
LE BASI DELL’IMMUNOLOGIA IN OTTICA PNEI  

Primo incontro 22 maggio ore 15,30-19,30 

* Storia di una disciplina tra riduzionismo e olismo Francesco Bottaccioli  

* L’immunità nei tessuti: sangue, linfa, mucose, cute. Negli organi: linfoidi primari e secondari; fegato, 

cuore, cervello, intestino. Francesco Bottaccioli 

Secondo incontro 29 maggio ore 15,30-19,30 

* Microrganismi questi sconosciuti - evoluzione dei viventi, parassitismo, difese ed unicità dell'individuo 

(evoluzione biologica e basi di fisiopatologia immunitaria) Mauro Bologna  

* Immunità innata. Descrizione delle principali cellule e meccanismi Benedetta Cinque 

* Immunità adattiva. I circuiti linfocitari Maria Grazia Cifone 

Terzo incontro 12 giugno ore 15,30-19,30 

* Microbiota e immunità Ilaria Demori  

* Biomeccanica umana e immunità Nicola Barsotti 

*Inquinamento e immunità Mauro Bologna  

Quarto incontro 25 giugno 

* Alimentazione, nutraceutica e immunità Anna Giulia Bottaccioli   

* Psiche e immunità Francesco Bottaccioli 

I DOCENTI 

Nicola Barsotti Osteopata, fisioterapista, dottore magistrale in Scienze riabilitative, coordinatore 

Commissione nazionale Sipnei Discipline Corporee  

Mauro Bologna Medico, professore ordinario di Patologia generale, coordinatore Master in Pnei e scienza 

della cura integrata, Università dell’Aquila, Presidente Sipnei 

Anna Giulia Bottaccioli Medico specialista in medicina interna, agopuntrice, nutrizionista, docente di 

Psicosomatica Università san Raffaele Milano e di Pnei Università dell’Aquila e di Torino, coordinatrice 

Sipnei Lazio 

Francesco Bottaccioli, Filosofo della scienza, psicologo neuroscienze cognitive, direzione Master in Pnei 

Università dell’Aquila e di Torino, fondatore e presidente on. Sipnei 

Maria Grazia Cifone Biologa immunologa, professoressa ordinaria di Patologia generale, Università 

dell’Aquila 

Benedetta Cinque Biologa immunologa, professoressa associata di Patologia generale, Università 

dell’Aquila 

Ilaria Demori Biologa fisiologa, ricercatrice Università di Genova, segretaria sezione Sipnei Liguria 

ISCRIZIONI Per i non soci l’iscrizione ad ogni incontro costa 40 euro, studenti, specializzandi tirocinanti 25. 

Se ci si iscrive a tutti gli incontri, uno è gratis, quindi totale 120 euro, 75 per gli studenti. Per i soci Sipnei 

in regola con le quote associative l’iscrizione è gratis.  segreteria.sipnei@gmail.com  

mailto:segreteria.sipnei@gmail.com

