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Salve, come responsabile coordinamento FarmacistiSiomi, vorreidiffondere la possibilita'per i Farmacistidiampliare la
propria formazione professionale verso una realta' oggettivamente sempre piu' "lntegrata", dove I'Omeopatia dovrebbe
trovare un suo spazio e una sua dignita'.
L'Universita'di Siena, con il sostegno di Siomi, ancora una volta ospitera' il Master di ll livello in Omeopatia in Medicina
Integrata, del quale vi allego la Brochure..l'appoggio di una Federazione come la Vostra sarebbe importante.
Nella speranza che vogliate dare spazio alla diffusione di un tale progetto formativo,
porgo a tutti voicordiali saluti

Dott.ssa Michela Bercigli
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di Comunicazione, Etica, Sociologia: Guido CIARELU (Professore Associato
Università di Catanzaro SPS/07), Mauizio nAgìtt (Ricercatore Università di Siena ING-
INF/05), Gadano fORRs, (Consulente Esperto in Comunicazione), A/,?€do ZUpptROU
(lúedico esperb in Bbetica).

di liutrizione: Ebna DREASS, (Ricercafice Univecità di Siena CHIM/1o), Rosara
FEnREH (b|€dico es,perb in NufiziDne, CentD t edicina fntegrata Ospedate pitigt,ano)

di Pnei e di Tecniche per la Gestione detto Stress: Fnncesco BOTÍACCTOU
(PresidenE Onorario SIPNEI), ilana DEmORI (Ricercatice Università di Geno/a BIO/09),
Pieo DOljRA (Professore Emerito Università di Firenze), Diego LANARO (Esperto in
PNEI), F,'lorrera SFORZA (fúedico esperta in PNETMED).

di Omeopatia: Giancarlo BALZANO ( ledi@ Oneopata speciatiste in Ginecologla),
Bahara 8,RHERT (Fameista espefta rlÉJlla prepaazíotv di nedichali on€{{/atici),
SalvaÍú'e BARDARO (Odontoiatra espefto in nútcine non convenzionali - prcsid€,jite
ANMCO), Sinorctta 8€RNARAM (Medico Omeopata, Responsabile Cento Medicina
lntegrah Ospedale Pitigliano, Presidenb SIOMD, Itana A G/rAnpETRO (pediaùa di
famiglia esperio in Omeopalia), Rosaia FERRERI (lúedico esperto in Omeopata, Cenùo
Medicina Integrata Ospedale Pitiglianor, /talo GR{SSÍ (Medico esperto in Omeopafa),
Francesco iifACRl' (îUedico Pediaùa espem in Orneopatial, Ennio Camine ilASCTEILO
(Medico esperto in Omeopatal, Robeío PULCRT (lúedico Omeopata e Agopuntore, Gúante
Omeopatia Cenfo fúedicina Inbgrata Ospedale Pitigtiano), gio Glovanni ROSS, (lúedico
esperb in omeopatia, Responsabile delle alltivita di Omeopatia ex ASL2 Lucca), S*gnb
SEGAtttV, (fúedico esperto in Omeopatia), G,ho S{rVt?rV, (Medico esperto in Omeopatia},
LutgiIURINESE (t/rlJico esperto in Omeopatia).
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con stage clinici organdzati presso il Cantro di Medicina lntegrata
dell'Ospedale di Pitiglimo e/o afti Canti di Eccellenza



Master di ll Lúello in Omeopeta in Medicina ldqnta è stato progettato seguendo le indicazioni

@ntenute nell'Accordo StatGRegioni del 7 Febbraio 20'13 che stabilisce i critèri per la

certíficazíone di qualità @lla formazione dea liedici, Odontoiaùi e Famacisti che vogliano essere

inseriti, presso i rispetivi Ordini Prolessionali, negli elenchi abilitanti a praticare I'Omeopatia.

nei due anni di corso orevistr, tomirà ai DarteciDanti una solida fomazione teoricGoratica
sui principi fondamentali dell'Oneopatia e sui diversi approcci terapeutici che la conùaddislinguono

e che rìe perrìethno I'integrazione con le metodiche mediche e lamaceutlche ùadizionali.

iiledici e agli Odontoiaùi venanno fornite le competenze necessarie per formulazione e la gestione

di piani terapeulici basati sulla tèrapia omeopatica e pt h lorc inte$azione nella praùca clinica

c0nvenzionale

fanacisti venanno impartite le conoscenze sui medicinali meopatici, compresi i limiti di impioTo,
gli etreti awersi e le modalita di assunzione, e venà insegnato a fomire consulenze ai
clienti/pazienti sulla base dei distuòi presentati.
competenze acquisib pofanno essere spese all'intemo di slúdi privati, come attività di libera

professiooe, d0 nei centi e negli ambulatori che si stanno progressivamente diffondendo
all'intemo delle sùutture ospedaliere e pcsso le Aziende Sanitrrie Locali in quasi tulte le Regioni
lialiane, come riconGcimenb del dirjtto dei pazienti ad awalersi, anche in strutture Dubbliche. di
blacure.

