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L’importanza del paradigma



L’importanza del 

paradigma



Quale relazione  
esiste tra i gatti  
ed i trifogli?
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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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Dall’ameba…a Donald Trump
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Brevissimo richiamo 
all’evoluzione



Adaptation or exaptation?



Funzionalismo…o no?
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La Medicina del futuro



Avete un cane? 
Dovete comprarne uno?





Che salute del futuro 
desiderate?



C’è differenza?

Aula o Teatro di Anatomia 
dell’Università di Padova

Versione digitale di un gene del genoma 
umano 

UCSC Genome Browser



Più chiaro o solamente più 
artistico?



Ciò che è necessario non coincide con 
ciò che è conosciuto a priori 

S. Kripke, Filosofo, Nome e necessità

❑ Ciò che nella realtà reale sarebbe necessario ad un malato, non 
coincide con ciò che nella realtà reale la Medicina conosce 

❑ Tra il malato e la Medicina vi è sempre uno scarto tra ciò che è il 
malato e ciò che sa la Medicina, scarto che spetta al Medico ridurre, 
colmare o annullare 

❑ Lo scarto riguarda il rapporto tra realtà e conoscenza 
❑ Se è vero che la realtà dipende da come la si conosce, è altrettanto 

vero che la realtà reale, conosciuta e sconosciuta, è più di quello che 
si conosce





Modulazione dell'epigenotipo tramite 
l'ambiente e  

i comportamenti

Il caso dei gemelli 
omozigoti



Modulazione dell'epigenotipo tramite 
l'ambiente e i comportamenti



Il nuovo paradigma

In discussione non è la teoria 
evoluzionistica, ma soltanto 
un paradigma scientifico neo-
darwinista e riduzionista



L’epigenetica

➢obbliga una riconsiderazione dello stesso 
paradigma evoluzionista neo-darwiniano 

➢consente di rintracciare nelle "impostazioni 
iniziali della vita" le radici di disordini che si 
manifestano nella vita adulta  

➢apre possibilità di indagine precoce su 
modificazioni cellulari epigenetiche



L’epigenetica
Psicoterapie modulatrici del  

Network Umano



La psicoterapia
La terapia della psiche è in 
grado di far cambiare 
forma e anche attività al 
cervello



La psicoterapia



La psicoterapia

Il Maestro 

L’allievo



Esempi di rivisitazione 
culturale delle malattie  



Circuiti dello stress, attivazione 
simpatica, parasimpatica e risposta 

immunitaria.

Esempi di rivisitazione 
culturale delle malattie 



Sindrome da stanchezza cronica

Esempi di rivisitazione 
culturale delle malattie 



Esempi di rivisitazione 
culturale delle malattie

Ritmi circadiani e malattie reumatiche autoimmuni 
(M.Cutolo – M.Meroni)



Esempi di rivisitazione 
culturale delle malattie  

Ritmi circadiani e malattie 
reumatiche autoimmuni (M.Cutolo 

– M.Meroni)



Esempi di rivisitazione culturale 
delle malattie 

Cronoterapia nell’AR



Dalla teoria alla pratica

L’influenza



Emozioni negative



Il virus erpetico



Anche le ferite



Anche i Medici



Adesso faremo una corsa veloce 
attraverso i meccanismi dell’infiammazione



Trenta raggi s’incontrano in un mozzo  
e in quel che è il suo vuoto sta l’uso del carro.  

Si tratta l’argilla e se ne foggia un vaso  
e in quel che è il suo vuoto sta l’uso del vaso.  
Si fanno porte e finestre per fare una casa  

e in quel che è il loro vuoto sta l’uso della casa.  
Perciò dall’essere viene il possesso,  

dal non essere viene l’utilità.

tratto dal testo di filosofia "Tao: Tao-té-Ching" di Lao-Tse



L’infiammazione



L’infiammazione

Bisogna cambiare paradigma, il mondo sottosopra



L’infiammazione



L’infiammazione

NF kB pathway



L’infiammazione



L’infiammazione



L'infiammazione e la depressione hanno 
un'unica origine?



L'infiammazione e la depressione hanno 
un'unica origine?



Lo stress esacerba la malattia





L’olio di pesce per la 
depressione



Olio di pesce per la depressione

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

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



La psiche come risorsa nella terapia 
dell'artrite reumatoide 



La psiche come risorsa nella terapia 
dell'artrite reumatoide 


