
Descrizione dei Master

Master di I livello (PNEI e gestione integrata dello 
stress) e Master di II livello (PNEI e scienza della cura 
integrata). La struttura modulare dei Master porterà 
i partecipanti, in modo graduale, all’acquisizione di 
conoscenze e competenze specifiche nell’ambito 
della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
che sta emergendo come un modello scientifico di 
riferimento per la conoscenza dell’organismo 
umano in salute e in malattia. La PNEI propone 
una visione integrata, scientificamente fondata, 
della medicina e della psicologia, con l’obiettivo di 
superarne i rispettivi riduzionismi. 

Le informazioni sulle modalità di iscrizione e sul 
calendario delle lezioni saranno disponibili da 
settembre 2013 nei siti www.mesva.univaq-it e 
www.sipnei.it .
Per contatti: segreteria.sipnei@gmail.com  e 
Prof. Mauro Bologna: mauro.bologna@univaq.it

Dove siamo

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 
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†   MASTER PNEI   ¢
Ad uso dei partecipanti ai Master di Psico-Neuro-

Endocrino-Immunologia dell’Universita’ degli Studi 
dell’Aquila e della SIPNEI, ecco alcune notizie 

essenziali per raggiungere la città e le sedi universitarie 
e per alloggiare in modo soddisfacente ed economico 
nei pressi del polo Bio-Medico di Coppito, sede dei 
Dipartimenti Scientifici e Medici dell’Università e 

dell’Ospedale Regionale “San Salvatore”.

L’AQUILA
NOTIZIE



numerosi locali vi aspettano

Potremmo aggiungere qualche notizia turistica e 
culinaria sulla città e sul territorio ... ma 
con piacere scoprirete molto da soli, se 
vorrete trattenervi qualche giorno ad 
esplorare l’Abruzzo aquilano, l’intera 
regione detta “dei Parchi” e le limitrofe 
Province di Lazio, Umbria, e Marche: 
ricchissime di mete originali e di grandi 
attrattive naturalistiche, culturali e 
gastronomiche dell’Italia centrale meno 
conosciuta ma di notevole fascino.

Arrivare a L’Aquila è facile
Autostrada A-24

L’Autostrada Roma-L’Aquila è il modo più rapido 
e comodo per raggiungere la città dell’Aquila. Il 
percorso è anche paesaggisticamente molto 
gradevole ed a tratti davvero spettacolare. 
Uscita Casello AQ Ovest (Km 100 circa).

IN AUTOMOBILE

da Roma, Raccordo Anulare o Bretella A1- Roma Est, 
imboccare la A-24 in direzione est, verso L’Aquila-
Teramo, uscire al casello L’Aquila Ovest (Km 100 
circa), svoltare sulla SS80 direzione Teramo, dopo circa 
1,5 Km rotonda a sin. per Ospedale/Università (vedi 
mappa).

IN AUTOBUS - Fermata Hotel Amiternum, con 
postazione Taxi, presso casello A-24, AQ-Ovest.

- da ROMA - Le corse di bus di linea Roma-L’Aquila 
(azienda ARPA, Autolinee Regionali Pubbliche 
Abruzzesi) partono dal Piazzale della Autostazione 
Roma-Tiburtina (presso fermata Metro) ed a pochi 
passi dalla stazione FS di Roma Tiburtina. Numerose 
sono le corse (ogni ora circa) dalle 5 del mattino alle 22 
della sera. Orari e info su www.arpaonline.it.

- da MILANO-BOLOGNA - Corse giornaliere con 
bus di linea della Ditta Baltour-Ciarrocchi di Teramo su 
percorso (Lugano)-Milano-Bologna-Ancona-Teramo-
L’Aquila. Orari e info su www.ibus.it oppure su 
www.baltour.it.

- da NAPOLI - Corse giornaliere con bus di linea 
della Ditta RO.MA. di San Benedetto del Tronto, su 
percorso Ascoli Piceno-Teramo-L’Aquila-Sora-Napoli. 
Orari e info su www.romamarchelinee.it.

- da TARANTO-BARI-FOGGIA  e da 
FIRENZE-PERUGIA - Corse giornaliere con bus 
di linea della Ditta Baltour-Ciarrocchi di Teramo. 
Orari e info su www.ibus.it oppure su 
www.baltour.it.

- dagli AEROPORTI di Roma Fiumicino e di 
Roma Ciampino. La ditta Gaspari-Bus di San 
Benedetto del Tronto (AP) opera quotidianamente 
con più corse da e per gli aeroporti, che fermano 
anche a L’Aquila. Info e prenotazioni al sito 
www.gasparibus.it.

 

 Dove alloggiare e dove mangiare 
ristoranti e B&B

Alloggio e vitto sono possibili in parecchi esercizi 
prossimi alla sede universitaria di Coppito. 
Pasti a partire da 15 € più bevande; alloggio B&B 
spesso come qui sotto riportato in tabella.

La ricerca di alloggi in zona si può effettuare in 
modo efficiente su www.bed-and-breakfast.it

oppure cercando su Google i termini seguenti: 
"bed and breakfast Coppito L'Aquila"

PernottamentiPernottamentiPernottamentiPernottamenti

€ /notte 
con 

colazione

Singola Doppia Tripla

B&B 35 50 70


