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Il master conferisce 60 CFU come previsto dall’art.7 comma 4 del DM 270/2004.
Lezioni 240 ore (30 CFU)
Laboratorio 48 ore (3 CFU)
Esercitazioni 48 ore (4 CFU)

Ente Partner: Associazione per la Medicina Centrata
sulla Persona ONLUS-Ente Morale, Bologna.
Centri Collaboranti: Ayurvedic Point, Milano; Associazione Medici Agopuntori Bolognesi, AMAB, Bologna; Centro
di Medicina Integrata, Ospedale di Pitigliano, Grosseto;
Fondazione C.O.ME. Collaboration ONLUS, Pescara.

SOSTENITORI:

Master di I° livello - Anno Accademico 2016-2017

Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali
e Non Convenzionali
INFORMAZIONI
www.master-sistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org
osservatorioemetodiperlasalute@unimib.it
Tel. +39 02.64487571 Fax. +39 02.64487561
Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

Obiettivi
Il master offre ai partecipanti strumenti di conoscenza teorici e operativi utili alla formazione di figure professionali in grado di integrare gli aspetti gestionali ed economici con quelli clinico assistenziali e delle diverse
medicine. Fornisce strumenti di analisi quantitativa e qualitativa legati ai temi della salute, finalizzati alla progettazione e alla valutazione dei sistemi per la salute, a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché allo
studio delle disuguaglianze di salute. Conferisce competenze volte ad affrontare il tema della salute, della
medicina centrata sulla persona, delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali e dei sistemi di salute su base
antropologica. Accresce professionalità e competenze per migliorare la gestione delle aziende sanitarie, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di cura, dei centri di benessere, delle spa, dei centri termali, della medicina e
dell’infermieristica associata, in linea con la nuova domanda di cura. Fornisce strumenti per lo sviluppo di
competenze di tipo manageriale nei ruoli chiave della pianificazione, programmazione, controllo valutazione e
ricerca, all'interno della complessa gestione dei servizi sanitari di cura e di ricerca.

Ambiti tematici affrontati nel master

Destinatari

Sono ammessi cittadini europei ed extra europei in possesso di almeno un titolo di studio non inferiore alla laurea
di I° livello o di titoli equipollenti.
Il master si rivolge in particolare a:
- medici, odontoiatri, biologi, farmacisti, infermieri, fisioterapisti;
- amministratori, dirigenti e manager;
- laureati in scienze umane e sociali;
- operatori delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, di strutture ospedaliere con reparti di
benessere;
- IRCCS, fondazioni e hospices, centri di cure palliative;
- operatori dell’area sanitaria dei servizi sociali degli enti locali e del terzo settore e delle strutture private
e/o accreditate, delle spa e dei centri benessere, centri di medicina e infermieristica associati;
- amministrativi; funzionari regionali;
- dottori di ricerca e ricercatori universitari;
- ricercatori di enti privati e pubblici;
- operatori degli osservatori;
- cittadini in possesso dei requisiti richiesti.

Contribuiti interdisciplinari allo studio dei sistemi per la salute.
Modelli teorici ed epistemologia per lo studio dei sistemi per la salute.
I sistemi per la salute: modelli, competizione, integrazione.
La salute globale.
Il Sistema Sanitario Nazionale e i Sistemi Sanitari Regionali e Internazionali
Terzo settore e sistemi per la salute.
Strutture del welfare sanitario.
Biomedicina, Medicine Tradizionali e Medicine Non Convenzionali.
Le Medicine Tradizionali e Medicine Non Convenzionali nei sistemi per la salute.
Le disuguaglianze di salute.
Metodologia della ricerca: metodi qualitativi e quantitativi per la salute.
Progettare e organizzare sistemi per la salute.
Comunicare la salute
La relazione di cura.
La bioetica.

