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PREREQUISITIPREREQUISITI
aver seguito i corsi di Fitochimica e Farmacognosia

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si prefigge di fornire le basi per la comprensione della terminologia con cui vengono definite
le attività biologiche delle piante usate nella composizione delle preparazioni erboristiche della
Medicina Tradizionale Cinese e dei criteri che stanno alla base della loro corretta formulazione e uso

Prerequisiti: aver seguito i corsi di Fitochimica e Farmacognosia

English

This course aims to provide the students with the fundamentals required to define the biological
activity (activities) of the plant(s) used in Traditional Chinese Medicine (TCM) herbal product
preparation,  and with the basic criteria for their correct formulation and use.

Background: Phytochemistry and Pharmacognosy

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente acquisisce le conoscenze necessarie a comprendere testi e ricette che descrivono il
modo con cui le piante entrano nelle preparazioni erboristiche usate nella medicina tradizionale
cinese ed a comprenderne il significato

English

The student acquires the required knowledge to understand tests and books describing approaches
at the basis of composition and preparation of herbal products used in Traditional Chinese Medicine

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La prova finale scritta della durata di 30 minuti  consiste in cinque domande a risposta multipla su
argomenti oggetto delle lezioni del corso. La prova si considera superata con tre risposte esatte sulle
cinque domande formulate

relazione scritta su un soggetto inerente il corso assegnato dal Docente

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO

Breve storia della medicina tradizionale cinese - Definizioni che ne caratterizzano i concetti di base
- Terminologia usata per descrivere l'attività biologica di una specie vegetale nell'ambito di una
preparazione erboristica usata nella medicina tradizionale cinese.  - Ruoli e funzioni delle singole
specie che concorrono alla formulazione di una preparazione erboristica usata nella medicina
tradizionale cinese -Modalità e funzione dei trattamenti a cui una o più specie vegetali vengono
sottoposte al fine di un uso efficace nelle preparazioni erboristiche usate nella medicina tradizionale
cinese  

ENGLISH

Short history of Traditional Chinese Medicine - Definitions of the basic concepts -Terminology
describing the biological activity of a plant within an herbal product used in Traditional Chinese
Medicine - Roles and functions of a specific plant in the formulation of an herbal product used in
Traditional Chinese Medicine - Treatments to which a plant (or plants) included into an herbal
product used in Traditional Chinese Medicine has (have) to be submitted to meet the required
biological activity

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

D. Bensky, S. Clavey, E. Stoger: Chinese herbal medicine - Materia Medica - Eastland Press (USA) -
ISBN: 0-939616-4-24
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