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Le medicine complementari costituiscono un ampio campo di risorse di cura “da integrare”
alla medicina convenzionale. Numerosi sono i Centri di Medicina Complementare anche situati
in Ospedali Universitari o presso le ASL in diverse Regioni. In attesa dell’approvazione della
legge quadro e a supporto scientifico di quanto le Regioni e gli Ordini professionali stanno
compiendo per regolamentare l’introduzione della Medicina Integrata è urgente che la medicina
convenzionale si riappropri di quanto le compete onde evitare strumentalizzazioni di chiunque
si senta in diritto di esercitare una professione senza una preparazione scientifica adeguata.
La medicina integrata intende far valere il principio di una formazione professionale come
momento di crescita formativa con un approfondimento teorico pratico integrando le medicine
complementari alla medicina convenzionale senza trascurare l’opportunità di creare un
linguaggio comune tra professionista e paziente. Il Master, riservato all’area sanitaria, è rivolto
alla formazione teorico-pratica in Medicina Complementare di laureati in Medicina, FarmaciaCTF ed Odontoiatria, si prefigge di fornire una adeguata preparazione nella Medicina Integrata
al fine di consentire alle suddette figure professionali di poter eseguire un titolo di valore legale e
di accedere all’inserimento nell’elenco speciale dei rispettivi Ordini professionali.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (percorso

comune)
Il percorso comune è dedicato all’ampliamento delle conoscenze della medicina e della medicina integrata con insegnamenti rivolti alla
conoscenza di:
■ Scienze di base: biochimica, fisiologia umana, anatomia umana.
■ Psiconeuroendocrinoimmunologia
■ Farmacologia-tossicologia: farmacologia, botanica farmaceutica, fitochimica e galenica.
■ Sociologico-psicologico: psicologia, sociologia.
■ Diagnostico-terapeutico: clinica medica, endocrinologia, fitoterapia.
■ Comunicazione e strumenti relazionali: pedagogia, tecnologie per la comunicazione, antropologia, storia della medicina,
medicina legale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (parte specialistica)
La parte specialistica prevede la scelta da parte del discente di uno dei tre percorsi didattici proposti:

Requisiti

■ Corso teorico-pratico di Fitoterapia: preparazioni fitoterapiche, tossicologia delle
piante, interazione con i farmaci, controindicazioni, principi attivi, uso integrato della
fitoterapia occidentale e orientale.

Iscritti

■ Corso teorico-pratico di Omeopatia: basi dell’omeopatia, storia del principio del
Simile in Medicina, omeopatia clinica, metodologia clinica omeopatica, medicinali e loro
applicazioni cliniche.
■ Corso teorico-pratico di Agopuntura: basi della medicina tradizionale cinese,
interpretazione neuro-fisiologica dei meccanismi di azione dell’agopuntura, aspetti etici e
medico legali, confronto tra MTC e Biomedicina occidentale: possibilità di integrazione alla
luce della EBM, campi di applicazione clinica.

di Ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in
Odontoiatria, Laurea in Farmacia, Laurea
in CTF.
Minimo 20, massimo 60.
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.

FORMAZIONE PRATICA (STAGE)

Quota

Sono previsti stage clinici (300 ore) per medici ed odontoiatri da svolgersi presso l’Ospedale
di Medicina Integrata di Pitigliano o i Centri di riferimento per l’omeopatia, fitoterapia ed
agopuntura della Regione Toscana individuati dall’Ateneo come Centri di Alta Formazione
Pratica di Area Medica.
Sono inoltre previsti stage formativi pratici (300 ore) per i Farmacisti
(tecniche di preparazione dei medicinali omeopatici e fitoterapici).

Modalità Didattiche

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

di iscrizione
3.100 euro per l’intero biennio: il 50% al
momento dell’iscrizione e il 50% a metà
del percorso formativo.
Lezioni frontali, stage clinici, seminari.
Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a sabato) con cadenza mensile.

Sede delle Modalità Didattiche
Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa.

Frequenza

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

CFU

e ECM
Al termine del Master vengono riconosciuti 80 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

