
U.S.R. 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 17, co. 2 lett. d); 19 co. 2 lett. h) e 29, commi 8 e11;  

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014; 

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, emanato con 
D.R. n. 2655 del 23/07/2015;  

VISTO il Verbale n. 02 del 23/02/2016 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive 
ed odontostomatologiche ha proposto, a valere dall’anno accademico 2016/2017, l’istituzione e l’attivazione del 
Corso di Master universitario di I livello in “Strategie di gestione del dolore con le medicine complementari e 
alternative (MCA)”; 

  
VISTA la Delibera n. 05 del 25/07/2016 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito 

all’istituzione e all’attivazione, a valere dall’anno accademico 2016/2017, del Corso di Master universitario di I 
livello in “Strategie di gestione del dolore con le medicine complementari e alternative (MCA)” ed ha approvato il 
Regolamento del Corso, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione e subordinatamente 
all’adeguamento del Regolamento ai rilievi formulati dalla Commissione Didattica; 

VISTA la Delibera n. 26 del 25/07/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione e 
l’attivazione, a valere dall’anno accademico 2016/2017, del Corso di Master universitario di I livello in “Strategie 
di gestione del dolore con le medicine complementari e alternative (MCA)” ed ha espresso parere favorevole in 
merito al Regolamento del Corso, subordinatamente all’adeguamento dello stesso ai rilievi formulati dalla 
Commissione Didattica e recepiti dal Senato Accademico; 

VISTE le Note prot. n. 100552 del 02/11/2016 e prot. n. 103837 del 10/11/2016 con le quali il Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche ha trasmesso il Regolamento del sopra citato 
Master, adeguato ai rilievi della Commissione Didattica;    

DECRETA

 È istituito, a valere dall'anno accademico 2016/2017, il Corso di Master universitario di I livello in “Strategie di 
gestione del dolore con le medicine complementari e alternative (MCA)”, con sede amministrativa e didattica presso il 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Ateneo. Per il medesimo anno 
accademico 2016/2017 è autorizzata l’attivazione del predetto Master. 

Il Regolamento del Corso è emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante. 

                 IL RETTORE
           Gaetano MANFREDI 
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Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il dirigente ad interim: dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo Ufficio: dott. Antonio NASTI
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Università degli Studi di Napoli Federico II

Titolo: Strategie di gestione del dolore con le medicine complementari e
alternative (MCA)

Anno Accademico: 2016
Richiesta: Nuova proposta

Livello: 1° livello
Ambito: true

Tipologia: Ateneo
Dipartimento
proponente:

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E SCIENZE RIPRODUTTIVE ED
ODONTOSTOMATOLOGICHE

Dipartimenti associati: Denominazione:
1) null - (Cod.:null)

Convenzione terzi:
Obiettivi formativi: La medicina tradizionale (TM) o non convenzionale, definita anche medicina

complementare (CM), costituisce una parte importante e spesso sottovalutata
di assistenza sanitaria, in più la domanda per i suoi servizi va aumentando in
quasi tutti i paesi del mondo.
Nel documento WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023 si delinea la
strategia globale ed il percorso per la TM e CM (T & CM) per il prossimo
decennio, allo scopo di favorire la sua appropriata integrazione,
regolamentazione, vigilanza e sviluppare un politica proattiva verso questo
importante aspetto dell? assistenza sanitaria.
L?OMS sottolinea che la scelta delle medicine tradizionali e non convenzionali
dipende da vari fattori, tra cui il rinato interesse per la cura della persona nella
sua interezza, la domanda crescente di una gamma completa di servizi sanitari,
l?insoddisfazione dei Servizi esistenti ed il risparmio economico. Fra le terapie
complementari sono inclusi bioenergetica, terapie fisiche e psicofisiche, yoga,
gicong, mentali
e spirituali. Le implicazioni sanitarie ed i protocolli di intervento basati sulle
evidenze, rispetto alla cura del dolore, sono
allo studio dei ricercatori in questo campo variegato. Il Master ?MCA? si
propone di formare professionisti sanitari con competenze specifiche nel campo
della terapia del dolore, in grado di gestire strategie assistenziali globali,
interprofessionali e di elevata qualità
anche con la medicina complementare, finalizzate:

? alla cura, all'assistenza e al miglioramento della qualità di vita della persona
affetta da patologia cronico evolutiva;
? alla cura e al miglioramento della qualità di vita della persona affetta da una
patologia dolorosa acuta e cronica.

