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Lunedì 06-11-2017 16:01:57 
Gentile Direzione/Segreteria, 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma - "Tor Vergata" è stato attivato anche per l'A.A. 
2018, il Master di 1° livello di specializzazione post-laurea in Medicine Naturali. 
Al fine di rendere noto tale corso ai Vostri associati, inviamo in allegato la locandina ufficiale chiedendone 
gentilmente la divulgazione. 
Di seguito alcune brevi notizie in merito. 
- Il Master universitario si propone di offrire a laureati di area sanitaria un'opportunità di approfondimento, 
aggiornamento e di qualificazione professionale nel campo delle Medicine Naturali. 
- Ha una durata di 15 mesi, suddivisi in tre semestri, e le lezioni sono concentrate nelle giornate di sabato dalle 
8:30 alle 18:30 
- Ha un costo di euro 1.500 (millecinquencento), pagabile in due rate. 
- Per tutta la durata del Master i discenti sono esclusi dall'oblligo dei crediti ECM. 
- Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre 2017. 
Altre informazioni sono reperibili sul sito web: http://www.mastermedicinenaturali.it  
Confidando nell'accoglienza della presente richiesta, ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete 
accordarci nel divulgare le informazioni riguardo al Master, porgiamo distinti saluti. 

Dr.ssa Loredana Cerroni 
M.: (+39) 329-7993793 
F.: (+39) 06-72596378 
http://www.mastermedicinenaturali.it  
Allegati: 
LocandínaMaster2017-2018-3.pdf 

Dati Tecnici: 
smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml EmailPrivato.xml 
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Università ci Roma 
Master Universitario di 

I livello in 
"MEDICINE NATURALI" 

Coordinatore: Prof. ssa Loredana Cerroni 

Presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medici-
na Traslazionale della Facoltà di Medicina è attivo per 
l'anno accademico 2017/2018 il Master Universitario 
di I livello in "Medicine Naturali". 
Sono ammessi al Master coloro che sono in possesso 
di titolo di Laurea triennale in: Igiene dentale, Infer-
mieristica, Infermieristica pedriatka. Ostetricia, Fi-
sioterapia, Scienze Motorie, Dietista, Tecniche Erbo-
ristiche, Scienze Biologiche, Farmacia  o titolo ritenu-
to equipollente dal Consiglio di Facoltà. 
Il Master avrà la durata di 15 mesi, i partecipanti sa-
ranno esclusi dall'obbligo dei crediti ECM per tutta 
la durata del Corso. L'attività didattica si svolgerà 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
A conclusione del Master agli studenti che avranno 
superato la prova finale verrà rilasciato il titolo di 
Master universitario di I livello in "Medicine Naturali" 

La finalità del Master è rappre-
sentata dalle esigenze culturali 
di approfondimento in questo 
particolare settore e per offrire 
un'opportunità di aggiorna-
mento professionale, nel cam-
po delle Medicine Naturali 

Programma del Master 

I ANNO 

Elementi di psicologia della comunicazione 
Medicina Convenzionale e Medicina non convenzio- 
nale a confronto 
Omeopatia e omotossicologia 
Aspetti legali nelle medicine non convenzionali 
Biotipologia e Cronobiologia 
Nutrizione olistica 
Integratori alimentari 
Elementi di Fitoterapia 

Medicina Tradizionale Cinese 
Elementi di moxobustione 
Digitopressione 
Terapia del dolore 
Ayurveda 
Tui-na 
Fiori di Bach 
Medicina vibrazionale. 
Aromaterapia 

II ANNO 

Disturbi dell'ATM 
Terapia cranio sacrale e osteopatia 
Kinesiologia applicata 
Posturologia applicata 
Massaggio Pediatrico 
Auricoloterapia 
Reflessologia 
Trattamento integrato 
Shiatzu terapia 
Training autogeno 

Il termine di presentazione 
delle domande è il 

30 Novembre 2017 

Per informazioni sulle modalità 
e costi d'iscrizione al Master I livello: 
http://www.uniroma2.it 	alla voce "Didattica"- 
"Master di I livello" —"Master in Medicine Naturali" 

http://www.mastermedicinenaturali.it/ 

Per ulteriori informazioni: 
rrof.ssa Loredana Cerroni 

mail: cerroni@uniroma2.it  
tel: 3297993793 

Docenti 
Angiolini Massimo, Barbarisi Carmine, Buganza Mauri-
zio, Bornoroni Corrado, Cerroni Loredana, Claps Dome-
nico, Condò Saverio Giovanni, De Clemente Ottavio, Del-
la Posta Daniele, Di Paolo Gianfranco, Di Stanislao Car-
lo, Fele Rita, Lupardini Maurizio, Mandatori Marcello, 
Marino Anna, Marsigli Annamaria, Militello Francesca, 
Orlando Giuseppe, Orputi Maurizio, Pagano Francesco, 
Pulcri Roberto, Ribechini Carla, Sarandrea Marco, Savino 
Angela, Spalluto Maria Grazia, Sponzilli Osvaldo, Van-
nozzi Silvia, Zavarella Paolo, Zilembo Maria Teresa. 
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