PRINCIPALI FINALITÀ DELLA S.I.P.N.E.I.
(dallo Statuto Nazionale)

Per iscriversi alla S.I.P.N.E.I. è necessario compila-

1)

promuovere una cultura ed un approccio scientifico alla salute ed al benessere, rispettoso della
complessità e dell’interdipendenza biopsicosociale
dei fenomeni;

www.sipnei.it, indirizzata al Presidente della Socie-

promuovere la PNEI e diffondere le conoscenze e
le evidenze scientifiche in questa area ed in particolare sull’interdipendenza mente-corpo;

modello

2)

3)

4)

5)

promuovere la formazione e l’aggiornamento
scientifico dei professionisti operanti nel campo
della salute e di quelli comunque interessati alla
PNEI;
promuovere studi, ricerche ed attività nell’ambito
della PNEI, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche e con Organismi e Istituzioni pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale;
promuovere l’organizzazione di Convegni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

6) pubblicare volumi a partire dagli incontri scientifici
organizzati, incentivare la redazione di articoli su
riviste nazionali ed internazionali e l’edizione di giornali e riviste tecniche di settore;

re la domanda di iscrizione on line nel sito
tà, allegando il curriculum vitae del richiedente
(possibilmente in formato europeo: il fac-simile del
si

può

scaricare

ad

es.

dal

sito:

www.europass-italia.it/scelta2.asp. Dopo la valutazione e l’approvazione dell’Ufficio di Presidenza
Nazionale verrà inviata al richiedente una e-mail, a
completamento dell’iscrizione, dove saranno indicati i dati per effettuare il bonifico bancario della quota
sociale (valida per dodici mesi dalla data del paga-

SOCIETÀ ITALIANA DI

PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA

mento) attualmente pari a € 100,00. Per poter ricevere la Rivista PNEINEWS oltre che on line, anche
in cartaceo, è richiesto un versamento aggiuntivo di
€ 20,00 annuo.

SEDE NAZIONALE
ROMA

7) studiare l’ambiente, inteso nell’accezione più ampia del termine, promuovendo e sostenendo ogni
iniziativa di protezione.
S OCI ET À IT ALI ANA DI

Dall’art. 8 dello Statuto: “Possono far parte della Società Italiana di Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia persone di qualsiasi nazione che
svolgono attività scientifica, divulgativa ed operativa in campo PNEI e nelle discipline scientifiche

PSIC ONE UR OE NDOCRI NO IM M UNOL OG I A
SE DE NAZ I ONALE R OM A

http://www.sipnei.it/
Segreteria Nazionale: Patrizia Rosa Rosa
segreteria.sipnei@gmail.com

ed umanistiche collegate, che si riconoscono
nelle finalità dell’Associazione e si impegnano a
sostenerne lo sviluppo, anche con il pagamento
della quota sociale annua. I soci sono ordinari o
aggregati in relazione al titolo di studio e curriculum professionale”.

SEZ IONE R EG I ONE M AR C HE

Coordinatore: Alberto Bevilacqua
marcob70@libero.it
Segreteria: Elisabetta Bernacchia
e.bernacchia@tin.it
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La
P sic o -Neur o-E ndocri noImmunologia (PNEI) è un modello scientifico
che fonda il proprio principio ispiratore sulla
visione dell’organismo umano inteso come una
rete integrata, all’interno della quale la psiche è
in continua relazione reciproca con i sistemi di
regolazione fisiologica.
La PNEI, per definizione, studia quindi
l’organismo umano nella sua interezza e nel
suo fondamentale rapporto con l’ambiente.
La PNEI si afferma pertanto come
nuovo paradigma scientifico, capace di avviare una profonda trasformazione nelle
scienze bio-mediche, sia sul piano della
pratica clinica che a livello della ricerca avanzata e integrata.

Nel 2000, su iniziativa di un gruppo di
studiosi dell’Università “La Sapienza”, nasce,
con sede nazionale a Roma, la S.I.P.N.E.I. Società Italiana di Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia, alla cui direzione viene eletto il
fondatore prof. Francesco Bottaccioli, oggi Presidente Onorario.

