


RAZIONALE DEL CORSO

 

Le spezie e le erbe aromatiche sono utilizzate dall’umanità praticamente da sempre. Ci sono 
testimonianze di questo utilizzo in tutto il mondo antico, dall’Egitto, alla Grecia, all’India, alla Cina. 
In epoca romana, medievale e rinascimentale erano considerate talmente preziose da spingere alla 
ricerca di nuove rotte per arrivare prima e in modo più sicuro ed economico ai luoghi di produzione.
Questa enorme importanza attribuita alle spezie derivava soprattutto dal loro utilizzo come conservanti 
alimentari, oltre che per altri numerosi scopi, come quello di aromatizzare i cibi e facilitarne la 
digestione, l’uso come profumo e l’uso medicinale.
Nonostante questa millenaria dimestichezza con le spezie (e con le erbe aromatiche), queste rimangono 
tuttora misteriose, anche a causa del loro numero molto elvato, della loro diffusione a volte mondiale 
e a volte limitata, degli usi molto variabili nelle varie culture e nella cucina dei vari popoli.
Solo negli ultimi decenni si è cominciato a capire i meccanismi d’azione delle spezie, la loro capacità 
di aumentare la secrezione degli acidi biliari, migliorando la digestione e l’assorbimento dei grassi, e 
di stimolare l’attività di enzimi come la lipasi pancreatica, l’amilasi e alcune proteasi. Ancora più di 
recente si è cominciato a capire che molte spezie ed erbe aromatiche hanno interessantissime capacità 
antiossidanti, con riflessi importanti sul rapporto tra alimentazione e salute.
Obiettivo principale di questo corso è quello di informare i Medici di Medicina Generale sulle spezie 
e le erbe aromatiche, definendo le une e le altre, approfondendo le loro caratteristiche botaniche, 
le loro proprietà e potenzialità come aromatizzanti e conservanti per gli alimenti, come stimolanti 
della funzione digestiva, le loro proprietà antibatteriche, antifungine e nematocide, il loro contenuto 
in composti antiossidanti e i loro possibili influssi positivi sulla salute, i possibili effetti negativi, le 
evidenze dei benefici nella prevenzione/cura di alcune patologie, le loro possibili interazioni con i 
farmaci. Obiettivo particolare è quello di preparare un manifesto, da affiggere negli studi medici, 
che spieghi le proprietà di spezie ed erbe aromatiche e i loro svariati usi, con particolare riguardo 
all’alimentazione e ai rapporti tra spezie, alimenti e salute.



Sabato 16/02/2013

 ARGOMENTO  TIPO DI ATTIVITÀ  DOCENTE

10,00 – 10,15  Introduzione e razionale   Tutor d’Aula

10,15 – 10,40  Definizione di Spezie: Erbe aromatiche  Relazione frontale  Amedeo Schipani

10,40 – 11,00  Le spezie e le Erbe aromatiche nella storia  Relazione frontale  Daniele Campisi
 e nella consuetudine 

11,00 – 11,30  Elencazione delle spezie ed erbe aromatiche:  Relazione frontale Pietro Scalera
 loro caratteristiche erboristiche

11,30 – 12,30  Impostazione di un Poster Informativo  Lavoro di gruppo Luana Ferri
 Educazionale  Daniele Campisi
   Amedeo Schipani
   Alfredo Grò
   Pietro Scalera

PROPRIETA’ DELLE SPEZIE E DELLE ERBE AROMATICHE

12,30 – 13,00  Proprietà aromatizzanti.  Relazione Frontale  Alfredo Grò
 Effetti sui processi digestivi 
 
13.00 – 14.00   LUNCH

14.00 – 14.30  Apporto di vitamine (idrosolubili, liposolubili),   Luana Ferri 
 sali minerali, fibre  Daniele Campisi

  Relazione Frontale
 Interazioni con le Vitamine liposolubili 
 (Vit. D) nell’attività antitumorale e di 
 protezione cardiovascolare

14.30 – 15.00  Attività antimicrobica, Relazione Frontale  Luana Ferri
 antifungina e nematocida  Daniele Campisi

15.00-16.00  Analisi delle singole spezie ed uso  Relazione Frontale  Franca Marangoni
 nell’alimentazione umana   Andrea Poli

16.00 – 16.30  Tossicità, reazioni avverse  Relazione Frontale  Pietro Scalera
   Daniele Campisi



16.30 – 17.00  Evidenze dei benefici nella prevenzione/cura  Relazione Frontale  Franca Marangoni
 di alcune patologie   Amedeo Schipani

17.00 – 18.00  Elaborazione dei contenuti dei poster formativo Lavoro di Gruppo  Luana Ferri
 educazinale  Daniele Campisi
   Amedeo Schipani
   Alfredo Grò
   Pietro Scalera

Domenica 17/02/2013

 ARGOMENTO  TIPO DI ATTIVITÀ  DOCENTE

09.00 – 10.30  Spezie, Erbe Aromatiche e Farmaci:  Esercitazione  Daniele Campisi
 loro interazione Lavoro a gruppi Amedeo Schipani

10.30 – 11.30  Spezie, Erbe Aromatiche :   Relazione frontale Amedeo Schipani
 loro Interazioni con i Farmaci

11.30 – 13.00  Elaborazione dei contenuti dei poster formativo  Lavoro di Gruppo  Luana Ferri
 educazinale   Daniele Campisi
   Amedeo Schipani
   Alfredo Grò
   Pietro Scalera
   M. Cristina Corso

13.00 – 13.30  Elaborazione questionari di apprendimento 
 e soddisfazione

www.alimentazione.fimmg.org

con il contributo non condizionante di


