
Lezione di Lezione di 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologiaPsicoNeuroEndocrinoImmunologia

La teoria del Network rende La teoria del Network rende 
saggia la Medicinasaggia la Medicina

a) Breve storia della PNEIa) Breve storia della PNEI

b) La comunicazione PNEI come linguaggio b) La comunicazione PNEI come linguaggio 
comune per sistema nervoso, endocrino e comune per sistema nervoso, endocrino e 
immunitarioimmunitario
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Io so di non sapereIo so di non sapere

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

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

appoggio dov’è, perché trovandosi al centro appoggio dov’è, perché trovandosi al centro 
dell’Universo, non saprebbe dove cadere.”dell’Universo, non saprebbe dove cadere.”
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Una rivisitazione dei meccanismi d’azioneUna rivisitazione dei meccanismi d’azione
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Quanto finora notoQuanto finora noto

05.08 p.05.08 p. 55



Quanto finora notoQuanto finora noto
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Una rivisitazione dei meccanismi d’azioneUna rivisitazione dei meccanismi d’azione
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E se fossimo davvero 
dei computers?

«La membrana è un cristallo liquido «La membrana è un cristallo liquido 
semiconduttore, dotato di porte e canali”semiconduttore, dotato di porte e canali”

05.08 p. 8



Membrane computing & P-SystemMembrane computing & P-System

DNA computingDNA computing
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Lezione di Lezione di 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologiaPsicoNeuroEndocrinoImmunologia
Quali sono i neurormoni ipotalamici che vengono Quali sono i neurormoni ipotalamici che vengono 
riversati nella neuroipofisi?riversati nella neuroipofisi?
  
Qual è il ritmo circadiano del cortisolo, in condizioni Qual è il ritmo circadiano del cortisolo, in condizioni 
di salute?di salute?

Da quale ghiandola viene secreto il testosterone Da quale ghiandola viene secreto il testosterone 
femminile?femminile?
  
Fino a quando il feto umano resta bisessuale?Fino a quando il feto umano resta bisessuale?
  
In quale modo le cellule immunitarie riescono ad In quale modo le cellule immunitarie riescono ad 
influenzare il sistema nervoso centrale e periferico?influenzare il sistema nervoso centrale e periferico?
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Lezione di Lezione di 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologiaPsicoNeuroEndocrinoImmunologia

Quali sono i neurormoni ipotalamici che vengono riversati Quali sono i neurormoni ipotalamici che vengono riversati 
nella neuroipofisi? nella neuroipofisi? Ossitocina e vasopressinaOssitocina e vasopressina
  
Qual è il ritmo circadiano del cortisolo, in condizioni di Qual è il ritmo circadiano del cortisolo, in condizioni di 
salute? salute? Massima di giorno, minima di notteMassima di giorno, minima di notte

Da quale ghiandola viene secreto il testosterone Da quale ghiandola viene secreto il testosterone 
femminile?  femminile?  SurrenaliSurrenali
  
Fino a quando il feto umano resta bisessuale? Fino a quando il feto umano resta bisessuale? VII settVII sett
  
In quale modo le cellule immunitarie riescono ad In quale modo le cellule immunitarie riescono ad 
influenzare il sistema nervoso centrale e periferico?influenzare il sistema nervoso centrale e periferico?
CitochineCitochine

05.08 p.05.08 p. 1111



La Psicoterapia

La psicoterapia è una metodologia caratterizzata La psicoterapia è una metodologia caratterizzata 
principalmente da un intervento verbale, messa in principalmente da un intervento verbale, messa in 
atto per aiutare  individui in difficoltà o affetti da atto per aiutare  individui in difficoltà o affetti da 
particolari disturbi. Lo scopo primario della terapia è particolari disturbi. Lo scopo primario della terapia è 
quello di modificare pensieri, sentimenti e quello di modificare pensieri, sentimenti e 
comportamenti che rendono la vita di alcuni soggetti comportamenti che rendono la vita di alcuni soggetti 
altamente pregiudicata e costellata da estremi disagi altamente pregiudicata e costellata da estremi disagi 
quotidiani. I risultati di una terapia sono legati al quotidiani. I risultati di una terapia sono legati al 
processo interpersonale che s’instaura tra terapeuta processo interpersonale che s’instaura tra terapeuta 
e paziente. e paziente. 
05.08 p.05.08 p. 1212



Col termine psicoterapia possiamo Col termine psicoterapia possiamo 
comprendere le “varie forme di strategie e comprendere le “varie forme di strategie e 
tecniche terapeutiche ed i loro presupposti tecniche terapeutiche ed i loro presupposti 
teorici, attualmente utilizzate dagli specialisti teorici, attualmente utilizzate dagli specialisti 
per risolvere o alleviare i problemi di per risolvere o alleviare i problemi di 
carattere psichico o comportamentale”. carattere psichico o comportamentale”. 

