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.  

riservato a medici chirurghi,  
odontoiatri, biologi nutrizionisti 

 

14/15/16 luglio 2017, Roma  
 

Corso Pneisystem 
Life Coaching 

21 crediti ecm 

Pneisystem è il metodo più innovativo  

di diagnosi integrata e terapie sistemiche  

mai concepito ad oggi.  



ORARI 
venerdì 12.00 - 18.30; sabato 9.00 - 18.00; domenica 9.00 - 13.00 

 
 
PROGRAMMA 
 
• I pilastri della  metodologia Pneisystem: l’enorme potenziale della 

psiche.  
• Il ruolo della psiche nella terapia: come effettuare una prescrizione e 

comunicare una diagnosi . 
• Comunicazione in chiave Pnei: PNL e utilizzazione della voce. 

Esercitazione pratica. 
• Come interrogare e decodificare un paziente: mimica, gestualità, voce, 

respiro, metafore utilizzate. 
• Life coaching pnei di base: uso della postura,interruttori emozionali, 

ancore, focus,kinesiologia applicata ai punti di agopuntura connessi 
alle emozioni. Esercitazione pratica. 

• Psicoagopuntura: i 12 punti chiave. (non è necessario essere 
agopuntori). 

• Tecniche base di respirazione. Esercitazione pratica. 
• La discesa a livello alfa: lo spazio ideale di rilassamento, il laboratorio 

psichico, l’interpretazione dei sogni, la rigenerazione fisica, 
l’intuizione diagnostica. Esercitazioni pratiche. 

• La preparazione al sonno: come ottimizzare la qualità del sonno.  
• Il livello teta. Come rimanere vigili a livello teta. Utilizzazione dello 

stato Teta per la guarigione. 
• Il potere terapeutico della preghiera: come pregare “efficacemente”. 
• Pneisystem e pranoterapia: possibilità e limiti. Esercitazioni pratiche. 
 
 
RICONOSCIMENTI 
 
Inserimento dei Medici e dei Biologi nel Network PLC  previa valutazione 
finale individuale. Titolo di Pneisystem EXPERT a coloro che hanno 
frequentato corso base/avanzato/nutrizione. 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
 
520 euro per gli studenti. 
650 euro per i membri del network Pneisystem, under 35 e per iscrizioni 
entro il 30 giugno. 
790 euro per iscrizioni successive. 
 
La quota iscrizione comprende Iva, coffee-break, materiale didattico. 
 
 
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”. 

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. 
 
 
PNEISYSTEM LIFE COACHING 
 
Leggere “bene” la vita è la chiave per mantenere salute e giovanilità 
persistenti. Il dialogo tra corpo e psiche è costante e a doppio senso. 
Chiunque voglia proporsi come life coach DEVE avere una 
approfondita conoscenza della fisiopatologia Pnei,  essere legalmente 
abilitato alla prescrizione di terapie idonee (medici  e/o operatori della 
salute abilitati)  e  saper lavorare simultaneamente  sul corpo e sulla 
mente.  
 
Diversamente il life coach rimane una figura incompleta/improvvisata 
perché solo chi conosce ed è in grado di curare a 360 gradi il corpo può 
proporsi come coach per la psiche, vero ed unico fondamentale motore 
della guarigione, del successo e della felicità. 
 
Questo corso è riservato a tutti coloro che abbiano frequentato almeno 
un corso/seminario Pneisystem e offre un pacchetto completo di 
strumenti e strategie per gestire una volta per sempre i propri stati 
emozionali  e modificare la psiche dei pazienti in chiave di guarigione, 
appagamento e libertà. Verranno fatti costanti parallelismi  con terapie, 
protocolli nutrizionali e strategie fisiche che devono inevitabilmente 
accompagnare il processo di life coaching.  
 


