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MODELLO BIOPSICOSOCIALE
“La psichiatria è diventata un miscuglio di 
opinioni non scientifiche, di filosofie e 
‘scuole di pensiero’ assortite, un insieme 
indistinto di metafore, di ruoli indefiniti, 
una forma di propaganda, politicizzazione 
della salute mentale e perseguimento di 
altri fini esoterici”



APPROCCIO BIOMEDICOAPPROCCIO BIOMEDICO

MEDICOMEDICO   MALATTIA  MALATTIA

Caratteristiche
Attenzione ai dettagli dei sintomi

Le domande sono dettate dalle conoscenze del
 medico sui sintomi e le terapie

Obiettivi
Diagnosi

Decisioni terapeutiche



Tumori, la ricerca shock: 
ne causa più la sfortuna che lo stile di vita

Notizia riportata dai Media il 2 gennaio 2015



Durante la consultazione medica,
 il ragionamento...

è organizzato per
sintomi e categorie 
diagnostiche

è organizzato per
problemi

CONTRASTO COGNITIVO



IL MODELLO BIOMEDICO IL MODELLO BIOMEDICO 
DELLE MALATTIEDELLE MALATTIE

• La terapia o la cura della malattia 
consistono    esclusivamente in interventi 
sulle variabili     biomediche

• Le cause di malattie sono da attribuire 
esclusivamente a modifiche misurabili di 
variabili biomediche



IL PUNTO DI VISTA DI ENGEL

a) la necessità di considerare salute e malattia come due 
aspetti di una realtà che va capita unitariamente (la 
malattia come alterazione dell’omeostasi individuale, 
legata alle vicissitudini dell’adattamento);

b) la necessità di cogliere la malattia non affidandosi 
esclusivamente ai parametri biochimici, perché da soli non 
danno conto della realtà e della complessità della stessa;

c) la conseguente necessità di una cura che sia in grado di 
cogliere ed intervenire sui diversi aspetti della malattia.

Robert 
Ader





E CHE DIRE DI KANDEL?

a) la mente è basata biologicamente; 

b) i geni determinano la base biologica, 

c) l’esperienza - incluso l’apprendimento e la 
psicoterapia – altera strutturalmente questa 
espressione genica. 



Solo un piccolo cenno 
all’EPIGENETICA
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UN ASSIST DELLA PNEI AL 
MODELLO BIOPSICOSOCIALE



Shelley Elizabeth Taylor è una psicologa tedesca. 
Shelley Elizabeth Taylor laurea alla Yale 
University e dottorato conseguito alla Harvard 
University è professore emerito di psicologia alla 
University of  California di Los Angeles

La Prof.ssa Janice Kiecolt-Glaser ricopre la 
cattedra al S. Robert Davis nella facoltà di 
Medicina in The Ohio State University College 
of Medicine; titolo di Distinguished University 
Professor. Membro of the OSU Institute for 
Behavioral Medicine Research as well as 
Professor of Psychiatry and Psychology
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Sempre più complessa la Medicina:Sempre più complessa la Medicina:



Ci vuole un metodo !!!Ci vuole un metodo !!!
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Consiglio d’Europa 2008

Arrivato qui il 11-01 2015
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