La Psicoterapia

05.08 p.05.08 p. 1313



La Psicoterapia

La psicoterapia è quindi una modalità di La psicoterapia è quindi una modalità di 
intervento psicologico finalizzata ad aiutare intervento psicologico finalizzata ad aiutare 
le persone malate , affette da una o più le persone malate , affette da una o più 
delle patologie descritte in manuali di delle patologie descritte in manuali di 
riferimento quali il DSM-V, nella soluzione di riferimento quali il DSM-V, nella soluzione di 
problemi affettivi, emotivi, comportamentali, problemi affettivi, emotivi, comportamentali, 
interpersonali di vario genere. interpersonali di vario genere. 
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La Psicoterapia

Tra i suoi obiettivi troviamo anche il Tra i suoi obiettivi troviamo anche il 
miglioramento della qualità di vita, quindi la miglioramento della qualità di vita, quindi la 
psicoterapia porta a cambiamenti che psicoterapia porta a cambiamenti che 
implicano uno sviluppo del modo di pensare, implicano uno sviluppo del modo di pensare, 
di vedere, sentire ed agire. Se mal condotta di vedere, sentire ed agire. Se mal condotta 
può produrre effetti devastanti nella vita del può produrre effetti devastanti nella vita del 
paziente e della sua famiglia e del suo paziente e della sua famiglia e del suo 
gruppo di riferimento.gruppo di riferimento.
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Immunizzazione suggestivaImmunizzazione suggestiva

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

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

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

soffitto, dialogando con se stessi e soffitto, dialogando con se stessi e 
rivedendo le proprie teorie. E’ rivedendo le proprie teorie. E’ 

preferibile guardare il paziente, preferibile guardare il paziente, 
ascoltare i suoi problemi e cercare ascoltare i suoi problemi e cercare 

di aiutarlo a risolverli.” di aiutarlo a risolverli.” 
M.EricksonM.Erickson

05.08 p.05.08 p. 1717



Lasciate ogni speranza Lasciate ogni speranza 
o Voi che entrateo Voi che entrate

(Inferno, Canto III, vv. 1-9)(Inferno, Canto III, vv. 1-9)

05.08 p.05.08 p. 1818



P di P.N.E.I.P di P.N.E.I.
= Psiche= Psiche

= Pert, Candace Pert= Pert, Candace Pert

05.08 p.05.08 p. 1919



1. forza psicologica 1. forza psicologica 
2. supporto sociale 2. supporto sociale 
3. regolare esercizio fisico.3. regolare esercizio fisico.

Risorse di resistenzaRisorse di resistenza

05.08 p.05.08 p. 2020



StressStress
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Burn Out?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 CURIOSITÀCURIOSITÀ   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 RILEGGERE LE 
POTENZIALITÀ DEL FENOMENO E A CONSIDERARE ASPETTI NASCOSTI POTENZIALITÀ DEL FENOMENO E A CONSIDERARE ASPETTI NASCOSTI 
DELLA SUA NATURA CERCANDO INTERPRETAZIONI PIÙ' SOTTILI E DELLA SUA NATURA CERCANDO INTERPRETAZIONI PIÙ' SOTTILI E 
MENO EVIDENTI ANCHE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CHE CI HANNO MENO EVIDENTI ANCHE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CHE CI HANNO 
FORNITO I NEUROSCIENZIATIFORNITO 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 STRETTAMENTE LEGATE ALLE CONSIDERAZIONI E ALLE IDEE DI 
ERICKSON TRATTE DAI SUOI LAVORI ED ESPRESSE CON L‘ABITUALE ERICKSON TRATTE DAI SUOI LAVORI ED ESPRESSE CON L‘ABITUALE 
SEMPLICITÀ 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 dimenticoneL’ormone dimenticone

