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La medicina integrata è una combinazione di medicina convenzionale e di altre 
tecniche di cura che non sono usualmente insegnate nelle Università occidentali. Oltre 
ad incorporare tutti gli incredibili progressi della tecnologia e della farmacologia, la 
medicina integrata pone al centro della cura dell’essere umano la nutrizione, gli stili 
di vita e l’interazione mente-corpo. Nutrizione, Fitoterapia, esercizio fisico, terapie 
metaboliche, agopuntura, low dose therapy, psiconeuroendocrinologia sono tecniche 
valorizzate da un approccio integrato.
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Modalità didattica: in presenza - Durata: annuale - 60 CFU – 1.500 ore distribuite su 24 mesi 

PRE-ISCRIZIONI: dal 01/05/2018 al 30/06/2018 

ISCRIZIONI: dal 15/07/2018 al 07/09/2018 

INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: Settembre 2018 



OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il Master intende formare professionisti che, in ambito di strutture sia pubbliche che private, in regime di dipendenza o di libera 
professione, vogliano acquisire conoscenze in grado di renderli capaci di operare nel campo sanitario della medicina integrata. 
Il Corso si propone pertanto di:
• Fornire le basi tecnico-scientifiche per un approccio di trattamento multidisciplinare in ambito medico.
• Conseguire conoscenze in merito all’uso delle terapie integrate (fitoterapia, low dose therapy, agopuntura, nutrizione, 

tecniche PNEI) 
• Contribuire ad un miglioramento dei rapporti medico-paziente e fra i vari soggetti interessati.
• Far conoscere le metodologie di applicazione delle terapie e la loro modalità di integrazione.
• Fornire supporto scientifico al miglioramento della qualità della vita sia in termini di prevenzione che durante un trattamento 

mirato a ristabilire lo stato di salute perduto. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I destinatari del Master possono essere identificati in Medici chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Nutrizionisti, ed in tutti 
quegli “Operatori della Salute” che, nell’ambito delle proprie mansioni e competenze professionali, si trovino nella necessità 
di interfacciarsi con pazienti che richiedano prestazioni di medicina integrata.
I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria o in 
Farmacia o comunque di Laurea Magistrale in una delle nuove professioni sanitarie ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo.

MODELLO FORMATIVO 

Il Master è interamente costruito in modalità frontale, con lezioni e seminari. Le attività didattiche del Master si svolgeranno 
a Roma presso la sede dell’Università. La sede in cui avranno corso gli stage/tirocini/attività laboratoriali sarà comunicata 
direttamente agli iscritti in tempo utile per lo svolgimento degli stessi. 

STRUTTURA 

L’attività formativa è pari a 1.500 ore di impegno complessivo, suddivise su due anni accademici (24 mesi) per un totale di 
60 CFU (30 CFU/anno) così suddivise:
• 360 ore di attività didattiche assistite (lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti; esercitazioni o attività didattiche 

equivalenti) 
• 765 ore di studio individuale 
• 375 ore Project Work e discussione della Tesi finale
La frequenza è obbligatoria (80%) ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea, 
laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master ed in genere con qualsiasi 
altro corso pari o superiore alle 1.500 ore). 

ATTIVAZIONE DEL MASTER E PROCEDURE DI AMMISSIONE

Il Master potrà essere attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 studenti. Qualora le domande di iscrizione 
dovessero superare le 30 richieste è prevista una valutazione curriculare dei candidati ed un colloquio individuale. La scadenza 
per presentare la domanda di iscrizione è fissata al 30 giugno 2018. Le date dell’eventuale selezione saranno comunicate 
con apposito avviso sul sito del Master. 

MODALITÀ D’IMMATRICOLAZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà con il pagamento della tassa di iscrizione. 
La tassa di iscrizione è di € 4.000,00 e potrà essere versata in quattro rate semestrali di pari importo (€ 1.000,00) di cui la 
prima al momento dell’immatricolazione.



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per effettuare i l  pagamento del le Tasse Universitar ie si può scegl iere tra le seguenti modal i tà: 
POSTA 
Università degl i  Studi “Gugl ielmo Marconi” 
C/C postale n° 000041050170 
Università degl i  Studi “Gugl ielmo Marconi” 
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 
Coordinate internazional i 
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 
SWIFT CODE:  BPPIITRRXXX 
----------------------------------------------------------- 

BANCA 
Università degl i  Studi “Gugl ielmo Marconi” 
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA 
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156 
Coordinate internazional i : 
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156 
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

PER INFORMAZIONI 

ISTITUTO TERAPIE SISTEMICHE (ITeSI)
Telefono: 06 8557844 Cel. 392. 1718231 dott.ssa Federica Spaccialbelli
Email: segreteriamasteritesi@gmail.com.

SSD MODULI E CONTENUTI CFU Ore 

lezioni

frontali

Ore 

Studio 

individuale

Tot

ore

MED/04 Medicina Tradizionale Cinese; Agopuntura, Neuromodulazione auricolare 4 32 68 100

MED 05 Diagnosi e trattamento delle malattie ad interesse Immunologico 2 16 34 50

MED 07 Il microbioma 2 16 34 50

MED 50 Fitoterapia, Micoterapia 2 16 34 50

MED 26 La PsicoNeuroendocrinoImmunologia 6 48 102 150

MED 34 Interazioni mente-corpo: meditazione, ipnosi, biofeedback 2 16 34 50

MED 12 Nutrizione 6 48 102 150

MED 12 Farmacogenomica e Farmacogenetica 2 16 34 50

MED 13 Malattie Metaboliche 2 16 34 50

MED 05 Medicina Interna in una visione sistemica 4 32 68 100

MED 09 Malattie di Interesse Internistico 2 16 34 50

MED 50 La nuova diagnostica: Bioimpedenziometria, lipidomica, mineralogramma. 2 16 34 50

MED 46 Diagnostica non convenzionale: iridologia, auricolodiagnostica, biorisonanza 2 16 34 50

MED 05 Terapie non convenzionali: low dose therapy, omeopatia, ozonoterapia 4 32 68 100

MED 34 Medicina Fisica e Riabilitativa 3 24 51 75

Project Work 9  225 225

Esame finale 6  150 150

Totali 60 360 1140 1500

PROGRAMMA


