
Corso di Fitoterapia Clinica Veterinaria

organizzato da AIMOV 

presso 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

di Perugia

con il patrocinio 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

                                                                           
Date ed orari
1-2 Ottobre 2016
5-6 Novembre 2016
21-22 Gennaio 2017
18-19 Febbraio 2017
11-12 Marzo 2017
22-23 Aprile 2017

sabato pomeriggio 
14.30-18.30
domenica 09.00-17.00 
con un'ora di pausa pranzo

Il corso sarà attivato con un 
minimo di 25 iscritti e saranno 
accettate massimo 75 iscrizioni.

Le lezioni si terranno 
nell’Aula Magna
del Dip. di Medicina Veterinaria
Via S. Costanzo n.4 - 06126 
Perugia

Costo del corso: 600€ +22% IVA

Studenti Med. Vet. iscritti al 5° anno 
300€ +

E’ necessario inviare 50€ + 22% IVA 
di caparra per iscrizione quanto prima 
possibile. Non è previsto rimborso
in caso di rinuncia.

  

 La caparra sarà restituita nel caso 

in cui il corso non venisse attivato.
La restante parte del costo dovrà
essere pagata in ragione del 50% 
alla conferma di attivazione del   
corso ed il saldo entro il 30 gennaio 
2017.

Scheda di iscrizione

Nome_____________________________

Cognome__________________________

Via/Piazza_________________________

cap_____ città_____________________

cod. fisc__________________________

partita Iva ________________________

Medico Veterinario |_|

Ordine di _______         n°___________

Studente del 5° anno di Medicina Veterinaria |_|
(è richiesto certificato di iscrizione universitario)

Inviare la seguente scheda compilata insieme 
alla contabile di versamento della caparra a:
info@aimov.it
o al fax 07441901038

Il versamento dovrà essere fatto sul seguente 

Iban IT25H0200873983000401158026 
intestato a: Max-soft.net srl
con la causale: 
caparra FitoPG2016 e cognome dell’ iscritto

per informazioni:

Dr. Andrea Malgeri
347 2327366
a.malgeri@gmail.com
www.aimov.it

Prof.ssa Giorgia Della Rocca

075 5857612
giorgia.dellarocca@unipg.it

22% IVA 

Accademia Italiana di Omeopatia Veterinaria  

dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Perugia

Iscritti all’Ordine di Perugia 
480€ +22% IVA

dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Terni

Termine di iscrizione 10 settembre 2016



Sesto seminario: 22-23 aprile 2017

SN e comportamento: la fitoterapia e il suo 
approccio al distress e alla patologia com-
portamentale

La gestione del paziente geriatrico in 

fitoterapia.

Programma

Primo seminario: 1-2 ottobre 2016

Principi generali di Fitoterapia

I principi attivi dei fitocomplessi delle piante: 

dagli alcaloidi ai tannini, chimica e  meccanismo 

d’azione dei componenti di un fitocomplesso

I Micronutrienti nell’alimentazione degli animali 

da compagnia.

Secondo seminario: 5-6 novembre 2016 

La Prevenzione: i  Fitoterapici utili a coadiuvare 

la funzionalità del Sistema Immunitario in corso 

di iporeattività, ipereattività e disreattività

Sistema respiratorio: le possibili risposte fitote-

rapiche alle patologie di più comune riscontro.

Terzo seminario: 21-22 gennaio 2017
Sistema gastroenterico: i principi fitoterapici 

utili al ripristino dell’equilibro funzionale

Prebiotici, Probiotici e Simbiotici
Disintossicazione e alcalinizzazione dell’organi-

smo: applicabilità in Veterinaria.

Quarto seminario: 18-19 febbraio 2017

La fitoterapia in dermatologia.

Sistema genito-urinario: le possibili risposte 

fitoterapiche alle patologie di più comune 

riscontro.

Quinto seminario: 11-12 marzo 2017

Il dolore: eziopatogenesi del dolore infiam-
matorio acuto, infiammatorio persistente e 
neuropatico.

Sistema osteoarticolare: i principi fitoterapici 

utili a combattere la sintomatologia dolorosa
e degenerativa

La gestione del paziente oncologico in 
fitoterapia 

     
     

  

Docenti

Dr.ssa Maria Luce Molinari
Laureata in Medicina Veterinaria e in Medicina 
e Chirurgia
Università di Perugia
Esperta in Medicine non Convenzionali
Diploma e Master di Omeopatia Classica
International Academy of classical Homeopathy 
Alonissos Grecia
Diploma in Fitoterapia Clinica
Università della Tuscia Viterbo

Dr. Andrea Malgeri
Laureato in Medicina Veterinaria 
Università di Perugia
Esperto in Medicine non Convenzionali
Diploma in Omeopatia Classica
International Academy of classical Homeopathy 
Alonissos Grecia
Diploma in Fitoterapia Clinica
Università della Tuscia Viterbo

Organizzatore e Moderatore

Prof.ssa Giorgia Della Rocca
Professore Associato
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Perugia
Farmacologia e Tossicologia Veterinaria
Direttore - Centro di Studio sul dolore Animale

 

  

    

    

      

    
     

     
   

    
     

     

     