05.08 p.05.08 p. 2525



A VOLTE RITORNANOA VOLTE RITORNANO

Una fotografia di Freud da giovane (1891)05.08 p.05.08 p. 2626



Come vedeva Freud la Come vedeva Freud la 
mente umanamente umana
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Come vedono la mente umana Come vedono la mente umana 
alcuni neuroscienziatialcuni neuroscienziati

05.08 p.05.08 p. 2828



La sindrome di Capgras, molto rara e inserita nei moderni manuali tra i La sindrome di Capgras, molto rara e inserita nei moderni manuali tra i 
disturbi psicotici atipici, è la convinzione delirante sull’esistenza di “doppioni” disturbi psicotici atipici, è la convinzione delirante sull’esistenza di “doppioni” 
di persone significative nell’ambito della vita del paziente, di “doppioni” del di persone significative nell’ambito della vita del paziente, di “doppioni” del 
paziente stesso, o di entrambi…paziente stesso, o di entrambi…
……Ipotesi psicodinamicheIpotesi psicodinamiche
Diversi Autori hanno presupposto che la sindrome di Capgras possa Diversi Autori hanno presupposto che la sindrome di Capgras possa 
rappresentare una soluzione psicotica a sentimenti di ambivalenza.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 Le vie nervose della 
S. Di CapgrasS. Di Capgras

05.08 p. 31



Giro fusiforme e amigdalaGiro fusiforme e amigdala
Queste due regioni pur permanendo integre, Queste due regioni pur permanendo integre, 
a causa del trauma  non comunicano più tra a causa del trauma  non comunicano più tra 
loro e la conseguenza è che non vi sia più loro e la conseguenza è che non vi sia più 
una risposta emozionale dalla amigdala al una risposta emozionale dalla amigdala al 
giro fusiforme , e quindi l'esperienza visiva giro fusiforme , e quindi l'esperienza visiva 
del volto non avrebbe più una risposta del volto non avrebbe più una risposta 
emozionale. Questa assenza è confermata emozionale. Questa assenza è confermata 
dalla mancanza del riflesso psicogalvanico , dalla mancanza del riflesso psicogalvanico , 
un riflesso fisiologico in ognuno di noi che un riflesso fisiologico in ognuno di noi che 
viene evocato da emozioni ma anche dalla viene evocato da emozioni ma anche dalla 
semplice visione di persone care.semplice visione di persone care.

05.08 p.05.08 p. 3232



SinestesiaSinestesia

Numeri e Numeri e 

note coloratenote colorate
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Le aree responsabili

numeri
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La forza della metaforaLa forza della metafora
L’iperbole

La sineddoche
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Bouba e Kiki
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La sede della creativitàLa sede della creatività
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La rivoluzione della PNEILa rivoluzione della PNEI

Mentre la psicosomatica interpreta, 
per lo più,  le relazioni fra la mente e 
il corpo in un solo senso, cioè dal 
cervello o meglio, dalla psiche al 
corpo, la PNEI identifica anche il 
processo inverso, cioè incardina 
l’attività mentale, l’attività emozionale, 
l’attività centrale in genere, all’interno 
di un determinato contesto fisico 
dell’individuo con un dato sistema 
corporeo, il quale sistema corporeo 
influenza poi la stessa attività 
cerebrale e mentale.

05.08 p.05.08 p. 3838



La rivoluzione della PNEILa rivoluzione della PNEI

La PNEI rappresenta un avanzamento ed La PNEI rappresenta un avanzamento ed 
un superamento della psicosomatica nel un superamento della psicosomatica nel 
momento in cui dà alla psicosomatica le momento in cui dà alla psicosomatica le 
basi biologiche delle relazioni basi biologiche delle relazioni 
mente/cervello e resto del corpo.mente/cervello e resto del corpo.

