DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
Università degli Studi di Messina
Polo Universitario Annunziata, 98168 Messina

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
“MEDICINE COMPLEMENTARI”
L'Università degli Studi di Messina, su proposta del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, giusta delibera del 20.10.2014, ha approvato con deliberazioni del Senato
Accademico del 20.11.2014 e del Consiglio di amministrazione del 21.11.2014,
l'attivazione per l'A.A. 2014-2015 del Master Universitario di II livello in “MEDICINE
COMPLEMENTARI”, con sede e direzione presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie,
Polo Universitario Annunziata, 98168 Messina, Prof. Massimo De Majo e-mail
mdemajo@unime.it (tel. 0903503741), Coordinatore Didattico del Master, Vincenzo
Falabella e-mail p_falabella (338.9422305).

FINALITA' DEL MASTER
Il Master si propone di fornire ai medici veterinari una formazione di alto contenuto
scientifico, di tipo specialistico, sotto forma di conoscenze e pratica di alcuni modelli e
metodologie di intervento medico diversi da quelli convenzionalmente applicati.
Il Master è finalizzato a offrire, accanto all’acquisizione di capacità operative e
tecniche, una crescita formativa relativamente alla valutazione sistemica dei concetti di
salute e di malattia nella Medicina Complementare.
La tutela del benessere animale, tanto dal punto di vista fisico, quanto da quello
psichico, rappresenta il fine ultimo della pratica clinica veterinaria.
I fondamenti della Medicina accademica altro non possono essere che la corretta
conoscenza dello stato di salute, della malattia e dei meccanismi di guarigione, principi
propri della medicina olistica, e dunque dell’Omeopatia, dell’Agopuntura e della
Fitoterapia.
Il percorso di guarigione del paziente attraverso le Medicine Complementari
consente di attuare protocolli non invasivi, di raggiungere gli obiettivi terapeutici in
modo dolce e graduale, di puntare all’equilibrio organico, rivolgendosi al paziente nella
complessità delle sue manifestazioni fisiologiche e patologiche e delle sue peculiarità
individuali, di costituzione e di temperamento.
L’impiego della Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia per la cura degli animali da
compagnia e da reddito risulta essere una scelta terapeutica valida ed efficace, nel rispetto
dell’integrità fisico-psichica dell’individuo e della relazione uomo-animale.

DESTINATARI DEL MASTER
Medici Veterinari.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Acquisizione di competenze per la formulazione di piani terapeutici, la loro
applicazione, e la valutazione del follow up attraverso la metodologia clinica
Omeopatica Hahnemanniana classica, la metodologia clinica della Medicina
Tradizionale Cinese (in particolare dell’Agopuntura) e la metodologia clinica della
Fitoterapia mediterranea.
- Acquisizione di conoscenze sul pensiero analogico e sul concetto sistemico di
salute, malattia, guarigione.
- Acquisizione di conoscenze semeiologiche e diagnostiche su modelli di cura
differenziati.

OBIETTIVI DIDATTICI
Offrire, in integrazione alla visione riduzionista–meccanicistica della
malattia, un nuovo paradigma interpretativo olistico e vitalista degli eventi e delle
causalità della dinamica psico - corporea.
Fornire le necessarie conoscenze storiche, teoriche, metodologiche,
cliniche proprie delle Medicine Complementari, in integrazione alla visione psico
– neuro – endocrino – immunologica del paziente.
Sperimentare un approccio in cui l’essere in stretta connessione e relazione
con l’ambiente possa operarvi con un approccio di matrice sistemica ed
intersistemica.
Formare medici (che già operano con specifiche competenze) esperti in
terapie complementari, fondate su piani di evidenza scientifica.
Fornire le capacità necessarie nel formulare progetti di ricerca nell’ambito
delle Medicine Complementari

DESCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO
Lezioni teoriche, frontali, interattive con sussidi multimediali, dimostrazioni pratiche
da parte dei docenti ed esercitazioni pratiche dei corsisti sulla gestione clinica di pazienti
operando con la medicina complementare.
Il piano didattico prevede l’istituzione di 13 moduli che raggruppano argomenti con la
stessa attinenza disciplinare. Saranno privilegiate metodologie che prevedono una
partecipazione attiva dei corsisti, attraverso discussione di casi, discussioni di gruppo, role
playing, ecc.
Le attività pratiche che prevedono il coinvolgimento degli animali da compagnia si
svolgono nell’Ospedale Didattico Veterinario, nella Clinica Veterinaria Camagna di Reggio
Calabria, nella sedi della Scuola di Formazione in Medicina Omeopatica E.M.C.
Verrà attuata al termine del primo semestre una verifica attraverso l’elaborazione da parte
degli allievi di un questionario a risposta multipla.
A conclusione del percorso formativo l’allievo presenterà una tesi attinente le
Medicine complementari in riferimento ad uno degli insegnamenti caratterizzanti del

corso.
Schema dell’articolazione didattica del corso (sequenzialità degli argomenti, attinenza ai
vari settori scientifico-disciplinari, tempo dedicato a ciascun modulo, eventuali CFU):
N

Modulo

Obiettivi formativi
specifici e contenuti

SSD

1

Introduzione
alle
Medicine
Complement
ari

Il percorso
VET/01
formativo mira alla
conoscenza delle
Medicine
Complementari,
Omeopatia,
Fitoterapia, M.T.C.
(Agopuntura)nel
campo della clinica
animale.
L’approfondimento
della storia della
Medicina
Veterinaria,
dell’epistemiologia
e della biologia
sistemica, sono
basi
imprescindibili per
comprendere i
fondamenti
dell’Omeopatia e
delle Medicine
Complementari.

2

Relazioni e
comunicazio
ne

Il programma
VET/08
di questo
percorso
inquadra le
relazioni e le
connessioni
dell’organismo
animale, dal
punto di vista
psiconeuroendo
crinoimmunolo
gico (PNEI).
Nelle Medicine
Complementari
le relazioni e la
comunicazione

21

Ore frontali

CFU

14

2

3

diventano le
basi
fondamentali di
un valido
approccio
clinico, nello
sviluppo del
colloquio/interr
ogatorio con il
proprietario, dal
quale si
acquisiranno le
nozioni
primarie
finalizzate al
raggiungimento
degli obiettivi
terapeutici.
3

Terapia

Gli obiettivi
VET/08
formativi di tale VET/07
percorso sono
AGR/18
finalizzati
all’acquisizione
delle nozioni
basilari di
Farmacologia,
Farmacognosia e
Neuropsicofarma
cologia, come
principi
fondamentali per
comprendere i
meccanismi
organici di
risposta
all’azione
terapeutica. Il
successivo
obiettivo
formativo è l’
approfondimento
sulla
Nutraceutica e
sulla Nutrizione
Olistica, nel
comune
intendimento di

21

3

prevenzione
rispetto allo
sviluppo delle
patologie
influenzate da
una scorretta
alimentazione.
4

S.S.N. Medicine
Complement
ari

In assenza di VET/08
una legge
quadro
nazionale, la
legislazione
regionale
relativa alle
medicine
complementa
ri in Italia è
oggi ancora
in
evoluzione,
soggetta a
modifiche
dettate da
influenze
socioeconomicoculturali.
L’importanza
di inquadrare
le normative
è
fondamental
e per il
medico
veterinario
per garantire
trasparenza e
sicurezza
nell’attività
professionale
. A tal
proposito, le
Medicine
Complement
ari sul
territorio
nazionale

14

2

assumono
una rilevanza
sempre più
significativa
e sono, in
talune
regioni,
regolamentat
e e praticate
all’interno
del S.S.N.
5

Gastroentero
logia –
Dermatologi
a e Medicine
Complement
ari

Il percorso
didattico di tale
modulo è
incentrato
sull’approccio
fitoterapico /
omeopatico
relativo ai quadri
clinici di interesse
gastroenterologico
e dermatologico,
patologie sempre
più frequenti e
ricorrenti nella
pratica clinica
veterinaria.

