissione, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
• laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 nella classe
LM/42 Medicina veterinaria
• laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria conseguita ai sensi degli
ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento)

ISCRIZIONE E COSTI
Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2022 - 2023 >
Fitoterapia veterinaria
Posti disponibili: 20
La quota di iscrizione è di 3.500 €, da corrispondersi in due rate.
Sarà richiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che,
in caso di approvazione, consentirà di ridurre di € 500 la quota di iscrizione.

INFO E CONTATTI
INVIARE UNA MAIL A:
master.fitoterapiaveterinaria@unibo.it
Prof.ssa Anna Zaghini: 051 2097503
Dott.ssa Alice Caneschi: alice.caneschi2@unibo.it