05.08 p.05.08 p. 3939



La teoria del Network rende La teoria del Network rende 
saggia la Medicinasaggia la Medicina
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Le radici della PNEILe radici della PNEI

Hans Selye: 
Patologo sperimentale

Robert Ader: 
Psicologo sperimentale
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Le radici della PNEILe radici della PNEI

Niels JerneNiels Jerne
05.08 p.05.08 p. 4343
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Le radici della PNEILe radici della PNEI

Candace PertCandace Pert
Centro periferiaCentro periferia

Hugo BesedovskyHugo Besedovsky
Periferia centroPeriferia centro05.08 p.05.08 p. 4444



Le radici della PNEILe radici della PNEI

Bruce Mc EwenBruce Mc Ewen
Stress cervelloStress cervello

Robert SepolskyRobert Sepolsky
Periferia centroPeriferia centro05.08 p.05.08 p. 4545



Le radici della PNEILe radici della PNEI

1989 Edwin Blalock1989 Edwin Blalock
Crolla il muro, Psiche SomaCrolla il muro, Psiche Soma

1989: crolla il muro, 1989: crolla il muro, 
Porta di BrandeburgoPorta di Brandeburgo
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19891989
Crollano i muriCrollano i muri
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Le radici della PNEILe radici della PNEI
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……NON POSSIAMO PIU ’ATTRIBUIRE ALLE 
EMOZIONI E AGLI ATTEGGIAMENTI MENTALI 
MINORE VALIDITA ‘ CHE ALLA SOSTANZA FISICA, 
ANZI, DOBBIAMO CONSIDERARLI SEGNALI 
CELLULARI COINVOLTI NEL PROCESSO DI 
TRADUZIONE DELLE INFORMAZIONI IN REALTA’ 
FISICA, CHE TRASFORMANO LETTERALMENTE LA 
MENTE IN MATERIA 

Candace Pert

Dr. Candace Pert is an internationally recognized 
pharmacologist who has published over 250 scientific 
articles on peptides and their receptors and the role of 
these neuropeptides in the immune system.

05.08 p.05.08 p. 5050



PNEIPNEI
(C.Pert e lo studio sui recettori dell’oppio)(C.Pert e lo studio sui recettori dell’oppio)

La Pert scoprì che l’oppio, La Pert scoprì che l’oppio, 
somministrato dall’esterno ad somministrato dall’esterno ad 
un individuo, si legava a un individuo, si legava a 
particolari recettori posti nel particolari recettori posti nel 
cervello e che da questo legame cervello e che da questo legame 
scaturiva una cascata di eventi.scaturiva una cascata di eventi.

Successivamente individuò e Successivamente individuò e 
localizzò tali recettori e osservò localizzò tali recettori e osservò 
che non solo l’oppio si legava a che non solo l’oppio si legava a 
quei recettori, ma anche tutta quei recettori, ma anche tutta 
una serie di sostanze una serie di sostanze 
appartenenti alla stessa famiglia appartenenti alla stessa famiglia 
degli oppiacei, quali la morfina, degli oppiacei, quali la morfina, 
la codeina, e l’eroina.la codeina, e l’eroina.

05.08 p.05.08 p. 5151



PNEI                              PNEI                              

(La scoperta delle ENDORFINE)(La scoperta delle ENDORFINE)
“…“…Se il cervello ha recettori per legare sostanze provenienti Se il cervello ha recettori per legare sostanze provenienti 
dall’esterno, è logico supporre che le stesse sostanze possano essere dall’esterno, è logico supporre che le stesse sostanze possano essere 
prodotte anche dal cervello stesso, altrimenti perché dovrebbero prodotte anche dal cervello stesso, altrimenti perché dovrebbero 
esistere tali recettori?” esistere tali recettori?” 

Fu così che la Fu così che la 
Dott.ssa C. Pert Dott.ssa C. Pert 
scoprì le scoprì le 
ENDORFINE, ENDORFINE, 
oppiacei endogeni oppiacei endogeni 
naturali.naturali.

Tale scoperta le Tale scoperta le 
procurò la procurò la 
candidatura al candidatura al 
premio Nobel.premio Nobel.

05.08 p.05.08 p. 5252



PNEI                  PNEI                  
(I Neuropeptidi)(I Neuropeptidi)

Le Le ENDORFINEENDORFINE scoperte dalla  scoperte dalla 
Dott.ssa Pert furono chiamati Dott.ssa Pert furono chiamati 
NEUROPEPTIDINEUROPEPTIDI in quanto peptidi  in quanto peptidi 
sintetizzati da cellule nervose.sintetizzati da cellule nervose.

