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ISCRIZIONI
Per informazioni rivolgersi al Dott. Vincenzo TAGLIAFERRI
presso l’Ufficio Master del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
o telefonare ai numeri: 0984.493025 – 0984.493289 – 328.2726495
E-mail: vincenzo.tagliaferri@unical.it

Febbraio - Novembre 2013

PRESENTAZIONE
La Psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) è diventata negli ultimi
anni un paradigma emergente in Medicina e sta trasformando il modello
riduzionista di concepire l’uomo, inserendolo in una visione psicobiologica unitaria. Numerosi studi scientifici hanno ormai dimostrato che
non esiste alcun apparato, organo o cellula che possa essere definita
“separata” dal resto dell’organismo; ogni organo possiede la sua identità
PNEI ed ogni tessuto possiede contemporaneamente funzioni
endocrine, neurologiche e immunitarie.
OBIETTIVI DEL MASTER
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad
indirizzare alla conoscenza delle connessioni tra organi e apparati
nell’integrazione PNEI. I contenuti specifici della didattica del Master
consentiranno di sviluppare profili professionali in grado di valutare e
confrontare tra loro la medicina convenzionale e la medicina complementare in modo da stabilire, in scienza e coscienza, quale approccio
terapeutico adottare in relazione alla criticità della situazione da gestire.
Il sempre più crescente ricorso alle “Medicine Integrate” impone, infatti,
a tutti gli operatori della Salute la conoscenza della struttura teorica e
del ruolo delle Medicine Complementari nella cura del paziente anche
sulla base delle numerose evidenze scientifiche a disposizione. Parallelamente il concetto di “terapia” in chiave Pnei, che associa alla medicina
convenzionale accademica la conoscenza di omotossicologia, fitoterapia, integratori ad hoc e terapie “low dose”, deve necessariamente
includere la componente “nutrizionale” e l’apprendimento di alcune
tecniche scientifiche di “gestione dello stress”. Le lezioni saranno tenute
da docenti esperti nelle discipline caratterizzanti il Master.
DURATA
1500 ore - Periodo FEBBRAIO 2013 – DICEMBRE 2013
MODALITA’ DIDATTICHE
Lezioni, seminari e stage saranno tenuti da Professori Universitari e da
esperti sulle discipline caratterizzanti il master.
SEDE
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Firenze.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è riservato ai laureati in: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Scienze Biologiche,
Biotecnologie Mediche, Scienze della Nutrizione e Veterinaria.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ECM
A fine corso saranno assegnati n. 60 crediti formativi.
DATE
09 e 10 febbraio, 23 e 24 marzo, 20 e 21 aprile, 11 e 12 maggio, 8 e 9
giugno, 22 e 23 giugno, 13 e 14 luglio, 14 e 15 settembre, 28 e 29
settembre, 05 e 06 ottobre, 19 e 20 ottobre, 09 novembre.
INSEGNAMENTO

CONTENUTO

Fitocosmesi ed estratti naturali.

Elementi di fitocosmesi e analisi dei prodotti
vegetali.

Farmacologia e farmacognosia del
medicinale omeopatico,
omotossicologico, low dose.

Interazioni e tossicità.

Alimentazione e salute.
Diagnostica Pnei strumentale e di
laboratorio.

Aspetti nutrizionali.
Il ruolo del laboratorio e della diagnostica
strumentale.

Normativa farmaceutica.

Regolamentazione italiana ed europea
riguardante i farmaci vegetali.

Follow up e compendio dell’iter
formativo compiuto durane il master.

Verifica apprendimento.

Pnei.

Basi cliniche ed iter terapeutico integrato.

Le immunoflogosi intestinali.
Le disbiosi.

Ruolo dell’omotossicologia/pre e probiotici
nel trattamento delle disbiosi.

Basi di nutraceutica applicata.

Nutraceutica applicata nell’approccio al
paziente.

Tecnica di preparazione delle droghe
vegetali.

Preparazione degli estratti in laboratorio e in
ambito industriale.

PNEI e iter terapeutico integrato nella
clinica.

Trattamento dell’obesità e delle principali
patologie endocrine ed immunitarie.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 2.000,00 da versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due
rate. L’iscrizione è incompatibile con iscrizione ad altro corso di studio.
Il Master è ammissibile ai programmi per la concessione di voucher
formativi delle Regioni e Province Italiane.
ESENZIONE DAI CREDITI “ECM” PER LA DURATA DEL
MASTER.
DIRETTIVO DEL MASTER
Direttore del corso: Prof. Francesco MENICHINI
Presidente Consiglio Docenti: D.ssa Maria CORGNA
Coordinatrice per l’Università di Firenze: Prof.ssa Annalisa ROMANI
Coordinatore del corso: Dott.Vincenzo TAGLIAFERRI