La figura del Manager dei “Sistemi Sanitari, delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali” con competenze
interdisciplinari è finalizzata all’inserimento lavorativo all’interno del Sistema Sanitario (nazionale e/o regionale) e
del più ampio contesto del Sistema per la Salute e del benessere. In posizione di vertice nell’organizzazione e nella
gestione delle diverse tipologie di strutture che si occupano di salute, dalla direzione di unità operative complesse
(ospedaliere e/o territoriali), al coordinamento o consulenza all’interno di istituzioni pubbliche, private, di terzo
settore, come assessorati regionali, agenzie regionali per la sanità e i servizi socio-sanitari, ministeri, cliniche,
imprese farmaceutiche, imprese di servizi o fornitrici per le aziende sanitarie, società di consulenza, osservatori
epidemiologici, centri di ricerca, hospices, strutture che si occupano di benessere, di ricerca sui sistemi sanitari e
sulle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali, nonché le Università.

Calendario didattico e frequenza

Docenti

Il Master avrà inizio il 4 Novembre 2016 presso l’Università di Milano-Bicocca e terminerà il 6 Giugno 2017. Le
lezioni si terranno il venerdì.
L’obbligo di frequenza è relativo al 75% delle ore previste per ogni unità formativa.

Stage

Il Master prevede l’obbligo dei partecipanti all’attività di stage per un periodo di 400 ore. Durante lo stage i partecipanti possono sviluppare i propri project work, grazie alla presenza di un tutor sia aziendale che universitario.
Sono previste visite a Centri di medicina integrata

Scadenza iscrizione

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è fissato per il giorno 20 Settembre 2016 alle
ore 12. Per informazione sulla modalità di presentazione della domanda si veda il bando che sarà pubblicato sul
sito www.unimib.it

Costo

La quota d’iscrizione è pari a 3000 euro e comprende la frequenza a tutte le attività del Master, il tutoraggio, lo
stage, e il materiale didattico utile ai fini del corso. Sono previste esenzioni parziali e totali della quota di iscrizione
grazie al contributo di sostenitori pubblici e privati.

Sbocchi professionali

ALIVIA M. Società Italiana di Medicina Antroposofica; BERNARDINI S. Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata e
Centro di Medicina Integrata, Ospedale di Pitigliano, Grosseto; BISANTI L. Istituto dei Tumori Milano; BRONZINI M. Univer-sità Politecnica delle Marche; CASTAGNINI G. Ospedale San Gerardo, Monza; CERRI C. Università di Milano-Bicocca;
CERRITELLI F. Fondazione C.O.ME. Collaboration ONLUS; COLLEONI M. Università di Milano-Bicocca; COLOMBO E.
Università di Milano; DELLE FAVE A. Università di Milano; FIRENZUOLI F. Università di Firenze; FOSSATI E. Lo Spazio (MB);
GENOVA A. Università di Urbino; GENTILUOMO A. OsMeSa, Università di Milano-Bicocca; GIOVANARDI C. M. Associazione
Medici Agopuntori Bolognesi; GUARISCO E. Shang Shung Foundation International Institute for Tibetan Culture; LUSARDI
R. Università di Bergamo; MAPELLI V. Università di Milano; MISSONI E. Università Bocconi; MORANDI A. Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica; NEGRELLI S. Università di Milano-Bicocca; NERI S. Università di Milano; NUVOLATI -G.
Università di Milano-Bicocca; PASCIUTO A.M. Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute; POMA L. Giornalista,
esperto in comunicazione nel settore sanitario; QUARANTA I. Università di Bologna; ROBERTI di SARSINA P. Associazione
per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente Morale, Bologna; RONCHI A. Federazione Italiana delle Associazioni e
dei Medici Omeopati; ROSSI P. Università di Milano-Bicocca; SIRONI V. Università di Milano-Bicocca; STREPPARAVA M.
G. - Università di Milano-Bicocca; TOGNETTI M. Università di Milano-Bicocca; TOMELLERI S. Università di Bergamo;
TOSTO C. Ayurvedic Point, Milano; TRIVELLATO B. Università di Milano-Bicocca; VINTANI P. FederFarma; WILLIAMS J.G.
Associazione Italiana Chiropratici.