6

Terapia
d’urgenza e
Medicine
Complement
ari

La possibilità di
intervenire
integrando le
pratiche di
urgenza e
riabilitative con
l’utilizzo delle
Medicine
Complementari
in un paziente
che necessiti di
un intervento di
rapida
risoluzione
risulta una sfida
assai ardua per
il clinico che
operi in ambito
di Pronto

VET/0
8

VET/08

21

3

21

3

Soccorso. Tale
modulo
permette di
utilizzare gli
strumenti per
inquadrare
correttamente
gli squilibri
organici del
paziente e di
valutare le
scelte di
trattamento
integrate ed
adeguate alle
necessità del
singolo
soggetto.
7

Neurologia e
Medicine
Complement
ari

Nell’ambito
VET/08
delle Medicine
Complementari
, la Medicina
Tradizionale
Cinese
(M.T.C.)
riveste un ruolo
di rilievo.
Un’ampia
branca di
sindromi e
patologie
neurologiche
possono essere
valutate e
trattate con la
M.T.C. e con la
OmeoFitoterapia In
tale campo
d’azione, il
veterinario
necessitando di
una grande
varietà di
strumenti
terapeutici può,
in determinate

21

3

circostanze,
intervenire
esclusivamente
o in
integrazione
con tali
metodiche.
8

Anestesiolog
ia Algologia
ed
Agopuntura

Gli obiettivi di
questo percorso
formativo
focalizzano
l’attenzione
sull’applicazione
nel campo
Algologico. In
ambito
anestesiologico
l’Agopuntura
supporta
l’individuazione e
l’attuazione di
protocolli
terapeutici che
preservino la
reattività organica
dell’individuo
malato.

9

Clinica equina
e Medicine
Complementari

VET/09 21

Nella pratica
VET/09
clinica degli
equini, le
Medicine
Complementar
i, ed in
particolar
modo,
l’Omeopatia e
la Fitoterapia,
rivestono un
ruolo
preminente
per supportare
i processi di
guarigione
nelle comuni
affezioni
organiche, in

21

3

3

integrazione
con la
Medicina
accademica.
10

Clinica
ostetrica e
Medicina
Omeopatica

Le patologie a VET/10
carico della
sfera
riproduttiva
sono
problematiche
sempre più
frequenti e
ricorrenti nella
pratica
ambulatoriale.
Effettuare
un’analisi
costituzionale
che consenta
di migliorare i
programmi di
prevenzione e
la gestione
terapeutica dei
pazienti,
consente di
ridurre la
comparsa di
complicanze
nosologiche
ed il
conseguente
contenimento
di risoluzioni
chirurgiche.

21

3

11

Clinica
comportame
ntale e
Medicine
Complement
ari

L’approccio
VET/08
comportamental VET/02
e risulta
efficiente ed
efficace nella
gestione clinica,
permette di
reperire
informazioni
fondamentali
nella scelta

21

3

terapeutica e di
indirizzare il
percorso di
guarigione del
singolo
paziente.
Inoltre, l’ampia
gamma di
alterazioni
comportamental
i negli animali
da compagnia,
sempre più
diffuse e dettate
spesso da errori
gestionali, può
essere affrontata
anche con gli
strumenti propri
delle Medicine
Complementari.
12

Clinica degli
animali non
convenzional
i e Medicine
Complement
ari

Anche negli
animali non
convenzionali,
frequentemente
soggetti a
quadri
patologici,
espressione di
alterazioni
ambientali e
manageriali, la
pratica delle
Medicine
Complementari
permette di
raggiungere gli
obiettivi
terapeutici
attraverso un
trattamento che
limiti lo stress
da
manipolazione
per il soggetto
e permetta una
guarigione

VET/09

14

2

graduale e
duratura.
13

Clinica
animali da
reddito:
bovini, ovini,
caprini suini
e Medicina
Omeopatica

La sicurezza
VET/08
alimentare ed il
benessere
individuale
rappresentano
priorità della
sanità pubblica
che possono
usufruire come
metodologia
clinica e
terapeutica di
elezione della
Medicina
Omeopatica, da
utilizzare negli
impianti di
produzione
primaria.

