Possono essere ammessi al
Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata i
soli laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Farmacia, Scienze Biologiche, Psicologia, Fisioterapia 1°
livello e Scienze Motorie laurea magistrale,
•

La scuola è limitata ad un numero minimo di 10 e
massimo di 50 iscritti.

•

La domanda di preiscrizione va effettuata, senza
alcun onere, sul sito IMeB cliccando sul link
riportato qui di seguito:
https://www.medicinabiointegrata.it/corso-imeb/corsodi-perfezionamento-postlaurea-in-medicinabiointegrata/
Per informazioni in merito rivolgersi al numero
0874/870972

•

•

La domanda di ammissione va redatta, dopo la
pubblicazione del bando sul sito dell’Università al
seguente indirizzo:
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/corsi-diperfezionamento
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 € 25,00.

Il Corso di Perfezionamento in Medicina Biointegrata
prevede:
•

Lezioni frontali
Didattica assistita teorico-pratica
Stages pratici
Le lezioni
Sono distribuite nei fine settimana a partire da
dicembre 2022 sino a ottobre 2023 con esclusione dei
mesi di luglio e agosto.

DIPARTIMENTO DI

TECNOLOGIE INNOVATIVE
IN MEDICINA E ODONTOIATRIA
Anno Accademico 2022-2023

• A completamento del percorso formativo saranno
effettuati due seminari pratici presso struttura
medica qualificata.
• Il Corso prevede una prova intermedia e una finale
prevista per il 2 dicembre 2023
• La frequenza è obbligatoria per un numero di ore
pari al 70% di quelle previste.

N. B.: Il corso prevede 30 CFU convertibili in ECM
per l’anno 2023

DIRETTO ALLA PREPARAZIONE SPECIALE
POST LAUREA NELLE

MEDICINE NON CONVENZIONALI INTEGRATE
30 CFU convertibili in ECM
per l’anno 2023

www.unich.it

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 universitario di Perfezionamento post laurea in
Medicina Biointegrata fruibile professionalmente.

•
•
•
•
•
•

Fitoterapia.
Omeopatia ed Omotossicologia.
Agopuntura.
Nutrizione.
Medicina dello Sport.
Medicina Biointegrata, comprendente anche altre
forme di medicina naturale.

Calendario 2022/2023
1. 2-3 DICEMBRE 2022: I weekend
Fondamenti di Medicina Biointegrata
2. 13-14 GENNAIO2023: II weekend
Fondamenti di Medicina Biointegrata con risvolti
pratici
3. 27-28 GENNAIO 2023: III weekend
Fondamenti di medicina naturale con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata
4. 10-11 FEBBRAIO 2023: IV weekend
Fondamenti di medicina tradizionale cinese con risvolti
pratici nell’ambito della Medicina Biointegrata.
5. 24-25 FEBBRAIO 2023: V weekend
Fondamenti di medicina naturale con risvolti pratici
nell’ambito della Medicina Biointegrata

6. 10-11 MARZO 2023: VI weekend
Fondamenti di fitoterapia farmacologica con risvolti
pratici nell’ambito della Medicina Biointegrata.
7. 24-25 MARZO: VII weekend
Dinamiche ormonali nell’età della vita in Medicina
Biointegrata -verifica intermedia14-15-16 APRILE 2023
Partecipazione gratuta al VII Congresso
Internazionale di Medicina Biointegrata
8. 28-29 APRILE 2023: VIII weekend
Nutrizione in Medicina Biointegrata
9. 12-13 maggio 2023: IX weekend
Qualità del cibo e salute in Nutrizione Umana
10. 26-27 MAGGIO 2023: X weekend
Medicina Biontegrata applicate alle principali
problematiche di ordine biochimico
11. 16-17 GIUGNO 2023: XI weekend
Medicina Biointegrata applicata alle problematiche
psicologiche
12. 8-9 SETTEMBRE 2023: XII weekend
Malattie degenerative e dismetaboliche in Medicina
Biointegrata. Binomio alimentazione ed esercizio
fisico.
13. 22-23 SETTEMBRE: XIII weekend
Medicina Biointegrata applicata ai diversi apparati
14. 6-7OTTOBRE: XIV weekend
Medicina dello spsort nella visione biointegrata.
SEMINARI PRATICI c/o Struttura Medica
1° SEMINARIO: 19-20-21 OTTOBRE
2° SEMINARIO 9-10-11 NOVEMBRE
PROVA FINALE 2 DICEBRE 2023

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA BIOINTEGRATA

