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LA SCIENZA DELLA CURA INTEGRATA A CONGRESSO
Viviamo in un’epoca ipertecnologica e iperspecialistica, nella quale convivono forme spettacolari di
intervento sull’organismo umano (biotecnologie, ingegneria genetica, trapianti) con un diffuso
analfabetismo sugli aspetti di fondo della regolazione del benessere e della salute.
Questo analfabetismo moderno riguarda le persone, ma interessa anche gli operatori della salute,
che vivono la contraddizione tra l’aumento delle conoscenze scientifiche e la riduzione del campo
di indagine e di intervento terapeutico, ingabbiato in ambiti superspecialistici.
È sempre più evidente, dai grandi studi epidemiologici e da studi sperimentali mirati, che gran parte
dei malanni che affliggono l’umanità si radica nelle cattive relazioni che gli esseri umani instaurano
tra di loro e con l’ambiente.
L’inquinamento e il riscaldamento globale, la struttura dell’alimentazione e quella del lavoro e della
vita sociale contemporanei plasmano ambienti urbani, stili di vita e comportamenti che
costituiscono le radici delle principali patologie moderne.
L’approccio riduzionista alla fisiopatologia umana e alle terapie, negli ultimi due secoli, ha creato
grandi aspettative tra gli scienziati, i medici e i malati. In realtà, questo modello mostra un’evidente
incapacità di utilizzare pienamente il potenziale scientifico di cui dispone e di prendersi cura delle
persone malate.
In questo Congresso, che vedrà la partecipazione di circa 500 operatori sanitari, docenti e ricercatori
universitari di caratura nazionale e internazionale (citiamo tra gli altri la virologa Ilaria Capua della
Florida University, l’epidemiologo Paolo Vineis dell’Imperial College di Londra, la biologa Fiorella
Belpoggi, Direttrice Scientifica dell’Istituto Ramazzini, Bologna, la psicologa sociale Chiara Volpato della
Università Bicocca di Milano, l’oncologo Oscar Bertetto direttore della rete oncologica Piemonte-Val d’Aosta,
lo psicologo ospedaliero David Lazzari, Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi) utilizzando il

modello PNEI, i partecipanti potranno apprendere che è possibile prospettare e praticare cure più
efficaci e meno costose per le risorse fisiologiche ed economiche dell’individuo, della collettività e
dell’ambiente. Cure integrate, proposte sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, delle
malattie cardiovascolari acute, dei disturbi del sistema psiche-cervello, delle patologie immunitarie,
dei disturbi del comportamento alimentare e del metabolismo, fino al cancro e alle malattie
neurodegenerative.
Questo nuovo modo di curare è praticabile da operatori sanitari che hanno voglia di studiare e di
acquisire nuove conoscenze, di mettersi in gioco, di fare alleanze con i propri pazienti, con operatori
di altre discipline e con la ricerca scientifica libera da condizionamenti mercantili.

Il Congresso, che ha ricevuto il Patrocinio di 7 Università, tra cui l’Aquila e Torino che da anni offrono
Master in Psiconeuroendocrinoimmunologia, dall’Ordine nazionale degli psicologi, dall’Ordine dei
Medici di Firenze e di Cagliari, dalla Regione Toscana, sarà aperto dal Presidente prof. Mauro
Bologna, ordinario di Patologia generale all’Università dell’Aquila e dal prof. Francesco Bottaccioli,
fondatore e presidente onorario della SIPNEI, che ricorderà la figura del prof. Bruce S. McEwen della
Rockefeller University, membro della Accademia delle Scienze degli Stati Uniti d’America e leader
mondiale della Psiconeuroendocrinoimmunologia, recentemente scomparso, che aveva accettato
di svolgere l’intervento conclusivo del congresso.
I congressisti riceveranno la traduzione italiana di un recente ampio saggio di McEwen su Stress,
epigenetica e trasmissione intergenerazionale della povertà, come splendido esempio della potenza
innovativa del paradigma scientifico PNEI che coniuga biologia molecolare, scienze sociali e clinica
integrata.
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