
Dall’Università dell’Aquila un esempio per tutti gli altri Atenei 

La PNEI insegnata agli studenti delle professioni biomediche e psicologiche 

In cinque date tra maggio e giugno Francesco Bottaccioli ha tenuto un frequentatissimo ciclo di seminari 
nell'Università dell'Aquila (polo medico-biologico di Coppito, dove sono ubicati l'Ospedale Regionale San 
Salvatore ed i Dipartimenti BioMedici universitari) illustrando gli aspetti salienti del paradigma della 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia a studenti di Medicina, Biologia, Biotecnologie, Psicologia, Scienze 
infermieristiche e di numerose altre Professioni Sanitarie. 
I cinque appuntamenti hanno sviluppato i seguenti temi: 1- IL PARADIGMA DELLA PNEI, IMPLICAZIONI 
FILOSOFICHE, SCIENTIFICHE E CLINICHE; 2- LO STRESS NELLE TRADIZIONI DI RICERCA BIOLOGICA E 
PSICOLOGICA: LA PNEI COME SINTESI; 3- LA GESTIONE DELLO STRESS E LE INFLUENZE SULLA SALUTE: 
EVIDENZE E MECCANISMI; 4- CIBO, CERVELLO, UMORE E IMMUNITÀ; 5- COME CAMBIA LA CURA CON LA 
PNEI: L’ESEMPIO DELLA DEPRESSIONE. 
La partecipazione studentesca e' stata particolarmente ampia e vivace, come si può vedere anche dalle foto 
a corredo di questo brano, ed ha riguardato davvero ad ampio raggio tutte le componenti dei Corsi di 
laurea bio-medici potenzialmente interessati agli argomenti sviluppati in modo estremamente coinvolgente 
e stimolante dal docente. Gli studenti che hanno partecipato e superato il test di valutazione finale sono 
stati in totale oltre trecento, con una presenza ai singoli appuntamenti che ha oscillato tra i 70 ed i 200 
studenti. Possiamo definire l'iniziativa assolutamente senza precedenti, sia per offerta formativa che come 
gradimento: è infatti la prima volta in Italia che si realizza una presentazione didattica tanto ampia in 
ambito PNEI. Il merito di ciò va non solo a Francesco Bottaccioli, ma anche alla lungimiranza della Prof. 
Maria Grazia Cifone, docente di Immunologia nell'Università dell'Aquila e Direttrice del Dipartimento 
MeSVA, che ha concretizzato l'iniziativa dei seminari nell'ambito del suo insegnamento di PNEI nel Corso di 
Laurea in Psicologia. 

Il ciclo di seminari prelude all'inaugurazione, presso la stessa Università, di due Master, in convenzione tra il 
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (Dipartimento MeSVA) 
e la SIPNEI, con il coordinamento del sottoscritto ordinario di Patologia Generale nei Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ed in Scienze Biologiche, nonché socio SIPNEI) e la stretta collaborazione con il Prof. 
Francesco Bottaccioli, assolutamente fondamentale per la progettazione e l'attuazione del piano formativo. 
I due Master, che saranno attivi dall'Anno Accademico 2013-2014, sono uno di Primo Livello (aperto ai 
laureati triennali) dal titolo "PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA e STRESS MANAGEMENT" ed uno di 
secondo livello (aperto ai laureati specialistici) dal titolo "PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA e 
SCIENZA DELLA CURA INTEGRATA". 
Ci auguriamo che i soci SIPNEI vorranno partecipare numerosi. 

Mauro Bologna, Professore Ordinario di Patologia Generale, Università degli Studi dell'Aquila. 

 


