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Psichiatria 2020: problematiche diagnostiche e terapeutiche.
Giovanni Abbate Daga
La psichiatria come disciplina medica è per sua natura integrativa e multidisciplinare:
infatti la cura di chi soffre di un disturbo mentale non è un mero evento biologico e
non può prescindere dalla personalità e dalle vicissitudini di vita dell’individuo e del
rapporto complesso con la sua rete familiare e sociale. Non in ultimo il disturbo
mentale non ha tanto un decorso oggettivo, ma soprattutto risente di un decorso
soggettivo in connessione con la coscienza di malattia. In ottica epistemologica
molteplici “punti di vista” concorrono al progredire scientifico della psichiatria e tali
punti di vista non sono sintetizzabili in una visione riduzionistica ed impoverita. Se un
fondo biologico è innegabile, resta sempre da valutare con molta attenzione da dove
viene il correlato biologico, che cosa l’ha determinato, che cosa significa e che lettura
culturale viene data all’espressione morbosa.
Purtroppo, a dispetto delle premesse teoriche e della storia stessa della psichiatria, i
modelli dei disturbi mentali proposti nel XXI secolo sono spesso semplificati
invocando “praticità e fruibilità di utilizzo” e supposte posizione laiche e libere dal
fardello teorico e perciò condivisibili da tutti, evidenziando nei fatti un certo bisogno
di uniformarsi ai modelli biomedici delle altre branche della medicina. Ciò produce
sistemi di classificazione e trattamenti che tradiscono le premesse scientifiche su cui
si basa la disciplina. Per esempio il sistema dei vari DSM – una descrizione
collezionistica di sintomi che va bene per produrre bozze preliminari di etichette
diagnostiche – da punto di partenza troppo facilmente diventa punto di arrivo, da
“qualcosa al di là (e senza) fondamento psicopatologico” viene (fra)inteso come
psicopatologia generale. Così facendo, la psichiatria perde capacità e profondità,
commettendo un errore fatale. Negli ultimi anni alcune voci critiche si sono levate
riguardo a questo problema, ma senza produrre sostanziali modifiche della pratica
clinica. Quest’ultima anzi sta diventando sempre più difficile per la contemporanea
riduzione di risorse che il nostro paese riserva alla sanità ed alla salute mentale. Altro
errore fatale, perché un presupposto delle cure di una persona, specie se affetta da
disturbo mentale, è il tempo adeguato che il medico e gli operatori della sanità
possono dedicare al singolo individuo.
La relazione discuterà nel dettaglio tali problematiche, e discuterà come una visione
allargata e sistemica, come quella proposta dal paradigma della
psiconeuroendocrinoimmunologia, possa essere adatta per una miglior cura dei
disturbi mentali. Occorre una rimodulazione della psichiatria in un senso più
spiccatamente psicoterapico e sociale, occorre essere aperti alle nuove prove di
evidenza (neuroscientifiche, epigenetiche, infiammatorie…) e alle nuove possibilità di
trattamento.
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Dal profilo di rischio del lavoratore al profilo di rischio della persona: un metodo
per la promozione della salute- studio preliminare
Maria Rita Acone, Mauro Bologna, Leila Fabiani, Antonio Paoletti.
Si propongono una metodologia e uno strumento che consentano di valutare sin dalla
nascita la persona nel suo complesso per gli aspetti fisiopatologici e ambientali con
particolare attenzione ai rischi cui può o è esposta costruendo nel tempo un <profilo
di rischio personalizzato> utile per prevenire danni alla salute.
Lo strumento che si propone, una cartella clinica che dovrebbe accompagnare sin
dalla nascita la persona e che dovrebbe essere implementata nel tempo, ha come
funzione non solo quella di fornire elementi utili alla gestione della salute, ma anche
quella di informare e di rendere consapevoli i pazienti sui possibili rischi
coinvolgendoli attivamente nella loro gestione.
Da più di un secolo la Medicina del Lavoro studia patologie che in vario modo sono
correlabili all’attività lavorativa svolta dai malati e ha consentito quindi
l’approfondimento degli effetti sulla salute del lavoratore di noxae di vario tipo
(chimiche, fisiche, biologiche) permettendo spesso, in considerazione della loro
maggiore concentrazione in ambienti di lavoro e/o in fasi lavorative, di scoprire e
provare effetti patologici sull’uomo che difficilmente avrebbero potuto essere
evidenziati nella popolazione in generale; ha consentito inoltre la formulazione di
specifici iter diagnostici utili a fini preventivi per valutare non solo i rischi da lavoro,
ma anche ambientali.
Costruire un profilo di rischio della persona seguendo metodologie sperimentate
nell’ambito della medicina del lavoro, potrebbe costituire un percorso utile a rendere
più efficace la medicina preventiva che si gioverebbe di profili di rischio elaborati per
la specifica persona considerata nella sua completezza.
Il progetto che si propone prevede 1) elaborazione di una cartella clinica per la
prevenzione con associato un documento di rischio personale 2) applicazione del
metodo a campioni di popolazione per valutarne l’efficacia 3) informatizzazione della
cartella clinica elaborata e sperimentata 4) focus su particolari rischi ambientali
(inquinanti aerei, radon, etc. 5) diffusione del metodo e di una maggior conoscenza e
consapevolezza dei rischi ambientali tra i sanitari.
Bibliografia
F. Bottaccioli, A.G. Bottaccioli, PsicoNeuroEndocrinoImmunologia e Scienza della
Cura Integrata-Il Manuale, Edra S.p.A. 2016
M. Bologna, Il Cancro si può evitare, Verduci Editore1988
Sitografia: si rinvia al testo
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Osteopatia nel Morbo di Crohn
Nicola Barsotti
Il Morbo di Crohn (MdC) fa parte delle malattie infiammatorie croniche intestinali
(IBD) e, se non controllato, può progredire causando stenosi, perforazioni e disordini
immunitari sistemici. Una nuova frontiera di trattamento è data dalla Vagal Nerve
Stimulation (VNS) che, tramite l’elettro-stimolazione delle fibre vagali efferenti,
attiva il Sistema Anti-infiammatorio Colinergico (Bonaz et al., 2016). In questo modo
il nervo vago, rilasciando acetilcolina, inibisce il rilascio di citochine infiammatorie.
Vari studi mostrano come anche il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) abbia
un effetto parasimpaticotonico (Ruffini et al., 2015) e, a proposito del MdC, esistono
studi che mostrano come l’OMT ne riduca i sintomi (Espí-López et al., 2018).
