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PRESENTAZIONE
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
che hanno determinato 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. La finalità del Corso è
creare operatori che sappiano integrare le varie medicine come avviene in
molto Centri Avanzati degli Stati Uniti ma anche in Germania e ora in Italia.
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, l’Organizzazione Mondiale della Salute, sancite nella Dichiarazione
di Alma Ata (1978), nella Carta di Ottawa (1986) e soprattutto nel rapporto
della “Commissione Salute” dell'Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche
per la Salute (European Observatory on Health Systems and Policies 2010),
in cui la salute è definita come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e
spirituale di benessere, che consente alle persone di raggiungere e
mantenere il loro potenziale personale nella società".
Saranno studiati i vari sistemi di cura e la loro efficacia attraverso le
validazioni delle ricerche cliniche internazionali pubblicate su riviste

scientifiche e peer review (PubMed), attraverso la griglia valutativa dell’EBM
(Evidence Base Medicine), valutando l’azione biofisica da loro indotta e
l’azione sugli assi PNEI (Psiconeuro-endocrino-immunologici), con particolare
attenzione alla cronobiologia ed alla possibilità di regolazione dei ritmi di
secrezione ormonale. Verranno fornite anche 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
FINALITÀ’
I medici, 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.
Ordinamento Didattico
Il Corso di Perfezionamento per Coordinatori di Medicina Integrata prevede
un monte ore di 650 articolato in didattica frontale, esercitazioni pratiche,
presso l’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 e preparazione individuale.
Sono previsti uno o più Convegni, parte integrante del corso stesso.
A conclusione del corso sono previste tesine volte a verificare il corretto
apprendimento delle competenze acquisite. Le attività del corso saranno
pubblicate in un e book finale.
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 è obbligatoria
per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
Requisiti di ammissione
Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di
laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e psicologia in ragione
dell’ingresso della facoltà di psicologia nell’area medica e facente già parte
dell’area sanitaria secondo il nuovo o previgente ordinamento.
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 si riserverà di valutare l’attivazione del corso con un
numero di candidati inferiore a quello minimo previsto (comunque non
inferiore a 7), con motivata delibera che garantisca in ogni caso la qualità
della didattica e la copertura finanziaria. Il Collegio docenti potrà altresì
valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di
posti.
Art. 7 - Risorse finanziarie
Il contributo d’iscrizione è fissato in € 900,00 pro-capite.
Si sono individuati cinque argomenti di particolare interesse:
- Cartella clinica informatizzata per computer, tablet e condivisione con
dropbox, che a partire dalla cartella elaborata per la Medicina Cinese,
sia di riferimento per omeopatia e le altre branche della Medicina
Centrata sulla Persona.
- Comunicazione sia terapeuta-paziente, sia attraverso media e web, con
particolare riferimento a malattia grave e fine vita.
- Infiammazione cronica
- Epigenetica
- Complessità ed entanglement

ORARI
SABATO: 8,30-13 / 13,30-18,30
DOMENICA: 8,30-13,00
DATE
30 novembre -1 dicembre 2013
14 - 15 dicembre 2014
11 - 12 gennaio 2014
25 - 26 gennaio 2014
8 - 9 febbraio 2014
28 febbraio e 2 marzo 2014 (1 marzo: Convegno)
22 - 23 marzo 2014
6 aprile 2014 (5 aprile: Convegno)
3 - 4 maggio 2014
7 - 8 giugno 2014
5 - 6 luglio 2014
6 - 7 settembre 2014

Docente
Qualifiche
Argomenti trattati
Riccardo Annibali:
Medico Chirurgo esperto in Medicina Olistica.
Le costellazioni famigliari di tipo due.
Salvatore Bardaro:
Sp. Medicina Interna, Medicina Laboratorio e Odontoiatra, Ricercatore
Qualificato Farmacologia Molecolare, Esperto Omeopatia, Omotossicologia,
Agopuntura, Esperto PNEI e Metabolismo, Docente "Medicina Integrata" c/o
Università Siena e Pavia, Osservatorio Permanente MNC FNOMCeO,
Presidente AMNCO
Healthy Aging: Alimentazione, Stress Cronico, Sindrome Ormono-Metabolica,
Depressione, Infiammazione Cronica Sistemica e Cancro: lettura e approccio
integrato, aggiornato e innovativo, in chiave PNEI e Biomolecolare. Il trilatero
Alimentazione-Attività Fisica-Ormoni. Gli Integratori.
Enzo Belloni:
Sp. in Igiene, Esperto in Direzione Sanitaria (già Direttore Amministrativo
Istituto Neurologico Casimiro Mondino e Istituto Santa Margherita)
L’Organizzazione di un Poliambulatorio

