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Il lavoro del fisiologo francese F.X. Bichat, sul finire del XVIII secolo, pur nella sua brevità causata 
da una morte incredibilmente precoce, dimostra che era possibile una via diversa da quella 
riduzionista per lo studio dell’essere umano. Una via che, saldamente ancorata alla ricerca 
sperimentale, adotti un modello complesso di ricerca e d’interpretazione dei dati.  
Oggi questa via è percorsa dalla Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) che studia l’organismo 
umano nella sua interezza avendo alla base la ricerca molecolare e più esattamente la ricerca 
epigenetica. Quello della PNEI è un paradigma sistemico a base molecolare, che consente un 
avanzamento nella comprensione scientifica dei fenomeni vitali e che promette una svolta 
anche nel campo della prevenzione e della terapia. 

 
 

Ne discutono con l’Autore 
Gianluca Bocchi, Filosofo della Scienza, Università di Bergamo 

Oscar Nicholaus, Psicoterapeuta, CNR Napoli 
Antonella Palmisano, psicobiologa, CNR Napoli 

Introdurrà i lavori il Console Generale di Francia M. Christian Thimonier 
 
 
 

L’AUTORE Francesco Bottaccioli, studioso di Psiconeuroendocrinoimmunologia, disciplina che insegna nella 
Formazione post-laurea di alcune Università, tra cui Siena, L’Aquila e Lecce. Fondatore e presidente 
onorario della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia, di cui dirige le riviste scientifiche. 
Ha pubblicato numerosi libri, tradotti anche all’estero. Questi due ultimi lavori fanno parte di un ciclo di 
studi sui passaggi cruciali della storia della scienza medica, iniziato con la pubblicazione di Filosofia per la 
medicina. Medicina per la Filosofia. Grecia e Cina a confronto, Tecniche Nuove, Milano 2010. 
Collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana G. Treccani e con il quotidiano La Repubblica. 
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