Master interuniversitario UE
sulle Scienze Complementari concernenti la Salute

Corso internazionale di insegnamento a distanza
I rappresentanti di una rete di 35 Istituti Universitari Europei si sono riuniti nello storico Castello di
Schengen, nel Lussemburgo, dal 12 al 14 Dicembre, per firmare un accordo su un Master della
Università Europea riguardante le Scienze Complementari della Salute.
Questo Master è la testimonianza di una strategia coordinata in tutta Europa e risponde ad una
necessità di standard per una qualificazione accademica, scientifica e psicosociale degli operatori nel
campo sanitario della medicina alternativa, complementare e integrata, a protezione e miglioramento
della salute stessa.
Questa iniziativa internazionale fa parte di un programma chiamato “Leonardo da Vinci” della
Commissione Europea.
Il Master EU può essere assegnato dalle istituzioni accademiche che insegnano l’autentico
programma del progetto Leonardo (insegnamento assistito a distanza, vedi { HYPERLINK
"http://www.internet-uni.net" }, { HYPERLINK "mailto:campus.at@inter-uni.net" }, { HYPERLINK
"mailto:campus.de@inter-uni.net" }, { HYPERLINK "mailto:campus.lu@inter-uni.net" } (=
campus.international), { HYPERLINK "mailto:campus.il@inter-uni.net" }, ) OPPURE da istituzioni il
cui curriculum è stato giudicato come equivalente ({ HYPERLINK "http://www.inter-uni.net" }: i
partners del Regno Unito e altri che seguiranno). Il programma internazionale di questo Master UE è
sempre basato su un master nazionale, ad esempio in accordo con la legge austriaca, tedesca o inglese,
relativa all’insegnamento universitario.
Il coordinatore del progetto - Christian Endler - ha affermato che “i professionisti che esercitano nel
campo della salute sono in genere molto preparati nel campo delle medicine alternative o
complementari, ma auspicano orizzonti più ampi: chiedono maggiori conoscenze nell’ambito della
salute pubblica, il riconoscimento della psicologia, la cooperazione interdisciplinare di biologia,
medicina, delle scienze che riguardano la salute, le scienze umanitarie, la filosofia della scienza e delle
medicine complementari. Essi vogliono conoscere lo stato attuale delle conoscenze nella ricerca e
molti di essi chiedono di partecipare alla ricerca stessa”.
“E anche il consumatore, sia esso cliente o paziente, vuole essere informato circa la preparazione del
suo (o della sua) terapista; ci vuole trasparenza” è quanto afferma Lorraine Williams, osservatrice
indipendente e rappresentante della Fondazione “Principe di Galles” per la Medicina Integrata del
Regno Unito.
Il deputato del Parlamento del Lussemburgo, Jean Huss ha affermato che “affinchè sia presa in seria
considerazione, la medicina complementare necessita di un largo sostegno accademico. Nei Paesi
Europei ci sono tutti i pezzi di uno straordinario puzzle che permette questo”.
“L’Europa dovrà trovare una propria identità nel campo della salute” afferma Endler. “Quando l’OMS
classifica i sistemi sanitari nel mondo, l’Europa si classifica bene. Per quanto riguarda la Salute
Pubblica, l’Europa è meno individualista degli Stati Uniti e meno orientata verso la collettività nei

confronti dei Paesi dell’Est. E’ qui che il tradizionale e il complementare possono incontrarsi in
maniera equilibrata. L’Europa ha una solida base arcaica e trascendente. E’ in Europa che si è
sviluppato il secolo dell’Illuminismo. E’ qui che l’intuizione e la riflessione scientifica possono
incontrarsi. E’ in Europa che è nata la psicoanalisi, ed è ancora qui che per la prima volta è stata
esplorata in maniera scientifica l’interazione terapeutica. Consideriamo che in Europa ci sono state
molte guerre e questo ha costretto le nazioni a ricercare una collaborazione pacifica. Lontani
dall’arroganza di culture in cui sono nati i metodi complementari e da quelle in cui la medicina
tecnologica è più sofisticata, cogliamo una fiducia tutta europea nel campo delle medicine integrate.”
Il programma del Master UE è finanziato dalla Commissione Europea (Leonardo da Vinci
A/02/B/F/PP-124.205 per una somma che si aggira intorno ai 250.000 Euro).
I partecipanti al progetto hanno sviluppato sia una strategia d’azione a livello Europeo sia delle norme
di qualifica accademica; norme scientifiche e psicosociali per i professionisti nel campo delle
medicine alternative, complementari e integrate. Gli stessi partecipanti hanno stabilito le modalità per
il credito di ore e lo scambio di modelli e di studenti.
Gli argomenti del Master UE sulle scienze complementari concernenti la salute sono:
-

Promozione della salute (OMS) individuale e collettiva; bagaglio di conoscenze relative al
concetto di buona salute
Approfondimento delle conoscenze nel campo dello psicosociale
Competenza nella comunicazione, nelle capacità di relazione e nelle questioni sanitarie e sociali
Comprensione dei paradigmi e degli schemi di approccio nel complementare
Lo stato della ricerca in medicina complementare
Il sapere come partecipare agli studi, come organizzare e compiere gli stessi, come scrivere una
tesi universitaria.