Simonetta Bernardini:
Sp. Pediatria ed Endocrinologia. Esperta in omeopatia. Presidente SIOMI.
Direttrice Ospedale Pitigliano
Il Principio di Similitudine in Medicina: Ormesi e Farmacologia delle
Microdosi. La Medicina Integrata nell'esperienza dell'Ospedale di Pitigliano
Mario Betti:
Psichiatra esperto in Medicina Olistica. Unità Operativa di Psichiatria del S. S.
Valle del Serchio - Azienda USL 2 Lucca. Referente Centro Diurno di Terapia
e Riabilitazione Psicosociale di Fornaci di Barga.
Psichiatria olistica
Ernesto Burgio:
Medico esperto in Epigenetica
Attualità in epigenetica
Alberto Ugo Caddeo:
Sp. Anestesiologia e Rianimazione, Psicoterapeuta, Esperto Agopuntura e
Omeopatia
Il Rapporto Medico-Paziente
Maria Teresa Coglitore:
Psicoterapeuta Esperta in Psicosessuologia.
Rapporto Medico Paziente. Malattia grave e fine vita.
Luigi Collivasone:
Psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia
La psicoterapia nei soggetti con sclerosi multipla
Claudio Corbellini:
Neurologo, Agopuntore e Medico-Legale, Coordinatore del Corso di
Perfezionamento per: “Coordinatori di Medicina Integrata dell’Università di
Pavia”, Docente di Agopuntura all’Università di Pavia e Milano
La Cartella Clinica in Medicina Integrata. Il Coordinamento in Medicina
Integrata. Agopuntura e Complessità. La Diapasonsagopuntura: applicazioni
cliniche.
Maurizio Daccò:
Medico di Medicina Generale. Consigliere OMCeO Pavia, Responsabile
Aggiornamento ASL di Pavia
Il Farmaco Generico

Marco Danova:
Esperto in Oncologia Medica. Dirigente medico resp. struttura complessa
Medicina Interna Ospedale Vigevano
Il Ruolo delle Terapie Complementari in Oncologia
Marco Del Prete:
Sp. Nefrologia e Malattie del Ricambio Idrosalino. Esperto Omeopatia,
Omotossicologia, Agopuntura. Master II livello in Medicina Termale.
Le Terapie Omotossicologiche
Carlo Di Stanislao:
Spec. Dermatologia e Allergologia. Esperto in Agopuntura. Direttore UOS
Allergologia e Servizio di Agopuntura ASL 04 dell’Aquila.
Immunologia ed Allergologia in Medicina Cinese
Roberto Fagioli:
Urologo esperto in Omeopatia
Metodologia clinica.
Gaetano Filice:
Professore Ordinario UniPavia - Medicina Interna e Terapia Medica
La medicina integrata in Malattie infettive. Esperienze a Pavia
Valter Gallo:
Chinesiologo esperto in Problematiche Temporo-Mandibolari
Le esperienze di terapia della Clinica Odontoiatrica di Milano
Diego Geroldi:
Diabetologo esperto in Genetica. Prof. a c. c/o Università Pavia “Malattie del
Metabolismo Medico”
Le Applicazioni della Genetica in clinica
Pier Luigi Lattuada:
Medico Psicoterapeuta. Direttore Scuola Formazione in Psicoterapia
Transpersonale
La Psicoterapia Transpersonale
Marina Loi:
Sp. Psichiatra esperta in Counseling
Il Counseling

