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Data Giovedì 31 maggio 2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:15 

sede Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di RE – Via Dalmazia 101 

destinatari o N° posti totali 50 (minimo 15) 
o Ripartizione tra le professioni: 
o N. 20 posti per Medici chirurghi ed Odontoiatri (di cui 5 posti per Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri iscritti ad altri Albi provinciali 
o N. 5 posti per Farmacisti 
o N. 5 posti per Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente Sanitario 
o N. 10 posti per Psicologi 
o N. 5 posti per Ostetriche 
o N. 5 posti per Veterinari, Fisioterapisti, Dietisti, Igienisti dentali 
o Nel caso non siano coperti, i posti ritornano alla destinazione prevalente 

(Medici Chirurghi e Odontoiatri di RE) 
o L’evento è gratuito 

Crediti ECM o N. 2 CREDITI ECM 

Obiettivi formativi 

Tecnico professionali: 
Ampliamento conoscenze mediche in tema di psico neuro endocrino immunologia 

Docente Francesco Bottaccioli, direzione Master in “PNEI e scienza della cura integrata”, 
Dip. di Medicina clinica, Università dell’Aquila, coordinatore del Master in PNEI, Dip. 
Neuroscienze ‘Rita Levi Montalcini’, Università di Torino. Fondatore e presidente 

onorario della Società italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (SIPNEI) 
 

COS’È LA PNEI 

La Psiconeuroendocrinoimmunologia 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 del XX secolo, dall’endocrinologia, 

dall’immunologia e dalle neuroscienze. Con la psiconeuroendocrinoimmunologia viene a profilarsi 

un modello di ricerca e di interpretazione della salute e della malattia che vede l’organismo umano 

come una 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, configura 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 

I PUNTI SALIENTI DELLA CONFERENZA 
• Le criticità del paradigma biomedico corrente 

• Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia, la rivoluzione in corso nelle scienze della 
vita 

• La PNEI nella clinica, alcuni esempi: i disturbi dell’umore, le malattie infiammatorie croniche 

Al termine è prevista la compilazione dei questionari di apprendimento e gradimento 

PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA, UN NUOVO PARADIGMA IN MEDICINA 

Con il patrocinio di: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 

PROGRAMMA 


