
AL VIA IL NUOVO CICLO DI MASTER IN PNEI 

L’Università dell’Aquila ha approvato la riedizione (si tratta della sesta consecutiva) del Master di II Livello 

in PNEI e scienza della cura integrata, pensato e gestito in collaborazione con la SIPNEI. La nuova edizione 

sarà caratterizzata da un incremento degli insegnamenti di tipo clinico ed è riservata ai laureati in medicina, 

psicologia, biologia, farmacia e laureati magistrali delle altre professioni sanitarie. Il bando verrà pubblicato 

in estate, l’inizio delle lezioni è previsto per febbraio 2019, la conclusione a gennaio 2020 con la discussione 

della tesi di diploma. Per info: prof. Mauro Bologna mauro.bologna@univaq.it  

Anche l’Università di Torino ha approvato la nuova edizione del Master di I Livello in 

Psiconeuroendocrinoimmunologia, pensato e gestito in collaborazione con la SIPNEI. La nuova edizione, che 

fa seguito al grande successo di iscritti che ha avuto la prima, è riservata ai laureati in medicina, psicologia, 

biologia e farmacia e ai laureati triennali delle professioni sanitarie (infermieri, fisioterapisti, ostetrici e 

altri). Il bando verrà pubblicato nel mese di giugno, l’inizio delle lezioni è previsto per ottobre 2018, la 

conclusione a ottobre 2019 con la discussione della tesi di diploma. Per info: prof. Giovanni Abbate Daga 

giovanni.abbatedaga@unito.it  

 

ALTRI MASTER CON INSEGNAMENTI PNEI 

Università di Genova è in corso il Master di II livello per Biologo nutrizionista esperto in approcci integrati 

alla salute umana. Il master di concluderà entro l’anno. Il master include un ampio modulo di insegnamenti 

in Psiconeuroendocrinoimmunologia affidati a soci SIPNEI. Per info: prof.ssa Ilaria Demori  

idemori@unige.it   

Università Guglielmo Marconi Roma organizza un Master di II Livello in medicina integrata diretto dal socio 

SIPNEI Massimo Fioranelli. Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 30/06/2018, le iscrizioni si effettueranno dal 

15/07/2018 al 07/09/2018, l’inizio delle attività didattiche è previsto per settembre 2018. Per info: prof. 

Massimo Fioranelli massimo.fioranelli@gmail.com  

Consorzio Universitario Humanitas Roma propone due Master di II Livello: uno in Medicina estetica 

riservato ai medici e l’altro in Epigenetica. In entrambi i Master sono previsti insegnamenti PNEI da parte di 

soci SIPNEI. I bandi verranno pubblicato in estate. Per info: prof. Salvatore Ripa salvaripa@libero.it  

Università di Siena. È prevista la riedizione del Master in Medicine complementari che prevede un ampio 

modulo PNEI i cui insegnamenti sono affidati a soci SIPNEI. Per info: prof.ssa Simonetta Bernardini 

bernardini@s-bernardini.it  
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