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        l Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di 
      Psiconeuroendocrinoimmunologia ha deciso la convocazio-
ne del IV Congresso nazionale della Società, che si terrà in Fi-
renze nei giorni 20-21-22 Marzo 2020. Nel corso del Congresso, 
l’Assemblea nazionale dei soci, rinnoverà, a norma di Statuto, 
le cariche societarie. Il tema scientifico centrale del Congresso 
sarà l’esame e la valorizzazione dei modelli e delle esperienze 
cliniche secondo il paradigma della Psiconeuroendocrinoim-
munologia, che studia e cura l’essere umano nella sua interezza.
I lavori del IV Congresso saranno organizzati in Sessioni dedica-
te alle seguenti macro-aree cliniche:
1. Disturbi metabolici e cardiovascolari
Parole chiave: Asse psiche-cuore; disturbi dell’umore e eventi 
cardiovascolari acuti; microbiota; approccio integrato ai disor-
dini metabolici; approccio integrato alla prevenzione; approccio 
integrato al post-infarto; ipertensione e infiammazione; medi-
tazione, psicoterapie, alimentazione, agopuntura, fitoterapia, 
terapie manuali, omeopatia, attività fisica
2. Immunità e autoimmunità
Parole chiave: Stress e immunità; meditazione e immuni-
tà; cibo, cervello e immunità; microbiota; approccio integrato 
all’autoimmunità; immunoterapie dell’autoimmunità: rischi e 
benefici; meditazione, psicoterapie, alimentazione, agopuntura, 
fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, attività fisica
3. Oncologia, nuovo paradigma
Parole chiave: Immunoterapia oncologica: benefici e rischi; 
alimentazione e tumori; microbiota; gestione dello stress e can-
cro; approccio integrato alla prevenzione e alla cura del cancro; 
meditazione, psicoterapie, alimentazione, agopuntura, fitotera-
pia, terapie manuali, omeopatia, attività fisica
4. Disturbi psichiatrici e sofferenza psichica
Parole chiave: infiammazione e cervello; determinanti psico-
sociali; cibo, psiche e cervello; microbiota; asse intestino-cervel-
lo; attività fisica e salute mentale; psicoterapie: nuovi modelli 
integrati; psicofarmacologia: rischi e benefici; meditazione, psi-
coterapie, alimentazione, agopuntura, fitoterapia, terapie ma-
nuali, omeopatia, attività fisica

5. Promozione della salute
Parole chiave: prime fasi della vita e salute del bambino e 
dell’adulto; disuguaglianze sociali e salute; inquinamento e 
cambiamenti climatici; senescenza; meditazione, psicoterapie, 
alimentazione, agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, ome-
opatia, attività fisica.

Abstract e Poster
Il Direttivo SIPNEI invita tutti i soci, gli studiosi e i clinici, che 
hanno realizzato esperienze di prevenzione e cura nell’ottica 
dell’integrazione PNEI, a sottoporre i propri lavori al Comitato 
scientifico del Congresso, entro il 30 Ottobre 2019, inviando un 
abstract massimo di 2000 caratteri, indicando la propria prefe-
renza: relazione o poster.
La sottomissione va fatta alla seguente email: 
segreteria.sipnei@gmail.com 
Il Comitato scientifico, entro il 30 Novembre 2019 selezionerà 
le richieste pervenute e redigerà il programma definitivo del 
Congresso

Iscrizione al Congresso
Entro il 30 novembre 2019 quote ridotte: 150 euro soci, 
studenti, specializzandi, tirocinanti; 250 non soci. Dopo il 30 
novembre 250 e 350 euro, rispettivamente. 
Per iscriversi www.sipnei.it 

Comitato Scientifico
Presidente: Mauro Bologna Università dell’Aquila
Membri: Nicola Barsotti Commissione Nazionale 
SIPNEI Discipline Corporee; Francesco Bottaccioli 
Università dell’Aquila e di Torino; Franco Cracolici 
Coordinatore sezioni regionali SIPNEI; Ilaria Demori 
Università di Genova; Massimo Fioranelli Università 
Marconi Roma; David Lazzari Università di Perugia 
e dell’Aquila; Andrea Minelli Università di Urbino; 
Piero Porcelli Università di Chieti; Rosario Savino ASL 
Napoli-1; Danilo Sirigu Ospedale Brotzu Cagliari

