
INTEGRAZIONE FRA SAPERI CONVENZIONALI E
NON CONVENZIONALI IN MEDICINA

Analisi e comparazione delle conoscenze antropologiche e
filosofiche, fisiche e cliniche dei diversi sistemi di cura

PRESENTAZIONE
Il Corso di Alta Formazione, realizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Istituto PINUS (Primo Isti-
tuto Nazionale Unificazione Saperi in Medicina) e con l’Università di Mes-
sina, è il primo in Italia finalizzato all’integrazione delle conoscenze sulle 
Medicine Convenzionali e Non Convenzionali.
Il Corso si compone di due parti: la prima caratterizzata da materie uma-
nistiche quali Filosofia della medicina, antropologia medica, storia della 
medicina, bioetica etc. Questa sezione approfondisce l’approccio ad un 
paradigma culturale diverso dal nostro e porta il discente alla compren-
sione dei contenuti sapienziali di altri sistemi di cura, avvalendosi anche 
di docenze riferite a Biologia molecolare, Fisica Quantistica, PNEI (Psico-
neuro-endocrino-immunologia), EBM (Evidence Base Medicine), Medicina 
legale, Farmacovigilanza, etc.
La seconda parte propone le informazioni necessarie alla conoscenza del-
le possibilità di cura in merito a molti quadri fisio-patologici, nonché gli 
strumenti atti alla comprensione della complessità clinica di pazienti che 
possono essersi rivolti, in Italia o altrove, a metodiche terapeutiche Non 
Convenzionali. Pone inoltre le basi per avviare le più ampie integrazioni tra i 
vari ‘attori e settori della sanità e dell’assistenza,con le relative strutture ed 
enti pubblici e privati.

OBIETTIVO FORMATIVO
Introdurre alla conoscenza dei diversi sistemi di cura nei loro fondamenti 
filosofici, antropologici e scientifici
al fine di formare professionisti negli ambiti della:

-CLINICA: rendendoli in grado di saper orientare il paziente di fronte ai diversi 
sistemi di cura, avviandoli alla conoscenza delle metodiche mediche Non 
Convenzionali.
-RICERCA: indirizzandoli alla progettazione della ricerca e sperimentazione.
-ORGANIZZAZIONE: preparandoli all’applicazione dei Piani Sanitari Regio-
nali in riferimento all’integrazione delle MNC nei Servizi Sanitari e Sociali.

Al termine di questo percorso formativo, i corsisti dovranno essere 
in grado di:
1. Allargare gli orizzonti socio-culturali della medicina, attraverso le cono-

scenze derivanti da scienze tradizionalmente considerate ‘di confine’ 
rispetto alla Medicina stessa quali l’Antropologia, la Filosofia, l’ Epistemo-
logia, la Fisica ed altre.

2. Conoscere, saper utilizzare e promuovere un linguaggio condiviso quale 
comune denominatore di comunicazione in medicina (tra il “convenzio-
nale” e il “non convenzionale”).

3. Possedere strumenti appropriati di comprensione e comunicazione adat-
ti alle nuove realtà sociali, culturali e sanitarie che la globalizzazione e 
l’interazione dei saperi richiedono.

4. Saper comunicare nel campo delle metodologie mediche Non Conven-
zionali, garantendo, quando richiesto, l’orientamento circa le razionali ed 
effettive possibilità di cura sulla base del metodo scientifico riconosciu-
to, dei suoi modelli di comprensione e dei suoi strumenti di misurabilità. 
Va infatti distinto il concetto di “scientificità” da quello di “misurabilità”: il 
primo è un paradigma metodologico d’osservazione di un fenomeno, il 
secondo è uno strumento di confronto fra fenomeni.

5. Saper ricercare e promuovere, nell’ottica di un servizio reso al cittadino e 
alla persona, le più ampie integrazioni tra i vari ‘attori’ e settori della sanità 
e dell’assistenza,con le relative strutture ed enti pubblici e privati, anche 
in funzione dei piani socio sanitari.

In particolare i laureati in medicina dovranno:
1. Conoscere nell’ambito delle cosiddette Medicine Non Convenzionali, 

i metodi dell’epidemiologia clinica, nonché le indicazioni per l’esercizio 
della professione medica nel contesto della legislazione italiana (medicina 
legale).

2. Conoscere e saper informare sui criteri generali delle Medicine Non Con-
venzionali che la FNOMCeO ha riconosciuto nel maggio 2002 come di 
esclusiva competenza e responsabilità della professione medica, anche 
alla luce del nuovo Codice Deontologico medico emanato il 16 dicembre 
2006.

3. Saper riconoscere la complessità clinica dei pazienti che possono es-
sersi rivolti a metodiche terapeutiche Non Convenzionali.

DURATA
La durata del corso è di 750 ore così articolate: 150 ore di lezioni frontali, 
210 ore di didattica alternativa (seminari esperienziali e comparativi su spe-
cifiche patologie e ricerca), 390 ore di studio individuale.

FREQUENZA
Obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore - L’impegno è quantifica-
bile indicativamente in circa 32/40 ore mensili.

QUOTA DI ISCRIZIONE
1.950,00 € da versare all’atto dell’iscrizione

SEDE
Policlinico Universitario “G. Martino”, 
Dipartimento di Biomorfologia e Biotecnologie, Torre Biologica, 1° piano
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 

ISCRITTI Minimo 20 - massimo 45

SCADENZA ISCRIZIONI 15 aprile 2009

SELEZIONE
Valutazione del curriculum vitae et studiorum e lettera di motivazioni del 
candidato

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea inerente alle facoltà di: Medicina e Chirurgia, Lettere e Filoso-
fia, Scienze Fisiche Matematiche e Naturali o Laurea in Veterinaria, 
Farmacia,Psicologia, Scienza della Formazione,Scienze Motorie

MODALITA’ DIDATTICHE
Lezioni frontali, seminari esperienziali e comparativi fra MNC e MC su spe-
cifiche patologie

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI E NORMATIVA ECM
Al termine del percorso è previsto lo svolgimento di un esame finale. Il cor-
so valuterà l’attività didattica sulla base di un totale di 30 crediti formativi 
universitari. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato che certi-
fica le competenze acquisite. In base alla normativa vigente la frequenza 
al corso comporta anche l’esonero dall’obbligo dei crediti ECM, in misura 
pari al carico complessivo di un anno solare, a valersi sull’annualità 2008.

STAFF DEL CORSO
Direttore del corso: Prof. Roberto d’Alessandro - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università di Bologna
Co-direttore: Prof. Giuseppe Anastasi - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Messina
Coordinatrice Generale: Dr. ssa Manuela Caletti Fantinelli
Tutor del corso: Prof. Angelo Favaloro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Messina

Per informazioni amministrative e relative all’iscrizione
Dr. Bruno Cortesi c/o Fondazione Alma Mater
tel. 051 2091393 - bruno.cortesi@unibo.it

Per informazioni didattiche:
Dr.ssa Manuela Caletti Fantinelli
manuela.fantinelli@virgilio.it

Per informazioni pratiche per la sede di Messina: 
Prof. Angelo Favaloro: afavaloro@unime.it

ISCRIZIONI

www.unibo.it
www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione
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