Dr. Fabio Firenzuoli
Direttore del CERFIT
Centro di Ricerca e Innovazione in Fitoterapia e Medicina Integrata
Centro di riferimento per la Fitoterapia della Regione Toscana
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Professore a contratto di Fitoterapia, Università di Firenze
Medico esperto in Fitoterapia, ha promosso e attivato la prima esperienza clinica
ambulatoriale di fitoterapia in un ospedale pubblico in Italia, iniziata nel febbraio del 1997
presso l’ Ospedale di Empoli (Az USL 11). Nel 2002 diventa responsabile del Centro di
riferimento per la Fitoterapia della Regione Toscana e nel 2006 Responsabile dell’ UO di
Medicina Naturale dell’ Ospedale S.Giuseppe di Empoli. Dal giugno 2011 dirige il Centro di
riferimento regionale per la Fitoterapia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
(AOUC) a Firenze, e dal 2018 il CERFIT, Centro di ricerca e innovazione in Fitoterapia e
medicina integrata, della medesima AOUC.
1988 al 1997 aveva ricoperto il ruolo di Assistente, e successivamente Aiuto, di ruolo a
tempo pieno di Chirurgia Generale ASL 11, Empoli.
PRINCIPALI AREE DI INTERESSE
Attività clinica
-attività assistenziale di fitoterapia clinica, terapia complementare e integrativa
-fitovigilanza, con Istituto Superiore di Sanità
Didattica Università di Firenze
-formazione pre-laurea laurea in Medicina e farmacia (ADE)
-formazione post-laurea (docente e coordinatore scientifico del Master di fitoterapia generale
clinica), per medici, farmacisti, e professionisti del settore.
Informazione
Collaborazioni continuative con MEDIA nazionali: RAI1, TG2 salute, RAI3, TG1, Isoradio,
Tutto Benessere, Italia Istruzioni per l’uso, Rete 4, RTV, Canale 5. TV2000periodici (Corriere
Salute/Corriere della Sera, OK Salute, Medicina Naturale, La Repubblica Salute, l’Espresso,
Panorama)
Organizzazione convegni ed eventi formativi a livello nazionale/internazionale, regionale,
aziendale
Attività istituzionale
Componente varie commissioni regionali e nazionali:
-Commissione FITOVIGILANZA dell’ Istituto Superiore di Sanità, Roma
-Gruppo di lavoro CANNABIS del Ministero della Salute, Roma
-Varie commissioni per le medicine complementari della Regione ed Ordine dei Medici
Settori di Ricerca
-ricerca clinica ed epidemiologica su sicurezza ed efficacia delle piante medicinali
-ricerca di base e pre-clinica su fitogenomica, endofiti batterici di piante e attività
antimicrobica di oli essenziali
Autore di oltre 100 articoli scientifici in riviste PUBMED
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=firenzuoli+f
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Componente Editorial board Phytomedicine (IF 4,18)
https://www.journals.elsevier.com/phytomedicine/editorial-board
Autore di numerosi libri di testo e divulgativi su fitoterapia, piante medicinali ed interazioni
tra erbe, alimenti e farmaci
www.amazon.it/s?k=firenzuoli&i=stripbooks&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_1
Direttore scientifico della rivista Fitoterapia33 (EDRA ed.) www.fitoterapia.33.it
Responsabile del Forum Fitoterapia sul Corriere della Sera http://forum.corriere.it/fitoterapia/
Principal Investigator del Progetto di ricerca TosCannabis (Bando Salute Regione Toscana,
2018)
Brevetto Domanda numero 102018000009433 del 15/10/2018. Co-inventore di metodo e kit
per l’identificazione pianta medicinale.
Indici Scopus: H-Index 24 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701312910
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