“OMEOPATIA ED ALTRE MEDICINE COMPLEMENTARI”

STATUTO
Art. 1 Attivazione del Master
L’Università degli Studi de L’Aquila attiva, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, un
Master di 2° livello in “Omeopatia ed altre Medicine Complementari”
Art. 2 Docenti Responsabili – Comitato Ordinatore
Prof. Renato Pietroletti (Coordinatore)
Prof. Ferdinando di Orio
Prof Prof.ssa Maria Grazia Cifone
Prof. Massimo Casacchia
Prof. Giovambattista Desideri
Prof. Mauro Arcangeli
Alessandro De Santis
Rosanna D’Alessandro
Federica Mariani
Art. 3 Obiettivi Generali
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti, in modo graduale, alla acquisizione di
competenze specifiche nell’ambito di “Omeopatia ed altre Medicine Complementari”.
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a sviluppare la conoscenza
della struttura teorica e del possibile ruolo delle Medicine Complementari nella cura del paziente,
sulla base delle evidenze scientifiche a disposizione. Il Master, facendo riferimento alle varie
Medicine Complementari (Omeopatia, Fitoterapia, Floriterapia e Nutrigenomica), si rivolge in
particolare al medico, al veterinario ed all’odontoiatra in quanto figure professionali fondamentali
nella gestione della salute pubblica.
Art. 4 Struttura e finalità del Master
Il Master ha la durata di 24 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI secondo le modalità previste negli articoli 5 e 6.
Art. 5 Organizzazione della didattica
L’attività didattica si articola in moduli, alla fine di ognuno dei quali viene accertata la
preparazione dei partecipanti. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso la sede
dell’Associazione Culturale Nobile Collegio Omeopatico. Si prevedono momenti espositivi e di
discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo e testimonianze di esperti. È previsto
un sistema di tutorato durante le attività in aula, volto a garantire la massima continuità tra il
percorso di apprendimento dei partecipanti e gli interventi dei vari esperti.
Art. 6 Programma del Corso
Il Corso si articola nei seguenti moduli:
Modulo A: INQUADRAMENTO PROPEDEUTICO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI (12
CFU)
Modulo B: FISIOPATOLOGIA E DIAGNOSTICA INTEGRATE NELLA VISIONE DI MALATTIA DI
SISTEMA E DI PARADIGMA DIAGNOSTICO OMEOPATICO(6 CFU)

Modulo C: BASI BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE DEL MEDICINALE FITOTERAPICO,
OMEOPATICO E DI NUTRIGENOMICA(5 CFU)
Modulo D: ASPETTI DI MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELLE
MEDICINE COMPLEMENTARI (5 CFU)
Modulo E: PIANI TERAPEUTICI NELLE AFFEZIONI ACUTE, CRONICHE, TRAUMATICHE (4
CFU)
Modulo F: ESERCITAZIONI PRATICHE (10 CFU)
Modulo G: ATTIVITA’ DIDATTICA OPZIONALE (3 CFU)
Modulo H: PROVA DI ESAME FINALE (5 CFU)
Art. 7 Sede dello svolgimento delle attività
Associazione Nobile Collegio Omeopatico; Via di Porta Pinciana, 34 – ROMA
OTI Officine Terapie Innovative srl - S.S. Tiburtina Valeria Km. 69,300 - 67061 CARSOLI (AQ)
Art. 8 Destinatari
Il numero minimo di iscritti per garantire l’attivazione del Master è pari a 15.
Per l’iscrizione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
- Laurea in Medicina e Chirurgia,
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Art. 9 Durata - Frequenza – Valutazione esame finale
Il Master ha durata di 2 anni e si articola in n.8 moduli formativi per un impegno didattico
complessivo di n. 60 crediti, comprensivi di attività didattica formale, attività di studio guidato, e
preparazione alla prova finale. La frequenza del Master è obbligatoria. Si prevede una valutazione
formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le capacità progettuali e
applicative acquisite, al superamento del quale verrà rilasciato un Diploma di «Master in
“Omeopatia ed altre Medicine Complementari”». Per essere ammesso all’esame finale il
partecipante deve aver frequentato regolarmente il 75% delle attività. Il credito formativo
universitario è di 25 ore di lavoro/studente e prevede che almeno il 50% venga dedicato allo studio
autonomo con % in termini orari diversificate in base alle attività didattico formative con il
superamento dell'esame finale. Verranno acquisiti n. 60 crediti che potranno essere spendibili in
tutto o in parte in altri percorsi didattico formativi in base alla congruità dei contenuti.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di
formazione (anno di frequenza).
Art. 10 Quota d’iscrizione
Gli ammessi al Master, per i quali si procederà all’eventuale riconoscimento dei crediti già
acquisiti, dovranno versare la quota d’iscrizione di 1800 euro, stabilita dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, sul conto corrente bancario dell'Università degli studi dell'Aquila.

