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Milano, 8 ottobre 2019 

 

Oli essenziali: utilizzi e sicurezza 
 

 

Argomenti del corso gli oli essenziali in 

relazione ai loro possibili UTILIZZI ed 

alla loro SICUREZZA nelle diverse e 

possibili DESTINAZIONI D’USO.  

Partendo dalla descrizione e 

DEFINIZIONE di olio essenziale e dei 

PROCESSI AMMESSI per la produzione e 

da una breve descrizione dei principali 

GRUPPI CHIMICI presenti negli stessi, il 

corso affronterà la questione del 

LEGAME tra FUNZIONI ECOLOGICHE 

degli oli essenziali ed ATTIVITÀ 

BIOLOGICHE nell’uomo. Questo come 

premessa alla parte principale del 

seminario, ossia la descrizione della 

FARMACODINAMICA degli oli essenziali, ovvero una revisione dei 

dati pre-clinici (in vitro e su modelli animali) e dei dati clinici a 

supporto dell’utilizzo orale, inalatorio e transdermico. Si parlerà di 

SICUREZZA delle applicazioni: oli da non usare in alcun modo, di oli 

con limitazioni d’uso per particolari fasce di popolazione 

(pediatrica, geriatrica, 

gravidanza ed 

allattamento, ecc.) e 

di oli con limitazioni 

d’uso più specifiche 

(patologie, tessuti, 

ecc.) 

Concluderà il corso 

una panoramica delle 

REGOLE che disciplinano l’uso degli oli essenziali nelle diverse 

tipologie produttive e degli aspetti relativi alla loro etichettatura.  



Docenti Destinatari Sede dell’evento 

Marco Valussi 

Esperto referente European 

Herbal & Traditional 

Medicine Practitioners 

Association (EHTPA)  

Marinella Trovato (SISTE) 

R&D, direzione tecnica, 

quality assurance, 

regulatory 

Orario 

10.00/13.00 – 14.00/17.30 

Crowne Plaza Milan City  

Via Melchiorre Gioia, 73 

20124 Milano 
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 Definizioni e processi  

 Gruppi chimici principali  

 Funzioni ecologiche ed attività biologiche nell’uomo 

 Farmacodinamica e Sicurezza 

 Regole applicabili e etichettatura  



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Milano, 8 ottobre 2019 

 

Oli essenziali: utilizzi e sicurezza 

 

Nome, cognome __________________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Dati per emissione fattura (obbligatori) 

Intestazione _____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________ Prov. ____  Cap _______ 

Partita IVA _______________________________ C.F. __________________________________ 

Codice SDI ________________ PEC__________________________________________________ 

 

Data ____________________ Firma _____________________________________________ 

 

Quota d’iscrizione 

Soci SISTE/ASSOERBE: 350 euro (IVA inclusa) - 

Non Soci: 450 euro (IVA inclusa) 

Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà aziendale o altro 

è previsto il 30% di sconto dalla seconda quota. La quota 

comprende la partecipazione, il pranzo e la documenta-

zione. Esigenze alimentari particolari. 

______________________________________________ 

 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 3/10/19, tramite l’invio 

via mail a segreteria@sisteweb.it della copia del bonifico e 

della scheda di iscrizione debitamente compilata per 

ciascun partecipante. L’eventuale cancellazione 

dell’iscrizione è possibile fino a 10 giorni (di calendario) 

prima della data del corso con l’onere del pagamento di  

€ 50,00 per le spese già sostenute dagli organizzatori. Per 

disdette che pervengano fino a 7 giorni prima della data 

del corso, sarà addebitata la metà della quota di iscrizione 

dovuta ed in caso di cancellazioni pervenute 

successivamente sarà addebitata l’intera quota di 

iscrizione. E’ chiaramente possibile far ricorso alla delega 

ad altro partecipante. SISTE si riserva la cancellazione del 

corso in caso di non raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. In tale caso tutte le quote di 

partecipazione versate saranno interamente restituite. 

 

Modalità di pagamento 

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite 

bonifico bancario presso Banca  Prossima - P.zza Paolo 

Ferrari 10 - 20121 Milano – IBAN: 

IT20W0306909606100000154049 - BIC: BCITITMM 

intestato a SISTE-Counseling S.R.L. 

Informativa privacy 

I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per l'invio via mail di 

comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti 

non consentirebbe la finalizzazione della pratici d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.     SI       NO 

mailto:segreteria@sisteweb.it
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