PIANO FORMATIVO
Master universitariodi Secondo livello in
Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e
medicina occidentale)
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Anno
accademico

2020-2021
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Direttore

Prof. Serafino RICCI

Consiglio
Didattico
Scientifico
Delibera di
attivazione in
Dipartimento
Data di inizio
delle lezioni

Prof.ri Attilia Maria Luisa; Businaro Rita; Del Rio
Alessandro; Pierelli Luca; Ricci Serafino; Rosati Maria
Valeria,
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Calendario
didattico
Eventuali
partner
convenzionati
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Requisiti di
accesso
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Modalità di
svolgimento
della selezione

10

Sede attività
didattica

11

Stage

12

13

Modalità di
erogazione
della
didadattica
Finanziamenti
esterni,
esenzioni,
agevolazioni o

30/04/2020
26/02/2021
Venerdì ore 8:30 – 17:30
Istituto “Paracelso” - via Ippolito Nievo, 61, 00153

Roma
Possono accedere al Master senza limitazioni di età e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea (ovvero equipollenti conseguite all’estero e
riconosciute in Italia):
Medicina e chirurgia 46/S – LM 41
Odontoiatria 52/S – LM 46
Possono altresì accedere al Master 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=)
Valutazione per titoli

Dipartimento SAIMLAL,Istituto di Medicina legale,
U.R. di Medicina Sociale, 2° piano, Viale Regina Elena,
336 - 00161 Roma
Istituto "Paracelso" Via Ippolito Nievo 61 di Roma (per
stage e attività tecnico pratica)
mista

n.d.

riduzioni di
quota
Indirizzo

14

Contatti
Segreteria
didattica

Istituto di Medicina legale, U.R. di Medicina Sociale,
Viale Regina Elena 336, 00161 Roma
Telefono

0649912547, 0649912548, 0649912704
e-mail

serafino.ricci@uniroma1.it

Piano delle Attività Formative
Il Piano formativo è redatto considerando che le attività didattiche frontali e le altre forme di studio guidato o di didattica interattiva devono
essere erogate per una durata non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell’arco di almeno 6 mesi.
Il Piano formativo può prevedere che il Master sia erogato in tutto o in parte utilizzando forme di didattica a distanza o in lingua diversa
dall’italiano.
Il numero minimo di Cfu assegnabile ad una attività è 1 e non è consentito attribuire Cfu alle sole ore di studio individuale.
In caso di attività (moduli) che prevedano più Settori Scientifici Disciplinari sono indicati dettagliatamente il numero di Cfu per ognuno di
essi.

Denominazione
attività formativa
Modulo I:
Medicina Sociale e
propedeutica
(medicina legale e
del lavoro)

Modulo II:
Medico scientifico

Modulo III:
Metodologia e
valutazione in
agopuntura e
fitoterapia

Obiettivi formativi
Modelli organizzativi e
management della professione;
etica e deontologia clinica
applicata; principi di
responsabilità nella valutazione
clinica e scelta del trattamento;
consenso all’atto medico; tutela
della privacy. Valutazioni Medico
sociali.
Basi molecolari e cellulari
della vita, basi anatomofunzionali e fisiologiche del
corpo umano applicate
all’agopuntura.

Valutazioni e schemi di
trattamento.

Docente

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Tipologia

Prof. Serafino Ricci

MED/43
MED/44

Med/43 cfu 5
+
Med/44 cfu 5

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Prof.ssa
Rita Businaro

BIO/16

10

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Prof.
Alessandro Del Rio
Med/43
Prof.ssa
Maria Valeria
Rosati

MED/43
MED/44

Med/43 cfu 5
+
Med/44 cfu 5

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Verifica di
profitto
(Se prevista, e
modalità)

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Med/44

Modulo
IV:Agopuntura
nell’applicazione
clinica

Validazioni delle alternative al
trattamento sulla base delle
indicazioni clinico
diagnostiche

Prof.ssa
Maria Luisa Attilia

MED/09
MED/26

Med/09 cfu 5
+
Med/26 cfu 5

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

Modulo
V:Agopuntura
applicata alle
discipline
specialistiche e di
laboratorio

Scienze tecniche e
metodologie applicate alle
discipline specialistiche
d’interesse del settore e alla
medicina di laboratorio.

MED/46

10

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

Prof.Luca Pierelli

Tirocinio/Stage

Il Master prevede particolare rilievo per le attività
pratiche. Seminari e tecniche applicate, saranno
contemperatialle attività didattiche frontali di cui sopra,
per consentire al discente di acquisire adeguata
formazione e consuetudine nel settore oggetto del
Master edaffrontare in maniera autonoma l’attività
professionale.

SSD non
richiesto

5

Istituto "Paracelso" Via
Ippolito Nievo 61 – 00153
Roma (attività tecnico pratica)

Altre attività

Verranno indicati convegni ai quali i discenti saranno
invitati a partecipare.Come ogni anno è previsto un
convegno in Agopuntura organizzato dalla direzione
del Master e dall’Istituto Paracelso,
Sono previste attività di Ricerca.

SSD non
richiesto

Prova finale

TOTALE CFU

Con la condivisione insieme ad un tutor, il candidato
dovrà preparare un elaborato finale.

SSD non
richiesto

Seminari, convegni ecc…
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Tesi

60

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

4