Nessuno studio però ha eseguito misurazioni dell’HRV e del cortisolo. Si è pertanto
effettuato uno studio clinico su pazienti con MdC per valutare se l’OMT sia in grado
di influire su HRV, cortisolo e parametri clinici. Come outcome primario è stato usato
l’Harvey-Bradshaw Index (utilizzato per misurare l’attività clinica del MdC), mentre
come outcome secondari sono stati scelti il questionario sulla qualità di vita e salute
percepita (SF-36), i valori del cortisolo salivare e la misurazione dell’HRV. I risultati
hanno registrato una riduzione statisticamente significativa del punteggio HBI
(mantenuta al follow-up) e dell’SF-36. Le misurazioni dell’HRV hanno mostrato
miglioramenti statisticamente significativi solo su alcuni parametri (altri, pur
migliorando, non hanno evidenziato significatività statistica). In questo caso i dati
sembrano evidenziare una maggior responsività del SN ortosimpatico durante il tilttest, indicando un miglioramento della risposta del SNA. Le misurazioni del cortisolo
hanno indicato un incremento statisticamente significativo a 30 minuti dal risveglio
(indice di possibile miglioramento della variazione circadiana). Sulla base dei risultati
preliminari ottenuti (verrà proposto un articolo scientifico ad una rivista indicizzata) si
cercherà di continuare la ricerca per valutare se l’OMT possa essere uno strumento a
supporto della salute dei pazienti affetti da MdC.
Bibliografia
• Bonaz B., Sinniger V., Pellissier S. (2018). Anti-inflammatory properties of the
vagus nerve: potential therapeutic implications of vagus nerve stimulation. J
Physiol. 15;594(20):5781-5790. Doi: 10.1113/JP271539.
• Espí-López G.V., Inglés M., Soliva-Cazabán I. and Serra-Añó P. (2018). Effect of
the soft-tissue techniques in the quality of life in patients with Crohn's disease: A
randomized controlled trial. Medicine (Baltimore), 97(51):e13811. Doi:
10.1097/MD.0000000000013811.
• Ruffini N., D'Alessandro G., Mariani N., Pollastrelli A., Cardinali L., Cerritelli F.
(2015). Variations of high frequency parameter of heart rate variability following
osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control group
and sham therapy: randomized controlled trial. Front Neurosci. 4;9:272. Doi:
10.3389/fnins.2015.00272.
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Il riconsolidamento della memoria: le radici neurobiologiche del cambiamento in
psicoterapia.
Laura Bastianelli
Sempre più spesso esponenti autorevoli nel campo della psicoterapia esprimono la
necessità di costruire un dialogo tra professionisti basato sull’integrazione tra teoria,
prassi clinica e ricerca, partendo dal riconoscimento condiviso dei fattori che portano
al cambiamento. La ricerca sul riconsolidamento mnesico applicato alla pratica clinica
offre la possibilità di una meta-concettualizzazione che guida gli interventi
psicoterapeutici perché siano allineati al modo in cui il cervello umano aggiorna gli
apprendimenti emotivi alla base dei sintomi che le persone portano in psicoterapia.
Questa nuova prospettiva sul cambiamento in psicoterapia si radica nella ricerca
neurobiologica e può svolgere un ruolo unificante nel campo della psicoterapia per le
sue qualità intrinseche: è fondato sulle neuroscienze empiriche, quindi è a-teorico,
indipendente dalle tecniche e può essere utilizzato per modificare o eliminare
apprendimenti emotivi impliciti clinicamente rilevanti di tutti i tipi, che si siano
costituiti nel corso di esperienze di attaccamento, esistenziali, sociali, traumatiche o
altro.
Il Processo di Riconsolidamento Terapeutico è il processo con cui il terapeuta può
realizzare intenzionalmente il processo di cambiamento accedendo ad un
apprendimento emotivo per attivarlo e annullarlo in modo coerente con i risultati
degli studi sul riconsolidamento della memoria (Ecker e al., 2018). Nel presente
lavoro si illustra il modello del Processo di Riconsolidamento Terapeutico nei suoi
aspetti principali assieme al suo legame diretto con i meccanismi neurobiologici che
regolano in psicoterapia l’aggiornamento permanente degli apprendimenti emotivi
(Pedreira, 2004; Tronson e Taylor, 2007). Tale modello offre un linguaggio che
terapeuti di orientamento diverso possono condividere per comprendere e discutere
metodologie e tecniche (vedi ad es. Bastianelli et al., 2019), senza contestare la
concettualizzazione di un approccio terapeutico di per sé; fornisce inoltre una
comprensione intuitivamente affascinante su come le esperienze soggettive e i
processi neurologici operino insieme, in modo intricato e coerente, per rielaborare
l'apprendimento e il ricordo.
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Tecnologia 5G ed effetti sulla salute
Fiorella Belpoggi
Le compagnie di telecomunicazioni di tutto il mondo, con il supporto dei governi,
sono in procinto di implementare la rete wireless di quinta generazione (5G) entro i
prossimi due anni. Questa innovazione è destinata a rappresentare su scala globale un
cambiamento sociale senza precedenti. Avremo case "intelligenti", imprese
"intelligenti", autostrade "intelligenti", città "intelligenti" e auto “intelligenti” a guida
autonoma. Praticamente tutto ciò che possediamo e compriamo, dai frigoriferi alle
lavatrici, dai cartoni per il latte alle spazzole per i capelli; dai giocattoli ai pannolini
per bambini, conterrà antenne e microchip e sarà connesso in modalità wireless a
Internet. Ogni persona sulla Terra avrà accesso immediato alle comunicazioni
wireless ad altissima velocità e a bassa latenza da qualsiasi punto del pianeta, anche
nelle foreste pluviali, nel mezzo oceano e nell'Antartico. Ma noi cittadini abbiamo
davvero bisogno dell’introduzione di questa nuova ed invasiva tecnologia nella vita
quotidiana? Ben vengano innovazioni che comportino maggiore efficienza del sistema
pubblico, della sanità, dell’agricoltura, come si prospetta, ma nessuno sente il bisogno
dell’internet delle cose. Ciò che non è sufficientemente conosciuto è il fatto che
l’innovazione 5G comporterà anche cambiamenti ambientali su scala globale senza
precedenti. E’ impossibile prevedere quale sarà la densità di installazione che verrà
richiesta per i trasmettitori di radiofrequenza. Oltre a milioni di nuove stazioni
radiobase 5G sulla Terra e 20.000 nuovi satelliti nello spazio, 200 miliardi di oggetti
trasmittenti, secondo le stime, faranno parte dell'”Internet delle Cose” (in inglese
Internet of Things - IoT)) entro il 2020, e di circa un trilione di oggetti di vario tipo
negli anni a venire. La distribuzione del 5G a frequenze estremamente elevate (onde
millimetriche) è già in atto; se i piani del settore delle telecomunicazioni per il 5G si
realizzeranno, nessuna persona, nessun animale, nessun uccello, nessun insetto e
nessuna pianta sulla Terra sarà in grado di evitare l'esposizione, 24 ore al giorno, 365
giorni all'anno, a livelli di radiazione a RFR decine o centinaia di volte più grandi di
quelli esistenti oggi, senza alcuna possibilità di fuga in nessun luogo sul pianeta.
