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Cognome(i/)/Nome(i)

Bottaccioli Francesco

Settore professionale

Insegnamento Universitario post-laurea.

Esperienza professionale

Docente Universitario, Consulente, Scrittore, Giornalista professionista

Date

Anni accademici 2008-2009; 2009-2010;2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente a contratto di Psiconeuroendocrinoimmunologia nel Master II livello Medicina
Integrata

Principali attività e responsabilità

Coordinatore del modulo didattico di PNEI nel Master II livello Medicina Integrata

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Siena, Dip. Di Fisiopatologia, Medicina sperimentale e Sanità
Pubblica, Siena

Tipo di attività o settore

Insegnamento

Date

Anno accademico 2011-2012

Lavoro o posizione ricoperti

Docente a contratto di Psiconeuroendocrinoimmunologia nel Master II livello Gestione
integrata dello stress

Principali attività e responsabilità

Coordinatore del modulo didattico di PNEI nel Master II livello Gestione integrata dello
stress a orientamento Pnei

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Perugia, Dip. Di Medicina Sociale, Perugia

Date

Anna accademico 2011-2012; 2012-2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente a contratto di Psiconeuroendocrinoimmunologia nel Master II livello Pedagogia
della Salute

Principali attività e responsabilità

Docente di Psiconeuroendocrinoimmunologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione

Tipo di attività o settore

Insegnamento

Date

Anni 2008-2009-20010-2011-2012-2013. Ravenna

Lavoro o posizione ricoperti

Docente del Corso “Aggiornamento in Tecniche antistress. Corso teorico-pratico” che ha
ricevuto ad ogni edizione 45 crediti ECM per la Formazione continua in medicina

Principali attività e responsabilità

Relatore unico del modulo didattico di Psiconeuroendocrinoimmunologia e
Neurobiologia dello stress

Tipo di attività o settore

Insegnamento e Direzione

Date

Anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente dei Corsi di Formazione in Psiconeuroendocrinoimmunologia della SIPNEI che
hanno sempre ricevuto Crediti ECM per la formazione continua in medicina

Principali attività e responsabilità

Direttore scientifico

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI) via Lancisi 31 Roma

Tipo di attività o settore

Insegnamento e Direzione

Tipo di attività

Attività di consulenza per Ministero della salute, Università e altre Istituzioni
•

2001-2002 Membro del Comitato scientifico esecutivo della Ricerca, finanziata
dal Ministero della salute e dalla Regione Umbria, su “Medicine non
convenzionali in Umbria”.

•

2001 Consulente della Ricerca, finanziata dal Ministero della Salute,
dall’Università di Perugia e dai Provveditorati agli studi di Perugia e Terni, su
“Può la matematica promuovere la salute? Un progetto di ricerca-intervento di
promozione della salute nella scuola”.

•

Dal luglio 2007 al maggio 2008 Membro del Gruppo di coordinamento tecnicoscientifico della “Piattaforma nazionale sull’ alimentazione, l’attività fisica e il
tabagismo” del Ministero della Salute.

•

Dal settembre 2007 al settembre 2008 Consulente Formez-Ministero Pubblica
Amministrazione

Istruzione
Titolo della qualifica rilasciata

Dottore specialistico in Filosofia e storia della scienza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Filosofia e storia della medicina antica e contemporanea. Neurobiologia e fisiologia
umana

Nome e tipo d'organizzazione erogatriceUniversità degli Studi di Roma La Sapienza
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze personali

Riconosciute capacità di insegnamento tecnico a professionisti sanitari e di
divulgazione scientifica al pubblico. Docente universitario e conferenziere in varie
Università Italiane. Scrittore e giornalista professionista di successo.
Ha pubblicato numerosi volumi, di cui alcuni tradotti in altre lingue e ha collaborato a
volumi collettivi di interesse medico, psicologico e filosofico.

Altre capacità e competenze

Fondatore e presidente onorario della Società Italiana di
psiconeuroendocrinoimmunologia, direttore delle Riviste scientifiche. Direttore
scientifico dei Congressi della SIPNEI. Conferenziere e visiting professor in Università
italiane ed estere. Relatore su invito a numerosi congressi scientifici di rilievo nazionale e
internazionale. Membro della New York Academy of Sciences, della Società Italiana di
Antropologia medica, dell’ International Society of Doctors for Enviroment .