SSD caratterizzanti il
Master:

SSD: Coordinatore: Consiglio
scientifico:

CFU max:

1) MED/28 ✓ ✓ 25
2) MED/38 ✓ 25
3) MED/50 ✓ 10
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Coordinatore e
Consiglio Scientifico:

Componenti in servizio presso l'Ateneo:
Nominativo: Qualifica: SSD: Dipartimento: Coordi

natore:
Propo
nente:

1) ROSA VALLETTA PA MED/28 Dipartimento di
Neuroscienze e

Scienze
riproduttive ed

odontostomatol
ogiche

✓ ✓

2) AMBROSINA
MICHELOTTI

PA MED/28 Dipartimento di
Neuroscienze e

Scienze
riproduttive ed

odontostomatol
ogiche

✓

3) ROBERTA CIMINO RU MED/50 Dipartimento di
Neuroscienze e

Scienze
riproduttive ed

odontostomatol
ogiche

✓

4) MARIA ALESSIO RU MED/38 Dipartimento di
Scienze
mediche

traslazionali

✓

5) ALFREDO
GUARINO

PO MED/38 Dipartimento di
Scienze
mediche

traslazionali

✓

Componenti Esterni:
Nominativo: Qualifica: SSD: Dipartimento: Coordi

natore:
Propo
nente:

Durata: 1
Cfu: 60

Attività del Master: Attività: CFU in
modalità
presenza:

CFU in
modalità
teleimpartita:

CFU totali:

Lezioni 36 0 36
Laboratori 0 0 0

Esercitazioni 4 0 4
Seminari 0 0 0

Tirocini/Stage 18 0 18
Altro 0 0 0

Prova finale 2 0 2
Totale CFU: 60 0 60

Piano didattico: Manifesto degli Studi
Insegnamento: SSD: Ore: CFU:

1) GNATOLOGIA MED/28 100 10
2) IGIENE DENTALE MED/50 40 4
3) MALATTIE

ODONTOSTOMATOLOGICHE -
GNATOLOGIA CLINICA

MED/28 80 8

4) PEDIATRIA GENERALE MED/38 100 10
5) PEDIATRIA GENERALE E

APPLICATA
MED/38 80 8

Totali: 400 40
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Docenti del Master: Docenti Interni:
Nominativo: Insegnamento: Gratuito:

1) ROSA VALLETTA
Qualifica: PA - SSD: MED/28
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE E SCIENZE
RIPRODUTTIVE ED
ODONTOSTOMATOLOGICHE

MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE -
GNATOLOGIA CLINICA
Ore: 80 - CFU: 8

2) AMBROSINA MICHELOTTI
Qualifica: PA - SSD: MED/28
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE E SCIENZE
RIPRODUTTIVE ED
ODONTOSTOMATOLOGICHE

GNATOLOGIA
Ore: 100 - CFU: 10

3) ROBERTA CIMINO
Qualifica: RU - SSD: MED/50
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE E SCIENZE
RIPRODUTTIVE ED
ODONTOSTOMATOLOGICHE

null
Ore: 40 - CFU: 4

4) MARIA ALESSIO
Qualifica: RU - SSD: MED/38
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE
TRASLAZIONALI

PEDIATRIA GENERALE
Ore: 100 - CFU: 10

5) ALFREDO GUARINO
Qualifica: PO - SSD: MED/38
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE
TRASLAZIONALI

PEDIATRIA GENERALE E
APPLICATA
Ore: 80 - CFU: 8

Docenti Esterni:
Nominativo: Insegnamento: Gratuito:

Consultazione con le
parti interessate:

Soggetto
accademico
che ha
organizzato la
consultazione:

Parti
consultate:

Modalità della
consultazione:

Documenti agli
atti:

Reperibilità
documenti:
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Profilo professionale: Profilo
professionale:

Codice Istat: Funzioni/comp
etenze:

Risultati di
apprendimento
attesi:

Attività
formative:

Medici di
medicina
generale

2.4.1.1.0 Il diplomato con
il titolo di master
in oggetto
acquisirà
competenze
nella terapia del
dolore
nell'adulto e nel
bambino
attraverso
percorsi
terapeutici
alternativi e non
invasivi.