La PNEI nella clinica
Esperienze e modelli di cure integrate

I

A Firenze – 20-22 marzo 2020 il IV Congresso Nazionale

EDITORIALE
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       n gruppo interdisciplinare e inter-universitario statuni- 
        tense (Harvard, Columbia, New York), con due pubbli-
cazioni, una su Psychoneuroendocrinology1 e l’altra su Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism2 chiarisce, per la prima 
volta, con evidenze strumentali, una relazione da anni segnalata 
dalla clinica e dalla ricerca PNEI: il rapporto tra stress emozionale 
e insorgenza del diabete.

Obesità e diabete: un legame che non spiega tutto
Una relazione che è stata oscurata dalla visione tradizionale che ha 
concentrato l’attenzione sul rapporto tra alimentazione (con con-
seguente sovrappeso, obesità viscerale) e diabete. Relazione indub-
biamente vera e documentata da numerosi studi sia sperimentali 
che osservazionali. Tuttavia, ci sono anomalie nel paradigma della 
genesi alimentare del diabete. Innanzitutto, per fortuna, molti obe-
si non sono diabetici. Inoltre si può essere diabetici senza essere 
obesi. Quindi, oltre agli eccessi alimentari e alla sedentarietà, che 
indubitabilmente favoriscono il diabete, ci devono essere altri fat-
tori che contribuiscono all’insorgenza della malattia.

Da questo ragionamento è partita l’indagine dei ricercatori statu-
nitensi, che hanno utilizzato una sofisticata tecnologia (18F-FDG-
PET-CT in sigla, che combina una Tomografia a emissione di 
positroni- che utilizza il fluorodeossiglucosio18- e una Tomografia 
computerizzata) che misura contemporaneamente l’attività del cer-
vello e il volume del grasso cosiddetto viscerale, quello della pancia.
L’area cerebrale monitorata è il circuito della salienza (salien-
ce network), un insieme di strutture cerebrali interconnesse 
coinvolte in funzioni complesse come cognizione ed emozione, 
che ha nell’amigdala una componente fondamentale. Da pre-
cedenti ricerche si sa che l’amigdala è la struttura chiave dell’al-
lerta che è alla base dell’ansia3. Il circuito della salienza, come 
dice il nome, entra in azione ogni volta che la mente percepisce 
uno stimolo significativo, saliente, per l’appunto, che disattiva 
la dominanza del circuito cerebrale centrato sul nostro interno  
(il cosiddetto default mode network) e favorisce lo spostamento sul 
circuito esecutivo (executive network). L’amigdala è il perno dello 
switch, poiché non solo attiva i circuiti frontali esecutivi, ma attiva 
anche il sistema dello stress come mostra la Fig. 1.
La valutazione della sua attività metabolica, possibile con la PET 
che utilizza il radionuclide F18, consente di avere una misura biolo-
gica dello stato emozionale del soggetto.

L’asse psiche-cervello-pancreas 
Francesco Bottaccioli – Direzione Master in Pnei Università dell’Aquila e di Torino, Presidente on. SIPNEI

EMOZIONI E DIABETE

Per la prima volta è stato documentato che l’iperattività dell’amigdala predice l’insorgenza del diabete indipendentemente 
dall’obesità.

U

1. Osborne MT, Ishai A, Hammad B, Tung B, Wang Y, 
Baruch A, Fayad ZA, Giles JT, Lo J, Shin LM, Grinspoon 
SK, Koenen KC, Pitman RK, Tawakol A (2019) Amygdalar 
activity predicts future incident diabetes independently of 
adiposity. Psychoneuroendocrinology. 100:32-40. doi: 10.1016/j.
psyneuen.2018.09.024.