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO E DI

RELATORE
Si elencano solo i più recenti e significativi
• SIPNEI. Responsabile scientifico del I Congresso nazionale della Società Italiana
di psiconeuroendocrinoimmunologia, “Geni e Comportamenti”, Roma ottobre
2008.
• SIPNEI. Responsabile scientifico del Congresso Internazionale di
Psiconeuroendocrinoimmunologia, “Stress
and Life”, Orvieto Ottobre 2011.
• Regione Toscana-Università Charité Berlino, European Congress of Integrative
Medicine, Firenze 21-22 settembre 2012, membro del Comitato Scientifico di
Programma
• SIPO-SIPNEI Direttore scientifico della International Conference: Stress, Mind
and Cancer, Brescia 21-23 novembre 2013
• Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna, Azienda ASL di Bologna, Congresso
“Il modello mente-corpo-spirito in sanità e l’esperienza del Mind-Body Institute
della Harvard Medical School”, Bologna 22-23 maggio 2006, Relazione su invito
dal titolo: “La psiche come risorsa”.
• Università di Firenze, Facoltà di Medicina, Clinica medica dell’Ospedale
Universitario Careggi, Relatore all’Incontro di Studio “ La proposta della
Psiconeuroendocrinoimmunologia per la conoscenza e il benessere
della persona”, Firenze 3.03.2007
• Associazione Gioco e Studio in Ospedale, comunicazione su invito al corso di
aggiornamento e formazione “Gioco e studio 2007” presso l’Istituto Nazionale
Tumori, Milano 24.XI.07
• ASL di Bologna, Dipartimento di Oncologia, , Docenza al Corso di aggiornamento
per psicologi e medici su “Psicologia oncologica secondo il modello mentecorpo”, Ospedale Bellaria, Bologna 21.02.2008
• Associazione italiana per lo studio del dolore 32° congresso nazionale, Silvi
Marina 28-30 maggio 2009, “Le nuove frontiere del dolore” Relazione su invito
dal titolo “Il controllo psichico del dolore”
• Facoltà di Filosofia Università di Roma- Cattedra Storia del pensiero biologico.
Lezione-conferenza aperta a professori e studenti di ogni ordine 9-XI-2009 sul
tema “La PNEI: il ritorno dell’olismo in biomedicina”
• Università di Trieste, Scuola di specializzazione in psichiatria, Scuole di
specializzazione in psicologia del ciclo
di vita e neuropsicologia, Relazione su invito al convegno “Mente, corpo, salute”,
Trieste 16 gennaio 2010
• Ospedale Fatebenefratelli S. Pietro, Roma Relazione su invito al Congresso
“Malattie degenerative ed
anti-aging. Approccio multidisciplinare”, Roma 5-6 novembre 2010
• Università del Salento, Dottorato di Ricerca in Scienze della mente e delle
relazioni umane, Lecce, Relatore unico al Seminario di indirizzo “Prospettive di
integrazione nell’intervento psicosociale”, 10 marzo 2011
• Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia, Conferenza su invito presso la
Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio (Svizzera), dal titolo
“Psiconeuroendocrinoimmunologia, il cambio di paradigma nelle scienze
biomediche psicologiche e della cura”, Mendrisio (CH) 24 novembre 2011

