
 
    
   
   
   
  
 
   
      

 

LA FITOTERAPIA IN MEDICINA VETERINARIA: 
I FONDAMENTI E LE APPLICAZIONI PRATICHE 

 
 

Da Giovedì 17 marzo a Domenica 20 marzo 2016 

 
 

Il seminario ha lo scopo di fornire ai medici veterinari indicazioni pratiche sull’utilizzo clinico di 
alcuni importanti fitoterapici in patologie del cane, del gatto e del cavallo e di trattare gli aspetti 
fondamentali della fitoterapia, quali la fitochimica e le preparazioni. 
 

 
 

*La fitoterapia, le tradizioni e gli sviluppi scientifici, le applicazioni in campo medico. 
* La fitochimica delle piante medicinali. 
* La fitoterapia in medicina veterinaria e le sue possibilità di impiego nel cane, nel gatto, nel cavallo, 
nei ruminanti e nel suino. 
* La fitoterapia come medicina alternativa e complementare, approccio olistico in fitoterapia. 
* La pianta medicinale, il fitocomplesso, farmacodinamica e farmacocinetica. 
* Le interazioni farmacologiche tra i fitoterapici e i farmaci convenzionali. 
* Le preparazioni: le tinture madri, gli estratti secchi titolati, le polveri, gli oleoliti, gli oli essenziali. 
* Prescrizione di alcuni fitoterapici nella clinica degli animali da affezione e nel cavallo, 
il calcolo dei dosaggi, casi clinici esplicativi. 
* Prescrizioni fitoterapiche in casi di patologie articolari croniche del cane, del gatto e del cavallo. 
*  Potenzialità degli oli essenziali nelle malattie batteriche. 
* Fitoterapia veterinaria nei disturbi delle basse vie urinarie. 
* Fitoterapici con effetto antiflogistico. 
* Le proprietà farmacologiche, i dosaggi e le modalità di somministrazione di alcuni importanti fitoterapici 
di interesse medico-veterinario come la Boswellia serrata, l’Ananas sativus, il Gingko biloba, l’Aloe vera, 
la Malva sylvestris, l’Helichrysum italicum. 
* Utilizzo degli oli essenziali in dermatologia veterinaria: vie di somministrazione, indice terapeutico, 
vantaggi e limiti di impiego. 
* Gli oli essenziali nelle dermatomicosi e nella dermatopatie legate a Malassezia spp. 
* Oli essenziali e aree emozionali. 
* Il riconoscimento e la raccolta delle piante medicinali. Cenni di etnobotanica veterinaria. 
* Cenni su alcuni fitoterapici con azione sedativa. 

 

 
 
 
 



Coordinamento didattico: 
 

Dott.ssa Francesca Pisseri 
 
Relatori: 
 

Dott.ssa Francesca Pisseri - Medico Veterinario Omeopata e Fitoterapeuta 
Dott. Sergio Casella - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche - Master in Piante Aromatiche e 
Medicinali 
Dott. Maurizio Gioli - Agronomo Specialista in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali 
Dott.ssa Monica Antoni - Medico Veterinario Omeopata e Fitoterapeuta 
Dott. Filippo Fratini - Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa 
Dott.ssa Francesca Mancianti - Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa 
Dott.ssa Simona Nardoni - Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa 
Dott. Gabriele Formenti – Farmacista Specialista in Fitoterapia  
Dott. Gianni Marotta - Medico Chirurgo, Direttore del CIMI (Centro Italiano Medicina Integrata) 
 
 
Il seminario è rivolto ai medici veterinari e prevede un massimo di 40 partecipanti. 
 
 
Orari del seminario: 
 

GIOVEDI'   14,00 - 19,00  
VENERDI'     9,00 - 19,00  
SABATO       9,00 - 19,30  
DOMENICA    9,00 - 13,30  
 
Nell’ambito del seminario, si effettuerà una passeggiata sui monti pisani con raccolta di piante 
officinali insieme al Dott. Gioli, in collaborazione con l’Associazione InFestanti. 
 
Sede del seminario: 
 

Circolo "L'Ortaccio" 
via Loris Baroni, 14 
56010 Vicopisano (Pi) 
 
Come raggiungere Vicopisano: 
 
IN AUTO 
Giunti a Pisa, imboccare la SGC Firenze-Pisa-Livorno in direzione est (verso Firenze) ed imboccare 
l'uscita di Cascina. Seguendo le onnipresenti indicazioni stradali per Vicopisano e percorsi meno di 
5 chilometri si arriva alla frazione di San Giovanni alla Vena; da lì, un solo chilometro di strada 
rettilinea ed alberata in direzione nord, separa dal centro di Vicopisano. 
 
IN AUTOBUS 
Vedere le pagine del sito di CPT Compagnia Pisana Trasporti per conoscere gli orari degli autobus in 
transito da Vicopisano da e verso Pisa e Pontedera: 
sito CPT http://www.cpt.pisa.it/ 
orari linee CPT in transito a Vicopisano  



IN TRENO 
Vicopisano dista circa 7 km dalla stazione ferroviaria di Pontedera e 9 dalla stazione ferroviaria di 
Cascina. 
Vedere la pagina di Trenitalia per gli orari e le destinazioni dei treni in transito dalle stazioni 
limitrofe: www.trenitalia.com 
 
 
Costo del seminario: 
 
€ 300 + IVA, con prenotazione e saldo tramite bonifico bancario entro il  29 FEBBRAIO 
€ 350 + IVA, con conferma e saldo dopo tale data o in sede congressuale. 
 
Sconto 10% studenti e laureati da meno di due anni, iscritti SIOV, diplomati CIMI e veterinari 
Gruppo Olivet.  
 
Per accedere al Circolo L'Ortaccio e partecipare al seminario, è necessaria la tessera annuale ARCI 
(costo € 8), sottoscrivibile eventualmente anche in loco. 
 
 
Segreteria organizzativa, info ed iscrizioni: 
 
Patrizia Casagrande 
cimikoinevet@gmail.com  
 
 
Un grazie a chi ci sostiene: 
 

                   
 

                                  
 

                                 


