
 
 

 
 

 
Le radici antiche della PNEI: Medicina tradizionale cinese, 

filosofia e clinica 

  
Modalità 
  

Asincrona 
 
Crediti ECM 
  

 Nessuno 
 

Costo 
 

 Soci SIPNEI in regola con l’iscrizione 
o Gratuito 

 Professionisti: 
o 40,00 € + IVA 

 Studenti, specializzandi e tirocinanti (inviare attestazione del proprio stato): 
o 25,00 € + IVA 

 

Descrizione del corso 
 

Il corso rappresenta il quinto seminario tenuto nel 2021 dalla SIPNEI (Società Italiana di 
Psico-Neuro-Endocrino-immunologia) per celebrare i 20 anni di attività scientifica. 

Le lezioni, che hanno coinvolto 4 docenti, mostrano il rapporto che la scienza medica 
moderna ha con l’antichità: nello specifico, mostra gli stretti legami fra la PNEI e la Medicina 
tradizionale cinese (MTC). Caratterizzata da un approccio complesso e individualizzato al 
paziente, esattamente come la PNEI, la MTC sta rivivendo in questi ultimi decenni una rinascita in 
Occidente grazie alla scienza stessa, la quale sta sempre più confermando molte nozioni alla base 
della MTC: pensiamo alla cronobiologia, o all’efficacia dell’agopuntura, oppure al Nobel per la 
medicina dato nel 2015 per le ricerche sull’artemisinina come antimalarico, ricerche emerse dalle 
conoscenze della MTC. 

Il corso presenta poi un intervento pratico in cui si mostrano semplici esercizi di Tai Ji e Qi 
Gong per mantenere l’organismo in salute e favorire la longevità e il corretto funzionamento dei 
sistemi di regolamento PNEI. 

Il programma delle lezioni è il seguente: 

 L’olismo antico e la fondazione dell’olismo scientifico moderno | Francesco Bottaccioli 

 Applicazione mediche contemporanee dell’antica medicina cinese: l’agopuntura nella cura 
integrata del cancro | Franco Cracolici 

 Applicazione mediche contemporanee dell’antica medicina cinese: le tecniche di nutrizione 
della vita nella cura integrata del cancro | Anna Giulia Bottaccioli 

 Tai Ji e Qi Gong ai tempi del virus: presentazione pratica di 8 esercizi contro il timore per 
vincere una battaglia | Massimo Mori 

  



 
 

 
 

Requisiti per partecipare 
  

Il corso è aperto a tutti professionisti in ambito sanitario, dai medici agli psicologi, e del 
mondo della salute, delle terapie complementari e del benessere. 

  
Finalità e obiettivi del corso 
  

Lo scopo del corso è mostrare le similitudini filosofiche e cliniche fra PNEI e MTC, oltre che 
evidenziare l’utilità clinica dell’agopuntura e della MTC in patologie complesse come le patologie 
oncologiche. 

Inoltre, la lezione su Tai Ji e Qi Gong mira a fornire semplici esercizi che, se praticati, 
possono aiutare a mantenere il corpo in salute. 

 

Elementi distintivi e innovativi del corso 
  

Il programma presenta relatori di altissimo livello: docenti universitari, clinici in ambito 
medico specialistico, psicologi, filosofi e insegnanti di Tai Ji e Qi Gong. 

Grazie alla PNEI, si mostra la rilevanza contemporanea della Medicina tradizionale cinese 
poggiando su solide basi scientifiche e si evidenziano le sue molteplici applicazioni cliniche, anche 
e soprattutto in ambito sanitario ospedaliero. 

Tramite la PNEI e la filosofia sottostante la MTC, si sottolinea la vera caratterizzazione di 
un approccio olistico, che non è il semplice vedere tante cose e metterle assieme, bensì avere uno 
sguardo diverso sull’equilibrio salute-malattia che veda la persona come un sistema complesso in 
cui corpo, mente e ambiente sono in stretta interazione e si influenzano continuamente. 

Infine, grazie alla piattaforma “Accademia MIBES”, i discenti entrano nella didattica 
formativa SIPNEI, una didattica ricchissima di contenuti scientifici, innovativa, costantemente 
aggiornata. Sarà possibile ricevere inviti ad eventi, discutere con altri discenti e con i docenti. 
 
 
 

Presentazione dei docenti (mini CV) 
  
Anna Giulia Bottaccioli 

 Medico specialista in medicina interna, agopuntrice, nutrizionista, docente di Psicosomatica 
Università san Raffaele Milano e di Pnei Università dell’Aquila e di Torino, coordinatrice 
SIPNEI Lazio 
 

Francesco Bottaccioli 

 Filosofo della scienza, psicologo neuroscienze cognitive, direzione Master in Pnei 
Università dell’Aquila e di Torino, fondatore e presidente on. SIPNEI 
 

Franco Cracolici 

 Medico agopuntore, direttore della Scuola di Medicina Tradizionale Cinese della città di 
Firenze, Vicepresidente FISA, Presidente FISTQ, Garante di Branca dell’Agopuntura 
presso la USL Toscana Sud Est, direttivo nazionale SIPNEI 
 
 



 
 

 
 

 
Massimo Mori 

 Medico maestro di Taiji e Qi Gong 

   
 
 
Programma dettagliato del corso 
  
Il corso dura 3 ore, 47 minuti e 9 secondi. 
 

1. Unico incontro (3:47:09) 
o L’olismo antico e la fondazione dell’olismo scientifico moderno | Francesco 

Bottaccioli (58:40) 
o Applicazione mediche contemporanee dell’antica medicina cinese: l’agopuntura 

nella cura integrata del cancro | Franco Cracolici (1:00:22) 
o Applicazione mediche contemporanee dell’antica medicina cinese: le tecniche di 

nutrizione della vita nella cura integrata del cancro | Anna Giulia Bottaccioli 
(1:02:34) 

o Tai Ji e Qi gong ai tempi del virus: presentazione pratica di 8 esercizi contro il 
timore per vincere una battaglia | Massimo Mori (44:43) 

o Conclusioni (00:50) 
 