Nonostante il diffuso negazionismo, l'evidenza che le radiazioni a radiofrequenza
(RFR) già in uso, in particolare 2G e 3G, siano dannose per gli organismi viventi, è
chiara. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS ha
concluso (IARC, 2013) che le radiazioni RFR da 30 kHz a 300 GHz sono possibili
cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2B). Studi epidemiologici (Baan R, et al., 2011;
Carlberg, M., Hardell, L., 2017; Hardell, L., et al.2002, 2003, 2013) e recenti prove
sperimentali del National Toxicology Program americano (Wyde, M., et al., 2016) e
dell’Istituto Ramazzini di Bologna (Falcioni et al., 2018), hanno dimostrato la
correlazione fra RFR del tipo di quelle attualmente in uso e alcuni rari tipi di tumore
delle cellule nervose negli animali di laboratorio, tumori dello stesso tipo di quelli
osservati nell’uomo in autorevoli studi epidemiologici compiuti in anni recenti. Lo
studio sperimentale americano riguardava frequenze di una potenza simile a quella
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emessa dal telefono cellulare, lo studio Ramazzini riproduce invece l’emissione delle
stazioni radiobase (antenne), a frequenze dello stesso ordine di grandezza di quelle a
cui tutti noi siamo esposti involontariamente . Sono stati inoltre evidenziati per il 2G
e 3G danni al DNA, effetti riduttivi della fertilità maschile, danni a cellule e sistemi di
organi in un'ampia varietà di piante e animali; i dati sono tutti stati pubblicati su
importanti riviste peer-reviewed in migliaia di articoli. Certo, non immaginiamo che
si possa tornare indietro, ma siamo sicuri che si possa fare meglio, studiando le onde
millimetriche del 5G (di cui non si conosce nulla) in sistemi sperimentali; non
essendo ancora in uso le onde millimetriche, non possiamo attivare studi
epidemiologici sull’esposizione a lungo termine della popolazione. In pratica, a casa,
nel giardino della propria abitazione ed a scuola il limite per le radiofrequenze
previsto dalla legge italiana è di 6 V/m per l'intensità del campo elettrico e di 100
mW/m2 per la densità di potenza. La salute pubblica necessita di un’azione
tempestiva per almeno mantenere o ridurre i livelli di esposizione attuali (non
innalzare mai gli attuali limiti di 6 volt/metro, che possiamo considerare di cautela
e accettabili, come chiedono invece le compagnie); le compagnie devono concepire
tecnologie dotate di sistemi di sicurezza, investire in formazione e ricerca per
garantire la sicurezza delle nuove tecnologie (come per l’industria chimica la regola
dovrebbe essere “No data, no market”), puntare su un approccio di sicurezza piuttosto
che di potenza del segnale. Siamo responsabili verso le nuove generazioni e dobbiamo
fare in modo che i telefoni cellulari e la tecnologia wireless non diventino il prossimo
tabacco o il prossimo amianto, cioè rischi conosciuti e ignorati per decenni, ma che
invece ci accompagnino in maniera benevola nel progresso della specie umana e nella
salvaguardia della vita sulla terra. E’ vero, l’uso del telefono cellulare è una scelta
individuale, come il fumo della sigaretta, e quindi le istituzioni devono operare per
mantenere a livelli sostenibili l’esposizione passiva di chi, come i bambini, non
necessiti del suo utilizzo o addirittura sia elettrosensibile, cioè allergico alle onde
elettromagnetiche. Solo un approccio politico di cautela, insieme a regole che
garantiscano l’immissione nel mercato di prodotti sicuri, potrà nel lungo termine
garantire la sostenibilità di una società con un motore digitale.
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L’esperienza della Rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta
Oscar Bertetto
La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta cura e assiste le persone
affette da patologie tumorali. La Rete Oncologica accompagna il paziente lungo i
percorsi di diagnosi e di terapia, offrendogli modalità di cura multidisciplinari e
assistenza amministrativa da parte di centri dedicati. La presa in carico del paziente da
parte della Rete Oncologica implica i seguenti vantaggi: coordinamento del percorso
diagnostico-terapeutico, tempestività degli interventi, interdisciplinarità del piano di
cura. La collegialità, inoltre, consente al paziente di acquisire un maggiore potere
decisionale rispetto alle eventuali diverse scelte e opzioni terapeutiche.
Gli strumenti gestionali della Rete Oncologica sono rappresentati dal Centro
Accoglienza e Servizi (CAS) e dal Gruppo Interprofessionale di Cure (GIC). Le
figure di riferimento del CAS sono il medico, l'infermiere, il personale
amministrativo, cui si aggiungono le figure dello psiconcologo e dell'assistente
sociale.
Ciascuno degli operatori collabora alla presa in carico del paziente nel suo percorso di
diagnosi e terapia e pone attenzione alle necessità anche del caregiver e del nucleo
familiare in toto.
La valutazione infermieristica iniziale del paziente attraverso le schede di rilevazione
delle necessità socio assistenziali permette di offrire un supporto fattivo con
l'attivazione del sostegno psiconcologico ove richiesto, e di progetti a più ampio
raggio come il Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF) un progetto psicosociale
con grande ricaduta anche dal punto di vista sanitario. La finalità del progetto è
costruire una rete di supporti assistenziali psicologici e sociali mirati al sostegno delle
famiglie "fragili" che affrontano l’esperienza della malattia tumorale, famiglie in cui
l'evento malattia rende il rischio di destabilizzazione più elevato. PPFF allarga quindi
lo sguardo dal paziente a tutta la sua famiglia.
La Rete Oncologica si è fatta inoltre promotrice di diversi progetti rivolti a pazienti e
cittadini:
- "Prevenill”: un programma preventivo che si esplica attraverso la
distribuzione di una scatola che contiene anzichè 12 pillole le 12 regole del
Codice Europeo Contro il Cancro per la prevenzione dei tumori ed un foglietto
illustrativo in cui viene segnalato che il sovradosaggio del contenuto “può
produrre un eccesso di vitalità, benessere e buona salute", precisa che non c'è
scadenza e raccomanda di "tenere alla portata dei bambini per insegnare loro
fin da piccoli ad avere buone abitudini".