Fig. 1 Gli stressor psichici vengono recepiti, tramite la corteccia 
prefrontale e anche direttamente, dall’amigdala che attiva il sistema 
dello stress. Gli stressor biologici e ambientali seguono invece la via 
del tronco dell’encefalo (Nucleo del tratto solitario) e delle strutture 
cerebrali attorno ai ventricoli (Organi circumventricolari).
La figura è ripresa da: Bottaccioli F, Bottaccioli AG (2017) Psiconeu-
roendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata. Il Manuale, 
Edra, Milano, p. 136. Per gentile concessione dell’Editore
Legenda: BNST Nucleo del letto della stria terminale; GABA Acido 
gamma amino butirrico; CRH Ormone che rilascia la corticotropina; 
ACTH Ormone adrenocorticotropico (o corticotropina)

IL SISTEMA DELLO STRESS
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I ricercatori hanno incrociato i dati della PET cerebrale, 
focalizzata sull’amigdala di persone senza diabete, con la 
comparsa della malattia, nel corso dei successivi 5 anni 
dal momento della PET, riscontrando che le persone che 
avevano il metabolismo dell’amigdala più elevato avevano 
anche una maggiore incidenza del diabete. In particolare, 
l’iperattività dell’amigdala correla con un aumento del ri-
schio di diabete fino a 5 volte superiore rispetto al gruppo 
con una amigdala meno attiva.
L’altro dato di grande interesse è che questa correlazio-
ne tra iperattività dell’amigdala e comparsa del diabete è 
indipendente dalle dimensioni del grasso viscerale. Più 
precisamente, come mostra l’immagine tratta dallo studio 
(vedi Fig. 2), a parità di grasso viscerale, è l’iperattività 
dell’amigdala che determina l’insorgenza del diabete.

Ovviamente, se accanto alla iperattività dell’amigdala c’è an-
che un’espansione del grasso viscerale, il rischio di diabete 
aumenta.
In entrambe le condizioni infatti aumenta l’infiammazio-
ne: dal grasso, soprattutto addominale e attorno ai visceri, 

vengono rilasciate adipochine infiammatorie, mentre l’i-
perattivazione del sistema dello stress, tramite l’amigdala, 
produce infiammazione in ragione dell’eccesso di cortiso-
lo che causa resistenza nelle cellule immunitarie e anche 
a causa della mobilizzazione delle cellule immunitarie dal 
midollo osseo. Quest’ultimo fenomeno è stato documen-
tato nel lavoro citato in nota 2: l’attività dell’amigdala è 
associata con l’attività del midollo osseo, che, a sua volta, 
è associata con il grasso viscerale. Questi fenomeni sono 
alla base della insulino-resistenza che causa iperglicemia 
e diabete.
Queste ricerche indicano i meccanismi biologici che 
possono spiegare la relazione tra stress emozionale, de-
pressione, ansia e insorgenza del diabete, rafforzando un 
concetto più volte espresso dalla ricerca PNEI sulla bi-
direzionalità del loro rapporto: la depressione favorisce 
l’insorgere del diabete e, a sua volta, il diabete favorisce 
l’insorgere della depressione.
Gli studi al riguardo sono numerosi: per una loro rassegna 
rinvio al nostro Manuale PNEI4 dove è possibile trovare 
anche indicazioni di prevenzione e cura integrata del dia-
bete e di altri disturbi metabolici.

2. Ishai A, Osborne MT, Tung B, Wang Y, Hammad B, Patrich T, Oberfeld 
B, Fayad ZA, Giles JT, Lo J, Shin LM, Grinspoon SK, Koenen KC, 
Pitman RK, Tawakol A (2019) Amygdalar Metabolic Activity Independently 
Associates With Progression of Visceral Adiposity. J Clin Endocrinol Metab. 
104(4):1029-1038. doi: 10.1210/jc.2018-01456. 