Il Collegio Interuniversitario per la Salute e lo Sviluppo (Graz/Castello di Seggau { HYPERLINK
http://www.inter-uni.net }) è l’istituzione che coordina il progetto. Il personale docente britannico,
tedesco e austriaco
dirige un corso a distanza post-accademico che si conclude con un
MSc/ Master UE in Complementarità Delle Scienze della Sanità nei campus austriaco, tedesco, del
Lussemburgo e danese in accordo con il § 28 della legge austriaca concernente l’insegnamento
universitario.
Nell’aprile 2005 è stato accreditato un primo gruppo di 120 studenti appartenenti a diverse categorie
sanitarie. Normalmente sono gli stessi studenti che diffondono queste informazioni.
Attualmente questo è l’unico corso di studi a distanza, sovvenzionato, che porta a un Master UE sulla
Complementarità delle Scienze della Salute. Il campus.international in Lussemburgo si aprirà agli
studenti nel novembre del 2005 e sarà tenuto in lingua inglese.
I corsi conferiscono un primo certificato dopo un anno, il diploma dopo 2 anni e il Master UE dopo 2
o 3 anni in rapporto alla qualificazione dello studente. Questo comprende possibilità didattiche
condotte in seminari di gruppo; sessioni multimediali; conferenze, revisione di lavori e lavori in
Internet sotto controllo. Il costo è di 1250 Euro per trimestre. Per maggiori informazioni consultare {
HYPERLINK http://www.inter-uni.net } oppure college@inter-uni.net
Per questo corso è richiesta una sorta di spirito pionieristico, che sottintende una crescita personale
accanto a un apprendimento metodico ma anche tecnico e intellettuale.

Gli studenti trascorrono insieme dei seminari di studio di quattro fine settimana ogni anno, nei loro
“campus”, con conferenze, gruppi psicosociali,e “Balint” e scambi interpersonali fatti con assistenza
del personale docente. Oltre a questi seminari, gli studenti dovranno dedicare in primavera - estate autunno e inverno, tre volte alla settimana, poche ore per una formazione assistita a domicilio
attraverso una connessione multimediale. Per il resto della settimana essi applicheranno le loro nuove
conoscenze e capacità nel loro lavoro giornaliero, dedicandosi anche alla lettura di opere che trattano
argomenti in rapporto alle materie di loro interesse. La finalità di questo metodo è un continuo
rinfrescare l’argomento dei loro studi. Uno scambio fra gli studenti attraverso Internet rinsalda
l’atmosfera del “campus”. Questa interazione internazionale tra studenti e docenti crea a sua volta
un’atmosfera molto speciale.
Un terzo dei corsi è dedicato alla preparazione di una tesi per il Master. Questa può essere basata su
soggetti di ricerca del Collegio Interuniversitario, presentato dallo staff di quella università, o su
argomenti di interesse propri dello studente.
Il costo è di €1250 Euro per semestre, (immatricolazione nel 2005). Per maggiori informazioni
consultare { HYPERLINK http://www.inter-uni.net } oppure { HYPERLINK "mailto:college@interuni.net" }.
L’accordo finale dell’incontro di Schengen è stato firmato a bordo di un battello sulla Mosella in
maniera simile agli accordi di Schengen che regolano la libera circolazione in Europa. La nazioni
rappresentate vanno dall’Islanda nel nord, all’Italia nel nud, il Regno Unito a ovest e l’Ungheria a est.
Israele ed Egitto erano presenti come invitati.
I partecipanti hanno, tra l’altro convenuto che le medicine complementari e integrate, come le
questioni di salute, devono:
-

essere considerate come elementi importanti in fatto di salute pubblica e individuale
far parte delle conoscenze generali per la promozione della salute e della salute pubblica
essere sostenute da competenza psicologica e consapevolezza
essere sottoposte a controllo di qualità, e questa qualità deve essere incrementata
essere sottoposte alle più ampie ricerche di alto livello accademico

Per maggiori informazioni su UE-inter-uni.net per la complementarietà e l’integrazione delle scienze
della salute, contattare { HYPERLINK http://www.inter-uni.net }

Contatto: Christian Endler, coordinatore
college@inter-uni.net, 0043 316 42 38 13
Interuniversity College for Health and
Development
"http://www.inter-uni.net" }
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