Master di SECONDO livello in
AGOPUNTURA E FITOTERAPIA (integrazione tra medicina tradizionale cinese e
medicina occidentale)
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

12892

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

CU023

Facoltà

Farmacia e Medicina

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire una specifica preparazione culturale e pratica
sulla medicina tradizionale cinese, l’agopuntura e la fitoterapia,
oltre alle problematiche sociali ad esse inerenti; inoltre, tra gli
obbietivi vi è quello di fare ricerca e formazione su argomenti di
importanza nello specifico settore per l’esercizio della
professione indicando trattamenti di agopuntura ed utilizzando
percorsi terapeutici per le patologie più frequenti.
Il Master è inteso ad acquisire, da parte dei laureati in Medicina
e Chirurgia ed in Odontoiatria, conoscenze e competenze
nell’applicazione ed integrazione della Medicina Tradizionale
Obiettivi formativi del Cinese (MTC) con le procedure diagnostiche-terapeutiche della
Master
Medicina Occidentale (MO).
Il Corso si articola su un percorso teorico, ma soprattutto pratico
teso alla conoscenza dei fondamenti della MTC. Confrontare
l’approccio al paziente della MTC con quello della MO. Acquisire
le basi tecniche e pratiche. I principi terapeutici ed i criteri di
validazione derivati dalla MTC, dell’agopuntura, della
farmacologia tradizionale cinese, della medicina manuale cinese,
delle ginnastiche mediche, della dietetica e della nutrizione
cinesi. Acquisire elementi deontologici, legislativi e medico legali,
nella pratica della MTC, in accordo con le indicazioni del WTO,
nonché promuovere lo sviluppo di programmi di ricerca
collaborativi tra Medicina Tradizionale Cinese e Medicina
Occidentale.

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un
titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea:
Medicina e chirurgia 46/S – LM 41
Odontoiatria 52/S – LM 46
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle
classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).

Requisiti di accesso

I candidati laureandi possono essere ammessi “con riserva” al
Master purché comunichino tempestivamente l’avvenuto
conseguimento del titolo che deve avvenire improrogabilmente
entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2017/2018.
Gli ammessi con riserva non possono partecipare a nessuna
forma di agevolazione/finanziamenti in ingresso (assegnate in
base alla valutazione per l’ammissione al Master) e vengono
collocati in ultima posizione nella graduatoria se al momento
della pubblicazione della stessa risultino ancora laureandi.

Numero minimo 10
Numero minimo e
Numero massimo 35
massimo di ammessi

Date presunte di inizio
e fine del corso

Uditori

Data di inizio entro febbraio 2019
Data conclusione entro ottobre 2019

NO
uguale al 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila
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I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica € 2.000,00/duemila entro 15 febbraio
2019
I rata € 1.000,00/mille entro 15 febbraio

II rata (se prevista)
Scadenza

II rata € 1.000,00/mille entro 30 maggio

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Serafino Ricci
Sede Istituto di Medicina legale
IndirizzoViale Regina Elena, 336 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Istituto di Medicina legale
IndirizzoViale Regina Elena, 336 – 00161 Roma
Giorni Lun-Ven Orari di apertura 9-17
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail serafino.ricci@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Istituto di medicina legale
Viale Regina Elena, 336 – 00161 Roma

Indirizzo email

serafino.ricci@uniroma1.it

Recapiti telefonici

064991 2704 – 2547 - 2548
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