
 
Sedi dell’attività didattica frontale: 
Dipartimento di Biologia 
Dipartimento dii Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita 
Centro di Medicina Integrata - Ospedale San Paolo 
 
Il programma didattico è organizzato in moduli: 
1. One Health: Uomo, Animale, Ambiente  
2. Nutrizione Umana e Veterinaria  
3. Medicina Integrata Umana e Veterinaria  
4. Agopuntura Umana  
5. Agopuntura Veterinaria 
6. Fitoterapia Umana e Veterinaria  
7. Medicine Integrative, Complementari ed Alternative 
 
In collaborazione con (prima edizione): 
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TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO (CLASSI DI LAUREA) 
Laurea Magistrale conseguita nelle seguenti Classi (o titoli equiparati): 
LM-6 Biologia 
LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 
LM-41 Medicina e Chirurgia 
LM-42 Medicina Veterinaria 
LM-61 Scienze della Nutrizione Umana 
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari 
LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 
 
Il Concetto di One health è oggi sempre più centrale nella salvaguardia della salute dell’uomo, 
degli animali e dell’ambiente. Inoltre, la richiesta di specializzazioni nelle Medicine 
Complementari e Integrate (CIM) è in costante crescita e prevede un maggior coinvolgimento 
anche degli operatori delle professioni sanitarie e di altre figure professionali non 
mediche/veterinarie nell’assistenza/applicazione delle CIM e delle Discipline del Benessere. Il 
Master è rivolto dunque alle figure professionali che hanno un ruolo essenziale nel 
mantenimento/miglioramento della salute dell’uomo e degli animali, e permetterà di acquisire le 
conoscenze di base su argomenti quali: fitoterapia, agopuntura, medicina tradizionale cinese. 
Il fine ultimo è quello di formare professionisti in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti 
guidando all’uso delle CIM e alla loro integrazione con la medicina convenzionale. 
Il Master si articolerà in lezioni teoriche e pratiche e permetterà ai partecipanti di acquisire 
un background culturale inerente: 
-  la Medicina Integrata Umana e Veterinaria nella cornice culturale della ONE HEALTH; 
-  l’agopuntura e la medicina tradizionale cinese umana e veterinaria; 
- la fitoterapia umana e veterinaria (piante medicinali, integratori alimentari e fitoterapici), lo 
studio razionale e scientifico degli oli essenziali; 
- le basi di Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Omeopatia, Mindfulness, Ayurveda 
Le sessioni di lavoro, suddivise in moduli a seconda degli argomenti trattati, saranno aperte 
con lezioni frontali dove i docenti insegneranno i principi fondamentali e metodologici della 
materia; seguirà una parte applicativa dove i docenti trasferiranno la teoria a casi pratici da 
far discutere ai discenti. 
 
 

L’organizzazione didattica del Master è in continua evoluzione. Nella prima edizione (2020- 
2022), cominciata in piena pandemia, l’offerta didattica si è avvalsa di oltre 50 esperti 
esterni che hanno tenuto seminari e sono state realizzate oltre 40 tra accordi di 
cooperazione e convenzioni per tirocinio con Enti ed Aziende, pubbliche e private, operanti nel 
settore. 
 

Allo scopo di consentire agli studenti la massima partecipazione è prevista didattica assistita 
in presenza e a distanza. Il Master prevede il minimo di 20 CFU (500 ore) di didattica 
inerenti l’Agopuntura e la Fitoterapia richiesti dagli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi 
e dei Medici Veterinari per il riconoscimento del titolo. 
I professionisti sanitari sono esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM.  
 

Struttura Responsabile del funzionamento del Master: Dipartimento di Biologia 
dell’Università Federico II, Via Cinthia 21, 80126 Napoli   gionata.devico@unina.it 
 

Sede gestione carriera: Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, Via Mezzocannone, 
16 80134 Napoli   specializzazioni.master@unina.it 
 

Il numero massimo di iscrivibili è fissato a 50, il numero minimo indispensabile per l’attivazione 
è di 10 partecipanti. Per l’iscrizione è richiesto il pagamento di un contributo di € 2.000 
diviso in 2 rate.  
 

http://www.unina.it/documents/11958/30419035/OneHealth_22-23_2023-01-27_REG.pdf 
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Info: 0812535149 -  gionata.devico@unina.it 
Segreteria Didattica: 3472174402 – pacificoeleonora7465@gmail.com 