TOTALE

21

3

252

36

Strutture disponibili per attività di stage
Struttura

Obiettivi formativi specifici
e contenuti

Ore

CFU

Ospedale Didattico Veterinario

Approfondimento e studio
di casi clinici relativi alle
seguenti branche
mediche:
Gastroenterologia,
Dermatologia,
Neurologia, Terapia
d’Urgenza, Clinica
Ostetrica, Algologia,
Endocrinologia.
Approccio clinico al
trattamento di animali non
convenzionali.

169

13

Clinica Veterinaria Camagna

Stage pratico clinico di
Medicina Omeopatica ,
Fitoterapia, Agopuntura
su animali da compagnia.

156

12

Scuola di Formazione Associazione Ricerche Applicazione pratica
Ecologia e Medicina Complementare
dell’utilizzo della
(E.M.C.)
Medicina Omeopatica,
Medicina Tradizionale
Cinese (con particolare
riguardo all’Agopuntura
veterinaria), Fito –
Aromaterapia, Lito –
Oligo- Gemmoterapia.
TOTALE
481

156

12

37

DURATA DEL MASTER E OBBLIGO DI FREQUENZA
La durata del Master è di 12 mesi: le lezioni avranno inizio nel mese di maggio 2015 e
si concluderanno nel mese di aprile 2016.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con
le firme degli iscritti; è prevista una tolleranza delle assenze non superiore al 20%; il
superamento di detto limite comporterà l'impossibilità di conseguire il titolo.
In caso di mancata frequenza, il Comitato Tecnico-Scientifico del Master può decidere
circa l'esclusione del partecipante e in tal caso la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo dei partecipanti è di 40 mentre il
numero minimo, necessario per l'attivazione del Master, è di 15.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Può conseguire il titolo di Master universitario di secondo livello chi abbia già
conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale.
Titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al Decreto MURST 509/1999, laurea, laurea specialistica e
laurea magistrale): Medicina Veterinaria.

MODALITA' DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Master, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo
allegato al presente bando (Allegato n. 1), va presentata direttamente o inviata con
raccomandata A.R. Presso la Segreteria del Master – Dipartimento Scienze Veterinarie, Polo
Universitario Annunziata, Messina – entro 20 gg dalla pubblicazione del presente bando.
Nel caso di richieste di iscrizione al Master che superino il limite massimo di 40
partecipanti si provvederà a una selezione per titoli e colloquio.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Dovranno procedere al pagamento dell'iscrizione al Master soltanto i vincitori, ossia i
candidati collocati utilmente in graduatoria.
Il pagamento della quota di iscrizione, prevista in complessivi euro 2.000,00, sarà così
ripartita:

I Rata euro 500,00 entro il 15 maggio 2015.
II Rata euro 500,00 entro il 15 luglio 2015.
III Rata euro 500,00 entro il 15 ottobre 2015.
IV Rata euro 500,00 entro il 15 gennaio 2016.
E' possibile il versamento della quota di iscrizione in un'unica soluzione entro il 15
maggio 2015.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a
Dipartimento di Scienze Veterinarie, IBAN: IT16W0200816511000300029177 CAUSALE:
versamento quota di iscrizione al Master Universitario di II livello in “MEDICINE
COMPLEMENTARI”.
La mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione al Master, accertata
successivamente all'iscrizione, e/o il mancato pagamento anche di una singola rata comporta
l'esclusione dal Corso, senza diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.
La prima rata o l’intera quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed
esclusivamente nel caso in cui il Corso non venga attivato. In tal caso il candidato dovrà
presentare istanza al Direttore del Master.
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master, devono darne
comunicazione scritta al Direttore. Le eventuali quote di iscrizione già pagate non sono
rimborsabili.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Al termine del Corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo.
Per la prova finale sarà nominata un'apposita Commissione costituita dai componenti
del Comitato Tecnico-Scientifico del Master e da docenti del Corso.
Per essere ammesso alla prova finale, il corsista obbligatoriamente deve aver
frequentato le attività formative del Master, aver acquisito il numero di CFU necessari,
essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
La prova finale consiste nella discussione di una relazione elaborata dal candidato su
un argomento oggetto del Master.
L'elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte alla Commissione giudicatrice
della prova finale; supereranno l'esame gli allievi che avranno raggiunto il punteggio
minimo di 66/110 (sessantasei/centodieci); la Commissione può, all'unanimità, concedere al
candidato il massimo dei voti con lode.
Il Diploma di Master Universitario di II livello sarà rilasciato dall'Università di
Messina che riconoscerà, inoltre, i crediti formativi universitari previsti per la frequenza al
Corso.
La pergamena non riporta la votazione ma soltanto la lode se attribuita e sarà
consegnata dal Direttore del Master agli aventi diritto che ne abbiano fatto apposita richiesta
e regolarizzato il contributo previsto per la stampa.

INFORMAZIONI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si applica la normativa
prevista dal Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina contenente il
“Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Master” reperibile sul sito:
http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore del Master, Prof. Massimo De Majo email mdemajo@unime.it (tel. 090.3503741) e al Coordinatore Didattico del Master, Vincenzo
Falabella e-mail p_falabella@libero.it (338.9422305).
il Coordinatore del Master
Dott. Vincenzo Falabella

il Direttore del Master
Prof. Massimo De Majo

(Allegato n. 1)

Al Direttore del Master
Prof. Massimo De Majo
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Polo Universitario Annunziata
98168, MESSINA

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN
“MEDICINE COMPLEMENTARI” A.A. 2014-2015.
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________
codice
fiscale
________________________
nato/a
a
________________________
il
__________________
nazionalità
___________________
residente
a
_________________________
via
__________________________________________
cap
___________
telefono
________________________
cell.
______________________________
e-mail _____________________________________
chiede di essere ammesso/a
a partecipare al Master di II livello in oggetto specificato.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni
di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per
dichiarazioni non veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,
dichiara
 che i dati sopra riportati sono veritieri;
 di possedere la Laurea __________________________ conseguita in data
____________presso__________________________________________________;
 di impegnarsi a frequentare il Master assolvendo agli oneri finanziari previsti;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o di recapito.
Si allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. certificato del titolo universitario conseguito, in carta semplice con indicazione del
voto riportato all'esame finale o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000);
4. autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di eventuali altri titoli valutabili ai
fini del punteggio per la graduatoria di merito (pubblicazioni scientifiche, dottorati di
ricerca, stages, etc...);
5. Curriculum vitae;
6. Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (allegato n. 2).

Messina _________________

Firma ___________________________

(Allegato n. 2)
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003).
Messina ____________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l'iscrizione al Master universitario di II livello
in “MEDICINE COMPLEMENTARI” richiede, oltre che il trattamento dei dati personali da
parte dell'Università degli Studi di Messina, anche l'eventuale loro comunicazione ad altre
Istituzioni o Enti Pubblici o Privati, sia in Italia che all'estero. Prendo atto altresì, che
l'Università degli studi di Messina utilizzerà i miei dati personali nella misura indispensabile
e per le finalità connesse allo scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, per
quanto riguarda il trattamento, da parte dell'Università o dei predetti soggetti, dei miei dati
ai fini dell'ammissione al Master, consapevole che in mancanza del mio consenso
l'Università non potrà dare corso all'iscrizione e alla gestione delle attività procedurali
correlate, do il consenso.
Firma ________________________
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di
iniziative culturali dell'Università o di terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni
periodiche ai partecipanti, do il consenso.
Firma ________________________
Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell'Università o di altri soggetti, dei miei dati ai
fini di ricerca di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla
qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dall'Università, do il consenso.
Firma ________________________

