
tecniche preventive, 
diagnostiche e terapeutiche

Epigenetica 
Benessere

Periodo di svolgimento: 
il Master sarà attivato a partire dall’A.A. 2016/2017;

Modalità, contributi e termini di iscrizione: l’im-
porto dell’iscrizione è pari a euro 2.800, da 
versarsi in 2 rate. I termini di iscrizione saranno 
stabiliti con apposito bando pubblicato sul sito 
dell’Università (www.univpm.it). I partecipanti 
sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutta la 
durata del Master.

Contatti per maggiori informazioni: 

dr.ssa Elisa Ponzio, tel.071.220.6026,
e.ponzio@univpm.it

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica

Coordinatore Prof. Marcello M. D’Errico

MASTER ANNUALE DI II LIVELLO IN

e

Nell’ultimo decennio le ricerche in campo epige-
netico, quelle sullo sviluppo, sul funzionamento e 
sulla neuroplasticità del cervello, possibili soprat-

tutto grazie al fondamentale contributo derivante dalle 
nuove techiche di neuroimaging e gli studi di PsicoNeu-
roEndocrinoImmunologia, hanno fortemente modificato 
le nostre comprensioni sui rapporti tra mente e corpo e 
sul ruolo dello stress in molte malattie. È stato possibi-
le prendere consapevolezza del come e quanto il nostro 
ambiente psicologico e sociale interagisce con l’espres-
sione genica nella vita di ogni giorno e capire l’esistenza 
di una nuova strada percorribile nella prevenzione, dia-
gnosi e cura delle malattie, quella che passa attraverso 
la integrazione tra le pratiche terapeutiche classiche e 
quelle che utilizzano il dialogo tra la mente ed il corpo.
In tal senso le tecniche epigenetiche possono essere de-
finite come «una varietà di terapie finalizzate a miglio-
rare la capacità della mente di influenzare il benessere 
psico-fisico».

F inalità: conferire una formazio-
ne teorica e pratica su alcune 
principali tecniche mente-corpo 

(quali: Ipnosi, Autoipnosi, Meditazio-
ne, Interventi Psicologici basati sul-
la Piena Coscienza, Training autoge-
no e rilassamento neurofisiologico, 
ma anche Comunicazione analogica 
e non verbale, PNL, Psicologia posi-
tiva, Counseling, Grafologia, TaiChi, 
QiGong, Massaggio) e d’approfondire 
le nozioni epigenetiche e genomicop-
sicosociali che sono alla base del loro 
funzionamento ed utilizzo.

Le competenze acquisite consenti-
ranno, a coloro che conseguiranno il 
titolo, di orientare la popolazione e  
pazienti verso un maggior utilizzo a 
livello preventivo,  diagnostico e tera-
peutico di queste stesse pratiche, da 
sole o ad integrazione degli approcci 
classici, operando in Istituzioni sanita-
rie pubbliche e private: ASL, Ospeda-
li, Poliambulatori, Consultori, Case di 
Cura, Centri benessere e Stabilimenti 
termali; Comunità (dipendenze, bam-
bini, anziani, diversamente abili, ecc.); 
Scuole, Carceri, Forze Armate, ecc. 
(settore risorse umane); Attività libe-
ro-professionale.

Percorso formativo:
32 insegnamenti e 10 seminari  + un perio-
do di Stage + una Prova Finale;
pari a 60 crediti formativi universitari (CFU), 
1500 ore (585 ore di lezioni frontali e 915 
ore di studio individuale).

Docenti:
Docenti dell’UPM e di altre Università ita-
liane o estere, esperti di Enti pubblici, di 
Istituti privati e di Fondazioni italiane o 
estere.

Destinatari: possessori di laurea specialistica o laurea magistrale in: Medicina e Chirurgia 
(LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), Psicologia (LM51), Scienze Cognitive (LM-
55), Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica (L/SNT1), Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua (LM-57), Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative (LM-67; 
76/S) , Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68; 75/S).


