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Master in Medicina Integrata

Titoli di accesso:

Modalità:

Durata:

Prezzo:

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.

On-line asincrono

12 mesi

1.800€

Informazioni e contatti:

Tel. +39 06 37725777
Email: futurostudentemaster@unimarconi.it

Cfu:

60

II livello
CARATTERISTICHE DEL MASTER 

Presentazione
L’insieme di conoscenze che gli scienziati hanno ottenuto muovendosi all’interno del 
paradigma cartesiano, e successivamente di quello meccanicistico, riduzionista ed 
infine materialista, ha permeato la scienza occidentale e le sue mirabili conquiste. 
Oggi, tuttavia, non possiamo che constatare l’irreversibile crisi di questo paradigma.
In questi ultimi anni abbiamo compreso a fondo come la scienza ed il senso comune 
non siano avulsi, ma si influenzano vicendevolmente in quanto le principali teorie 
scientifiche, complice un sistema mediatico impreparato, attraverso la scuola, la 
divulgazione, entrano a far parte del bagaglio culturale di un popolo e ne modificano 
la visione del mondo, le credenze, gli stili di vita e quindi il senso comune; ma anche il 
ricercatore risente degli assunti di senso comune, dell’ambiente socioculturale di cui 
fa parte e ciò si riflette anche sui confini della ricerca. 
Molte cose stanno tuttavia cambiando nel mondo della medicina e nuove scoperte 
rendono disponibili nuove visioni della realtà; nuove mappe semantiche stanno 
creando un nuovo paradigma, nel quale i medici sperimentano che non esiste una sola 
medicina, ma che l’integrazione di più approcci terapeutici risulta più appropriata ai 
bisogni di chi sperimenta la malattia. In questa nuova visione i pazienti sono parte 
attiva ed irrinunciabile nel determinismo del proprio benessere, della propria salute 
e del processo di guarigione.
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, i vissuti emozionali e, in ultima analisi, le interazioni tra mente e corpo.
Il vero medico non è qualcuno che sposa l’una o l’altra di queste medicine, non è uno 
sciamano, né un esponente della New Age come spesso viene descritto da vetuste 
visioni epistemologiche. Il vero medico si interroga costantemente sul mistero della 
guarigione; recepisce i contenuti euristici dalle proprie esperienze professionali. Il 
vero medico è interessato a possedere il maggior numero di strumenti per guarire 
quello specifico paziente che incontra nelle difficoltà della quotidianità.
Il medico che segue i dettami dell’integrazione è consapevole che il suo compito 
è un compito maieutico: quello di tirare fuori dalla persona la sua potenza di 
autoguarigione e che l’atto medico ideale è quello che attiva la guarigione da dentro.
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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 al 
trattamento multidisciplinare integrato;

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 con le terapie 
tradizionali;

Fornire supporto scientifico al miglioramento della 
qualità della vita nella cura della persona malata.

I destinatari del Master possono essere identificati in tutti 
gli operatori sanitari che hanno conseguito una laurea 
magistrale - in particolare, Medici chirurghi, Odontoiatri, 
Biologi, Farmacisti, Psicologi, Osteopati, Infermieri, 
Fisioterapisti - e 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 della medicina 
integrata.

Obiettivi

Destinatari

I  partecipanti  potranno  svolgere un progetto 
didattico di approfondimento pratico attraverso 
uno stage, presso un’azienda/ente/istituto, sotto la 
guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. 
L’attività di stage sarà funzionale alla preparazione di 
un project work che verrà presentato alla prova finale 
valida ai fini del conseguimento del diploma.

Stage Aziendale 
e Project Work 

Conseguimento 
Titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte 
le condizioni richieste e superato con esito positivo le 
prove di valutazione previste, e maturato i 60 crediti 
riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master 
Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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MODULO 1 - LA MENTE È OVUNQUE
Storia della medicina e dell’etica medica 
Corpo, emozioni, mente e coscienza 
Epigenetica 
La visione sistemica in ambito PNEI 
Immunologia
Tecniche di Mente e Corpo
Arte come Terapia
Stili di Vita ed equilibrio ormonale

MODULO 2 - UNA VISIONE SISTEMICA 
Microbioma
Malattie metaboliche
Lipidomica
Immunologia
Farmacologia 
Nutrizione
Sistemi di regolazione omeostatica
Medicina funzionale
Terapia Chelante
Immunofarmacologia 
Il paradigma PNEI nella riproduzione
Medical imaging
Medicina di segnale

MODULO 3 - OLTRE L’ORIZZONTE CONOSCIUTO. LE TERAPIE COMPLEMENTARI  
Costituzionalismo nell’ottica epigenetica
Amigdala ATM e Postura
Terapie innovative (Ozonoterapia, Idrocolonterapia, occhio e salute)
Omotossicologia e medicina low dose
Oncologia integrata
Statistica Medica
Guarire attraverso la mente

“il tuo sapere è la nostra priorità”

Programma
Prof. Massimo Fioranelli

Allegrini Bartolo - Bianchi Ivo - Biffi Enrico - 

Burgio Ernesto - Cignetti Alessandro - Citro 

della Riva Massimo - Dardes Nicola - Del Buono 

Andrea - Del Prete Marco - Di Meglio Salvatore - 

Ferreri Carla - Fioranelli Massimo - Flavin Dana - 

Frajese Giovanni - Fuggetta Maria Pia - Giacosa 

Federica - Guastella Fabio - Iorio Eugenio Luigi 

- Izzotti Alberto - Laviano Alessandro - Loberti 

Marco - Lotti Jacopo - Lotti Torello - Maggio 

Carlo - Mariani Mauro Mario - Marocco Angela 

- Martucci Maurizio - Micozzi Angelo - Murialdo 

Roberto - Nicchi Andrea - Pagliaro Gioacchino 

- Pagliaro Roberto - Paravati Elisa - Pastore 

Carlo - Petrelli Paola - Pianezza Maurizio - Pinelli 

Roberto - Piterà Fernando - Polimeni Ascanio - 

Rasio Debora - Regaldo Giuseppe - Risi Marina 

- Rossi Elio - Rubichi Viviana - Santoni Giancarlo 

- Santorelli Angelo - Scoglio Stefano - Sedati 

Pietro - Spattini Massimo - Speciani Luca - Truc 

Fabio - Visconti Marco Maria

Direttore

Docenti



Università degli Studi 
Guglielmo Marconi

Via Plinio, 44 - 00193 Roma
futurostudentemaster@unimarconi.it

Lun-Ven 9.00-18.00

unimarconi.it


