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L'Università degli Studi dell'Aquila (Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e 
Scienze della Vita e dell'Ambiente) e la SIPNEI (Società Italiana di Psico-Neuro- Endocrino-
Immunologia) annunciano la quarta edizione del Master di Secondo Livello in "Psico-Neuro-

Endocrino-Immunologia e Scienza della Cura Integrata" (PNEI) AA 2016-2017. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 21 novembre 2016.  

Informazioni sulle iscrizioni sono disponibili ai siti SIPNEI (www.sipnei.it) ed UNIVAQ 
Link diretto : http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=57 

Comitato Ordinatore del Master: Prof. Francesco Bottaccioli,  
Prof. Maria Grazia Cifone, Prof. Mauro Bologna 

 
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti, in modo graduale, alla 

acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito della PNEI e scienza della 
cura integrata.  

La PNEI sta emergendo come un modello scientifico di riferimento per la conoscenza 
dell’organismo umano in salute e in malattia. Non è possibile, infatti, studiare efficacemente 
l’attività della psiche e quella dei grandi sistemi di regolazione biologica (il sistema nervoso, 
l’endocrino e l’immunitario), separandoli tra loro: nella realtà del vivente i sistemi 
s’influenzano reciprocamente, dialogano, usando molecole che, al tempo stesso, possono 
fungere da neurotrasmettitori, ormoni e citochine.  

Inoltre, lo studio delle emozioni, la definizione delle aree cerebrali interessate e la 
loro connessione con il sistema dello stress e quindi con l’immunità, sta fornendo la base 
scientifica per chiudere, definitivamente, la storica separazione tra il corpo e la mente, che ha 
assegnato il primo alla Medicina e la seconda alla Psicologia. La PNEI studia l’organismo 
umano nella sua interezza e nel suo fondamentale rapporto con l’ambiente, nell’accezione 
più vasta del termine.  

La PNEI propone, pertanto, una visione integrata, scientificamente fondata, della 
medicina e della psicologia, con l’obiettivo di superarne i rispettivi riduzionismi. Al tempo 
stesso ciò consente anche il dialogo e il recupero di tradizioni terapeutiche antiche e non 
convenzionali che si prestano alla verifica scientifica, nel quadro di una medicina integrata e 
di una nuova, superiore, sintesi culturale.  
 
Titoli di studio per l’ammissione al Master PNEI di secondo livello: 

Sono ammessi al Master gli studenti in possesso di una delle seguenti lauree 
specialistiche/magistrali (o di titoli equipollenti di vecchio ordinamento universitario):  
1. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria  
2. Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione  

3. Scienze biologiche (Classe LM6)  
4. Farmacia (Classe LM3)  
5. Biotecnologie (Classe LM9)  
6. Filosofia (LM78, LM92)  
7. Psicologia (LM51)  

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio diverso da quelli sopraindicati 
l'ammissione è subordinata alla valutazione del Comitato Ordinatore del Master.  
 

Le lezioni del Master in “Psico-neuro-endocrino-immunologia e scienza della cura 
integrata” si svolgeranno nel terzo fine settimana di ogni mese da febbraio a giugno e da 
settembre a dicembre, il venerdì pomeriggio ed il sabato intera giornata, presso l’edificio 
Blocco XI, Piazza Salvatore Tommasi, 1 67100 Coppito – L’Aquila (Università dell’Aquila, 
sede del Dipartimento MeSVA). È altresì previsto uno stage nella prima metà del mese di 
settembre 2017 sempre nello stesso edificio universitario. Per ulteriori dettagli consultare il 
calendario delle lezioni, che verrà definito entro la fine di gennaio 2017. 

Sarà fornito agli studenti il materiale didattico in supporto alle lezioni svolte tramite 
pubblicazione su sito internet dedicato (ad accesso riservato ai soli studenti iscritti).  


