
aster
Master Universitario

Dipartimento di Medicina Interna

Interdisciplenarietà e Management
in Odontoiatria e Medicina

Topic

• Approfondimenti Odontoiatrici
•Agopuntura

•Omeopatia- Alimentazione

•Epigenetica
•Elementi di psicoterapia

•Biofisica Medica. Comunicazione

•Nuovi Concetti di Fisiologia
•Medicina Olistica

•Oli Essenziali

•Micoterapia
•Elementi di Direzione Sanitaria e 

linee guida di gestione economica 

degli studi.

Funzioni e Competenze

La ricerca degli ultimi decenni ha

evidenziato in maniera chiara

l’interdipendenza biunivoca fra
patologie odontostomatologiche e

patologie sistemiche. A tal proposito

il presente Master è finalizzato a
promuovere un linguaggio condiviso

che, nascendo da una conoscenza

“ampia” nell’ambito della salute, sia
anche propedeutico ad una visione

integrata di un “modello di cura” di

qualità e all’avanguardia che, oltre a
risultare altamente efficace, tenga

conto delle necessità e delle

preferenze del paziente. Ed è
proprio in tale modello

interdisciplinare e integrale che le

medicine non convenzionali e/o
complementari possono e devono

diventare un'ulteriore e preziosa

risorsa di uso sempre più comune.

Profilo Professionale

Il Master ha lo scopo primario di

formare una nuova classe di

odontoiatri e di medici che
possano avere una approfondita e

professionale con competenza nel

coordinamento di processi
assistenziali integrati e

interdisciplinari. Questa nuova

figura professionale, odontoiatrica
e/o medica, permetterà di fornire

al paziente un innovativo

trattamento integrato di alto
livello, ponendosi in maniera

diversa rispetto alle grandi

organizzazioni che forniscono un
trattamento standardizzato senza

tener conto della salute globale del

paziente.
Tirocini
Sono previs ti ti rocini a  Pavia, Roma, 
Milano, Firenze e Genova

Segreteria organizzativa
Univers ità  degli Studi di Pavia
Dipartimento di Dipartimento di  Medicina 

Interna e Terapia Medica Sezione Malattie 
Infettive  

Via le Taramelli 5 27100 Pavia

Prof. Claudio Corbellini
Tel  338.3038915 - Fax 0382.502296
E-mai : 

agopunturaclaudiocorbellini@gmail.com

Requisiti di ammissione
Laurea in Medicina, laurea in Odontoiatria.

Collegio dei docenti:

•Prof  Gaetano Filice (Direttore del 

Corso)

•Prof. Silvana Rizzo
•Dott. Claudio Corbellini

•Dott. Salvatore Bardaro

•Dott. Davide Vicini
•Dott. Simone D’Angelo  

Calendario Master e altre info
http://medint.unipv.eu/site/home/did
attica/master-afferenti-al-
dipartimento/articolo220004667.html

Bando di ammissione
http://www.unipv.eu/site/home/didat
tica/post-laurea/master/master-ii-
l ivello/articolo13329.html

Posti disponibili
Iscri tti  minimo 10, mass imo 30.

Periodo di svolgimento
Marzo  2017 – Marzo 2018

Livello del Master: II° livello

Contributo di Iscrizione
2.100 euro

Scadenze
Termine ul time per l ’iscrizione a l Master:

10-02-17

Numero totale di ore del Master
Didattica  Frontale: 240 ore

Ti rocinio: 250 ore

Sede dell’attività didattica
Auletta  Malattie Infettive Policlinico di 
Pavia

Frequenza
Frequenza obbligatoria. Sono permesse 

assenze giustificabili fino ad un massimo 
del  75% del le attività

CFU: 60