- Il protocollo ERAS: ha l'obiettivo di ridurre la durata della degenza
ospedaliera ed alcune complicanze post-operatorie quali infezioni e
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tromboembolismi attraverso l’implementazione del protocollo perioperatorio
standardizzato per la gestione dei pazienti candidati a chirurgia colo-rettale o
isterectomia.
- Lo studio START: "Sorveglianza attiva o trattamento radicale alla diagnosi
per tumori della prostata a basso rischio". Lo studio ha lo scopo di valutare in
modo comparativo l'efficacia, la sicurezza e la qualità di vita legate alle
diverse strategie di trattamento per il tumore della prostata a basso rischio in
base alle scelte terapeutiche dei pazienti.
- Lo studio FUCSAM: con lo scopo di valutare l’impatto di un intervento
volto a modificare lo stile di vita alimentare e motorio dei pazienti in followup dopo trattamento di tumori del colon-retto e della mammella.
E poi l'attenzione rivolta alla formazione di tutti gli operatori, dalla mindfulness allo
yoga della risata, dai corsi di alimentazione, a quelli di cammino, dai documenti di
consenso prodotti da gruppi si studio specialistici o interprofessionali che guardino al
reinserimento del paziente dopo la fase diagnostica e terapeutica in un percorso di vita
rispettoso di aspetti un tempo sottovalutati (la qualità di vita, la sessualità, il ritorno
all'attività lavorativa, etc...) ma indispensabili per sostenere nella sua totalità un
paziente e i propri cari.
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Endocrine Disruptors: dalla ecotossicologia alla clinica
Mauro Bologna
I perturbatori endocrini (Endocrine Disruptors, EDs) sono molecole di sintesi o
naturali capaci di influenzare i messaggi endocrini che operano negli organismi
complessi, nei quali la regolazione endocrina serve per modulare una vasta gamma di
funzioni organiche. Gli animali possono subire gli effetti degli EDs, con ampie
dimostrazioni di modificazioni di funzioni fondamentali come la fertilità e la crescita
embrionale.
Incontriamo gli EDs nell’ambiente e ne subiamo gli effetti, soprattutto nelle aree più
industrializzate e più inquinate, dove si riscontrano numerosi agenti chimici
ambientali con capacità di interferenza endocrina. Ecologia e tossicologia ci offrono
numerosi esempi e modelli di studio, che arrivano a spiegare i molteplici effetti sulla
salute umana, che vanno dall’incremento di obesità, di distiroidismi e di malattie
eminentemente endocrino-metaboliche come il diabete, fino alla carcinogenicità
multifattoriale da agenti mutageni e flogògeni ad azione sinergica e additiva o
multifasica. Molti sono gli agenti chimici sintetici dotati azione come EDs, di alta
persistenza, ridotta solubilità in acqua, elevata liposolubilità e dunque lunga emivita
negli animali ed accumulo nel grasso, con ripercussioni sulla catena alimentare: per
conseguenza, il maggiore rischio si riscontra in chi consuma abbondantemente cibi
grassi di derivazione animale. Ma uno dei problemi più gravi dei nostri giorni, da cui
derivano numerosi EDs, è rappresentato dalla dispersione nell’ambiente dei materiali
plastici (spesso con modalità usa-e-getta) che diffondono ovunque microframmenti di
plastiche difficilmente biodegradabili e sovente con prodotti di degradazione da esse
derivati, che sono attivi in senso endocrino perturbatore. Esempi ne sono bisfenoli,
ftalati, pesticidi organofosforici, diossine, composti clorurati e fluorurati, ritardanti di
fiamma bromurati, e molti altri: insomma una miriade di molecole disperse
nell’ambiente che possono arrivare nella catena alimentare e produrre turbe endocrine
nell’uomo ed in molte altre specie di esseri viventi.
Nella relazione verranno presentati alcuni esempi salienti, suggerite modalità di
prevenzione individuale e discussi i principi di una consapevole politica sanitaria di
prevenzione e di risanamento ambientale non ancora applicata in modo sufficiente né
efficace.
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Zootechnical Systems, Ecological disfunctions and human health
Luigi Bonizzi, Francesco Campana
I dodici principi di Manhattan Building Interdisciplinary Bridges to Health in a
“Globalized World” del 2004 hanno riconosciuto il legame essenziale tra la salute di
esseri umani, animali domestici e specie selvagge e la minaccia che le malattie
pongono alle persone, la sicurezza alimentare ed economica, ed alla biodiversità
necessaria al mantenimento di un ambiente sano ed un ecosistema ben funzionante di
cui noi tutti abbiamo bisogno.
Nel rapporto Cambiamenti ambientali globali e salute dell’Istituto superiore di sanità,
che riporta i risultati delle attività di ricerca sul tema dei cambiamenti ambientali
globali e in particolare dei cambiamenti climatici, si analizzano le connessioni tra
salute, cambiamenti climatici e servizi ecosistemici, utili per poi individuare possibili
soluzioni. Le tematiche affrontate vanno dai potenziali rischi di sicurezza ambientale
globale, alle patologie correlate, soprattutto come effetto dei cambiamenti climatici. Il
rapporto evidenzia come gli ecosistemi possono essere considerati uno strumento di
studio, preventivo, della salute ambientale e umana, finalizzato a contrastare i
cambiamenti ambientali globali. Allo stesso tempo, la protezione e il ripristino degli
ecosistemi possono aiutare a migliorare la resilienza delle popolazioni locali contro il
disastro climatico. Le conclusioni a cui arriva l’Istituto superiore vedono l’assoluta
necessità di misure innovative in grado di contrastare gli effetti negativi dell’impatto
antropico sul benessere umano ed ambientale per così proteggere e prevenire la salute
globale.
È chiaro che nessuna disciplina o settore della società dispone delle conoscenze e
delle risorse sufficienti per prevenire l’emergenza e la ri-emergenza di malattie nel
nostro mondo globalizzato. Nessuna nazione da sola può invertire la tendenza alla
distruzione dell’habitat e all’estinzione che rappresenta una seria minaccia alla salute
di uomini ed animali. Solo superando le barriere tra agenzie, individui, specialità e
settori diversi si potranno liberare le energie e condividere le conoscenze necessarie
ad affrontare le serie minacce alla salute di tutte le specie viventi e alla stessa integrità
dell’ecosistema. Non è possibile risolvere i problemi di oggi e le minacce future con i
metodi passati; viviamo nell’era di “una sola medicina, una sola salute” e dobbiamo
sviluppare soluzioni innovative, multidisciplinari e proiettate nel futuro per affrontare
le sfide che ci aspettano.
