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Corso Base  
Full-Immersion 

19 crediti ecm 

riservato a medici chirurghi,  
odontoiatri, biologi nutrizionisti. 

 
25/26/27 novembre 2016, Milano  

 



PNEISYSTEM 
 

Pneisystem si propone come il concetto più avanzato di 
diagnosi integrata e terapia sistemica avendo come focus 
lo spegnimento dell’infiammazione cellulare silente, vera 
sfida della medicina moderna. 
 
La Pneisystem Accademy  ha come mission la formazione di 
professionisti della salute che condividono un approccio 
innovativo alla terapia incentrato su 4 pilastri fondamentali: 
 
1. Ottimizzazione delle risorse psichiche attraverso 
l’apprendimento delle più moderne tecniche di gestione 
dello stress. 
 
2. Impostazione di piani nutrizionali personalizzati in 
chiave antiossidante e antinfiammatoria. 
 
3. Potenziamento dell’asse psico-immunologico 
attraverso il movimento e la danza: Pneisystem Equilibrium 
Dance. 
 
4. Conoscenza dei migliori integratori/fitoterapici/nutraceutici/ 
low dose medicine per un piano terapeutico centrato sulla 
persona nella sua interezza psico-fisica. 
 
 
RELATORI 
 
Prof.ssa Maria Corgna, medico chirurgo. 
Dott.ssa Linda Spezzamonte, biologo nutrizionista Pneisystem, 
Esperta in nutrizione antiossidante e antinfiammatoria.  
 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
 
400 euro per gli studenti. 
500 per i membri del network Pneisystem, under 35 e per 
iscrizioni entro il 30 ottobre. 
650 euro per iscrizioni successive. 
 
La quota iscrizione comprende Iva, coffee-break, materiale 
didattico. 
 

ORARI 

venerdì 12.00 - 18.30; sabato 9.00 - 18.00; domenica 9.00 - 13.00 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Fisiopatologia Pnei 
 
• L’evoluzione moderna  della PNEI come unico possibile 
paradigma della medicina. 
• Ambiente esterno ed interno nella regolazione del network Pnei. 
• Il linguaggio interno del corpo: la comunicazione in chiave Pnei. 
• I Sistemi dello stress e le conseguenze a 360° della loro cronica  
   attivazione. 
• L’identità psicobiologica: cos’è e  come “leggerla” . 
• Le patologie in rapporto all’identità psicobiologia. 
• Le patologie infiammatorie croniche alla luce della Pnei: 
depressione, stati ansioso-depressivi, disturbi del ciclo mestruale, 
infertilità,  patologie tiroidee, disturbi della sfera sessuale, obesità, 
malattie  autoimmuni. 
• Inquadramento diagnostico Pniesystem e di laboratorio 
 
 

Orientamenti terapeutici 
 
• Tecniche di base di gestione dello stress (Primo livello) 
• Nutrizione personalizzanta in chiave antiossidante e 
antinfiammatoria. 
• Protocolli  terapeutici Pneisystem di base 
• Integratori, Fitoterapici, Nutraceutici, Low Dose Medicine:  
scelta e utilizzazione  
• Strategie di comunicazione con il Paziente 
• Casi clinici: Pneisystem in pratica 
• Sessione live di Pneisystem Equilibrium Dance (facoltativo) 
 
 
IL NETWORK PNEISYSTEM. 
 
La formazione Pneisystem Accademy consente al professionista di 
entrare a far parte di un network esclusivo formato da Operatori 
Certificati con vari livelli di competenze (Consultant, Specialist, 
Expert ). 
 
Il network Pneisystem offre visibilità al professionista che diventa 
referente accreditato sul territorio per tutti i pazienti che 
richiedano una consulenza Pneisystem. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maria Corgna, medico chirurgo, specialista 
in endocrinologia e malattie dismetaboliche, da 
oltre 15 anni è docente ed esperta di PNEI - 
PsicoNeuroEndocrino mmunologia.  
Nel 2010 ha brevettato il metodo terapeutico  
PNEISYSTEM, quale percorso di eccellenza per 
la prevenzione, il benessere e il recupero della 
salute. Presidente consiglio docenti master II 
livello Unical Unifi 2013 su “Pnei ed iter 
terapeutico integrato”. 