Alcuni
argomenti
della Rivista:
 Genetica
 Antropologia
 Psicologia e
biopsicologia
 Neurobiologia
 Oncologia
 Scienze sociali
e naturali
 Filosofia
 Immunologia
 Fisiopatologia
 Neuroscienze
 Medicina biomolecolare
 …..

I° Congresso Nazionale
SIPNEI

La rivista

“PNEINEWS”
In seguito al lavoro preparativo ed organizzativo
di alcuni professionisti della salute, costituitisi come gruppo promotore, il 30 maggio 2008 è stato
eletto il 1° Consiglio Direttivo S.I.P.N.E.I. della
Regione Marche decaduto nel Dicembre 2011.
Il 2° ed attuale Consiglio Direttivo della S.I.P.N.E.I.
Regione Marche, eletto dall’Assemblea Generale
dei soci nel Dicembre 2011, è composto da:
Ascoli Marina - consigliere (Ancona, Psicologa, Psicoterapeuta, Insegnante di Yoga)

Bernacchia Elisabetta - segretaria (Ancona, Sociologa -

Alcuni articoli della
Rivista:
 La genetica e l’arte della





La Società attualmente si sta affermando sull’intero territorio nazionale come importante
realtà scientifica trasversale italiana ed edita,
tra l’altro, una rivista bimestrale dal titolo
‘PNEINEWS’ ove scrivono esperti e specialisti
italiani e stranieri. Lo Statuto ha stabilito che il
Consiglio Direttivo Nazionale della SIPNEI è
composto dal Presidente, attualmente Dott.
David Lazzari, dal Vice-Presidente Dr.ssa Marina Risi e dal Presidente onorarioProf. Francesco Bottaccioli, che formano l’Ufficio di Presidenza e da coordinatori delle Sezioni regionali
della S.I.P.N.E.I.

GENI E COMPORTAMENTI
SCIENZA E ARTE DELLA VITA
Roma, 24-25-26 ottobre 2008

2° Congresso Internazionale
SIPNEI

La Sezione S.I.P.N.E.I della Regione Marche








vita, F. Bottaccioli
Il sistema uomo,
T. Seppilli
Quando le emozioni
possono produrre malattie, E. Stemberg
Lo stress lavorativo, D.
Lazzari
Il sovraccarico da stress,
B. McEwen
Lo stress non è genere
neutro, M. Risi
Mente, stress e cancro,
D. Spiegel
Nervi che fanno ammalare, C. Dell’Anna
Armonia Pitagorica, G.
Chrousos
La nuova concezione
della vita è ormai vincente, M. Buiatti
Perché alle zebre non
viene l’ulcera, R. Sapolski

Ufficio Promozione della Salute - Dip. Prevenzione ASUR Marche)

Berti Stefano - consigliere (Ancona, Sociologo e psicologo Responsabile Ufficio Promozione della Salute - Dip. Prevenzione
ASUR Marche )

Bevilacqua Alberto - coordinatore (Ancona, Grafologo clinico- dip. in Medicina Integrata PNEI—membro del Comitato
Scientifico dello IOM - Istituto Oncologico Marchigiano)

Boni Stefano - consigliere (Agugliano An, Psicologo, Psicoterapeuta)

Bonsignori Maurizio - consigliere-membro onorario permanente (Ancona, Oncologo - Direttore scientifico dello I.O.M. Istituto Oncologico Marchigiano)

Di Mattia Nicola - consigliere (Civitanova Marche, Osteopata)
Lusardi Massimo - vice coordinatore (Castelfidardo, MMG
ASUR Marche-Area Vasta 2 An, Omeopata, Ipnoterapeuta)

Minelli Andrea - consigliere (Pesaro, Docente universitario di
Fisiologia Generale, Università di Urbino “Carlo Bo” - referente
nazionale SIPNEI per la ricerca)

Pasquarella Giuseppe - consigliere (Ancona, Medico Chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria , Alta specialità in Oncologia, Osteopata, Az. Ospedaliera “Umberto I”)