Tale considerazione porta alla necessità di interpretare la domanda di salute secondo
il paradigma ONE WORLD, ONE HEALTH che costituisce oggi il cardine per
l’elaborazione di un’efficace azione a protezione della salute pubblica, della
sostenibilità della produzione primaria e della tutela ambientale. L’iniziativa “One
Medicine – One Health” promuove la collaborazione e la comunicazione tra diverse
discipline affinché lavorino insieme a livello locale, nazionale e globale, stabilendo un
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approccio integrato (olistico). L’obiettivo comune è la prevenzione ed il controllo
delle malattie in grado di determinare epidemie tra gli esseri umani e gli animali
(epidemiche ed epizootiche) mantenendo l’integrità del nostro ecosistema, a beneficio
di tutti gli esseri viventi, e garantendo la biodiversità fondamentale per tutti noi.
In questa prospettiva assume un rilievo strategico il dodicesimo principio di
Manhattan “Investire in educazione e sensibilizzazione della popolazione mondiale
per influenzare il processo politico atto a migliorare la consapevolezza che dobbiamo
capire meglio la relazione tra salute e integrità dell’ecosistema per migliorare con
successo le prospettive sanitarie del pianeta”.
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Terapie integrate della malattia infiammatoria intestinale
Anna Giulia Bottaccioli
La malattia infiammatoria cronica intestinale (inflammatory bowel disease, IBD) è
una malattia idiopatica autoimmune che produce delle lesioni all’apparato digerente a
causa dalla risposta immunitaria disregolata contro la microflora intestinale
dell’individuo affetto. I due principali tipi di IBD sono la Rettocolite Ulcerosa (RCU),
che coinvolge la mucosa e la sottomucosa dell’intestino crasso e del retto e si estende
in senso ascendente, e il morbo di Chron (CD) che provoca delle lesioni a tutto
spessore (transmurali) e può coinvolgere qualsiasi tratto del tubo gastrointestinale
potendo interessare zone anche distanti le une dalle altre, con una estensione di tipo
saltatorio (skyp lesions). Diverse sono a tutt’oggi le ipotesi eziologiche. Senza dubbio
le tre alterazioni fondamentali, comuni sia a RCU che a CD, riguardano il sistema
immunitario intestinale, la barriera intestinale e il dialogo tra sistema immunitario e
microflora intestinale. Studi di genetica, più consistenti nel caso del CD, hanno
individuato solamente geni permissivi e non causativi della malattia, lasciando quindi
spazio ad una genesi multifattoriale dell’IBD. I fattori ambientali (dieta, fumo,
pregresse infezioni intestinali, prime fasi della vita) giocano un ruolo importante nella
patogenesi, anche se a tutt’oggi non ci sono dati definitivi sul rapporto causale tra un
determinato fattore di rischio e lo sviluppo della malattia. L’associazione più
consistente ad oggi è quella tra fumo di sigaretta e CD, e tra ex abitudine tabagica e
sviluppo successivo di RCU. Altre associazioni osservate, ma non definitive, negli
studi di popolazione sono l’alto introito di fibre da frutta e verdura e la bassa
incidenza di IBD, come anche l’alto apporto di proteine animali e l’incremento del
rischio di malattia infiammatoria intestinale. Non a caso, secondo i più recenti dati
epidemiologici, l’incidenza globale dell’IBD è rimasta stabile in Europa e negli Stati
Uniti mentre è cresciuta in Africa, Asia e Sud America, per effetto
dell’occidentalizzazione dello stile di vita degli abitanti di questi Paesi. Accanto alla
classica sintomatologia clinica intestinale, l’IBD può manifestarsi con sintomi extraintestinali e associarsi a incrementato rischio di tumore. Il CD più frequentemente va
incontro a intervento chirurgico di resezione GI e per questo ha generalmente una
prognosi peggiore. Di grande interesse è l’applicazione dello studio dell’asse
intestino-cervello alle malattie infiammatorie intestinali. Diversi studi clinici hanno
infatti messo in correlazione lo stress con il peggioramento dell’attività di malattia: lo
stress emozionale precede le ricadute di malattia e lo stress cronico incrementa gli
indici infiammatori e si correla ad una prognosi peggiore. Il cortisolo prodotto in
corso di stress inoltre incrementa la permeabilità della barriera intestinale, favorisce la
disbiosi della microflora residente e l’attivazione immunitaria in senso proinfiammatorio, contribuendo al processo autoimmunitario e al rilascio di citochine
pro-infiammatorie (TNF-α in primis). Un altro elemento relativo all’asse intestinocervello osservato nei modelli animali e negli individui affetti da CD è una riduzione
delle fibre efferenti vagali (per fenomeni apoptosici) nel tratto GI e una riduzione
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generale del tono vagale, con conseguente aumento dell’attività infiammatoria con
rilascio di TNF-α. La terapia farmacologica delle IBD verte attualmente sull’uso di
corticosteroidi ed immunosoppressori (amminosalicilati e DMARDs), di antibiotici
per il trattamento di complicanze come le fistole e di anticorpi monoclonali anticitochine (farmaci biologici). I dati sul controllo dei sintomi, la remissione della
malattia e la prevenzione delle ricadute non mostrano ancora un quadro rassicurante,
soprattutto per i quadri patologici di lunga durata. L’intervento di resezione chirurgica
di uno o più tratti GI resta a tutt’oggi una prospettiva non rara per i pazienti con
malattia cronica avanzata. Di grande interesse risultano quindi i più recenti approcci
non farmacologici alle IBD per il controllo dei sintomi, il trattamento delle
complicanze e per la prevenzione delle ricadute, che iniziano ad avere una letteratura
interessante seppur non definitiva: dalla dieta anti-infiammatoria, all’uso di probiotici
(per alcuni preparati brandizzati è stata ottenuta una alta raccomandazione per la
prevenzione delle infezioni nei pazienti operati nelle Linee Guida internazionali), al
trapianto di microbiota fecale, alla nutraceutica e alla fitoterapia, ad alcune tecniche
come la stimolazione nervosa vagale, l’agopuntura, le terapie mente-corpo.
Bibliografia
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La Psiconeuroendocrinoimmunologia per la psicologia clinica e la psichiatria
Francesco Bottaccioli
La relazione, dopo aver brevemente tratteggiato lo stato attuale delle scienze e delle
pratiche “psi”, contrassegnate dal fallimento del biologismo in psichiatria e del
riduzionismo in neuroscienze e dal parallelo sbriciolarsi delle ortodossie in psicologia,
presenterà il contributo della PNEI.