Roberta Manfredini:
Psicologa. Psicoterapeuta. Sp. in Psicoterapia Ipnotica. Vicepresidente APICAssociazione di Psicologia Integrata e Complementare
L’ipnosi nel Controllo del Dolore
Giovanni Menaldo:
Già Direttore UO di Ginecologia e Fecondazione Assistita Istituto San Carlo
Di Torino Di Psicosomatica Ost-Gin e Fecondazione Assistita
Fitoterapia in ginecologia.
Carlo Moiraghi:
Sp. Psicoterapia. Esperto Omeopatia e Agopuntura. Presidente ALMA
La presentazione dell’Elemento Metallo e delle sue principali manifestazioni
organiche. Disamina dell’apparato polmonare: fisiopatologia, diagnostica,
clinica.
Claudio Giuseppe Molinari:
Professore Associato UniPavia - Medicina Traslazionale
Fisiologia e medicina integrata
Federico Nitamo Montecucco:
Psicoterapeuta Esperto in Medicina Olistica, Presidente Comitato Scientifico
“Creativi Culturali”
Basi avanzate di psicosomatica: coscienza del sé, alterazioni dei sette
sistemi emotivi. Cause e forme delle malattie psicosomatiche, principali forme
di terapia e prevenzione. Terapie della respirazione. Ricerche scientifiche e
cliniche su mindfulness e meditazione. La coscienza come prevenzione e
terapia.
Mohammad Natour:
Direttore e docente della Scuola quadriennale in Medicina Tradizionale
Cinese AMAL a Genova. Membro Corpo Docente Federazione Italiana
Società Agopuntura (F.I.S.A.).
La Craniopuntura
Giovanni Negri:
Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Magenta (Milano), Direttore Blocco
Operatorio C,L.E.U. 118, Esperto in Agopuntura
La terapia integrata del dolore
Gioacchino Pagliaro:
Direttore U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera AUSL Bologna.
La PNEI Quantistica. Le Pratiche Olistiche (evidenze scientifiche). La
Medicina Integrata

Mario Pappagallo:
Giornalista esperto in giornalismo medico/scientifico
La comunicazione sanitaria
Alessandro Perra:
Direttore Scientifico di Guna S.p.a.; Segretario Accademia Internazionale di
Medicina Fisiologica di Regolazione
Approccio PRM (Medicina Fisiologica di Regolazione) alle patologie
infiammatorie ed ai dismetabolismi endocrini
Vita Revelli:
Agopuntrice, Sinologa e Antropologa della Cina. Docente di agopuntura
contemporanea e classica.
Medicina e Filosofia Cinese Tradizionale
Carmelo Rizzo:
Nutrizionista ed Ecologo clinico esperto in Intolleranze Alimentari
Allergie e Intolleranze: le terapie
Silvana Rizzo:
Professore Ordinario UniPavia - Scienze Clinico-chirurgiche, diagnostiche e
pediatriche
La Medicina Integrata in Odontoiatria
Eva Rosental:
Laurea in Economia e Commercio con Master alla Bocconi di Milano
Esperta in PNL
La comunicazione medica
Cesare Santi:
Medico esperto in omeopatia
La Microimmunoterapia nella pratica medica quotidiana
Roberto Sassone:
Psicoterapeuta esperto in analista Reichiana
Lo yoga integrale
Sergio Serrano:
Dottore in Scienze Fisiche e Dottore in Ingegneria. Professore di Biofisica
presso l'Università di Milano. Presidente della Fondazione “Servorum
Scientiae”.
Energia Informazionale e Bioregolazione

Massimo Terziani:
Medico legale esperto in medicina centrata sulla persona
Le problematiche medicolegali
Mara Tognetti:
Professore Associato UniPavia - Sociologia e ricerca sociale
Stato dell’ Arte in Medicina Integrata
Davide Vicini:
Urologo. Esperto in Andrologia
Prevenzione oncologica e prevenzione andrologica nel giovane maschio.

Informazioni
Prof. Claudio Corbellini
Tel 338.3038915– Fax 0382.502296
E-mail agopunturacorbellini@libero.it
Iscrizioni:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/corsi-diperfezionamento.html

