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 Modalità di iscrizione:
Effettuare bonifico al Centro di 
medicina naturale secondo le 
coordinate sotto indicate. Una 
volta fatto il bonifico si prega 
di darne comunicazione per e-mail 
a bottac@iol.it assieme a nome 
cognome indirizzo, codice fiscale 
(o partita Iva), telefono. 

Costi: L’iscrizione alla singola 
giornata di studio costa € 90 (IVA 
compresa).

Termine per iscriversi al 1° sem.: 
Entro il 5 giugno 2012.

Coordinate bancarie per il 
bonifico: Centro di Medicina 
Naturale sas, San Paolo IMI Ag. di 
Aprilia, via Crollalanza 10, 04011 
Aprilia (LT) IBAN: IT 08 T 03069 
73921 100000000104. 

Segreteria organizzativa: CMO, 
Centro di medicina osteopatica, 
viale Europa 139, Firenze, tel. 
055-6532824 info@cmosteopatica.it. 
Oltre a segnalare l’iscrizione 
direttamente alla SIMAISS , è 
necessario comunicare l’avvenuta 
registrazione anche alla   
segreteria del CMO. 

P.N.E.I.
Lezioni monotematiche in ambito C.M.O. 

Centro di Medicina 
Osteopatica

in collaborazione con
 
S.I.M.A.I.S.S. 
Scuola Internazionale di 
Medicina Avanzata e 
Integrata e di Scienze 
della Salute

PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA
4 incontri monotematici per operatori sanitari. E’ possibile iscriversi anche ad un singolo seminario.                
Sede delle lezioni: Hotel Together Florence Inn, Via De Gasperi 6, Bagno a Ripoli - Firenze, 055/68.22.000.            

PROGRAMMA 1° seminario, 

30/6/12:

Ore 9-13. L’ ALIMENTAZIONE COME 

MODULATORE DEL NETWORK UMANO. 

Introduzione generale di tipo storico      

su alimentazione e medicina 

Il secondo cervello 

Effetti epigenetici degli alimenti 

Cibo e cervello 

Cibo e umore 

Cibo e immunità 

Ore 14-17 ATTIVITA’ FISICA COME 

MODULATORE DEL NETWORK UMANO 

Attività fisica e cervello 

Attività fisica e umore 

Attività fisica e immunità 

PROGRAMMA 2° seminario, 

(data da definire in gennaio 2013):

La modulazione del network umano. 

Tecniche antistress e meditative: evidenze 

scientifiche, meccanismi d’azione ed 

esercizi pratici (con Antonia Carosella).

PROGRAMMA 3° seminario 

(data da definire in giugno 2013):

Pnei: Cure integrate parte I. 

Depressione e malattie 

cardiovascolari.

PROGRAMMA 4° seminario 

(data da definire in gennaio 2014):

Pnei: Cure integrate parte II. 

Cancro e malattie autoimmuni.

Con il 
Professor 

Francesco Bottaccioli,
direttore SIMAISS, presidente 

onorario SIPNEI, docente di PNEI 
nella formazione post-laurea 

Facoltà di Medicina di 

Siena 

A seguito del il grande interesse che ha suscitato il primo seminario con il prof. 

Bottaccioli, il C.M.O. (Centro di Medicina Osteopatica), in collaborazione con 

S.I.M.A.I.S.S. (Scuola Internaz. di Medicina Avanzata e Integrata e di Scienze della 

Salute), ha organizzato 4 incontri monotematici di approfondimento in ambito P.N.E.I. 

Le lezioni sono rivolte ad operatori del settore sanitario. Il primo dei 4 seminari si 

svolgerà sabato 30 giugno 2012. Gli altri tre, con date ancora da definire, si 

svolgeranno nel 2013 (il secondo e terzo incontro) e nel 2014 (l’ultima lezione).
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