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PRESENTAZIONE
I recenti sviluppi nella conoscenza della neurochimica e dell’immunochimica rendono 
storicamente e scientificamente superata la distinzione fra approccio farmacologico e 
psicoterapico alle malattie umane tuttora solo parzialmente curabili, dal momento che tutto 
ciò che regola la vita emozionale e spirituale ha effetti sul sistema immunitario, dalla cui 
perfetta funzionalità dipende lo stato di salute o di malattia. 

La PNEI è la scienza che studia le relazioni chimiche fra vita biologica e psicospirituale e 
pertanto non può’ essere considerata solo come una nuova specialità medica, ma una 
reinterpretazione totale della fisiologia del corpo umano, la conoscenza della quale dovrebbe 
essere pertanto di competenza di ogni biologo, medico e di ogni psicologo che vogliano 
essere aggiornati rispetto a ciò che la scienza oggi sa.

OBIETTIVI
○ "Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona", intesa come unità 

psico-fisica.
○ Conoscere la psiconeurochimica e la psicooncologia alla luce della PNEI. 
○ Conoscere limmunoterapia antitumorale con citochine e ormoni della pineale.

Fitoterapia e micoterapia antitumorale.
○ Conoscere l'applicazione della PNEI in geriatria, pediatria e ginecologia.  



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sabato, 30 Novembre 2019 
Relatori: Paolo Lissoni, Giusy Messina

Domenica, 1 Dicembre 2019 

09.00 | La prevenzione medica secondo la PNEI
09.30 | La psiconeurochimica cerebrale (sistema oppioide e cannabinoide, ghiandola pineale, asse 
             ipotalamo-ipofisi). Il sistema delle citochine. Recettori per ormoni e citochine 
11.00 | Pausa caffè
11.15 | Principi di psiconeurochimica
             Analisi PNEI di laboratorio
12.30 | PNEI e oncologia: il cancro quale suprema patologia PNEI 
13.15 | Pausa pranzo
14.30 | L’immunità antitumorale, immunoterapia antitumorale con citochine e ormoni della pineale 

 o immunoterapia artificiale. Principi di terapia oncologica complementare 
              Fitoterapia e micoterapia antitumorale
16.00 | Parte pratica: simulazione di casi clinici in piccoli gruppi di apprendimento
18.00 | Conclusioni

09.15 | Psico-oncologia alla luce della PNEI
10.30 | PNEI nelle malattie autoimmuni e nelle allergie
11.30 | Pausa caffè
11.45 | PNEI in geriatria, pediatria e ginecologia
13.00 | LA PNEI quale base della rivoluzione spirituale
14.00 | Verifica dell’apprendimento

Relatori: Paolo Lissoni, Giusy Messina



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari

NUMERO ORE: 12 ore

DESTINATARI: 
Biologo, Medico chirurgo (tutte le discipline), Farmacista (Farmacia territoriale e/o 
ospedalie-ra), Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Dietista, Odontoiatria, Fisiterapista, 
Educatore professionale, Ostetrica/o, Assistente sanitario

NUMERO PARTECIPANTI: 25 

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 8 Novembre 2019.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 14 Novembre 2019.

Le modalità di versamento della quota verranno comunicate dopo ricevimento iscrizione on-
line. Poichè il numero massimo di partecipanti è di 25, saranno accolte le iscrizioni in ordine 
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero di posti disponbili. qualora 
non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti, il corso verrà rinviato o non verrà 
svolto e saranno rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (inclusa marca da bollo) 
€ 135,00 con ECM     
€ 102,00 senza ECM 

La quota comprende: Materiale didattico  -  attestato ECM e di partecipazione  - 2 coffe-break.

N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che 
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

Obiettivo formativo “Epidemiologia, Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di  
nozioni  tecnico-professionali” 

OBIETTIVO FORMATIVO AGENAS : 



RELATORI

PAOLO LISSONI nasce a Milano, ove risiede, nel 1954. Si laurea con lode in Medicina e 
Chirurgia nel 1979. Ottiene quindi specializzazioni mediche in Endocrinologia presso 
l’Università di Pavia e Oncologia Medica e Medicina Interna all’Università di Milano. 
Attualmente ricopre il ruolo di Dirigente Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia 
presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza. E’ impegnato nell’attività scientifica con numerose 
ricerche, sia sperimentali che cliniche, nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunologia 
e della bioterapia dei tumori registrando numerose pubblicazioni scientifiche su 
rinomate riviste di settore nazionali e internazionali. E’ considerato il padre della 
Psiconeuroendocrinoimmunologia clinica nei tumori.

GIUSY MESSINA si è laureata nel 2004 in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, con il massimo dei voti. Specializzata con lode in 
Psicoterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, 
svolge attività clinica e di ricerca nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), 
interessandosi in particolar modo alle relazioni fra quadro psichico e 
psiconeuroimmunologico dei pazienti oncologici. Relatrice in numerosi convegni scientifici 
nazionali e internazionali, dal 2006 è membro associato dell’International Psycho-
Oncology Society e della World Psychiatric Association. Ha all’attivo più di 100 
pubblicazioni scientifiche su rinomate riviste nazionali ed internazionali.



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazio- ne, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 

Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, tramite e-mail, a coloro che avranno partecipato 
interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi questiona-ri. Al termine dell’evento è 
prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.


