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Siena 25 novembre 2015 
 
Egr. Presidente Collegio IPASVI di Varese Dr. Dr. Aurelio FILIPPINI, 
 

mi permetto di sottoporre alla Sua cortese attenzione una iniziativa didattica Post-Laurea 
dedicata agli infermieri e ad altre professioni sanitarie: 

 
- Master di I livello in “Medicine Complementari e Terapie Integrate” (A.A.2015-2016) 

 
Il Master, giunto alla V° edizione, ha riscosso negli anni un favorevole consenso da parte dei 

partecipanti provenienti da tutta Italia, l’80% dei quali infermieri.  
Lo scopo primario del corso è quello di formare professionisti, altamente qualificati, da poter 

inserire nei centri/ambulatori di Medicina Integrata che si stanno diffondendo negli Ospedali e 
nelle AUSL in quasi tutte le regioni italiane.  

Infatti, la formazione permetterà ai partecipanti di rispondere ai bisogni dei pazienti che 
vogliono avvalersi del diritto di libera scelta terapeutica, guidandoli verso un approccio sanitario 
integrato tra le Medicine Alternative e Complementari (CAM) e le pratiche di assistenza 
convenzionali, di promuovere interventi di educazione alla salute e di partecipare a interventi di 
ricerca nel settore, con la pubblicazione di articoli su riviste specializzate.  

 Per questo saranno impartite nozioni teoriche e pratiche inerenti l’applicazione delle Medicine 
alternative (Omeopatia, Fitoterapia, Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese), della Nutrizione, 
della PNEI, dei trattamenti manuali (Osteopatia, Craniosacrale, Riflessologia) e di altre discipline 
bio-naturali (Yoga, Shiatsu, Qi-Gong, Tajiiquan, Tuina, Musicoterapia, Tocco Armonico, 
Mindfulness) non trascurando nozioni di comunicazione e sociologia.  

Gli stage, programmati presso il Centro di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pitigliano (AUSL 9 
GR) e/o presso altre strutture individuate dall’organizzazione del master come Centri di Eccellenza, 
rappresentano un’opportunità unica per mettere in pratica le conoscenze acquisite. 
 

Le sarò grato per quanto potrà fare per favorire di questa iniziativa tramite la pubblicazione 
sul vostro sito istituzionale o tramite la diffusione dell'informativa agli iscritti del vostro collegio. 

 
Certo di un Suo riscontro, La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali saluti 

                                                                                                                 
                                                                                                                Il Proponente del Master 
                                                                                                                    Prof. Eugenio Bertelli 
                                     