E'attesa
l'acqiusizione
delle
conoscenze
teoriche e delle
capacità
clinichenecessa
rie per
affrontare la
gestione di
pazienti con
dolore refrattari
alle terapie
convenzionali.

Le attività
formative
prevedono
accanto a quelle
teoriche una
importante
attività clinica
con la gestione
di pazienti sotto
la guida di
docenti e tutor.

Dentisti e
odontostomatol
ogi

2.4.1.5.0 Il diplomato con
il titolo di master
in oggetto
acquisirà
competenze
nella terapia del
dolore
nell'adulto e nel
bambino
attraverso
percorsi
terapeutici
alternativi e non
invasivi.

E'attesa
l'acqiusizione
delle
conoscenze
teoriche e delle
capacità
clinichenecessa
rie per
affrontare la
gestione di
pazienti con
dolore refrattari
alle terapie
convenzionali.

Le attività
formative
prevedono
accanto a quelle
teoriche una
importante
attività clinica
con la gestione
di pazienti sotto
la guida di
docenti e tutor.

Psicologi clinici
e psicoterapeuti

2.5.3.3.1 Il diplomato con
il titolo di master
in oggetto
acquisirà
competenze
nella terapia del
dolore
nell'adulto e nel
bambino
attraverso
percorsi
terapeutici
alternativi e non
invasivi.

E'attesa
l'acqiusizione
delle
conoscenze
teoriche e delle
capacità
clinichenecessa
rie per
affrontare la
gestione di
pazienti con
dolore refrattari
alle terapie
convenzionali.

Le attività
formative
prevedono
accanto a quelle
teoriche una
importante
attività clinica
con la gestione
di pazienti sotto
la guida di
docenti e tutor.

Specialisti in
terapie mediche

2.4.1.2.0 Il diplomato con
il titolo di master
in oggetto
acquisirà
competenze
nella terapia del
dolore
nell'adulto e nel
bambino
attraverso
percorsi
terapeutici
alternativi e non
invasivi.

E'attesa
l'acqiusizione
delle
conoscenze
teoriche e delle
capacità
clinichenecessa
rie per
affrontare la
gestione di
pazienti con
dolore refrattari
alle terapie
convenzionali.

Le attività
formative
prevedono
accanto a quelle
teoriche una
importante
attività clinica
con la gestione
di pazienti sotto
la guida di
docenti e tutor.

Frequenza obbligatoria: SI - Percentuale frequenza obbligatoria: 80
Modalità di svolgimento

delle verifiche
periodiche e della prova

o prove finali:

Per le prove periodiche: I partecipanti al master dovranno sostenere esami orali e/o
scritti nelle varie discipline di insegnamento previste. Dovranno inoltre tenere in prima
persona almeno due seminari per anno di corso e partecipare ai seminari tenuti dagli
altri masterizzandi. Tali attività saranno oggetto di valutazione e di registrazione in un
apposito libretto di ciascun allievo. In tale libretto verranno anche riportate le attività
cliniche di ciascun masterizzando, valutazioni effettuate sia mediante controllo diretto
dei pazienti.

Per la prova finale: Discussione di casi trattati dal masterizzando, discussione di casi
non noti al masterizzando e discussione della tesi compilativa.

