UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

All. A al bando di ammissione
pubblicato in data 11 settembre 2013

Art. 1 - Tipologia
E’ attivato, per l’a.a. 2013-2014, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione
Malattie Infettive, il corso di perfezionamento in “Coordinatori di Medicina Integrata”.
Art. 2 - Obiettivi formativi e funzioni del corso
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di formare Coordinatori di Centri di Medicina Integrata.
I progressi della Medicina occidentale hanno consentito più efficaci terapie determinando un
miglioramento della qualità e della durata della vita; nondimeno molte terapie tradizionali e non
convenzionali possono contribuire al benessere e alla salute dei pazienti.
Il Corso intende formare operatori che sappiano integrare le varie medicine, come avviene in molti
Centri Avanzati degli Stati Uniti, in Germania ed attualmente anche in Italia nella Regione Emilia
Romagna. L’obiettivo è creare linee guida di Medicina Integrata che permettano la massima tutela e il
massimo beneficio per i pazienti.
Il Corso si compone di 5 moduli: epistemologico - culturale, premesse occidentali alla medicina
integrata, panoramica di medicina integrata, approccio psicoterapeutico e organizzazione; verranno
trattate materie quali Psicologia, Psicosomatica, Sociologia, Bioetica, Storia e Filosofia della Medicina,
Medicina di gruppo, Rapporto Medico-Paziente, aspetti informativi di Informatica medica, etc. Si
studiano approcci a paradigmi culturali e vari sistemi di cura diversi dai nostri ma conformi alle direttive
internazionali dell’OMS. Verranno altresì fornite nozioni di Biofisica, Fisica Quantistica, Medicolegali (in
particolare valutazione rischi-benefici).
Saranno definiti i modelli d’integrazione diagnostica e terapeutica tra Medicina Convenzionale, ora
chiamata biologica e Medicina Non Convenzionale, attualmente denominata Medicina Centrata sulla
Persona. In questi percorsi vengono prese in considerazione metodiche mediche non convenzionali
riconosciute dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri: Medicina
Tradizionale Cinese e Agopuntura, Medicina Omeopatica, Medicina Ayurvedica, Fitoterapia,
Omotossicologia e Psicosomatica. Verranno approfonditi l’approccio psicologico al paziente, le
intolleranze alimentari e studiati gli effetti neurofisiologici e psicologici della meditazione e fornite
informazioni sulle ricerche cliniche internazionali.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il medico terapeuta che frequenterà il presente corso acquisirà una preparazione specifica e
professionale con competenza nel coordinamento di processi assistenziali integrati, responsabile della
gestione del centro che proponga le attività culturali e di aggiornamento. Requisiti questi indispensabili
per acquisire e mantenere un’ alta qualificazione, volta alla qualità e all’integrazione delle varie attività
con aggiornamenti adeguati e costanti nel tempo.
Il corso, rispetto alla precedente edizione -a.a. 2012/13-, tratta temi differenti di Medicina Centrata sulla
Persona e di Coordinamento, in modo che sia possibile reiscriversi per coloro che lo hanno già
frequentato.
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FINALITÀ

I medici e gli odontoiatri, attraverso una formazione adeguata, saranno in grado di conoscere le
diverse metodiche di cura non convenzionale, distinguerne l’utilizzo e consentirne l’applicazione
integrativa. Gli psicologi avranno una funzione di coordinamento, affiancati da medici cui spetterà la
funzione diagnostica. Il Corso è professionalizzante rispetto al coordinamento di processi terapeutici
integrati, viene così formata una figura professionale in grado di coordinare anche necessità
specialistiche complesse e di gestire i rapporti interpersonali tra gli operatori.
Occorre acquisire capacità:
• CLINICA: saper orientare il paziente e coordinare e motivare gli operatori di diversi sistemi di
cura, attraverso una conoscenza di base delle varie terapie.
• PRATICA: sperimentare direttamente alcune delle tecniche di base per poter essere più efficaci
nella valutazione e nella proposta diagnostica integrata.
• ORGANIZZATIVA: formare i dirigenti atti all’applicazione dei Piani Socio-Sanitari Regionali in
riferimento all’integrazione delle Medicine Non Convenzionali (o Complementari) nei Servizi
Sanitari e Sociali e nelle strutture private.
• COMUNICATIVA: informare correttamente pazienti ed operatori sanitari delle possibilità e dei
limiti delle terapie.
• DI RICERCA: indirizzare alla progettazione e alla sperimentazione, a partire da studi già
effettuati ed in corso di attuazione.
Sono previsti all’interno del corso seminari interattivi con presentazione di casi clinici.
L’approfondimento di queste tematiche è finalizzato anche a promuovere un linguaggio condiviso, che
nasca dalla conoscenza, nell’ambito della salute, propedeutico ad una visione integrata di un modello di
cura che tenga conto delle necessità e delle preferenze del paziente, nel quale le medicine “non
convenzionali” possano diventare una risorsa, integrativa, comunemente applicata.
Il paziente deve essere posto al centro della relazione terapeutica e occorre proporre percorsi in grado
di risolvere in modo sistematico il suo disagio e le sue problematiche.
Sbocchi professionali
La figura professionale formata nel Corso di Perfezionamento può trovare sbocco nelle unità operative
di medicina integrata che dovranno essere attuate recependo le direttiva dell’Unione Europea,
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Consiglio d’Europa o in studi libero-professionali.
Art. 3 - Ordinamento Didattico
Il Corso di Perfezionamento per Coordinatori di Medicina Integrata prevede un monte ore di 650
articolato in didattica frontale, esercitazioni pratiche [presso la Onlus “Il Sole” sita in Vigevano e
Gambolò, con possibilità di esercitazioni anche in Pavia e presso il Villaggio Globale Bagni di Lucca] e
attività di studio ed attività di studio e preparazione individuale.
All’insieme delle attività formative previste, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di N. 26
crediti formativi universitari (C.F.U.)
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative e' obbligatoria per almeno il 75% del
monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
I Moduli d’insegnamento sono così organizzati:
Moduli/
Settore Scientifico
Disciplinare

