
FITOTERAPIA 
VETERINARIA

Master di II livello

PROGRAMMA IN SINTESI

ANNO ACCADEMICO
2022 / 2023

DIREZIONE
Prof.ssa Anna Zaghini

PERIODO DI SVOLGIMENTO
febbraio 2023 - giugno 2024

ORGANIZZAZIONE
didattica frontale 270 ore | frequenza obbligatoria: 80% 
stage/project work 300 ore | visite didattiche, seminari, 
convegni

SEDE DELLE LEZIONI
La sede delle lezioni sarà comunicata all’inizio del Master, 
eventualmente anche a seconda delle indicazioni dell’Ateneo 
relative alla situazione emergenziale Covid-19. 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
prova finale

POSTI DISPONIBILI
20

SCADENZA BANDO
18 gennaio 2023
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 
2022 - 2023 > Fitoterapia veterinaria

COSTO
3.500 € in due rate

SELEZIONI   | IMMATRICOLAZIONI
25 gennaio 2023 | 6-16 febbraio 2023

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

– 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
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PRESENTAZIONE DESTINATARI

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)

Il Master si propone di formare Medici Veterinari 
con buone competenze nel campo della 
fitoterapia clinica e della nutraceutica applicate 
agli animali da compagnia e da reddito.

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 farmaco-fitoterapico e il 
loro impatto nella pratica clinica.

RISULTATI ATTESI

Il percorso didattico intende trasmettere 
conoscenze e abilità applicative riguardo:

• 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;

• applicazioni di nutraceutica nella nutrizione 
animale

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.


