
Nell'anno accademico 2005/2006  l'Uni-
versità degli Studi di Firenze attiva per la 
prima volta il Master Universitario di II livel-
lo in Medicina Tradizionale Cinesein colla-

borazione con la Beijing University of 
Chinese Medicine di Pechino . 
 

• Caratteristiche del Master 
Il Master, denominato "Agopuntura 
e Medicina Tradizionale Cinese. Integra-
zione con la Medicina Occidentale", è 
riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia 
ed ha durata annuale con lezioni 
che inizieranno nel Marzo 2006 e termine-
ranno nel Dicembre 2006 
Sono previste 400 ore di didattica suddivi-
se tra lezioni frontali di docenti italiani e 
cinesi, lezioni ad impronta pratica e tiroci-
nio didattico presso strutture territoriali del-
la Regione Toscana, convenzionate e non 
con il SSN, in cui si pratica la Medicina 
Tradizionale Cinese. 
La didattica è affidata a docenti dell'Uni-
versità degli Studi di Firenze relativa-
mente ai temi della fisiologia, fisiopatologia 

e clinica occidentale, a docenti italiani 
extra-universitari esperti in Medici-
na Tradizionale Cinese e a tre professori 
universitari della Beijing University of 
Chinese Medicine relativamente ai temi 
clinici della medicina cinese e alle sessioni 
pratiche di agopuntura, moxibustione e Tui 
Na (massaggio terapeutico cinese). 
 

• Organizzazione didattica 
Le lezioni si svolgeranno per una settima-
na al mese dal Lunedì al Venerdì presso le 
aule della Università degli Studi di Firenze. 

Al termine del Master è previsto uno stage 
residenziale di 15 gg presso l'Università 
di Pechino, in cui verranno approfonditi i 
temi del corso e sarà possibile assistere a 
sessioni pratiche di agopuntura, ginnasti-
ca e massaggio cinese. 
Le lezioni dei docenti cinesi saranno tenu-
te in lingua inglese. 
 

• Iscrizione 
La domanda di ammissione deve essere 

presentata entro il 27 Gennaio 2006.  
La prova di selezione sarà effettuata in da-
ta 2 Febbraio 2006 e l'inizio delle attività 
didattiche avverrà in data 6 Marzo 2006. 
Ulteriori dettagli ed i moduli per la doman-
da di ammissione si possono trovare al se-
guente indirizzo web: 
 
www.med.unifi.it/segreteria/didattica/master 
 
• Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi pure ai 
responsabili dell'organizzazione didattica 
del Master: 
Dott.ssa Marina di Pirro  

marina.dipirro@unifi.it 

Prof Pierangelo Geppetti 
pierangelo.geppetti@unifi.it 

Master di II livello in 
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese.  

Integrazione con la Medicina Occidentale. 
Direttore: Prof Gian Franco Gensini 