3. LeDoux J.E. (2012). Rethinking the Emotional Brain. Neuron, 73(4): 653-
676. DOI: 10.1016/j.neuron.2012.02.004; si veda anche LeDoux J (2018) 
Abbiamo equivocato i concetti di paura e ansia? Pnei Review 2: 5-21

Fig. 2 L’individuo A mostra una bassa attività dell’amigdala, mentre il B un’alta attività.  
Entrambi mostrano lo stesso alto livello di adiposità viscerale, ma il diabete interverrà  
solo nell’individuo B, a causa della sua iperattività emozionale documentata dalla  
iperattività dell’amigdala.Fonte: Osborne MT et al (2019) citato in nota 1.

 4. Bottaccioli F & Bottaccioli AG (2017) Psiconeuroendocrinoimmunologia 
e scienza della cura integrata. Il Manuale, Edra, Milano, in particolare le pp. 
552-554
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CAMBIO DI PARADIGMA

        n una società sempre più sedentaria e stretta nei tempi 
        del mondo virtuale, il movimento è diventato una di quelle 
attività umane quasi in via d’estinzione; adulti e bambini lo 
hanno ridotto ad ambiti e tempi circoscritti nella mera prati-
ca di qualche attività motoria, ma questo non basta a che nel 
mondo occidentale l’obesità sia diventata la “malattia” del sec-
olo. L’ OMS riconosce la sedentarietà come un fattore di rischio 
trasversale a tutte le patologie cosiddette “moderne”, sia sul 
piano fisico che psichico, poiché circa un quarto della popolazi-
one mondiale si muove troppo poco e rischia di sviluppare pa-
tologie dovute alla vita sedentaria. (1) In Europa l’Italia condi-
vide con la Grecia il primato per il maggior tasso di soprappeso 
ed obesità infantile, che si aggira oltre il 30% (2) nonostante il 
fatto che più del 70% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni pratichino 
attività sportiva. Viviamo quindi in una sorta di paradosso, 
poiché nonostante negli ultimi 40 anni la percentuale della 
popolazione generale che pratichi una qualche forma di attiv-
ità fisica sia aumentata (dati ISTAT 2015) al contempo sono 
cresciute esponenzialmente le patologie che hanno fra i fattori 
di rischio la sedentarietà. Un adulto su cinque pratica poca at-
tività fisica, mentre fra gli adolescenti il numero sale a quattro 
su cinque. Ogni anno l’Italia paga il tributo del suo soprappeso 
con 57.000 morti per patologie legate all’obesità e con 15.000 
interventi di chirurgia bariatrica. 

Sport, esercizio fisico e salute
Per quanto sopra detto, lo sport e l’esercizio fisico sono diventa-
ti nell’immaginario collettivo sinonimi di salute. Le pubblicità a 
sfondo “salutista” ne sono la testimonianza empirica, visto che 
annoverano fra i propri “testimonial” atleti di vertice o soggetti 

in perfetta forma, intenti nelle più disparate e faticose attività 
fisiche con il sorriso sulle labbra. Muoversi invece è fatica e sof-
ferenza e non sarà certo un integratore o una bevanda energet-
ica a colmare la differenza che c’è fra il soggetto della pubblicità 
e chi è o si sente poco atto a muoversi e lo dovrà fare per motivi 
di salute. “Fare sport” infatti è una delle indicazioni più diffuse 
con cui si conclude, o si dovrebbe concludere, ogni prescrizione 
medica per la cura delle patologie frutto della sedentarietà; 
rimane d’altro canto anche il punto meno specificato, e quindi 
più oscuro, agli occhi del paziente e non a caso anche il più ig-
norato. Questa prescrizione manca sempre di una specificata 
“posologia” e degli “effetti indesiderati”. Non sempre lo sport 
fa bene. C’è infatti da chiedersi: quale sport? Quanto? Quando? 
Per quanto tempo? Fino a che punto? Che età ha il paziente? 
Sport? O esercizio fisico? E infine rimane oscuro anche quale 
sia la figura professionale che debba dare questo tipo di indi-
cazioni. Certamente non basta un medico, a meno che non 
sia uno specialista in Medicina dello Sport, e d’altronde non 
basterà una tabella d’allenamento a far superare la difficoltà 
che un soggetto sedentario potrà riscontrare nell’entrare in 
contatto con il proprio corpo, magari all’interno di una palestra 
piena di specchi, “abitarlo” nel muoverlo, sentirne le sensazioni 
spiacevoli dal perdurare in uno sforzo; in ultimo non sarà af-
fatto scontato arrivare a patti con un’immagine di sé, reale o 
immaginata, ben distante dai prototipi delle pubblicità o da 
quelli interiorizzati. In quest’ottica per alcuni potrebbe essere 
più semplice ingerire una pillola o incredibilmente sottoporsi 
alla chirurgia bariatrica, piuttosto che “fare sport”. Sembra 
quindi chiaro che per superare le difficoltà intrinseche che ciò 
comporta, vi sia la necessità di un intervento integrato multi-

