
Perché è l’unica Società scientifi ca interdisciplinare, che persegue l’unità della conoscenza dell’essere 
umano e dell’ambiente, promuovendo ricerca, studio e dibattito sia nelle discipline umanistiche sia in 
quelle biomediche e psicologiche.

Perché è l’unica Società scientifi ca interprofessionale, dove medici, psicologi, biologi, 
fi sioterapisti, osteopati, infermieri, ostetriche e altri professionisti della salute interagiscono, in pari dignità, 
tra loro e con fi losofi , fi sici, antropologi, sociologi.

Perché lavora per produrre un nuovo modello di prevenzione e cura, basato su una visione unitaria 
dell’essere umano e sulla stretta collaborazione tra terapeuti uniti dal medesimo paradigma scientifi co e 
culturale.

Perché è attivamente impegnata nel cambiamento qualitativo della formazione dei ricercatori e degli 
operatori sanitari, collaborando con le istituzioni Universitarie e le altre Società scientifi che.

Perché offre Master universitari di formazione in “PNEI e Scienza della cura integrata”.

Perché organizza corsi di formazione di base in PNEI con accreditamento ECM per soci e non soci in 
diverse città d’Italia a costi contenuti, basandosi sulle docenze gratuite offerte dai docenti SIPNEI.

Perché ogni anno, la Direzione Nazionale e le Sezioni regionali organizzano numerosi convegni di elevato 
livello scientifi co e clinico.

Perché pubblica: 140 pagine l’anno di PNEINEWS, con contributi e interviste 
ai leader mondiali della ricerca per mantenersi sempre aggiornati in modo 
sintetico ed efficace; 200 pagine l’anno di PNEI REVIEW con 
approfondimenti monografici sui temi di interesse scientifico e clinico; 
un sito web www.sipnei.it continuamente aggiornato, la cui segreteria 
invia frequenti informazioni email direttamente ad ogni socio.

Perché offre ai soci la possibilità di organizzarsi in sezioni regionali 
e in coordinamenti professionali per promuovere ricerche, esperienze cliniche 
ed essere in continuo collegamento con colleghi italiani e stranieri.

Perché, come membro della International Society for Neuroimmunomodulation 
(ISNIM),  è parte attiva del movimento scientifi co internazionale che 
promuove la ricerca e la clinica in campo PNEI.
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ISCRIVITI ALLA SIPNEI le informazioni e la semplice procedura guidata su www.sipnei.it  
REGALA UN ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PNEI tramite il sito www.sipnei.it 
PRENDI CONTATTO CON LA PRESIDENZA SIPNEI SCRIVENDO A segreteria.sipnei@gmail.com
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