
 

 

Corso postgraduate 
 

PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA 
La PNEI incontra l’Osteopatia 

 

Relatori: Prof. Francesco Bottaccioli e collaboratori  
 

 

La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è uno strumento essenziale dell’indagine 

osteopatica. Elaborata a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, si tratta di una sintesi 

unica di sapere endocrinologico, immunologico e neuroscientifico. 

Attraverso lo studio della reciproca relazione tra psiche e sistemi biologici, la PNEI consente 

un approccio integrato alla prevenzione e alla terapia delle malattie più diffuse. 

A prendere forma qui è una ricerca di frontiera, di particolare interesse nel trattamento dei 

disturbi cronici. Il superamento della contrapposizione tra psiche e corpo consente di lasciarsi 

alle spalle i preesistenti modelli di studio e interpretazione, in cui medicina e meccanismi 

psicologici sono totalmente separati, l’una limitata allo studio e trattamento del fisico, gli altri 

ristretti alla conoscenza della mente. 

Proprio questo è il presupposto che rende la familiarità con le nozioni della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia qualcosa di prezioso per comprendere quali sono i 

meccanismi attraverso i quali l’osteopatia si dimostra efficace.  

Per approfondirne i principi, il CSOT ha il piacere di ospitarne il padre e principale 

sviluppatore in Italia, il prof. Francesco Bottaccioli, fondatore e presidente onorario della 

Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI). Attraverso la sua esperienza e 

quella dell’équipe della SIMAISS – Scuola di Medicina Integrata -, da lui diretta, i partecipanti 

potranno entrare in contatto con le più avanzate pratiche adottate nel campo.  

 

I Docenti 
 
Francesco Bottaccioli, professore di Psiconeuroendocrinoimmunologia, direzione Master in 
PNEI e scienza della cura integrata Università dell’Aquila e Torino, fondatore e presidente on. 
della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. 
Anna Giulia Bottaccioli, medico chirurgo, specializzanda in Medicina interna Università di 
Roma La Sapienza, diplomata in Agopuntura e medicina tradizionale cinese, socio SIPNEI 
Lazio. 
Nicola Barsotti, fisioterapista e osteopata, coordinatore della Commissione Nazionale 
Discipline Corporee della SIPNEI. 
Marco Chiera, laureato in filosofia della scienza, naturopata, diplomato in “Master di II Livello 
in Pnei e scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila, direttivo SIPNEI Lombardia 
Diego Lanaro, biologo, dottore di ricerca, osteopata, direttivo SIPNEI Liguria 
 



 

 

 
 
Programma del corso 
 

sabato 29 settembre 2018: I fondamenti della PNEI (prof. Francesco Bottaccioli)  

domenica 30 settembre 2018: PNEI e Osteopatia I parte (dott. Nicola Barsotti)  

sabato 13 ottobre 2018: La PNEI nella pratica clinica (prof. Francesco Bottaccioli e dott.ssa Anna 

Giulia Bottaccioli)  

domenica 14 ottobre 2018: PNEI e Osteopatia II parte (dott. Marco Chiera e dott. Diego Lanaro) 

 

 
 

 
Sede del corso: Roma 
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini 20 o via delle Fornaci 161 
 
Date del corso: 29-30 settembre 2018 
                                13-14 ottobre 2018 
  

   
  

Orari del corso: 9.00-17.00 
 

  

  

   
  

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600,00 + IVA  
 
Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento 
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 15/09/18.  
 

 
 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile alla pagina “formazione 

postgraduate” sul sito www.csot.it e versare la relativa quota di iscrizione e partecipazione 

tramite bonifico bancario intestato a: 

Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl 

c/o Unicredit Banca di Roma - Roma Torre Argentina 

Codice IBAN: IT 22 W 02008 05205 000401161350  

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso 

 

L’iscrizione sarà effettiva all’avvenuta ricezione del pagamento. 

 

 

Le iscrizioni sono aperte anche a studenti dell’ultimo anno delle scuole AISO – Associazione 
Italiana Scuole di Osteopatia (scuole iscritte al ROI fino a dicembre 2017). 

http://www.csot.it/