Quando si andò a studiare la mappa Quando si andò a studiare la mappa 
dei recettori delle endorfine, si vide dei recettori delle endorfine, si vide 
che la maggiore concentrazione era che la maggiore concentrazione era 
presente a livello del presente a livello del sistema limbico sistema limbico 
del cervello (40 volte maggiore del cervello (40 volte maggiore 
rispetto alle altre aree)rispetto alle altre aree)
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PNEI                  PNEI                  
(I Neuropeptidi)(I Neuropeptidi)

Il sistema limbico (Il sistema limbico (amigdala e ipotalamoamigdala e ipotalamo) è la sede ) è la sede 
delle emozioni; esso riceve i segnali di pericolo che gli delle emozioni; esso riceve i segnali di pericolo che gli 
giungono dall’udito e dalla vista; l’amigdala, in giungono dall’udito e dalla vista; l’amigdala, in 
particolare, è la sede della paura e si forma particolare, è la sede della paura e si forma 
precocemente durante lo sviluppo del cervello e può precocemente durante lo sviluppo del cervello e può 
essere segnata da traumi o eventi stressanti fin nel essere segnata da traumi o eventi stressanti fin nel 
grembo materno, alterando e condizionando il grembo materno, alterando e condizionando il 
sistema dello stress del nascituro.sistema dello stress del nascituro.

Sono state scoperti più di Sono state scoperti più di 40 neuropeptidi40 neuropeptidi, fra cui , fra cui 
ormoni e neurotrasmettitori (fra cui l’insulina che è ormoni e neurotrasmettitori (fra cui l’insulina che è 
anch’ssa un neuropeptide)anch’ssa un neuropeptide)05.08 p.05.08 p. 5454



PNEI (i recettori oppiacei)PNEI (i recettori oppiacei)
Continuando a studiare la mappa dei recettori delle endorfine la Continuando a studiare la mappa dei recettori delle endorfine la 
Dott.ssa Pert fece una scoperta straordinaria:Dott.ssa Pert fece una scoperta straordinaria:

I recettori oppiacei non si trovano solo nel cervello e I recettori oppiacei non si trovano solo nel cervello e 
particolarmente nel sistema limbico, ma in moltissime altre particolarmente nel sistema limbico, ma in moltissime altre 
parti del corpo, molto distanti dal cervello: come il parti del corpo, molto distanti dal cervello: come il Sistema Sistema 
EndocrinoEndocrino e il  e il Sistema ImmunitarioSistema Immunitario (linfociti e monociti) a loro  (linfociti e monociti) a loro 
volta presenti in modo ubiquitario!volta presenti in modo ubiquitario!

IL SISTEMA LIMBICO (SEDE DELLE EMOZIONI) COMUNICA IL SISTEMA LIMBICO (SEDE DELLE EMOZIONI) COMUNICA 
CON IL RESTO DEL CORPO GRAZIE ALLE ENDORFINE!CON IL RESTO DEL CORPO GRAZIE ALLE ENDORFINE!

LE EMOZIONI, GRAZIE AI NEUROPEPTIDI, POSSONO LE EMOZIONI, GRAZIE AI NEUROPEPTIDI, POSSONO 
CAUSARE MODIFICAZIONI CORPORALI IMPORTANTI A CAUSARE MODIFICAZIONI CORPORALI IMPORTANTI A 
CARICO DI TUTTI QUEGLI ORGANI PROVVISTI DEI CARICO DI TUTTI QUEGLI ORGANI PROVVISTI DEI 
CORRISPONDENTI RECETTORI OPPIACEI! CORRISPONDENTI RECETTORI OPPIACEI! 
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Emozioni e coscienza sono Emozioni e coscienza sono 
impastate, nel bene e nel maleimpastate, nel bene e nel male

Damasio

Le Doux

05.08 p.05.08 p. 5656



Hans Selye (Vienna, 
26 gennaio 1907 – 
Montréal, 16 ottobre 
1982) è stato un 
medico austriaco. 
Viene ricordato per le 
ricerche effettuate 
sullo stress e per la 
Sindrome Generale di Adattamento
 da lui identificata e 
descritta

05.08 p.05.08 p. 5757
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Lo stress indebolisce il S.I. e favorisce lo Lo stress indebolisce il S.I. e favorisce lo 
squilibrio ormonale che può incrementare squilibrio ormonale che può incrementare 

lo sviluppo di cellule anormali. lo sviluppo di cellule anormali. 
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