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La Smb Italia (società medica di 
bioterapie) in collaborazione con la 
FIAMO (federazione italiana associazioni 

e medici omeopati) un percorso formativo 
finalizzato alla modernizzazione della 
Fitoterapia e dell’omeopatia in base allo 
studio dei principi attivi presenti negli estratti 
alcolici e nelle tinture madri di partenza.
Il primo passo nella realizzazione di questo 
percorso di studio è consistito nella “precisa” 
individuazione dei principi attivi presenti negli 
estratti alcolici e nelle tinture madri di partenza.
Nello specifico, sono stati esaminati (in 
base a referenze scientifiche internazionali) 
la loro azione “fisiologica” e la loro azione 
“tossicologica”. Tramite lo studio della loro 
azione “fisiologica” è infatti possibile fornire 
spiegazione scientifica all’azione dei rimedi 
fitoterapici, i quali agiscono, ad esempio, sui 
recettori (del sodio, del calcio, nicotinici, GABA), 
sull’acetilcolina, sulle citochine infiammatorie, 
sui neurotrasmettitori e sugli enzimi.
Inoltre, tramite lo studio dell’azione 
“tossicologica” dei principi attivi, è possibile 
proporre una spiegazione scientifica delle 
indicazioni terapeutiche dei medicinali 
omeopatici, i quali, seppure con un meccanismo 
d’azione diverso, possono teoricamente 
agire anch’essi sui recettori, sulle citochine 
o sui neurotrasmettitori. Ne consegue che è 
finalmente possibile scegliere il medicinale 
omeopatico in base alle conoscenze mediche 
attuali.

Tramite questo percorso di studio è possibile 
trovare spiegazione scientifica ai sintomi 
omeopatici, cosiddetti repertoriali, che sono 
il frutto di osservazioni cliniche di 200 anni di 
esperienza.
Il percorso formativo proporrà inoltre una 
spiegazione scientifica alle bassissime diluizioni 
omeopatiche e ai principi teorici dell’omeopatia 
tramite la teoria della Microdosing, la teoria 
dell’Ormesi, la teoria della Nanomedicina, la 
teoria della Termodinamica delle soluzioni 
ultradiluite, e la teoria dei recettori di 
membrana.
In tal modo è possibile promuovere una “vera 
ed effettiva” integrazione della Fitoterapia 
e dell’omeopatia con la medicina ufficiale, 
evidenziandone limiti e possibilità terapeutiche 
e proponendo un loro “spazio” di applicazione.
La giornata introduttiva del corso si terrà il 19 
aprile con ingresso libero presso l’Hotel Marconi 
in via Fabio Filzi a Milano. Seguiranno due 
giornate su temi specifici: il 17 maggio verranno 
affrontate le dermatiti, mentre il 21 giugno si 
parlerà di bronchiti asmatiche.
L’intero ciclo di giornate darà diritto a 21 crediti 
Ecm. 
Direttore del corso: dottor Valter Masci.
Il costo dell’intero percorso formativo è di 150 
euro + Iva.

Per maggiori informazioni sul programma 
contattare SMB Italia 335.1003449 
smbitalia@smbitalia.org

NOTIZIARIO

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN FITOTERAPIA ED OMEOPATIA
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