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Prot. n. 270/2018/A      Verona, li 1° Febbraio 2018 
 
        A TUTTI GLI 
        ISCRITTI ALL’ALBO  - LORO SEDI  
 

RELAZIONE TRA PIANTA E UOMO, 
TRIARTICOLAZIONE, FITOTERAPIA  

 

VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2018 – Ore 17,00 
Collegio Geometri e Geometri Laureati   -  Vicolo Orologio, 3 - VERONA 

 
Gent.me Colleghe e Colleghi,  la commissione “Sport, cultura e tempo libero” propone una conferenza sulla 
relazione tra pianta e uomo, Triarticolazione, Fitoterapia con relatore il collega Paolo Stefani, laureato in scienze 
farmaceutiche e fitoterapia (Università della Tuscia di Viterbo), nonché appassionato di ciò che offre la Natura. 
 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

            Siamo giunti ormai al terzo incontro sulla moderna Fitoterapia scientifica che a livello mondiale è in 

continua e rapida crescita a seguito di un rinnovato spirito di ricerca e sviluppo, questo alla luce anche dei positivi 

riscontri e risultati ottenuti.  Le stesse multinazionali del farmaco negli ultimi 15 anni si sono orientate a sviluppare 

sempre più questo settore in quanto hanno riscontrato che in tantissimi casi e in tantissime patologie, con i farmaci 

vegetali si ottengono gli stessi risultati se non addirittura superiori, senza effetti collaterali e soprattutto senza 

creare dipendenza. In questo incontro oltre che rivedere i concetti che stanno alla base della moderna Fitoterapia 

scientifica, quali l’associazione di più piante che lavorano in sinergia (diminuendo il dosaggio e potenziando 

l’effetto); i nuovi preparati che si differenziano dalla tradizionale millenaria tradizione Erboristica (quali Tinture 

Madri, Macerati glicerici, Oli essenziali); si andrà ad approfondire e a mettere il tutto in relazione del perché la 

natura ci fornisce queste meravigliose sostanze. 

          Inizieremo un meraviglioso viaggio di conoscenza dei regni della natura, dei corpi costituenti la stessa; la 

metamorfosi delle piante in continuo addivenire tra espansione e contrazione, tra forma e sostanza; cos’è e come 

agisce la fotosintesi clorofilliana, il rapporto ancestrale che esiste tra emoglobina e clorofilla; l’uomo triarticolato e 

la pianta triarticolata e lo strettissimo legame che li lega; perché le piante fortemente metamorfosate sono quelle 

più attive dal punto di vista farmacologico. 

          La natura sembra che ci abbia affiancato il mondo vegetale come forma di aiuto, non a caso il metabolismo 

umano riconosce le sostanze vegetali, frutto di un parallelo percorso in chiave evolutiva.  

        A livello mondiale la ricerca sta correndo, tutti i giorni vengono pubblicati nuovi studi su riviste scientifiche, si 

portano alla luce scoperte, che non sono altro di quanto la natura ci aveva già predisposto per la nostra crescita e 

salute. 
      

      Dott. Paolo Stefani 
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 PROGRAMMA 
 
 

- ore 16,45 Registrazione partecipanti 

- ore 17,00 DOTT. PAOLO STEFANI  

- ore 19,00 Dibattito 

- ore 19,30 Chiusura lavori 

 

LUOGO:   Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
 

DURATA:   2,5 ore - dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

Numero MASSIMO di posti disponibili:   40  
 

Termine ultimo di iscrizione:  14 FEBBRAIO 2018 

 

L’evento NON prevede l’assegnazione di crediti formativi professionali (CFP) ed è aperto anche a non iscritti 
all’Albo, la partecipazione dei quali deve essere preventivamente segnalata alla segreteria del Collegio. 

 
– MODALITA’ DI ISCRIZIONE – 

 

Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: 
 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
 
 

Fiduciosi in un positivo riscontro all’iniziativa, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

      COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI VERONA 
                                                                                                    Il Presidente - Geom. Roberto Scali 
 
                    COMMISSIONE SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
                      geomm. Marco Gaiga, Gianluca Fasoli 
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