(All. 2) Rendiconto consuntivo (art. 8, co.2, lett.a) - I PARTE
anno accademico 2017/2018

Dipartimento ___Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico legali e dell’Apparato locomotore
Facoltà di Farmacia e Medicina
Master di 2° livello in Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e
medicina occidentale)
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI FORMATIVI RELATIVA
ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA (anno accademico 2017/2018)

Iscritti

n. 12

Tasso di conseguimento titolo

100%

Attività didattiche svolte

Modulo 1 Medicina sociale e propedeutica

(con particolare attenzione a stage,
tirocini ed attività pratiche)

• Contenuti: antropologia, sociologia e psicologia;
epidemiologia, management sanitario, medicina sociale e
medicina legale.

Modulo 2 Medico scientifico
• Contenuti: metodologia medico-sociale e metodologia del
primo intervento nell’emergenza medica.Modulo 3 Metodologia e valutazione agopunturistica
• Contenuti: fisiopatologia degli organi interni (zangfu) e dei
meridiani e collaterali (jingluo); principi di diagnosi e di
terapia in MTC; elementi di fitoterapia.
Modulo 4 Agopuntura clinica
• Contenuti: approccio clinico ad alcune delle malattie più

comuni; applicazione clinica dell’agopuntura-moxibustione;
localizzazione degli agopunti e tecniche di puntura;
fitoterapia; farmacologia in MTC e sue integrazioni con la
MO; tuina (massaggio); principi, indicazioni e
controindicazioni; applicazioni fitoterapiche.
Modulo 5 Agopuntura applicata alle discipline specialistiche
• Contenuti: agopuntura ed odontoiatria; agopuntura e
ginecologia; agopuntura e fisiatria; agopuntura ed ortopedia;
agopuntura e neurologia; etc..
Risultati formativi raggiunti

Il Master in Agopuntura ha ormai superato i ventuno anni di vita,
avendo cominciato il proprio percorso con l’omonimo Corso di
Perfezionamento che con la normativa subentrata, è stato
trasformato in Master. Dalla sua istituzione è sempre stato attivato
e nelle sue numerose edizioni ha formato molti medici alla pratica
dell’Agopuntura e fitoterapia, garantendo un elevato livello
formativo sia teorico che pratico. Nell’ultima edizione è stata
curata con particolare approfondimento la parte pratica con
esercitazioni che hanno riscosso un elevato consenso da parte dei
discenti.
Il Master Universitario ha consentito l’iscrizione (uno dei pochi in
Italia), dei medici che ne hanno conseguito il titolo, negli appositi
elenchi speciali degli Agopuntori tenuti dagli Ordini professionali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Impegno dei docenti

I docenti impiegati in questo percorso formativo di alto livello,
assicurano un impegno professionale, a cadenza settimanale, che si
articola in lezioni teoriche e pratiche finalizzate all’acquisizione
delle necessarie capacità professionali nel settore.

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti

Le numerose edizioni che vanta il Master rappresentano il miglior
feedback da parte dei discenti. Anche quest’anno si è registrata la
soddisfazione degli iscritti con i quali, assieme a coloro che hanno
partecipato al corso negli anni precedenti, si è costituita una rete
formativa ed informativa che li vede coinvolti in occasione del
convegno annuale, e seminari.

Analisi degli esiti occupazionali

Il Master è destinato a medici ed odontoiatri che si avvalgono della
disciplina per un uso prevalentemente privatistico e che
completano in questo modo, con la conoscenza della agopuntura e
della fitoterapia, il proprio patrimonio culturale e le proprie abilità
professionali. Negli ultimi anni, numerose aziende sanitarie hanno
impiegato i titolari del relativo diploma conseguito (Master) nella
nostra Università per attivare centri di agopuntura presso ospedali
o sul territorio.
F.to il Direttore del Master
(Prof. Serafino Ricci)