Contributo teorico, basato su un paradigma sistemico che, per la prima volta, consente
di abbracciare, su rigorose basi scientifiche, l’essere umano nella sua interezza,
biologica, psicologica e sociale.
Contributo pratico, centrato su modelli di terapie integrate, proposte da équipe
interdisciplinarie. Quest’ultimo aspetto verrà presentato a partire da casi clinici tratti
dall’attività del “Centro clinico Pnei Bottaccioli” di Roma.
Letture di riferimento
Bottaccioli F, Bottaccioli AG (2017) Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza
della cura integrata. Il manuale, Edra, Milano, cap. 18
Bottaccioli F (2019) I nuovi occhiali dello psicologo, Post-fazione al volume di
Lazzari D. La psiche tra salute e malattia, Edra, Milano
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Neurotrasmettitori alimentari
Matteo Briguglio
Nutrirsi è essenziale alla vita. La costanza dell’attività cerebrale, scandita da picchi
che dipendono da quello che la mente è impegnata a fare, è garantita dal rifornimento
di glucosio, ma anche da altre sostanze di origine non carboidratica. I meccanismi
attraverso i quali il nutrimento influenza l’attività cerebrale però sono numerosi e
molteplici, e comprendono la modulazione del metabolismo energetico neuronale e la
regolazione epigenetica della plasticità sinaptica. Alcuni componenti alimentari hanno
un ruolo nello sviluppo cerebrale dalle prime orchestrazioni dei segnali morfogenici
sino alla tarda vita fetale e prima vita postnatale, e poi anche nella modulazione della
neurogenesi dell’adulto (Briguglio M.a. et al., 2020). Sostanziali avanzamenti sono
stati raggiunti nel campo dei nutraceutici, a cui sono attribuiti effetti antiossidanti,
immunomodulanti, e neurotrofici. Tuttavia, mentre i nutrienti sono facilmente
utilizzati dal nostro corpo, molti nutraceutici sono misconosciuti e si ignora sia la loro
capacità di attraversamento delle barriere fisiologiche sia i loro effetti centrali. Molto
spesso, il loro consumo è associato ad un dispendio inutile di denaro e persino a
sfavorevoli interazioni farmacocinetiche (Briguglio M.b. et al., 2018, Zanaboni Dina
C. and Porta M., 2019). Recentemente, si è scoperto che alimenti di origine animale,
frutta, piatte commestibili e radici contengono neurotrasmettitori. Nonostante piante e
animali appartengano a regni diversi, tali strutture chimiche si ritrovano in entrambi:
acetilcolina, glutammato, GABA, dopamina, serotonina, istamina. Anche la
microflora batterica intestinale dell’uomo produce neurotrasmettitori (Briguglio M.c.
et al. 2018). Qual è il loro significato? Che conseguenze potrebbero avere nel
modulare il nostro sistema nervoso? Nell'attuale panorama clinico, la neuropsichiatria
ha adottato in maniera crescente l’uso di cibi o diete in diverse condizioni quali, ad
esempio, il mal di testa, l’epilessia farmacoresistente, o la malattia di Parkinson
(Briguglio M.d. et al., 2019). L’inclusione di un nutrizionista nella pratica
neuropsichiatrica è ormai di fondamentale importanza per il successo terapeutico
(Briguglio M.e. et al., 2016, Briguglio M.f. et al., 2018). La conoscenza di queste
sostanze è estremamente importante per avanzare la conoscenza nel campo della
nutrizione, il cui ambito, purtroppo, è sempre più orientato verso ready- to-eat, highcalorie, e tasty foods, come se fossimo ritornati alla fame di quando eravamo
“semplici” cacciatori e raccoglitori.
Bibliografia
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I primi 1000 giorni del neurosviluppo: epigenetica versus genetica1
Ernesto Burgio
Lo scopo fondamentale di questa relazione è quello di proporre una visione critica e
alternativa a quella dominante, secondo cui le principali forme di disturbo del
neurosviluppo infantile e adolescenziale, i disturbi dello spettro autistico e la
schizofrenia, sarebbero patologie con origine essenzialmente genetica. Una
rappresentazione non soltanto in netto contrasto con i dati epidemiologici, che
mostrano un aumento rapido e continuo di questi disturbi negli ultimi 30 anni in tutto
il nord del pianeta, ma anche contrastante con le attuali modellizzazioni: da un lato
del genoma come sistema complesso e in continua trasformazione
reattivo/adattivo/predittiva - soprattutto nella sua componente software
(epigenoma/metagenoma/ologenoma) e nella prima fase dello sviluppo (fetal
programming) - ad un ambiente in sempre più rapida trasformazione; dall’altro del
neurosviluppo come un processo istruttivo/costruttivo indotto e modulato
dall’interazione tra le informazioni provenienti dall’ambiente e quelle contenute nel
genoma. Sempre più numerose sono, in questo contesto concettuale, le ricerche che
dimostrano la maggior sensibilità (e vulnerabilità) degli organismi nei periodi critici
dello sviluppo fetale e infantile (windows of exposure) alle informazioni e
sollecitazioni provenienti dall’ambiente. In questa prospettiva (epigenetica >
genetica), particolare attenzione deve essere prestata all’ultimo periodo di gestazione
e alla prima fase della vita extrauterina (primi 1000 giorni di vita) poiché è in questo
periodo che la plasticità dello sviluppo è massima e ogni singolo organismo
programma epi-geneticamente i propri tessuti ed organi, e, in particolare, le proprie
reti neuronali (connettoma). In questa luce l’incremento di disturbi del neurosviluppo,
ma anche di patologie immunomediate, endocrino-metaboliche, neoplastiche e
neurodegenerative, può essere meglio interpretato e compreso come il prodotto di un
mismatch programmatico (epigenetico), piuttosto che di supposte mutazioni per
definizione “stocastiche” del DNA (del resto, in buona sostanza, non trovate).