1) Epistemologico
culturale SPS/08
2) Premesse
occidentali alla
Medicina Integrata
MED/09

Contenuti

Ore
Ore
didattica esercitaz
frontale
/lab

Ore
studio
individ

Totale
ore

C. F.U.

La Medicina Integrata

12

6

32

50

2

Campi
d’intervento
della
Medicina Integrata: la Medicina
Occidentale

24

12

64

100

4

2

3)Panoramica di
Medicina Integrata
CHIM/08
4)Approccio
psicoterapeutico MPSI/08
5)Organizzazione
MED/42
Totale ore

Le terapie naturali integrate

54

27

144

225

9

Il ruolo delle psicoterapie

18

36

96

150

6

Le problematiche organizzative

12

24

64

100

4

120

105

400

625

25

Art. 4 - Docenti
Gli insegnamenti del Corso saranno tenuti da docenti dell’Università degli studi di Pavia, da docenti di
altri Atenei nonché da esperti altamente qualificati:
Art. 5 - Requisiti di ammissione
Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di laurea in: Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Psicologia, secondo il nuovo o previgenti ordinamenti.
Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 30 unità.
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 10 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente
di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte
di una Commissione composta dal direttore e da due docenti del corso, una selezione e formulata una
graduatoria di merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1. Fino ad un massimo di punti 30 per voto di Laurea così ripartito:

-

10 punti per votazione di laurea < di 100/110;
20 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110;
30 punti per votazione di 110/110 e lode

2. Fino ad un massimo di punti 20 per la media dei voti riportati nella carriera universitaria così
ripartiti:

-

20 punti per votazione media di 29
15 punti per votazione media di 28
5 punti per votazione media di 27

3. Fino ad un massimo di punti 50 così ripartito:
-

50 punti per insegnamenti certificati in materie correlate
30 punti per attestati di frequenza in Corsi triennali in materie correlate
Sino ad un massimo di 20 punti per esperienze professionali certificate
- 1 punto per ogni anno in materie correlate

Avranno la precedenza coloro che hanno frequentato il corso in Coordinatori di Medicina Integrata
nell’a.a. 2012/13.
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di
età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei
candidati che compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la
graduatoria di merito.
I candidati devono inoltre essere:



Abilitati all’esercizio della professione
Iscritti all’Ordine professionale
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Art. 6 - Termine di presentazione delle domande di ammissione
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a
decorrere dall’ 11 settembre 2013 ed entro il termine del 30 ottobre 2013.
Art. 7 - Allegati alla domanda di partecipazione
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al corso la dichiarazione1 sostitutiva di
certificazione/dicharazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per
l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line e,
nello specifico:







iscrizione all’ordine professionale
votazione media degli esami di profitto sostenuti durante il corso della carriera universitaria
esperienze professionali certificate e pertinenti l’argomento del Master.
attestazioni di frequenza relativi a corsi triennali in materie correlate
insegnamenti certificati in materie correlate
frequenza del corso in “Coordinatori di Medicina Integrata” - a.a. 2012/13.

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione.
Art. 8 - Contributo di ammissione
L’iscritto al Corso di perfezionamento dovrà versare per l’a.a. 2013/2014 la somma di € 900,00
comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo), € 4,51 (quota per Assicurazione integrativa infortuni), €
131,00 (“Rimborso spese per servizi agli studenti”), € 2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”).
Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione.
Art. 9 – Sito web della segreteria organizzativa di cui all’art. 7 del bando di ammissione
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web del
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione Malattie Infettive
http://medint.unipv.eu/site/home.html
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria organizzativa
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica Sezione Malattie Infettive
Viale Taramelli 5 27100 Pavia
Prof. Claudio Corbellini
Tel 338.3038915– Fax 0382.502296 – E-mail agopunturacorbellini@libero.it

AB/NF

1

la modulistica è scaricabile dal sito web: http://www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/Corsidiperfezionamento.html
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