20 febbraio 2019
ALOE VERA:
CARATTERISTICHE
BOTANICHE, ANALISI DEL
FITOCOMPLESSO E
APPLICAZIONI CLINICHE

L’ Aloe è una pianta unica in natura, per la qualità e la quantità
di principi attivi contenuti nel suo fitocomplesso. Utilizzata sin
dagli Egizi per le sue proprietà terapeutiche, è ancora oggi
definita la regina delle piante officinali.
Il workshop in programmazione ha l’obiettivo d’informare il
farmacista sulle più attuali acquisizioni scientifiche relative
alla pianta dell’Aloe, da sempre sospesa tra superstizioni e
acclarati effetti salutistici e terapeutici.
La trattazione del seminario intende fornire al farmacista, gli
strumenti per una scelta consapevole del rimedio a base di
aloe, che passa necessariamente attraverso un vero e proprio
controllo della qualità.
In natura esistono infatti oltre 360 specie di aloe tra le quali
l'Aloe Vera (barbadensis) e l'Aloe arborescens sono quelle più
note e soprattutto, quelle con proprietà salutari e medicinali
maggiormente studiate.
Come orientare la scelta?
Il seminario ha l’obiettivo di fare chiarezza in proposito,
attraverso una breve trattazione delle distinzioni botaniche
(compiuta attraverso un vero e proprio riconoscimento delle
piante), l’analisi del fitocomplesso delle varietà più utilizzate e
un excursus delle forme farmaceutiche, a base di aloe, più
rappresentate sul mercato.
Saranno trattati la maggior parte degli usi dell’Aloe, dalle
preparazioni empiriche della Medicina Popolare, passando
attraverso la famosissima preparazione di Padre Romano
Zago, fino alle forme farmaceutiche più tecnologicamente
avanzate.
Numerose sono le applicazioni cliniche e salutistiche dell’Aloe.
Durante il seminario si affronteranno gli utilizzi delle diverse
forme farmaceutiche a base di Aloe e le rispettive indicazioni
cliniche, dall’assunzione come lassativo, alle più moderne
applicazioni nel campo della prevenzione e del trattamento
delle gastralgie e delle pirosi gastriche, offrendo cosi’ gli
strumenti per dirigere il consiglio nel modo più appropriato,
attraverso ’accoglienza del cliente e la scelta dell’integratore, a
base di aloe, più adatto alle necessità della persona.

Il workshop, a numero
chiuso per 30 farmacisti,
è gratuito,

QUANDO
mercoledì 20 febbraio
dalle 13.30 alle 16.00
(preceduto da un light
lunch alle ore 13.00)
DOVE
Ordine dei Farmacisti
Sala Giacomo Leopardi
via Alessandro Torlonia,
15
Roma
ISCRIZIONI
entro il 13 Febbraio,
compilare la scheda
in calce e inviarla a:

info@ordinefarmacist
iroma.it
fax allo 06.44236339

l’ordine invierà la
conferma di
iscrizione a mezzo
mail.

