
 
Lezione di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

La teoria del Network rende saggia  
la Medicina 
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PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA
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Come la suddividiamo?

Psico Neuro Endocrino Immunologia

Psico Neuroendocrino Immunologia

?



Integrazione neuronedocrina
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L’ipotalamo agisce come centro 
integratore dei sistemi nervoso ed 
endocrino 

È connesso anatomicamente e 
funzionalmente con l’ipofisi 

L’ipofisi a sua volta, controlla 
l’attività di numerose ghiandole 
endocrine (non tutte)
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La crisi del sistema medico 
tradizionale

Costi insostenibili 
Risultati scarsi 
Frequenti errori medici 
Scarsa soddisfazione di medici e pazienti 
Peggioramento delle disparità di salute
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Perché?  
Cause storiche

Modello obsoleto perché basato sulla cura delle malattie acute, costruito 
agli inizi del 20° secolo sulle malattie acute infettive in popolazioni giovani 
21° secolo: prevalenza di malattie croniche non definibili 
70% di cause di morte riconducibili a malattie cardiovascolari, tumori e 
diabete
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Cause paradigmatiche
Dualismo, riduzionismo e fisicalismo
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George Engel 
M.D. 1913-1999

Il modello biomedico si fonda sul 
RIDUZIONISMO, la visione filosofica secondo 
cui i fenomeni complessi derivano da un unico 
principio,  e il DUALISMO,  la dottrina che 
separa il mentale dal somatico. 
Il suo principio primario è il FISICALISMO,  
che afferma che il linguaggio della fisica e 
della chimica è sufficiente a spiegare i 
fenomeni biologici. 

Science, 1977, 196
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Paradigma biomedico  
Conseguenze

Il  modello medico corrente ignora l’origine complessa della malattia 
Medicalizza i fattori di rischio 
Persone asintomatiche vengono definite “malate” per facilitare un 
trattamento farmacologico 
Assistiamo al fallimento della prevenzione 
Supremazia delle terapie patentabili
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a) Breve storia della PNEI 
 

b) La comunicazione PNEI come 
linguaggio comune per sistema 

nervoso, endocrino e immunitario

Salto 



All’origine della materia e della vita c’è 
un’informazione che ordina ogni singola molecola
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DNA ?



Cosa cambia allora?
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Codice epigenetico
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Io so di non sapere

“Cosa vuoi dire, o Socrate, con l’espressione 
vera terra” chiede Simmia alquanto perplesso.  

“sono persuaso” risponde Socrate ”che la 
terra è sferica. Essa non ha bisogno di un 

appoggio dov’è, perché trovandosi al centro 
dell’Universo, non saprebbe dove cadere.”
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Una rivisitazione dei meccanismi d’azione
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Quanto finora noto
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Quanto finora noto
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Una rivisitazione dei meccanismi d’azione
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E se fossimo davvero 
dei computers?

«La membrana è un cristallo liquido 
semiconduttore, dotato di porte e canali”
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Membrane computing & P-System

DNA computing
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La Psicoterapia 

La psicoterapia è una metodologia caratterizzata 
principalmente da un intervento verbale, messa in 
atto per aiutare  individui in difficoltà o affetti da 
particolari disturbi. Lo scopo primario della terapia è 
quello di modificare pensieri, sentimenti e 
comportamenti che rendono la vita di alcuni soggetti 
altamente pregiudicata e costellata da estremi disagi 
quotidiani. I risultati di una terapia sono legati al 
processo interpersonale che s’instaura tra terapeuta e 
paziente.  
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Co l te rmine ps i co te rap ia poss iamo 
comprendere le “varie forme di strategie e 
tecniche terapeutiche ed i loro presupposti 
teorici, attualmente utilizzate dagli specialisti 
per risolvere o alleviare i problemi di 
carattere psichico o comportamentale”.  

La Psicoterapia 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La Psicoterapia 
La psicoterapia è quindi una modalità di 
intervento psicologico finalizzata ad aiutare 
le persone malate , affette da una o più delle 
patologie descritte in manuali di riferimento 
quali il DSM-V, nella soluzione di problemi 
af fett iv i , emot iv i , comportamenta l i , 
interpersonali di vario genere. 
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La Psicoterapia 
Tra i suoi obiettivi troviamo anche il 
miglioramento della qualità di vita, quindi la 
psicoterapia porta a cambiamenti che 
implicano uno sviluppo del modo di pensare, 
di vedere, sentire ed agire. Se mal condotta 
può produrre effetti devastanti nella vita del 
paziente e della sua famiglia e del suo 
gruppo di riferimento. 
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Immunizzazione suggestiva

E’ noto fin dagli anni '60 che immagini ed emozioni 
possono far aumentare o diminuire il numero di 
globuli bianchi, la qualità e quantità di ormoni 
adrenergici, enzimi, elettroliti, e neurotrasmettitori.  