1

Per una trattazione più completa e riferimenti bibliografici cfr. Burgio E., Lucangeli
D., De Gennaro M.A. Disturbi del neurosviluppo: dalla genetica all’epigenetica in
Lucangeli D., Vicari S., Psicologia dello sviluppo Mondadori Università, Milano
2019
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Effetti del trattamento manipolativo osteopatico sulla risposta neuroendocrina e
del sistema nervoso autonomo ad uno stress mentale
Luca Carnevali
Gli stress psicosociali cui siamo sottoposti nella vita quotidiana possono indurre
attivazioni ripetute e sostenute dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del sistema
nervoso autonomo, con conseguenze potenzialmente negative sul nostro benessere
psicofisico. Pertanto, è importante identificare strategie per la prevenzione e/o la
riduzione degli effetti avversi dello stress che siano alternative agli approcci
farmacologici tradizionali. Inoltre, gli effetti di tali interventi dovrebbero essere
quantificati oggettivamente mediante parametri affidabili di (re)attività del sistema
nervoso autonomo e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Studi preliminari
suggeriscono che il trattamento manipolativo osteopatico ha un’influenza diretta e
positiva sul sistema nervoso autonomo e quindi potrebbe rappresentare una strategia
efficace per mitigare gli effetti dello stress su questo sistema. Tuttavia, non si hanno
ad oggi evidenze sperimentali sugli effetti del trattamento manipolativo osteopatico
sulla reattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene in condizioni di stress. In questo
studio abbiamo esplorato gli effetti di una singola manipolazione osteopatica sulla
risposta del sistema nervoso autonomo e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene ad uno
stress mentale acuto. Giovani adulti sani di sesso maschile sono stati sottoposti ad un
breve protocollo di manipolazione osteopatica basato su tecniche cranio-sacrali o ad
un trattamento sham. Le manipolazioni sono state effettuate immediatamente dopo un
episodio di stress mentale consistente in un compito cognitivo (aritmetico) di 5
minuti. Registrazioni ECG sono state effettuate per tutta la durata dell’esperimento.
Da queste registrazioni sono stati misurati i parametri di frequenza cardiaca e della
sua variabilità, al fine di quantificare l'attività del sistema nervoso parasimpatico e lo
stato della bilancia simpato-vagale. Durante la sessione sperimentale sono stati inoltre
raccolti dei campioni di saliva per determinare i livelli di cortisolo, come indicatore
dell’attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L'applicazione di una singola
manipolazione osteopatica su soggetti sani (i) ha indotto un recupero più rapido della
frequenza cardiaca e della bilancia simpato-vagale a seguito dello stress mentale
acuto, attenuando sostanzialmente la remissione parasimpatica e la prevalenza
simpatica, e (ii) ha impedito il tipico aumento di cortisolo osservato subito dopo un
episodio di stress. Oltre a fornire informazioni sulla risposta fisiologica alla
manipolazione osteopatica in soggetti sani, queste misurazioni di attività
neuroendocrina e del sistema nervoso autonomo suggeriscono che il trattamento
manipolativo osteopatico potrebbe rappresentare una strategia efficace per la
prevenzione degli effetti avversi dello stress.
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Il metodo PNEIMED per la gestione dello stress: Risultati degli studi
Anna Giulia Bottaccioli, Antonia Carosella
Da anni il mondo scientifico ha accolto la meditazione e le tecniche mente-corpo
come strategie validate e di provata evidenza scientifica in grado di gestire lo stress
cronico e le patologie stress correlate, nonché di affiancarsi come pratica di cura per
le patologie cronico-degenerative, accanto alle classiche terapie tradizionali
farmacologiche e/o interventistiche.
Il metodo PNEIMED, meditazione ad indirizzo psiconeuroendocrinoimmunologico,
combina l’insegnamento della filosofia e della pratica della meditazione buddhista
con la conoscenza del funzionamento dell’organismo umano secondo una prospettiva
integrata e sistemica propria della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI), la
scienza che studia le connessioni bidirezionali tra la psiche e i sistemi biologici
(endocrino, nervoso ed immunitario) e gli effetti dello stress cronico e degli stili di
vita scorretti sul sistema psiche-cervello-corpo.
Il metodo PNEIMED, ideato da Francesco Bottaccioli ed Antonia Carosella e attivo
dal 1998, è stato testato su diverse centinaia di volontari nel territorio nazionale. Il
corso, di 30 ore totali, è articolato su quattro giornate consecutive e comprende: 1)
lezioni teoriche sui principi filosofici del buddhismo (in particolar modo della
tradizione Mahayana) e sui fondamenti della ricerca in campo psico-neuro-endocrinoimmunologico; 2) esercizi guidati di rilassamento e di meditazione di difficoltà
crescente.
I corsi PNEIMED, privi di qualsiasi finanziamento da parte di organismi istituzionali
o di ricerca, hanno accolto negli anni diverse tipologie di partecipanti, in maggioranza
operatori sanitari. Obiettivo degli Autori è sempre stato quello di valutare
scientificamente l’efficacia del metodo PNEIMED nella riduzione dello stress e nel
miglioramento dello stato psicologico dei partecipanti. Il metodo infatti è stato
sottoposto a verifica di efficacia con due studi scientifici pubblicati su una rivista
peer-reviewed.
Il primo studio, controllato non randomizzato (tecnicamente definito controlled
before-and-after study) ha preso in esame 125 adulti, in prevalenza medici, psicologi
e altri operatori sanitari (oltre l’80% del totale) che, nel periodo 2006- 2011, hanno
frequentato volontariamente in varie città d’Italia i corsi PNEIMED. Sono stati
studiati, all’inizio e alla fine del corso, con la versione italiana del Symptom Rating
Test (SRT), un test psicologico ampiamente validato che presenta quattro sottoscale
(Ansia, Depressione, Somatizzazione e Inadeguatezza). Un sottogruppo di 40 soggetti
è stato diviso, in modo non randomizzato, in due gruppi: uno sperimentale (21
soggetti) che quindi ha seguito il corso PNEIMED e l’altro di controllo (19 soggetti)
che ha passato lo stesso tempo del corso nel medesimo ambiente dedicandosi a letture
scientifiche e ad altre attività quotidiane, ma senza seguire il training meditativo. Ai
due gruppi è stata applicata l’analisi del cortisolo salivare (un metodo non invasivo e
semplice per misurare l’ormone dello stress mediante un test immunoenzimatico
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ELISA) sia a livello basale sia in condizioni di stress mentale acuto indotto all’inizio
e alla fine del corso. La risposta del cortisolo allo stress mentale acuto è stata studiata
attraverso una selezione delle Matrici Progressive Avanzate di Raven (un reattivo che
normalmente viene usato come strumento di valutazione dell’intelligenza generale per
adulti e adolescenti), cui i soggetti dovevano applicarsi in un tempo ridotto, al fine di
elicitare una reazione di stress. I risultati nel campione sperimentale intero mostrano
una riduzione statisticamente significativa dei sintomi soggettivi di ansia, depressione,
somatizzazione e senso d’inadeguatezza e, nel sottogruppo sperimentale a cui è stato
monitorato il livello di cortisolo, una riduzione statisticamente significativa del picco
mattutino e della scarica di cortisolo sotto stress, modificazioni che non si sono
verificate nel gruppo di controllo.
