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Le basi dell’immunologia in ottica PNEI
per i professionisti della salute
5 Giornate di studio

ROMA Ottobre-Dicembre 2019
Ai corsi precedenti sono stati assegnati 46,4 crediti ECM per medici psicologi e
altre professioni sanitarie
IL CORSO: L’OBIETTIVO FORMATIVO CENTRALE
Le conoscenze fondamentali e aggiornate sul funzionamento del sistema immunitario in salute e in
malattia sono essenziali per tutti gli operatori, siano essi dell’area biomedica o dell’area
psicologica o di medicina manuale, per la semplice ragione che il sistema immunitario coinvolge
tutti gli organi del nostro corpo, con influenze documentate anche a livello cerebrale e mentale.
Il corso presenterà un alto livello di aggiornamento scientifico, in virtù del lavoro che i due docenti,
Francesco e Anna Giulia Bottaccioli, stanno consegnando alle stampe un ampio volume
sull’argomento, la cui uscita è programmata per l’estate del 2019. Al tempo stesso, l’insegnamento
sarà caratterizzato da: 1) una comunicazione non tecnicistica, 2) assistenza nello studio con
segnalazione bibliografiche aggiornate in tempo reale, 3) una particolare attenzione alle ricadute
diagnostiche, terapeutiche e preventive delle più recenti conoscenze.
SEDE. 00195 Roma, via Trionfale 65, IV piano int. 13
Le 5 giornate si tengono di domenica: una in ottobre, due in novembre e due in dicembre dalle 9
alle 17,15

CALENDARIO E ARGOMENTI
13 ottobre Il Network PNEI Francesco Bottaccioli
9-10,45 La crisi del Paradigma scientifico riduzionista e l’emergere della PNEI

10,45-11,00 Pausa
11-13 Neuroendocrinologia: il sistema dello stress e gli altri assi neuro-endocrini
13-14 Pausa
14-17,15 Le relazioni bidirezionali psiche-immunità.L’infiammazione neurogenica. Infiammazione e
malattie
3 Novembre Organizzazione del sistema immunitario Francesco Bottaccioli
9,00-10,45 Organizzazione del sistema immunitario: luoghi e dinamiche
10,45-11,00 Pausa
11-13 Immunità naturale e immunità acquisita
13-14 Pausa
14-15,30 I circuiti Th
15,30-17,15 Citochine e chemochine
17 Novembre L’infiammazione e il suo controllo Anna Giulia Bottaccioli
9,00-10,45 L’infiammazione e il suo controllo
10,45-11,00 Pausa
11-13 Prime fasi della vita e sviluppo del sistema immunitario
13-14 Pausa
14-15,30 Il microbiota
15,30-17,15 L’alimentazione
1 Dicembre La modulazione del sistema immunitario. Francesco e Anna Giulia Bottaccioli
9,00-10,45 L’attività e il riposo: effetti sull’immunità Francesco Bottaccioli
10,45-11,00 Pausa
11-13 Gestione dello stress: effetti sull’immunità Anna Giulia Bottaccioli
13-14 Pausa
14-15,30 Agopuntura e immunità Anna Giulia Bottaccioli
15,30-17,15 Fitoterapia e Nutraceutica Anna Giulia Bottaccioli

16 dicembre. Prevenzione e cure integrate secondo la Pnei Francesco e Anna Giulia Bottaccioli
9-10,45 L’infiammazione nei disturbi della mente e del cervello Francesco Bottaccioli
10,45-11,00 Pausa
11-13 L’infiammazione nei disturbi dello spettro autistico Francesco Bottaccioli
13-14 Pausa

14-15 Le malattie infiammatorie intestinali: Morbo di Chron e Retto-colite ulcerosa Anna Giulia
Bottaccioli
15-17,15 Patologie autoimmuni: Artrite reumatoide, LES, Sclerosi Multipla Anna Giulia Bottaccioli
Costo per l’intero corso: 500 euro + Iva per un totale di 610 euro
Iscrizioni: Massimo 20 iscritti che verranno inseriti in base alla data di arrivo del bonifico.
Le iscrizioni sono aperte; si procederà all’assegnazione dei posti secondo l’ordine di arrivo del
bonifico e comunque entro e non oltre il 10 settembre 2019.
Modalità di iscrizione. Per iscriversi occorre fare un bonifico con l’intera quota al Centro di
Medicina Naturale sas, San Paolo IMI, Agenzia di Aprilia (LT), via delle Margherite 121 IBAN: IT 40
V 03069 73920 100000000789.
Una volta effettuato il bonifico si prega di darne tempestiva comunicazione per e-mail a
bottac.fra@gmail.com assieme a nome e cognome, indirizzo, codice fiscale (o partita Iva), codice
di riferimento per la fattura elettronica, telefono. Dati assolutamente necessari per la corretta
registrazione e l’emissione della relativa fattura.
Recesso
È possibile recedere dalla iscrizione prima della data di scadenza (10 settembre 2019) e riavere
indietro la quota versata con una detrazione del 10% per spese bancarie e di segreteria. Dopo il 10
settembre 2019, la quota versata non sarà restituita, ma trasformata in un credito da utilizzare in
un’altra iniziativa gestita dal Centro di medicina naturale.
DOCENTI
Francesco Bottaccioli, direzione Master in Pnei e scienza della cura integrata Università
dell’Aquila, coordinatore Master in Pnei, Università di Torino, Fondatore e presidente onorario
SIPNEI
Anna Giulia Bottaccioli, medico specialista in Medicina Interna, professoressa incaricata
dell’insegnamento di Psicosomatica-PNEI nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica
dell’Università Vita e Salute, San Raffaele, Milano e docente nella formazione universitaria postlaurea dell’Università dell’Aquila, autrice di pubblicazioni scientifiche internazionali
Contatti: annagiulia.bottaccioli@gmail.com
Testi di riferimento
Anna Giulia Bottaccioli & Francesco Bottaccioli (2019) Immunologia integrata, Edra, Milano (in
stampa)
Francesco Bottaccioli & Anna Giulia Bottaccioli (2017) Psiconeuroendocirnoimmunologia e scienza
della cura integrata. Il Manuale, Edra, Milano

