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MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN: 

AGOPUNTURA IN MEDICINA 

INTEGRATA 
 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017  

PER INFORMAZIONI 

E-MAIL: dfsa@unisi.it –  TEL. +39 0577.234065 

 

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo - Università di Siena  

Via A. Moro 2, 53100 Siena 

Proponente: Prof. Eugenio Bertelli  

Referenti: Dott. Roberto Pulcri: r.pulcri@omoios.it   
 

Segreteria Master: Dr. Damiano Damiani: +39 0577.234065 - dfsa@unisi.it  

   CORPO DOCENTE 
 

Modulo di Comunicazione, Etica, Sociologia:  
 

Guido GIARELLI (Professore Associato Università di Catanzaro SPS/07), Maurizio MASINI 

(Ricercatore Università di Siena ING-INF/05), Gaetano TORRISI (Consulente Esperto in 

Comunicazione), Alfredo ZUPPIROLI (Medico esperto in Bioetica). 

  

Modulo di Nutrizione:  
 

Elena DREASSI (Ricercatrice Università di Siena CHIM/10), Rosaria FERRERI (Medico esperto 

in Nutrizione, Centro Medicina Integrata Ospedale Pitigliano). 

  

Modulo di Pnei e di Tecniche per la Gestione dello Stress:  
 

Francesco BOTTACCIOLI (Presidente Onorario SIPNEI), Ilaria DEMORI (Ricercatrice 

Università di Genova BIO/09), Piero DOLARA (Professore Emerito Università di Firenze), 

Diego LANARO (Esperto in PNEI), Filomena SFORZA (Medico esperta in PNEIMED). 

  

Modulo di Agopuntura e Medicina Integrata:  
 

Giuseppe ANTONUCCI (Medico Agopuntore), Sonia BACCETTI (Medico Agopuntore, 

Responsabile Coordinamento Rete Toscana Medicina Integrata), Paolo BRUNO (Medico 

Agopuntore esperto in Medicina Tradizionale Cinese), Simonetta BERNARDINI (Medico 

espero in Medicina Integrata, Responsabile Centro Medicina Integrata Ospedale Pitigliano, 

Presidente SIOMI), Franco CRACOLICI (Medico Agopuntore, Direttore Scuola di Agopuntura 

Tradizionale Città di Firenze), Roberto PULCRI (Medico Agopuntore esperto in Medicina 

Tradizionale Cinese, Centro Medicina Integrata Ospedale Pitigliano), Gabriele SAUDELLI 

(Medico Agopuntore esperto in Medicina Tradizionale Cinese). 
 

 

   DIREZIONE DEL MASTER 
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   OBBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Il Master di II Livello in Agopuntura in Medicina Integrata è stato progettato seguendo le indicazioni 

contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 7 Febbraio 2013 che stabilisce i criteri per la 

certificazione di qualità della formazione dei Medici e Odontoiatri che vogliano essere inseriti, 

presso i rispettivi Ordini Professionali, negli elenchi dei professionisti esperti in Agopuntura. 

Il Master, nei due anni di corso previsti, fornirà ai partecipanti una solida formazione teorico-pratica 

sui principi fondamentali dell’Agopuntura e sui diversi approcci terapeutici che la 

contraddistinguono e che ne permettono l’integrazione con le metodiche mediche tradizionali.  

Ai partecipanti verranno fornite le competenze necessarie per l’allestimento e la gestione di piani 

terapeutici basati sulla terapia agopunturistica e per la loro integrazione nella pratica clinica 

convenzionale. 

Le competenze acquisite potranno essere spese all’interno di studi privati, come attività di libera 

professione, e/o nei centri e negli ambulatori che si stanno progressivamente diffondendo 

all’interno delle strutture ospedaliere e presso le Aziende Sanitarie Locali in quasi tutte le Regioni 

Italiane, come riconoscimento del diritto dei pazienti ad avvalersi, anche in strutture pubbliche, di 

tali cure. 

   ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

Durante il primo anno verranno acquisite le nozioni fondamentali sull’Agopuntura e sui diversi 

approcci terapeutici che la caratterizzano: 

-  sarà insegnato a raccogliere e analizzare gli elementi emersi durante le visite con i pazienti 

per la scelta della terapia più idonea; 

- verranno esaminati i limiti dell’agopuntura, i suoi effetti collaterali e le sue relazioni/interazioni 

con le terapie mediche tradizionali; 

- saranno fornite nozioni sugli elementi sociologici, psicologici e comunicativi utili per le relazioni 

con i pazienti e con il sistema sanitario; 

- saranno fornite conoscenze sulle normative vigenti, sugli aspetti deontologici della materia, sui 

modelli di ricerca e sull’individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, costo/rischio 

beneficio.  

Le sessioni di lavoro, suddivise in moduli a seconda degli argomenti trattati, saranno aperte con 

lezioni frontali dove i docenti insegneranno i principi fondamentali e metodologici della materia; 

seguirà una parte applicativa dove i docenti trasferiranno la teoria a casi pratici da far discutere 

ai discenti. Tutta la documentazione relativa a ciascun argomento trattato verrà fornita in formato 

elettronico tramite una piattaforma virtuale condivisa alla quale i partecipanti potranno accedere 

in ogni momento.  

Il secondo anno sarà utilizzato per lo svolgimento di uno stage e per la stesura di una tesi 

sperimentale.  

   STAGE 
 

Gli stage potranno essere svolti presso il Centro di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pitigliano 

(AUSL Toscana Sud-Est) e/o presso altre strutture individuate dall’organizzazione del Master 

come Centri di Eccellenza.  

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

esperienza pluriennale nel campo delle medicine complementari e delle terapie integrate. 

Per i partecipanti sono previste almeno 100 ore di pratica clinica delle quali il 50% supervisionate da 

un medico qualificato con esperienza pluriennale nel campo dell’Agopuntura. 

   INFORMAZIONI GENERALI 
 

Durata e Organizzazione Didattica:  

Master biennale con lezioni programmate da Marzo 2017 a Maggio 2018 (le lezioni non si 

svolgeranno nel mese di Agosto 2017); stage e preparazione della tesi sperimentale da Giugno 

2018 a Marzo 2019. 

Sede prevalente delle attività didattiche: C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa (SI). 

Alcune lezioni potrebbero essere svolte presso la del Polo Scientifico di San Miniato  

dell’Università di Siena: Via A. Moro 2-6 Siena o presso altre strutture dell’Università. 

Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a sabato) con cadenza mensile.  

Sono permesse assenze fino ad un massimo del 20% delle attività didattiche. 

Posti Disponibili: 

Numero minimo 10 iscritti (non sono previste prove di ammissione) 

Titoli di Accesso: 

Lauree conseguite ai sensi della normativa previgente il D.M. 509/99: Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 270/2004: 

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

È richiesta l’iscrizione all’albo. 

Quota di Iscrizione: 

2.600 euro da pagare in due rate (1.400 euro al momento dell’iscrizione - 1.200 euro entro 

Ottobre 2017) 

Bando e Iscrizione:  

Il bando è scaricabile alla pagina web: http://www.unisi.it/didattica/post-

laurea/masters/agopuntura-medicina-integrata-0 o può essere richiesto alla segreteria del 

master tramite mail (dfsa@unisi.it).  

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on-line tramite il sito internet: 

https://segreteriaonline.unisi.it Le indicazioni per effettuare l’iscrizione sono contenute 

nell’Art.3.1 del bando 

CFU e ECM:  

Al Master vengono riconosciuti 120 CFU.  

Esonero dall’obbligo ECM per il periodo di formazione (v. determina CNFC del 17 luglio 2013). 
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