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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
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Coordinatore: Prof. Fabrizio Jacoangeli

Nell'anno accademico 2017/2018 è riattivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Master Universitario
di II livello in “Agopuntura Clinica”- “Clinical Acupuncture”, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004
FINALITÀ
Il Master si rivolge ai Laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria con il fine di favorire la penetrazione
della conoscenza dell’Agopuntura, nelle sue varie accezioni, e delle discipline ad essa vicine nella comunità
medica. Ai partecipanti verrà fornito un adeguato bagaglio culturale per una crescita professionale altamente
qualificata nell’ambito delle discipline non convenzionali.
Il Master vuole essere anche un luogo di incontro privilegiato nel quale far incontrare le Scuole di Agopuntura,
nel quale si svolge un insegnamento dichiaratamente professionalizzante, con l’Ateneo e la sua vocazione alla
ricerca scientifica.
Si cercherà in tal modo di far nascere sinergie feconde con il varo di protocolli di ricerca che potranno anche
essere occasione di sperimentazioni e tesi per i discenti sia del master che delle scuole.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata di due anni. L’attività formativa corrisponde a 69 CFU pari a 1700 ore d’impegno
complessivo di cui 508 di attività didattica frontale.
Si articola in cinque moduli: i primi tre sono dedicati allo studio delle basi teoriche, della fisiologia, della
patologia e della clinica rispettivamente dell’agopuntura tradizionale, classica ed energetica secondo una
ripartizione oraria demandata al Collegio dei Docenti. Gli ultimi due moduli alle esperienze pratiche
ambulatoriali sotto guida dei tutor secondo modalità da definire anche queste con il Collegio dei Docenti.
 I insegnamento (12 crediti).
Storia della medicina tradizionale cinese (mtc) (Settore MED02)
Basi di neurofisiologia riflessoterapica (Settore MED26)
Rapporti con la medicina convenzionale (Settore MED01)
Yin - yang (Settore L-OR/20)
I 5 elementi (Settore L-OR/20)
Gli zang-fu (organi interni) (Settore BIO/09)
Gli organi straordinari (Settore BIO/09)
Qi, sangue e fluido corporeo (Settore BIO/09)
Nomenclatura e classificazione di meridiani e collaterali (Settore BIO/09)
Il sistema degli 8 meridiani extra (Settore BIO/09)
Agopunti specifici (Settore BIO/16)
Segreteria Master,Corsi di Perfezionamento,Scuole di Specializzazione area non sanitaria

Materiali, metodi e tecnica di reperimento degli agopunti (Settore MED/50)
 II insegnamento (16 crediti)
Differenziazione delle sindromi secondo gli zang-fu (Settore MED/05)
Patologia dei meridiani e collaterali (Settore MED/05)
Patologia degli 8 canali extra - tendino muscolari - divergenti (Settore MED/05)
Patologia di qi e sangue (Settore MED/05)
Cause di malattia (eziologia) - i 6 fattori esogeni (Settore MED/04)
I 7 fattori emotivi - fattori patogeni eterogenei (Settore MED/04)
Metodi di diagnosi (ispezione - ascoltare e odorare - interrogare - palpare) (Settore MED/04)
Differenziazione delle sindromi secondo gli 8 principi (Settore MED/05)
 III insegnamento (13 crediti)
Tecnica di agopuntura: metodi di puntura, ago a 3 fili, l’ago cutaneo, l’ago intradermico (Settore MED/50)
La moxibustione: materiali, classificazione e applicazione (Settore MED/50)
La coppettazione (Settore MED/50)
Trattamento con agopuntura: introduzione, metodi terapeutici, selezione e applicazione di punti specifici
(Settore MED/50)
Combinazione di gruppi di punti e punti specifici (Settore MED/50)
Sindromi e clinica d’agopuntura: trattamento delle malattie più comuni (rinite, cefalea lombalgia, ecc.) e delle
malattie più complesse (ipertensione, insonnia, calcolosi, paraplegia, etc.) (Settore MED/09)
Auricoloterapia (Settore MED/50)
Cenni di anestesia, analgesia (Settore MED/41)
La ricerca in agopuntura, moxibustione (Settore MED/50)
Il consenso informato del paziente (Settore MED/43)
Prova finale (4 crediti)
 IV insegnamento (12 crediti)
Tirocinio pratico (Settore MED/45)
 V insegnamento (12 crediti)
Tirocinio pratico
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, della
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e dell’abilitazione all’esercizio alla professione medica.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 16.02.2018 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI
POSTLAUREAM
> 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLY)
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo e-mail marina.melai@uniroma2.it la seguente documentazione:
-Curriculum vitae più elenco di eventuali pubblicazioni
-Autocertificazione ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445 del diploma di laurea, dell’iscrizione all’ordine dei
Medici o degli Odontoiatri, di eventuali Specializzazioni.
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L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum e dei titoli da
parte del Collegio dei docenti.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Fabrizio Jacoangeli - Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier 1, 00133 Roma;
06/20902982 - e-mail marina.melai@uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 30 il numero minimo è pari a n.8
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti secondo i criteri di cui all’ALLEGATO A del presente bando di
concorso. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al
Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 20/02/2018 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.000,00 da versare come segue:
 € 1.346,00 all’immatricolazione, entro il 28.02.2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 800,00 entro il 12/06/2018
 € 1216,00 per l’iscrizione al II anno, entro il 20/12/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale)
 € 800,00 entro il 28/03/2019
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 28.02.2018 seguendo le istruzioni del file
“ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi
di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLY)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare
la Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 330 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare la relativa documentazione allo sportello della Segreteria
Master, prima dell’immatricolazione,.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio Venerdì 2 marzo 2018 e sabato 3 marzo 2018 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
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E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di II livello in “Agopuntura clinica”- “ Clinical acupuncture”,
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master: Marina Melai tel 0620902982 fax 0620903362 e-mail
marina.melai@uniroma2.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 10/01/2018

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Laurea 110
Laurea 110 e lode
Conoscenza della lingua inglese certificata
Articolo pubblicato su rivista indicizzata
Esperienze lavorative

Punti 5
Punti 6
Punti 2
Punti 0,5 fino a un massimo di Punti 5
MAX Punti 5

A parità di punteggio saranno prese in considerazione le pubblicazioni.
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