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FORMAZIONE IN  
PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA 

Giornate di studio con il prof. Francesco Bottaccioli ROMA 2013 
L’evento è stato accreditato ECM per n. 20 Operatori sanitari (tutte le professioni e 
specialità). Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 50 crediti 
formativi. 1

 
 

COS’È LA PNEI 
La Psiconeuroendocrinoimmunologia è la disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e 
sistemi biologici. Nella psiconeuroendocrinoimmunologia convergono, all’interno di un unico 
modello, conoscenze acquisite, a partire dagli anni Trenta del XX secolo, dall’endocrinologia, 
dall’immunologia e dalle neuroscienze. Con la psiconeuroendocrinoimmunologia viene a profilarsi 
un modello di ricerca e di interpretazione della salute e della malattia che vede l’organismo umano 
come una unità strutturata e interconnessa, dove i sistemi psichici e biologici si condizionano 
reciprocamente. Ciò fornisce la base per prospettare nuovi approcci integrati alla prevenzione e alla 
terapia delle più comuni malattie, soprattutto di tipo cronico e, al tempo stesso, configura la 
possibilità di andare oltre la storica contrapposizione filosofica tra mente e corpo nonché quella 
scientifica, novecentesca, tra medicina e psicologia, superandone i rispettivi riduzionismi, che 
assegnano il corpo alla prima e la psiche alla seconda 

FEBBRAIO Domenica 10 I FONDAMENTI  (prof. Francesco Bottaccioli) 
Ore 9-13. Introduzione generale di tipo storico: le rivoluzioni nel campo dell’endocrinologia, 
dell’immunologia e delle neuroscienze. L’evoluzione del concetto di stress: dall’omeostasi all’allostasi. 
Individualità del sistema dello stress.  La nuova immunologia: il sistema immunitario come organo di senso 
interno alla perenne ricerca dell’equilibrio (circuiti Th1-Th2-Th17 e T regolatori). La nuova scienza del 
cervello: l’intreccio tra emozioni e cognizione. Il linguaggio interno: la comunicazione Pnei.  
Ore 14-17 Cenni sulle relazioni tra i tre sistemi generali di regolazione biologica (sistema nervoso, 
endocrino e immunitario) e la psiche.  La modulazione del network umano tramite l’alimentazione, l’attività 
fisica, la gestione dello stress. 

                                                 
1 Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la verifica dei questionari e del 
tempo di presenza e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail 
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MARZO Domenica 10 LA MODULAZIONE DEL NETWORK UMANO I parte 
(prof. Francesco Bottaccioli) 
Ore 9-13. L’ ALIMENTAZIONE COME MODULATORE DEL NETWOR 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 
 

APRILE Domenica 14 LA MODULAZIONE DEL NETWORK UMANO II parte 
Ore 9-11,00. LA MEDITAZIONE.  La meditazione antica a Oriente e a Occidente. • Neurobiologia della 
meditazione (prof. Francesco Bottaccioli) 
11,15-13 La pratica meditativa parte I (prof.ssa Antonia Carosella.) 
Ore 14-15 • La meditazione come terapia: evidenze cliniche.: il Metodo PNEIMED (meditazione a indirizzo 
PNEI, (prof. Francesco Bottaccioli). 
15-17• La pratica meditativa parte II (prof.ssa A. Carosella) 

 

MAGGIO Domenica 19 CURE INTEGRATE SECONDO LA PNEI. I PARTE 
Ore 9-11 I DISTURBI DELL’UMORE E DI ANSIA• Epidemiologia.• Il fallimento dei modelli 
interpretativi tradizionali. • Farmaci antidepressivi: il crollo di un mito. • Attività fisica, dieta, tecniche 
antistress e psicoterapia: le evidenze di efficacia. (prof. Francesco Bottaccioli) 
11,15-13  L’approccio integrato: discussione di casi clinici (prof. David Lazzari.) 
Ore 14-15 I DISORDINI METABOLICI. Stress e sistemi metabolici prof. Francesco Bottaccioli 
15,15-17 La sindrome metabolica  e lo stress ossidativo lipidico: nuove linee di ricerca (dott.ssa Anna 
Giulia Bottaccioli ) 
 
SETTEMBRE Domenica 15 CURE INTEGRATE SECONDO LA PNEI. II PARTE 
Ore 9-11. IL CANCRO. Epidemiologia. La patogenesi. Stress, immunità e cancro: lo stato delle evidenze. 
Psiche e cancro: una storia  pluridecennale. Le tecniche antistress cambiano il sistema immunitario. (prof. 
Francesco Bottaccioli) 
11,15-13,00 L’ approccio integrato: discussione di casi clinici (dott. Walter Legnani)  
Ore 14-15,30: LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI • Stress e cuore: fisiopatologia • Stress, psiche e 
cardiopatie: evidenze cliniche e meccanismi d’azione. (prof. Francesco Bottaccioli) 
15,30-17 L’approccio integrato: discussione di casi clinici (dott.ssa Adriana Roncella ) 
 

OTTOBRE Domenica 20 PREVENZIONE E DIAGNOSI INTEGRATA 
Ore 9-13. LA SCONNESSIONE DEL NETWORK UMANO: L’INVECCHIAMENTO. I 
meccanismi dell’infiammazione e dell’ossidazione (prof. Francesco Bottaccioli) 
Ore 14-15,30. DIAGNOSI INTEGRATA PNEI. Un approccio psicobiologico alla misurazione 
del carico allostatico da stress. (prof. Francesco Bottaccioli) 
15,30-17. Il protocollo di ricerca della Diagnosi integrata PNEI (dott.ssa Marina Risi. ) 
 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
BOTTACCIOLI F.  Psiconeuroendocrinoimmunologia, II ed. RED, Milano 2005 



BOTTACCIOLI F.  Il sistema immunitario la bilancia della vita, II ed., Tecniche Nuove, Milano 
2008 
BOTTACCIOLI F. Stress e Vita, Tecniche Nuove, Milano 2012 
CAROSELLA A., BOTTACCIOLI F. Meditazione psiche e cervello, II ed. Tecniche Nuove Milano 
2012 
 
COSTI Ci si può iscrivere a una sola giornata di studio che costa € 90 (IVA compresa). Con 
l’iscrizione a 3 giornate il costo si riduce a € 240. Con l’iscrizione a tutte, una giornata è gratis, 
invece di € 540 il costo è € 450. Se si richiedono i 50 Crediti ECM previsti, occorre iscriversi a 
tutte e 6 le giornate e versare una quota di 580 euro. Si ricorda che i crediti ECM verranno 
assegnati ai primi 20 che ne faranno richiesta, previo il rispetto delle norme previste 
relativamente alla frequenza e al superamento della prova finale sotto forma di questionario 
scritto. 
 
TERMINE PER ISCRIVERSI: 10 gennaio 2013. Dopo questa data occorre chiedere 
l’autorizzazione all’iscrizione al Centro di Medicina Naturale, tel.06-9253036; email: bottac@iol.it  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per iscriversi occorre fare un bonifico al Centro di medicina 
naturale secondo le coordinate sotto indicate e indicando la causale “Formazione in PNEI- Roma 
2013”. Una volta effettuato il bonifico si prega di darne comunicazione per e-mail a bottac@iol.it 
indicando chiaramente i propri dati sia per comunicazioni che  per la fatturazione: nome e 
cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita Iva, telefono, indirizzo email. 
 
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO Centro di Medicina Naturale sas, San Paolo 
IMI Ag. di Aprilia, via delle Margherite 121, 04011 Aprilia (LT) IBAN: IT 40 V 03069 73920 
100000000789. 
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