Sport ed esercizio fisico: la necessità 
di un approccio integrato 

Elena Campanini – Psicologa Psicoterapeuta, Master Universitari in PNEI e in Medicina Complementare, esperta 
in Psicologia della Salute e Sport, Senior Instructor Mindfulness, presidente eletto della Associazione Italiana 
Psicologia dello Sport, socia SIPNEI Lombardia

Viviamo in un paradosso: nonostante negli ultimi 40 anni la percentuale della popolazione generale che pratichi 
una qualche forma di attività fisica sia aumentata, al contempo sono cresciute esponenzialmente le patologie che 
hanno fra i fattori di rischio la sedentarietà.

I
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disciplinare da parte di una équipe composta per lo meno da 
un medico specialista in Medicina dello Sport, uno specialista 
in Scienze Motorie, un nutrizionista. e di uno psicologo dello 
sport. Il medico dello sport dovrebbe certificare “in primis” 
l’idoneità fisica; dopodiché individuare l’attività motoria più 
consona per il soggetto, tenendo conto dell’età cronologica, 
il grado di “alfabetizzazione motoria”, le eventuali problem-
atiche fisiche, specificità dell’attività sportiva, modi e tempi 
per eseguirla a tutela della salute del soggetto. Lo specialista 
in Scienze Motorie dovrebbe monitorare la fase esecutiva del 
programma, dopo aver stilato una tabella di allenamento a 
misura del soggetto; il nutrizionista dovrebbe accompagnare 
il soggetto durante il “training”, occupandosi all’insegna della 
nutraceutica degli aspetti alimentari, metabolici e ponderali; 
ciò faciliterebbe “l’endurance” e indirettamente gli aspetti mo-
tivazionali all’esercizio fisico. Infine lo psicologo dello sport si 
dovrebbe occupare della valutazione psicologica, degli aspetti 
motivazionali all’esercizio, del superamento dei momenti crit-
ici legati alla fatica, della relazione del soggetto con la propria 
fisicità e con il corpo in movimento. 

Salute nello sport amatoriale e di vertice
Solitamente nel linguaggio comune “attività fisica”, “esercizio 
fisico” e “sport” sono usati erroneamente come sinonimi. 
Nell’ambito delle Scienze Motorie infatti si definisce “attività 
fisica” ogni tipo di movimento intenzionali o spontaneo che 
generi un dispendio energetico. L’ “esercizio fisico” invece è 
inteso come l’insieme complesso di gesti e movimenti ripetuti 
intenzionalmente all’interno di un programma strutturato di 
esercizi finalizzati al mantenimento, al miglioramento o al re-
cupero della salute, del benessere o per finalità estetiche. Lo 
“sport” “qualsiasi forma di attività fisica che abbia come obi-
ettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo 
sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati 
nel corso di competizioni a tutti i livelli” (Carta Europea 1974 
del Consiglio d’Europa). 

