Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia e Università dell’Aquila

Master di II Livello in “PNEI e scienza della cura integrata”
Dipartimento Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente, Università dell'Aquila

Un’opportunità unica in Italia. Da non perdere
Direzione: Mauro Bologna - Professore Ordinario di Patologia Generale, Università dell’ dell’Aquila,
coordinatore del Master, socio SIPNEI mauro.bologna@univaq.it; Grazia Cifone - Direttrice del Dip. di
Medicina clinica e Scienze della vita, Università dell’Aquila; Francesco Bottaccioli - Fondatore e Presidente
onorario della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia
Dopo il successo della prime due edizioni del Master di II livello in “Pnei e scienza della cura integrata”,
sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione per l’anno accademico 2015-2016.
Anche questa edizione vede la stretta collaborazione didattica tra SIPNEI e Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA) dell’Università dell’Aquila. Il Master è
aperto a laureati magistrali, con particolare riguardo ai laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia e Lauree
magistrali sanitarie.
I contenuti della formazione
I contenuti del Master spaziano dalle materie di base (con aggiornamenti sulle più recenti acquisizioni di
ciascuna disciplina) come patologia e biologia dell’infiammazione, immunologia, endocrinologia,
neuroscienze fino alle discipline cliniche più specifiche come cardiologia, oncologia, psichiatria,
immunologia, declinate in un’ottica sistemica e integrata. Il programma didattico prevede anche un
aggiornamento sulle tematiche riguardanti lo stress e sul metodo Pneimed (Meditazione a indirizzo Pnei),
che viene insegnato dai suoi ideatori.
È possibile avere ulteriori informazioni sulla didattica scaricando da youtube i videomessaggi realizzati da
alcuni docenti del Master.

Dove, quando
La didattica si svolge presso le strutture del Dipartimento MeSVA, (Piazza Salvatore Tommasi, 1 - L’Aquila)
nel terzo fine settimana di ogni mese da febbraio a giugno e da settembre a dicembre, nei giorni di venerdì
(ore 14-19) e sabato (ore 9,00-13,00//14,30-18,30). È previsto altresì uno stage di 4 giorni ai primi di
settembre 2016.
Come raggiungere l’Aquila
L’Aquila è più vicina di quanto sembra. Da Roma all’Aquila ogni giorno ci sono 25 corse autobus (dalle 6 del
mattino alle 23) che in circa 80 minuti vi portano a destinazione. E Roma è facilmente raggiungibile in treno
o in aereo da tutta Italia.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi: http://www.univaq.it/section.php?id=1806
Il bando per il Master PNEI si trova alla seguente pagina di dettaglio:
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=28

