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I Servizi Pubblici di Medicina Integrata, a livello ambulatoriale, sono in continua crescita - ne
è un esempio il Centro di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pitigliano (GR) - e molte
professioni sanitarie e parasanitarie sono, sempre più spesso, coinvolte nell’applicazione delle
medicine complementari e più in generale delle ”Discipline del Benessere e Bio-naturali” (LRT
2/2005) .
Il Master è rivolto proprio a quelle figure che operano di concerto con altri sanitari (es. infermieri,
ostetrici), a quelle che spesso operano a contatto diretto con i pazienti per il mantenimento dello
stato di benessere (es. fisioterapisti, erboristi, nutrizionisti e dietisti), ed a chi opera a livello
dell’industria e nel commercio dei relativi prodotti (es. informatori scientifici).
Il fine ultimo è l’acquisizione di una conoscenza integrata tra quelli che sono i principi delle medicine
complementari e la medicina convenzionale. Tale approccio si vuole estendere alla formazione
professionale come momento di crescita formativa mediante un approfondimento teorico-pratico
che non trascuri l’opportunità di sviluppare un linguaggio comune tra professionista e paziente.
Nell’ambito del Master verranno trattati principalmente, ma non solo, argomenti correlati con
l’agopuntura, la fitoterapia, la nutrizione, l’omeopatia le discipline motorie, le terapie manuali.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Definizione di Complementary and Alternative Medicines
Scienze di base (anatomia e fisiologia umana)
Sociologia dei servizi sanitari integrati
Comunicazione e strumenti relazionali (pedagogia , tecnologie per la comunicazione,
antropologia)
Psiconeuroendocrinoimmunologia
Farmacologia e tossicologia (botanica farmaceutica, fitochimica e galeanica)
Nutrizione (biologia della nutrizione, alimentazioni particolari e dietetica)
Fondamenti di omeopatia, agopuntura e fitoterapia (occidentale ed orientale)
Terapie manuali (fondamenti di osteopatia cranio-sacrale e shiatsu)
Discipline motorie per la salute (yoga, tai chi, qi gong)
Evidenze scientifiche di efficacia delle medicine complementari e delle discipline
bionaturali

FORMAZIONE PRATICA (STAGE)
Lo stage potrà essere svolto presso il Centro di Medicina Integrata dell’Ospedale di
Pitigliano (Gr) o presso altre strutture individuate come Centri di Alta Formazione Pratica.

REFERENTI ED INFORMAZIONI
Direzione del Corso:
Dipartimento di Fisiopatologia, Via A. Moro 2, 53100 Siena
Prof. E. Bertelli: bertelli5@unisi.it
Dott.ssa S. Bernardini: 340.7291939 - bernardini@s-bernardini.it
Prof. G.G. Franchi: giangabriele.franchi@unisi.it
Segreteria Organizzativa:
Dr. Damiano Damiani: 0577.234065 – dfsa@unisi.it
FIMO: m.ceredi@fimo.biz

Requisiti

di Ammissione
Laurea in Scienze Biologiche, Scienze e
Tecnologie Farmaceutiche, Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, della
Riabilitazione, Tecniche. Diplomi Universitari (solo per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico
sanitarie, tecniche della prevenzione e per
i diplomati in assistente sociale).

Iscritti

Minimo 25, massimo 80.
Selezione per valutazione curriculum
vitae et studiorum.

Bando e Consegna domande

Il bando e i moduli per la domanda di
ammissione sono scaricabili all’indirizzo:
http://www.unisi.it/postlaurea/master
o possono essere richiesti alla Segreteria
Organizzativa: dfsa@unisi:it
Il termine per la consegna delle domande
è fissato al 12 novembre 2012.

Quota

di iscrizione
2.000 euro (50% al momento dell’iscrizione e il 50% a metà del percorso).

Inizio

e termine
Da dicembre 2012 (inaugurazione) a
novembre 2013

Modalità Didattiche

Lezioni frontali, seminari, stage. Sono
previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a
sabato) con cadenza mensile.

Frequenza

La frequenza è obbligatoria. Sono permesse assenze giustificabili fino ad un massimo del 20% delle attività.

CFU

e ECM
Al Master vengono riconosciuti 60 CFU.
Esonero dall’obbligo dell’ECM per tutto il
periodo di formazione.

Con il sostegno della Regione Toscana che ha normato l’applicazione della medicina integrata con la legge 9/2007 riconoscendo il diritto dei
pazienti ad avvalersi anche in strutture pubbliche di Agopuntura, Fitoterapia ed Omeopatia