ELENCO SINTETICO DELLE PUBBLICAZIONI
Saggi e principali articoli scientifici
1. Evoluzione del paradigma biomedico e medicine non convenzionali, Ann. Ist. Super. Sanità 1999;
35: 535-541
2. Agopuntura: efficacia clinica e meccanismi d’azione nella letteratura biomedica internazionale, AM.
Rivista della Società italiana di antropologia medica n. 21-26 (2006-2008), pp. 439-471
3. Il “vitalismo” di François Xavier Bichat.Una nuova lettura, AM. Rivista della Società italiana di
antropologia medica n. 21-26 (2006-2008), pp. 97-132
4. La Psiconeuroendocrinoimmunologia, nuove idee per la medicina e per le scienze dell’uomo, Il
Cesalpino. Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici della provincia di Arezzo 2009; 23: 4-12
5. Dalla medicina alternativa alla medicina integrata, in Istituto della Enciclopedia Italiana XXI Secolo,
vol. 5, Il Corpo e la Mente, pp.563-578, Roma 2010
6. Autore delle seguenti voci: Agopuntura, Omeopatia, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Stress,
Yoga di Treccani Medicina, Roma 3 vol, 2010, Istituto della Enciclopedia Italiana
7. Mente e Cancro. L’approccio della PNEI, Homeopathy and Integrated medicine 2011; 2: 30-35
8. Conflitto, biologia e salute. L’approccio della Psiconeuroendocrinoimmunologia, Riflessioni
Sistemiche 2011; 4: 170-183
9. Attualità del programma di ricerca di Thomas Kuhn, PNEINEWS 2011; 4: 19-22
10. La psiconeuroendocrinoimmunologia e il cancro: evidenze cliniche e meccanismi, Il Cesalpino
Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici della provincia di Arezzo 2012;30: 46-49
11. La filosofia e la medicina moderne di fronte all’oriente. Il Cesalpino Rivista medico-scientifica
dell’Ordine dei Medici della provincia di Arezzo 2012 in press
12. (Bottaccioli F et al.) Brief meditation training group, mainly health practitioners, reduce
psychological stress ratings and improve control on cortisol secretion under basal and stressrelated conditions, accettato il 5.9.2013, in corso di pubblicazione su EXPLORE The Journal of
Science and Health

Libri
1. Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano, 1995, II ed. 2005 (Edizione in lingua francese, 2002,
2012)
2. Mente Inquieta. Terapie naturali dello stress, ansia e depressione, II ed. Milano, 2011 (Edizione in
lingua greca sulla I ed, 2002)
3. Il sistema immunitario: la bilancia della vita, II ed. Milano, 2008
4. (a cura di) Geni e comportamenti. Arte e scienza della vita, Milano 2009
5. Filosofia per la medicina, medicina per la filosofia. Grecia e Cina a confronto, Milano 2010
6. (a cura di) Mutamenti nelle basi delle scienze, Milano 2011
7. (a cura di) Stress e Vita. La scienza dello stress e la scienza della salute alla luce della PNEI, Milano
2013
8. Due vie per la medicina scientifica al suo sorgere: F.X. Bichat e R. Virchow, una storia che ancora ci
riguarda, Aracne, Roma 2013,

9. Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia. Le due facce della rivoluzione in corso nelle scienze
della vita, Edra, Milano (in press)
10. (in collaborazione con A. Carosella), Allenare le difese. Nutrizione e terapie naturali dell’immunità e
dell’autoimmunità, Milano 2001 (Edizione in lingua francese, 2006)
11. (in collaborazione con A. Carosella), Meditazione, psiche e cervello, Milano, II ed. 2012
12. (in collaborazione con A. Carosella), Meditazione, passioni e salute, Milano 2006
13. (in collaborazione con A. Carosella), La saggezza del secondo cervello, Milano 2007
14. (in collaborazione con A. Carosella), Immunità, cibo e cervello Milano 2009
15. (in collaborazione con A. Carosella) Mente Inquieta. Terapie naturali dello stress, ansia e
depressione, II ed. Milano, 2011 (Edizione in lingua greca sulla I ed, 2002)
16. (co-autore del volume) Del gusto e della fame. Teorie dell’alimentazione, a cura di B. Antomarini e
M. Biscuso, manifestolibri, Roma 2004
17. (collaboratore del volume) Fondamenti di agopuntura e medicina cinese, a cura di L. Sotte, Milano
2006, di cui ha scritto il cap. 8 dal titolo “Medicina tradizionale cinese e
Psiconeuroendocrinoimmunologia: il ritorno dell’olismo in medicina”
18. (co-autore del volume) Psicologia clinica dell’interazione e psicoterapia, a cura di A. Salvini, Giunti,
Firenze 2011;
19. (co-autore del volume) Psicologia sanitaria e malattia cronica, a cura di D. Lazzari, Pacini, Pisa 2011;
20. (co-autore del volume) Stress e disturbi da somatizzazione, a cura di A. Compare, E. Grossi, Springer
Verlag Italia, Milano 2012.
21. (co-autore del volume) Anti-aging Mediterranee, Roma 2012
22. (prefatore e curatore del volume) I. Kirsch, The Emperor’s new drugs. Exploding the antidepressants
myth, edizione italiana col titolo Antidepressivi: il mito è crollato, Tecniche Nuove, Milano 2012

