ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali

Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina
tradizionale cinese e medicina occidentale)
Acupuncture and Herbal Medicine (integration
between traditional chinese medicine and western
medicine)

1

Denominazione

2

Denominazione in
Inglese

3

Livello

Secondo

4

Dipartimento

Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell'apparato locomotore

5

Facoltà

Farmacia e medicina

6

Codice Master

12892

7

Area tematica

Area medica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

Istituto "Paracelso"Via Ippolito Nievo 61, Roma

10

Sede delle attività
didattiche

Dipartimento SAIMLAL,Istituto di Medicina legale,
U.R. di Medicina Sociale, 2° piano, Viale Regina
Elena, 336 - 00161 Roma

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

(solo in caso di rinnovo)

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a fornire specifica preparazione
culturale e pratica sull'Agopuntura e la Fitoterapia e la
medicina tradizionale cinese, oltre che sulle
problematiche mediche, sociali, e medico legali ad esse
connesse. Tra gli obiettivi vi è anche quello di fare
ricerca, oltre che 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.
1

Il Master è inteso a fare acquisire, ai laureati in
Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria interessati,
conoscenze e competenze nell’applicazione di tecniche
e tattiche di agopuntura e di fitoterapia nell’ambito
dell’integrazione della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC) attraverso procedure diagnostiche e
terapeutiche della Medicina Occidentale (MO).
MED/43 e MED/44 (Settore Concorsuale 06/M2)
BIO/16
MED/46
MED/09
MED/26

14

Risultati di
apprendimento attesi

15

Settori Scientifico
Disciplinari

16

Numero minimo

10

17

Numero massimo

35

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

Non previsti

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

Italiana

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

23

Articolazione del
pagamento

€ 2.000,00
due rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste

24

Risorse logistiche

1 aula
gli ambulatori messi a disposizione dall'Istituto
"Paraceloso" convenzionato

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

n.° 0

2

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

n.° 6

28

Risorse di docenza a
contratto

n.d.

3

