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REGIONE SICILIANA
AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA – TRAPANI
U.O.S. Formazione e Aggiornamento del Personale ed ECM
Corso di Formazione ECM
"La psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI):
evidenze ed applicazioni nella clinica psicologica"
Cittadella della Salute – Palazzo Ulivo
04 – 05 – 06 ottobre 2021
Responsabile Scientifico:
Dott. Giuseppe Adragna
Responsabile U.O.S. “Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria” A.S.P. Trapani
Obiettivo ECM:
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure (12)
Razionale del Corso:
La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è un innovativo paradigma di ricerca scientifica che
offre una lettura della salute e della malattia in senso olistico, cioè capace di ricomporre la
tradizionale dicotomia corpo/psiche, con interessanti e diversificate applicazioni in ambito clinico.
Non è possibile, infatti, studiare efficacemente l’attività della psiche e quella dei grandi sistemi di
regolazione biologica (il sistema nervoso, l’endocrino e l’immunitario), separandoli tra loro: essi
s’influenzano reciprocamente, dialogano, usando molecole che, al tempo stesso, possono fungere da
neurotrasmettitori, ormoni e citochine.
Inoltre, lo studio delle emozioni, la definizione delle aree cerebrali interessate e la loro connessione
con lo stress e quindi con l’immunità sta fornendo la base scientifica per chiudere, definitivamente,
la storica separazione cartesiana tra corpo e mente.
La PNEI propone, pertanto, una visione integrata, scientificamente fondata, della medicina e della
psicologia, con l’obiettivo di superarne i rispettivi riduzionismi.
Questo corso ha lo scopo di aiutare e facilitare gli operatori sanitari nel lavoro di equipe, nella
relazione di cura e di offrire ai promotori della salute e del benessere strumenti di lettura e pratiche
per la modulazione del "network umano" a fini preventivi e terapeutici
Destinatari:
n. 5 Medici Chirurghi e n. 45 Psicologi dipendenti e convenzionati dell’A.S.P. di Trapani
Evento accreditato ECM:
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per le seguenti professioni e
discipline:
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Psicologo
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione
evento/docenti

Misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio da Nuovo
coronavirus SARS-CoV-2
Gli spazi destinati all’attività formativa saranno organizzati in modo da assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
Ai partecipanti sarà richiesta l’esibizione del “green pass” e sarà rilevata la temperatura corporea.
Sarà impedito l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in mancanza del “green pass” o in
caso di temperatura > 37,5 °C.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire certificazione medica rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta
la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche.
PROGRAMMA
4 ottobre:
8.30 –9.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti della Direzione Strategica Aziendale
Introduzione del Responsabile della Formazione
Introduzione del Responsabile Scientifico

9.00-14.00

"La psicologia moderna nell’ottica integrata della PNEI"
Prof. David Lazzari
Resp. UOC Psicologia - Az. Osp. Univ. S.Maria - Terni (Italy)
Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Presidente Ordine Psicologi Umbria
Docente a c. Università di Torino, L'Aquila, Cattolica "S.Cuore"

5 ottobre:
8.30 –9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00-14.00

"La PNEI: la scienza delle relazioni bidirezionali psiche-sistemi biologici"
Prof. Francesco Bottaccioli
Filosofo della scienza, Psicologo clinico neurocognitivo.
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6 ottobre:
8.30 –9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00-14.00

"PNEI, EMDR e trauma psicologico"
Dott. Mirko La Bella
Psicologo in Torino - Specialista in Psicoterapia Cognitiva EMDR Accredited
Practitioner - Docente Master di I°livello in PNEI Dipartimento di Neuroscienze
“Rita Levi Montalcini” Università degli Studi di Torino.
Docente Fondazione Università Popolare di Torino

14.00-14.30

Prova d’apprendimento e compilazione schede valutazione evento e docenti