Posti disponibili: Numero minimo: 5 - Numero massimo: 20
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Requisiti di accesso: Codice Classe delle
Lauree:

Descrizione:

L/SNT2 CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE
DELLA RIABILITAZIONE

L-24 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

Eventuali titoli
preferenziali richiesti:

null

Modalità di
ammissione:

Titoli

Scadenze: Data presunta inizio attività: Jun 1, 2017
Contributo d'iscrizione

dei master:
Contributo di iscrizione: 2.000,00 - Numero rate: 1

Eventuali agevolazioni
previste per i
partecipanti:

In caso di Master di Area Medica/Sanitaria, il Coordinatore si impegna ad
acquisire l'autorizzazione della Direzione Generale delle strutture sanitarie
pubbliche o provate in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da
parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali anche
su paziente che sono previste dal piano formativo

Eventuali
autorizzazioni:

In caso di Master di Area Medica/Sanitaria, il Coordinatore si impegna ad
acquisire l'autorizzazione della Direzione Generale delle strutture sanitiarie
pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimentio da
parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche
su pazienti, che siano previste nel programma formativo.

Sedi di svolgimento
delle attività:

Sede: Edificio 14 AOU FEDERICO II-. - Via: Pansini - Num. Civico: 5 - Cap: 80131 -
Comune: Napoli - Prefisso: 081 - Telefono: 7462192

Sede amministrativa /
organizzativa del corso:

Sede: Dipartimento di Neuroscienze e scienze della riproduzione ed
odontostomatologiche - Via: Pansini - Num. Civico: 5 - Cap: 80131 - Comune: Napoli
- Prefisso: 81 - Telefono: 7462192 - Prefisso Fax: null - Fax: null - Email:
michelot@unina.it

Sede gestione carriere: STRUTTURA RESPONSABILE DELLE CARRIERE DEGLI ISCRITTI
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Via Mezzocannone, 16
Cap 80134 Napoli
specializzazioni.master@unina.it

Informazioni di
carattere didattico:

Nominativo: AMBROSINA MICHELOTTI - Qualifica: PA - Struttura: Dipartimento di
Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche - Sede: VIA S. PANSINI,
5 - Via: Pansini - Num. Civico: 5 - Cap: 80131 - Comune: Napoli - Prefisso: 081 -
Telefono: 7462195 - Prefisso Fax: null - Fax: null

Piano finanziario: Entrate: Partecipanti minimi: Partecipanti
massimi:

1 Contributo iscrizione 10.000,00 40.000,00
2 Risorse del Dipartimento 0,00 0,00
3 Finanziamenti pubblici esterni 0,00 0,00
4 Finanziamenti privati esterni 0,00 0,00

Totale: 10.000,00 40.000,00
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Piano finanziario: Macro voce: %Min: %Max: Voci analitiche di
spesa:

Partecipan
ti minimi:

Partecipan
ti massimi:

Quota bilancio
Ateneo

25 25 Quota bilancio Ateneo 2.500,00 10.000,00
Sottototale 2.500,00 10.000,00

Contratti per la
didattica

30 40 contratti docenza 2.000,00 10.000,00
contratti tutor 1.000,00 4.000,00
contratti di
assistenza/tirocinio

0,00 0,00

altro 0,00 0,00
Sottototale 3.000,00 14.000,00

Attrezzature e
materiali a
supporto della
didattica

20 30 attrezzature, materiali e
sussidi per la didattica e
la gestione
dell'aula/laboratorio
inventariabili

1.500,00 4.000,00

materiali e sussidi per la
didattica e la gestione
dell'aula/laboratorio non
inventariabili

1.000,00 4.000,00

altro 0,00 0,00
Sottototale 2.500,00 8.000,00

Spese di
gestione e
funzionamento

20 20 materiale di consumo,
canoni

1.000,00 1.000,00

contratti esterni per
service (noleggio,
traduzione, catering...)

0,00 0,00

spese viaggi, vitto e
alloggio docenti/tutor del
master

1.000,00 7.000,00

spese viaggi, vitto e
alloggio studenti del
master

0,00 0,00

altro 0,00 0,00
Sottototale 2.000,00 8.000,00

Benefici e
agevolazioni per
studenti iscritti
al Master

0 0 borse di studio 0,00 0,00
premi 0,00 0,00
altro 0,00 0,00

Sottototale 0,00 0,00
Spese per
attività di
promozione

0 0 promozione e
pubblicizzazione master

0,00 0,00

seminari 0,00 0,00
altro 0,00 0,00

Sottototale 0,00 0,00
Totale: 10.000,00 40.000,00
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