
 

 

 

 

  

RELATORI 

dr. Mauro Di Pilato  – medico chirurgo oculista 

dr. Roberto Luciani  – medico reumatologo 

dr. Emmanuele Lupi – medicina di base 

dr. Luciano Poiani – medico odontoiatra  

dr. Antonio Scafuri –  medico cardiochirurgo 

dr. Danilo Toneguzzi  -  medico psichiatra 

Coordinatore Claudio Trupiano 

Altri specialisti del settore interverranno nei 
contenuti monotematici dei singoli moduli. 

 

Formazione in Psiconeurobiologia 
 

Le interazioni mente-corpo nei 
meccanismi di salute e malattia. 

Per medici e operatori della salute  
con Accreditamento ECM. 

 
SEDE 

 HOTEL BEST WESTERN AIRPORT 
Viale Portuense n. 2465  

ROMA -FIUMICINO 
 

Informazioni    
Orario  
venerdi     14,30  -  19,00 
sabato         9,00  -  19,00  
domenica   9,00  -  13,00 
pausa pranzo 13,00 - 14,30 

 
Quota di partecipazione per modulo: 
Soci SIPNB:  280 euro. 
Non soci: 280 euro +iva. 
Per i ripartecipanti delle precedenti 
formazioni: 100 euro + iva 
 
Iscrizioni al corso: sig.ra Maria Greco  
maria28greco@gmail.com   
tel. 333.3345687  

Iscrizioni alla SIPNB: 
www.psiconeurobiologia.it 

____________________________ 
   

L’hotel Airport Best Western dista 2 
km dall’aeroporto di Fiumicino. 
 
Disponibile una navetta diretta nel 
posteggio n.24/26 a destra dell’uscita 
dell’aeroporto. 
 
Trattamento convenzionato con 
l’hotel per il vitto e l’alloggio. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

PROGRAMMA GENERALE 
 

La formazione, articolata in 6 moduli, 
sviluppa un programma di studio e di 
ricerca sulle interazioni mente-corpo 
nei meccanismi di salute e malattia. 

 

I contenuti della formazione : 

a) La neurobiologia delle emozioni, 
dello stress  e dei traumi. 

b) I sistemi integrati della rete psico- 
neuro-biologica e la fisiologia 
dell’adattamento. 

c) Filogenesi e sviluppo embrionale. 

d) I processi fondamentali di Patologia 
generale. 

 
e)  L’approccio integrato diagnostico e 
      terapeutico. 
 
f)  Casi clinici nell’approccio integrato. 

 
 

 
CALENDARIO MODULI (2019-2020) 

 

1) 17. 18. 19 maggio       
Introduzione alla Psiconeurobiologia. 
Le interazioni mente-corpo nei  
meccanismi di salute e malattia. 
 

2) 20. 21. 22 settembre                 
L’apparato digerente ed endocrino 
 

3)  22. 23. 24 novembre  
Sistema muscolo scheletrico, 
cardiocircolatorio.                                    
  

4) 24. 25. 26 gennaio ‘20         
Sistema respiratorio e urogenitale 
 

5) 20. 21. 22 marzo ‘20  
 Sistema tegumentario,organi di 
senso.                                                                                                              
 

6) 15. 16. 17 maggio ‘20  
Psiche e comportamenti. 

 
 

 
 