il primo anno veranno equisite le nozioni fondamentalí sull'Omeopatia e sui di\rersi
braDeulici che la caratterizzano:

sara insegnato a raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante le visite con i pazienti per
la scelta della ler4ia omeopatca più idonea;
veÍanno esaminali i limili delle varie terapie omeopatiche, i lúo efletti collaterali e le bo
rehzionvinterazioni con le brapie mediche ùadizionali:
sfranno brnite nozbni sugli elementi sociologici, psicologici e comunicativi utili per le relazioni
con i Dazienti e con il sistema sanihrio:
siranno fomite conoscenze sulle normative vigenti, sugli aspetti deontologici della materia, sui
rnodelli di ricerca e sull'individuazione e ulilizzo degli indicatori di effitria, costdrischio
beneficio.

sessioni di lavoro, suddivise in moduli a seconda degli argomenti trattati, saranno aperte con
frontali do\€ i docenù insegrìeranno i principi fonddnentali e rnetoddogici della materia;

una parb apdicativa dove i docenti ùasferiranno la teoria a un casi pratci da far discubre
discenti. Tutta la docunìentazione Glaliva a ciascun argoflìento fattato ve|là fomih in foÍnah

tramite una piattaforma virluale condivisa alla quale i partecipanti poùanno accedere in
nìornenD.

anr|o sarà ulilizato per lo svolgimento di uno slage e per la stesura di una tesi

slage poùanno essere svolli presso il C,enfo di Medicina Integrata dell'Ospedale di Pitgliano
(AUSL Toscana Sud-Est) e/o presso alte stutture individuate dall'organizzazione del Master corne
Cenfi di Eccellenza.

studenti saranno seguiti nelle attività di stage da personale medico altanenle qualificato con

Bperienza pluriennale nelcampo delle medicine complementari e delle terapie inbgrate.

i iiledici e gli Odontoiatri sono previste almeno 100 o|e di pratica clinica delle qudi il 5070

supervisionab da un medico qualificab con esperienza pluriennale nel campo dell'Oneopatia.

e Organizuazione Didattica:
Masbr biennafe con lezioni programmaF da Marzo m17 a Maggb m18 (le lezioni non si

svolgeranno nel mese di Agpsto 20'17); sfage e preparazione della tesi speflrnentale da Giugno
2018 a Marzo 2019.

Sede prevalenE delle anività didattahe: C.R.E.A. Via G. lúatteotti 15, Colle di Val d'Elsa (Sl).
Alcurìe lezioni poùebbero essere svofE presso la sede degli istituli bblogici dell'UniveBih di
Siena: Via A. Moro 2-6 Sìena o presso alfe sfutture dell'Università.

Sono previsti 3 giomi di lezione (da giovedi a sabah) con cadenza rnensile.
Sono p€rmesse assenze lino ad un massirìo del 2070 delle atlività didattiche.

Disponibili:
NunEro minimo '10 iscritti (non sono previste prove di ammissione)
d di Acc6sso:

Laurce @nseguite ai serci Hla nomdiya previgúte il D.M. ffiggg: tldicina e Chiruíga,

Oúntoiatia e Pmtesi Dedilia, Farneia, Chinica e Teenobgia Famacatticle.

Lau,ee specialistiche ai sensi del D.M. frg&g e Lauree Ma{,btnli ai ser$i del D.M. 27UnU:

^ldbina e Chinryia, Odontciatia e W*i Dentilia, Famacia e Fameia lú6nab.

di lscrizione:

2.6N eu@ da pagaîe in due rab {1.400 eufo al momento dell'iscrizione - 1.200 euro ento oîbbre
2017\

e lscri2ione:

ll bando è scaricabile alla pagina reb:

o può essere richiesto alla segreteria del
masbr ùdnite mail ldfsa@unisi.it).

L'iscrizione DUò essec fatta esclusivamenle orFline ùanib il sito internet
htbsJ/se$eteriaonline.unisi.il Le indicazioni per efettuate I'iscrizione sono contenute nell'Art3.'l

delbado

e ECt:

Al Master vengono riconogciuli 120 CFU.

EsonerD dall'obbligo ECM per ilperiodo diformazione (v. detemina CNFC del 17 luglio 2013).


