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In collaborazione con I.Te.S.I. – Istituto Terapie Sistemiche Integrate 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I destinatari del Master possono essere identificati in Medici chirurghi, Odontoiatri, Farmaci-
sti, 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 pos-
sesso di un diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria o in Far-
macia o comunque di Laurea Magistrale in una delle nuove professioni sanitarie ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.  

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.  

MASTER UNIVERSITARIO DI 
II LIVELLO   

“Medicina Integrata” 
(A.A. 2018/2019)  

 
    In collaborazione con I.Te.S.I. – Istituto Terapie Sistemiche Integrate 
 

Modalità didattica: in presenza  

Durata: annuale - 60 CFU – 1.500 ore distribuite su 24 mesi  
Direttore 

Prof. Massimo Fioranelli 

Comitato Scientifico 

Nicola Dardes 

Osvaldo Sponzilli 

Vezia Mei 

Maria Grazia Roccia 



1. Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Neuromodulazione auricolare 
2. Bioimpedenziometria 
3. Costituzionalismo (Costituzioni, la medicina Ayurvedica, Iridologia, Mineralo-

gramma, Terapia con oligoelementi) 
4. Epigenetica 
5. Fitoterapia 
6. Idrocolonterapia 
7. Immunologia 
8. Malattie metaboliche, Lipidomica, Stress ossidativo 
9. Medicina Interna in una visione sistemica. Endocrinologia 
10. Micoterapia 
11. Microbiota 
12. Nutrizione 
13. Oculistica nell’ottica quantistica 
14. Omeopatia 
15. Omotossicologia 
16. Oncologia Integrata 
17. Ozonoterapia 
18. PNEI 
19. Tecniche mente corpo (Biofeedback, Meditazione, Mindfulness, Ipnosi)  

 MASTER II LIVELLO IN MEDICINA INTEGRATA  

AREE DIDATTICHE  

STRUTTURA & MODELLO FORMATIVO 

L’attività formativa è pari a 1.500 ore di impegno complessivo, suddivise su due anni accade-
mici (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; eserci-
tazioni o attività didattiche equivalenti) 

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

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 specializzazio-
ne, corsi di dottorato, altri Master ed in genere con qualsiasi altro corso pari o superiore alle 
1.500 ore).  

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 preven-
zione che durante un trattamento mirato a ristabilire lo stato di salute perduto.  

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 farmaco-
logia, la medicina integrata pone al centro della cura dell’essere umano la nutri-
zione, gli stili di vita e l’interazione mente-corpo. Nutrizione, Fitoterapia, esercizio 
fisico, terapie metaboliche, agopuntura, low dose therapy, psiconeuroendocrino-
logia sono tecniche valorizzate da un approccio integrato.  

RAZIONALE 




