
La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 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, dall’endocrinologia, dall’immunologia e dalle neuroscienze. 
Con la PNEI viene a profilarsi un modello di ricerca e d’interpretazione della salute e della malattia che vede 
l’organismo umano come un’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, configurano 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.
Tali presupposti sposano pienamente la filosofia osteopatica, dove l’unità tra sistemi biologici e quella tra mente 
e corpo è indissolubile. 
Il prof. Francesco Bottaccioli, padre e sviluppatore della PNEI in Italia, fondatore e presidente onorario della 
Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI), assieme all’equipe della SIMAISS – Scuola di 
Medicina Integrata, di cui è direttore, ci presenta i principi e le relazioni tra queste due discipline, sviluppando 
esperienze che fondono i rispettivi pensieri.
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Docenti
Francesco Bottaccioli, professore di Psiconeuroendocrinoimmunologia, direzione Master in PNEI e scienza 
della cura integrata Università dell’Aquila e Torino, fondatore e presidente on. della Società Italiana di 
Psiconeuroendocrinoimmunologia.
Anna Giulia Bottaccioli, medico chirurgo, specializzanda in Medicina interna Università di Roma La Sapienza, 
diplomata in Agopuntura e medicina tradizionale cinese, socio SIPNEI Lazio.
Nicola Barsotti, fisioterapista e osteopata, coordinatore della Commissione Nazionale Discipline Corporee della 
SIPNEI.
Marco Chiera, laureato in filosofia della scienza, naturopata, diplomato in “Master di II Livello in Pnei e scienza 
della cura integrata”, Università dell’Aquila, direttivo SIPNEI Lombardia
Diego Lanaro, biologo, dottore di ricerca, osteopata, direttivo SIPNEI Liguria

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO SEMINARIO 

sabato 30 settembre 2017: 
• I fondamenti della PNEI (prof. Francesco Bottaccioli)

domenica 1 ottobre 2017: 
• PNEI e Osteopatia I parte (dott. Nicola Barsotti) 

SECONDO SEMINARIO 

sabato 28 ottobre 2017: 
• La PNEI nella pratica clinica (prof. Francesco Bottaccioli e dott.ssa Anna Giulia Bottaccioli)

domenica 29 ottobre 2017: 
• PNEI e Osteopatia II parte (dott. Marco Chiera e dott. Diego Lanaro)
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Codice Evento: EFPNEIO201702

Durata e orari
Quattro giorni per un totale di 28h di lezioni frontali.
•  Sabato 30 settembre 2017: 9.00-13.00/14.00-17.00
•  Domenica 1 ottobre 2017: 9.00-13.00/14.00-17.00
•  Sabato 28 ottobre 2017: 9.00-13.00/14.00-17.00 
•  Domenica 29 ottobre 2017: 9.00-13.00/14.00-17.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., studenti in osteopatia al V e VI anno di corso, Medici, Fisioterapisti, 
Professionisti Sanitari e studenti delle Professioni Sanitarie.

Numero massimo di partecipanti: 50
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo complessivo
Euro 550,00 + IVA (Euro 671,00) per entrambi i seminari
Comprensivi di: 
•  Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria 
•  ECM: è previsto l’accreditamento ECM. 
   Ai precedenti corsi sono stati attribuiti n. 24 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie
Chi desidera i crediti ECM, dovrà iscriversi entro e non oltre il 15 luglio 2017. Oltre tale data non sarà più possibile 
farne richiesta. 

Modalità di Pagamento
Iscrizione CON crediti ECM
Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 15 luglio 2017
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 20 settembre 2017
Iscrizione SENZA crediti ECM
Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 15 settembre 2017
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 20 settembre 2017
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: PNEI e OSTEOPATIA -  EFPNEIO201702 - Nome e Cognome del partecipante
Prima di effettuare il bonifico si consiglia di contattare la Segreteria per verificare che ci siano ancora posti 
disponibili.

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, fino 
a esaurimento dei 50 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione CON crediti ECM: 15 luglio 2017
Termine ultimo di Iscrizione SENZA crediti ECM: 15 settembre 2017

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it
Per formalizzare l’iscrizione ti chiediamo di allegare la ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e inviare via 
mail a @: info@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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