In trance ipnotica particolari e mirate suggestioni 
possono mobilizzare proprio le cellule immunitarie ed 
è possibile produrre neuropeptidi ed attribuire loro 
funzioni specifiche utili sotto l'aspetto terapeutico
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Lezione di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia

“Quando siamo in seduta, è meglio non 
perdere tempo a guardare il soffitto, 

dialogando con se stessi e rivedendo le 
proprie teorie. E’ preferibile guardare il 

paziente, ascoltare i suoi problemi e cercare 
di aiutarlo a risolverli.”  

M.Erickson
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P di P.N.E.I.  

= Pert, Candace Pert
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1. forza psicologica  
2. supporto sociale  
3. regolare esercizio fisico. 

 
Risorse di resistenza
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Stress
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Burn Out?
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CREDIAMO CHE L'IPNOSI QUALE SEMPLICE FENOMENO CHE SI ORIGINA 
NELLA MENTE DELL'UOMO ABBIA QUALCHE BUON MOTIVO VALIDO PER 
STIMOLARE LA CURIOSITÀ DI MOLTI DI NOI…omissis …MUTAZIONI E 
MODIFICHE CHE STIMOLANO SOTTO DIVERSI ASPETTI ALCUNE 
REVISIONI IN PARTE NATURALMENTE CRITICHE E IN PARTE DETTATE DA 
OSSERVAZIONI PRODOTTE IN LABORATORIO O DIRETTAMENTE DAL 
PAZIENTE IPNOTIZZATO, TALI DA CONVINCERCI A RILEGGERE LE 
POTENZIALITÀ DEL FENOMENO E A CONSIDERARE ASPETTI NASCOSTI 
DELLA SUA NATURA CERCANDO INTERPRETAZIONI PIÙ' SOTTILI E MENO 
EVIDENTI ANCHE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CHE CI HANNO 
FORNITO I NEUROSCIENZIATI…omissis  MA MOLTE DELLE IPOTESI DI 
LAVORO CHE HANNO STIMOLATO LE VERIFICHE E L'ADEGUARSI IN 
PROPOSITO ALLE VEDUTE PIÙ' SCIENTIFICHE E MODERNE SONO 
STRETTAMENTE LEGATE ALLE CONSIDERAZIONI E ALLE IDEE DI 
ERICKSON TRATTE DAI SUOI LAVORI ED ESPRESSE CON L‘ABITUALE 
SEMPLICITÀ COME NATURALI PROPOSTE PER UNA MIGLIORE 
COMPRENSIONE DEL FENOMENO IPNOSI. ANCHE PER QUESTO NOI NON 
POSSIAMO NON DIRCI NEO-ERICKSONIANI.
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L’ormone dimenticone
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A VOLTE RITORNANO

Una fotografia di Freud da giovane (1891)7:20 PM 42



Come vedeva Freud la mente umana
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Come vedono la mente umana alcuni neuroscienziati
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La sindrome di Capgras, molto rara e inserita nei moderni manuali tra i 
disturbi psicotici atipici, è la convinzione delirante sull’esistenza di “doppioni” 
di persone significative nell’ambito della vita del paziente, di “doppioni” del 
paziente stesso, o di entrambi… 
…Ipotesi psicodinamiche 
Diversi Autori hanno presupposto che la sindrome di Capgras possa 
rappresentare una soluzione psicotica a sentimenti di ambivalenza.
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A lezione da Vilayanur S. 
Ramachandran 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Le vie nervose della  
S. Di Capgras
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Giro fusiforme e amigdala 
Queste due regioni pur permanendo integre, a 
causa del trauma  non comunicano più tra loro e 
la conseguenza è che non vi sia più una risposta 
emozionale dalla amigdala al giro fusiforme , e 
quindi l'esperienza visiva del volto non avrebbe 
più una risposta emozionale. Questa assenza è 
confermata dalla mancanza del riflesso 
psicogalvanico , un riflesso fisiologico in ognuno 
di noi che viene evocato da emozioni ma anche 
dalla semplice visione di persone care.
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Sinestesia

Numeri e  
note colorate
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Le aree responsabili

numeri
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La forza della metafora
L’iperbole

La sineddoche
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Bouba e Kiki
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La sede della creatività
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L’ormone dimenticone
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Ossitocina e lattazione
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Durante l’orgasmo vengono liberate grandi quantità di Ossitocina
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C’era una volta la Psicosomatica
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