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L’omeostasi



L’allostasi



Grazie all’allostasi è possibile



Lo stato allostatico



L’AREA DI  OMEOSTASI
Spazio di salute allargato

SPAZIO DI SALUTE ALLARGATO



Il sovraccarico allostatico



E allora cosa accade quando il 
carico è eccessivo o anche 
troppo protratto nel tempo?





Omeostasi e rischio CV





Rivolto ai Medici











L’epigeneticaL’epigenetica

Psicoterapie modulatrici del Psicoterapie modulatrici del 
Network UmanoNetwork Umano



La psicoterapiaLa psicoterapia
La terapia della psiche è La terapia della psiche è 
in grado di far cambiare in grado di far cambiare 
forma e anche attività al forma e anche attività al 
cervellocervello
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Il MaestroIl Maestro

L’allievoL’allievo



Dalla teoria alla pratica

L’influenzaL’influenza



Emozioni negative



Il virus erpetico



Anche le ferite



Anche i Medici



L'infiammazione e la depressione hanno L'infiammazione e la depressione hanno 
un'unica origine?un'unica origine?
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Lo stress esacerba la malattiaLo stress esacerba la malattia





L’olio di pesce per la 
depressione



Olio di pesce per la depressioneOlio di pesce per la depressione

Studi preliminari (D.F.Horrobin e Malcom Peet -> Studi preliminari (D.F.Horrobin e Malcom Peet -> 
“Archives of General Psychiatry”) hanno dimostrato “Archives of General Psychiatry”) hanno dimostrato 
che l’olio di pesce (1g/die) migliora la depressione.che l’olio di pesce (1g/die) migliora la depressione.

Perché l’olio di pesce migliora i Perché l’olio di pesce migliora i 
sintomi della depressione?sintomi della depressione?



La psiche come risorsa nella terapia La psiche come risorsa nella terapia 
dell'artrite reumatoidedell'artrite reumatoide
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