Possono essere ammessi al
Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata i
soli laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Farmacia e Scienze Biologiche Laurea Magistrale.


La scuola è limitata ad un numero minimo di 10 e
massimo di 30 iscritti.



La domanda di ammissione va redatta secondo le
istruzioni contenute nel bando che verrà
pubblicato al link:
https://www.unich.it/didattica/postlauream/corsi-di-perfezionamento
Si prega di collegarsi giornalmente al link suddetto
al fine di controllare l’avvenuta pubblicazione del
bando.



Il costo del corso è di € 816 pro capite, pagabile in
due rate, la prima da € 416 all’atto
dell’immatricolazione e la seconda di € 400 entro i
termini stabiliti nel bando di riferimento pena
l’applicazione dell’indennità di mora di euro 25,00.

Il Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata
prevede:




Lezioni frontali (200 ore)
Didattica assistita teorico-pratica
Stages pratici
Le lezioni
Sono distribuite nei fine settimana con il seguente
orario:
Venerdì
pomeriggio
15,00 – 19,00
Sabato
mattina
09,00 – 13,00
pomeriggio
14,30 – 18,30

Scuola di

MEDICINA E SCIENZE
DELLA SALUTE
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La frequenza è obbligatoria per un numero di ore
pari al 70% di quelle previste.

N. B.: Il corso esonera dall’obbligo degli ECM
per tutto l’anno 2018
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Esonero totale obbligo ECM
per l’intero anno 2018

Il Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata è
diretto alla preparazione speciale nelle medicine non
convenzionali, come riconosciute dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici, con un’ottica
d’integrazione tra le varie forme di medicina naturale e di
queste con la medicina ufficiale.

La medicina ufficiale, di estrazione accademica, ha il pregio
di avere un linguaggio ed un corpo scientifico comune a tutte
le varie branche in cui si differenzia.
Le varie forme di medicina naturale, invece, per essere sorte
in epoche, aree geografiche, culture e contesti diversi, ne
sono prive.
La Medicina Biointegrata, recuperando elementi in comune
tra le varie forme di medicina, offre una formazione in grado
di armonizzare, a livello teorico e pratico, le diverse medicine
naturali e queste con quella di estrazione accademica.
La scienza medica è una e lo è tanto più quando l’uomo
medico riesce ad approfondirla e comprenderla in tutti i suoi
aspetti, a farla propria così da poterne donare i benefici a
colui che si avvicina in cerca di aiuto.

Il corpo docente è composto esclusivamente da qualificati
professionisti, che operano da anni nel settore.

Al termine del corso gli allievi discuteranno una tesi
preparata durante il percorso formativo.

Attestato di frequenza e di avvenuto perfezionamento post
laurea in Medicina Biointegrata valutabile secondo le
normative vigenti.

- Fitoterapia.
- Omeopatia ed Omotossicologia.
- Agopuntura.
- Psiconeuroendocrinoimmunologia.
- Medicina Antiaging.
- Medicina Riabilitativa Biointegrata
- Medicina Biointegrata, comprendente altre forme
mediche integrate.

Calendario 2018/2019
1. Venerdì 4 – Sabato 5 Maggio 2018
Fondamenti di Medicina Biointegrata
2. Venerdì 18 – Sabato 19 maggio 2018
Fondamenti di medicina naturale con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata
3. Venerdì 8 – Sabato 9 giugno 2018
Fondamenti di medicina tradizionale cinese con risvolti
pratici nell’ambito della Medicina Biointegrata.
4. Venerdì 22 – Sabato 23 giugno 2018
Fondamenti di medicina naturale con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata.

5. Venerdì 6 – Sabato 7 luglio 2018
Fondamenti di medicina naturale con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata.
6. Venerdì 7 – Sabato 8 settembre 2018
Fondamenti di fitoterapia farmacologica con risvolti
pratici nell’ambito della Medicina Biointegrata.
7. Venerdì 21 – Sabato 22 settembre 2018
Medicina Biointegrata applicata alle problematiche
dell’apparato digerente.
8. Venerdì 5 – Sabato 6 ottobre 2018
Fisiopatologia, prevenzione e trattamento dell’aging in
Medicina Biointegrata.
9. Venerdì 19 – Sabato 20 ottobre 2018
Fondamenti di fitoterapia clinica con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata divisi per
apparati.
10. Venerdì 9 – Sabato 10 novembre 2018
Medicina Riabilitativa Biointegrata applicata alle
problematiche della dinamica corporea.
11. Venerdì 23 – Sabato 24 novembre 2018
PNEI in Medicina Biointegrata
12. Venerdì 14 – Sabato 15 dicembre 2018
Nutrizione in Medicina Biointegrata
13. Venerdì 11 – Sabato 12 gennaio 2019
Possibile prevenzione nelle malattie degenerative e la
Medicina Biointegrata La fisica quantistica e la
medicina quantica.
14. Venerdì 25 – Sabato 26 gennaio 2019
Medicina Biointegrata applicata alle problematiche
psicologiche.
15. Giovedì 7 – Venerdì 8 - Sabato 9 febbraio 2019
SEMINARIO 1
16. Giovedì 21 – Venerdì 22 - Sabato 23 febbraio 2019
SEMINARIO 2
17. Sabato 9 marzo 2019
Convegno – Discussione Tesi
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