Qualunque siano le finalità del suo muoversi, uno “sportivo” è 
nella mente di tutti un soggetto per definizione sano, che trova 
forza nella sua fisicità, sopporta fatiche non ordinarie e affronta 
difficoltà e limiti con destrezza non comuni; se cade, si rimette 
in piedi prima degli altri, perché affronta incidenti ed infortuni 
con tempi di recupero che la gente comune neanche si sogna. 
Chi ha un contatto personale o professionale con lo sport sa 
bene che tutto questo è una mera pretesa, talvolta tanto oppri-
mente da schiacciare anche gli atleti più stoici. Che lo sport sia 
praticato per diletto, per salute o per agonismo, è comunque 
sempre a costo di fatica fisica e mentale ed una scommessa 
psicobiologica nel rapporto corpo – mente fra farcela e non 
farcela. L’immagine della prestazione facile e senza sforzo 
è del tutto irreale e omette i sacrifici e le fatiche che si celano 
dietro ogni prestazione ed ogni vittoria. Non è necessario es-
sere dei campioni provetti per sentirsi stretti fra la pretesa ob-
bligatoria di farcela e la fatica di riuscirci. Può bastare varcare 
le soglie di una palestra per assaporare il boccone dolce- amaro 
dell’agonismo, fatto di vittorie e sconfitte anche solo con sé st-
essi. Il duro lavoro di qualunque atleta è sfidare il limite e recu-
perare fiducia e grinta sia dal successo che dall’insuccesso. In 
questo intento corpo, testa e cuore devono allearsi e sintoniz-
zarsi proficuamente per superare un’asticella che ogni volta si 
fa più alta. Allenarsi consiste del resto nello sfidare quotidiana-
mente i propri limiti, mettendo in crisi il proprio organismo, 
tanto perché possa fortificarsi senza “rompersi”; in altri termini 
potremmo dire che l’allenamento sia una sorta di equilibrismo 
allostatico sul filo della “reazione da stress”.
Si potrebbe quindi affermare che fare sport sia una sorta di 
gioco tattico con la reazione da stress. L’atleta “performante” è 
colui che riesce, attraverso una selezione esperienziale, ad affi-
nare strategie in cui l’attivazione psicofisica si traduce in un at-
tacco vincente, preservando la sua incolumità e rimanendo in 
salute. In mancanza di questi presupposti, lo sport non fa bene 
e non è salutare per l’atleta sia nel breve che nel lungo periodo. 
Molti professionisti quali allenatori, preparatori atletici, 
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SPORT, RIPENSARE 
IL PARADIGMA
Il contributo della Psiconeuroendocrinoimmunologia

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA

CONGRESSO NAZIONALE
Roma 6 ottobre 2019

Aula Magna Facoltà Valdese 
Via Pietro Cossa, 42

PROGRAMMA

Prenotazioni e info: 
www.sipnei.it  
segreteria.sipnei@gmail.com

8,40 Apertura lavori Mauro Bologna 
8,45 Introduce Attilio Parisi
PRIMA SESSIONE
Percezione posturale, prestazione sportiva
 
09:00 › 10:00 Lectio Magistralis Il network psiche, cervello 
e immunità e la performance sportiva F. Bottaccioli
Moderatori: Stefano Pantano e Luca Colusso 
10:00 › 10:30 Approccio integrato alla postura N. Barsotti
10:30 › 11:00 Tensegrità e prestazione sportiva F. Fanton
11:00 › 11,15 Pausa
11:15 › 11,45 Interocezione. Percezione del proprio corpo, 
salute e performance sportiva M. Bruscolotti
11,45 › 12:15 La motivazione alla performance 
tra mente e cervello O. Nicolaus, V. Dini
12,15 › 12, 45 Sport ed esercizio: la necessità 
di un approccio integrato E. Campanini
12,45 › 13:00 Dibattito
13,00 › 14,00 Pausa

SECONDA SESSIONE
Sport prevenzione e salute 

Introduce Valentina Turisini
14:00 › 15:00 Lectio Magistralis
Stress e risposta motoria Antonio Urso
Moderatori: Valentina Turisini, Roberto Tamburri
15:00 › 15:30 Stress e funzionalità 
cardiovascolare A.G. Bottaccioli
15,30 › 16,00 Lo sport paralimpico come strumento 
di benessere e cura E. Biagi, L. Vaccaro
16:00 › 16:15 Pausa
16:15 › 16,45 Gestione dell’alimentazione 
negli atleti di alto livello M. Chiera
16,45 › 17:15 il ruolo di prevenzione 
della medicina dello sport A. Gianfelici
17,45 › 18,00 Dibattito