Il secondo studio, di tipo randomizzato controllato condotto su studenti del corso
di laurea magistrale in Psicologia dell’Università dell’Aquila, ha selezionato 40
studenti di età media di 25 anni, assegnati in maniera randomizzata al gruppo
sperimentale (20 soggetti: 8 maschi, 12 femmine) e al gruppo di controllo (20
soggetti: 6 maschi, 14 femmine). I soggetti, senza patologie mediche in anamnesi e
selezionati per l’assenza delle principali patologie psicologiche, hanno riferito di
avere nessuna o scarsa esperienza di meditazione. Sono stati studiati con la scala dello
stress percepito (PSS), il Symptom Rating Test (SRT) e, prima e dopo l’induzione
dello stress acuto, con lo STAI, che misura l’ansia di stato. Lo stress acuto è stato
indotto con il Subtraction Stress Task, un test matematico di sottrazione che si esegue
al monitor e in cui viene chiesto di eseguire le operazioni nel più breve tempo
possibile senza commettere errori. La valutazione biologica dello stress è stata affiata
sempre ai prelievi di cortisolo salivare (kit ELISA), sia basale del mattino sia sotto
stress. L’analisi statistica (ANOVA) mostra una riduzione statisticamente
significativa, solo nel gruppo sperimentale, dello stress percepito (PSS) dei sintomi
legati allo stress (SRT) e dello stato d’ansia prima e dopo la stimolazione (STAI). La
misurazione del cortisolo salivare ha inoltre confermato una riduzione statisticamente
significativa nel gruppo sperimentale, sia del picco del cortisolo mattutino sia del
cortisolo indotto dallo stress acuto.
Il metodo PNEIMED può quindi apportare dei benefici immediati nei soggetti che
partecipano al corso, anche solo dopo 4 giorni di pratica, riducendo i sintomi da stress
e la secrezione di cortisolo prodotto dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisicorticale del surrene. Gli studi, condotti su soggetti volontari sani di differenti età e in
differenti contesti sperimentali, provano sia una riduzione dei punteggi di stress
psicologico sia della concentrazione del cortisolo salivare. Il metodo PNEIMED può
quindi rappresentare una pratica efficace per gestire lo stress, con importanti ricadute
su categorie a rischio di patologie stress-correlate, come gli operatori sanitari.
Bibliografia
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Le cure palliative: un modello di cura integrato per il paziente e i suoi familiari
Claudio Cartoni
Nell’accezione comune del termine, la parola “palliativo” comunica un significato di
limite, d’inadeguatezza rispetto agli obiettivi prefigurati. L’espressione palliativo
declassa quel tipo d’intervento al livello di una soluzione transitoria che risolverà solo
in parte il problema. Anche nell’ambito della cultura medica contemporanea, tesa alla
soluzione definitiva di tutti i problemi fisici e psicologici delle persone (quali gli
interventi farmacologici per migliorarne la qualità della vita o l’ allungamento
temporale di essa mediante l’uso di sofisticate tecnologie), per molto tempo
l’approccio palliativo si è configurato come una pratica medica riduttiva, incapace di
risolvere alla radice un problema clinico, ma piuttosto orientata alla sola gestione dei
sintomi di una malattia, peraltro inguaribile.
Il termine palliativo, invece, si può far risalire al verbo palliare, nel significato di
riparare o coprire qualcuno, proteggendolo, con il pallio (pallium latino, ossia il
«mantello»)della cura globale. Al di là delle definizioni restrittive, le cure palliative
sono dunque espressione di una concezione olistica della medicina che libera il
termine curare dalla prospettiva totalizzante del guarire, assumendo il concetto ben
più complesso del prendersi cura dell’individuo. Tale assunto determina ricadute
corrette in termini d’impegno professionale, tempo, spazio, strutture, idee e ricerca.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce infatti le cure palliative come «un
approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si
trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la
prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e
di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica,
psicosociale e spirituale». Oggetto delle cure palliative, svolte da equipe multiprofessionali (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti), sono
dunque i bisogni non solo dei malati ma anche dei loro familiari.
In Italia muoiono ogni anno oltre 159.000 persone a causa di una malattia neoplastica,
di questi circa il 90% (143.100) attraversa una fase avanzata caratterizzata da
sofferenza, solitudine e problemi economici, necessitando quindi di un piano
personalizzato di cura e di assistenza in grado di garantire la migliore qualità di vita
residua possibile. Oltre ai malati di cancro, altri ed in numero maggiore (circa
250.00), necessitano di cure palliative, quali i pazienti affetti da patologie di tipo
cronico-degenerativo quali le insufficienze d’organo cardiaca, epatica e renale; le
malattie neurologiche degenerative come la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia
di Parkinson, le demenze senili e presenili; le malattie respiratorie croniche con
insufficienza respiratoria refrattaria; le malattie infettive a prognosi infausta come
l’AIDS e la tubercolosi multi-resistente.
Le cure palliative non si occupano solo del controllo dei sintomi della fase terminale
di queste malattie inguaribili, la cui traiettoria è peraltro caratterizzata dalla
imprevedibilità del momento della morte. Molte patologie pur essendo trattabili sono
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inguaribili, ed è importante che il malato e la sua famiglia metabolizzino bene questa
informazione perché li aiuterà ad affrontare il percorso in maniera più consapevole.
Spesso invece si riscontra un disallineamento tra le aspettative di guarigione del
malato e della sua famiglia e le prospettive di un trattamento che gli permetterà di
vivere di più e forse meglio, ma non di risolvere in maniera definitiva la malattia. In
assenza di una consapevolezza riguardo all’obiettivo della cura, vi è dunque il rischio
dell’insorgere di conflittualità, frustrazioni, difficoltà assistenziali. Compito di
un’équipe di cure palliative è quindi di facilitare la comprensione della fase della
malattia da parte della diade malato-familiare, allo scopo di sostenere l’autonomia
della scelta del paziente riguardo alla pianificazione delle proprie future cure.
1) Global Atlas of Palliative Care at the end of life. Ed. Connor S.
Sepulveda C. 2014 Worldwide Palliative Care Alliance /World Health
Organization
2) Larson DG TobinEnd-of-Life ConversationsEvolving Practice and Theory
JAMA. 2000;284(12):1573-1578
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Ruolo dell’infiammazione nelle malattie mentali
Annamaria Cattaneo
La ricerca negli ultimi decenni ha dimostrato la presenza di un’aumentata attivazione
del sistema immunitario sia in pazienti affetti da schizofrenia, disturbo bipolare,
depressione maggiore e ansia (1). Tuttavia, non è ancora chiaro se queste diverse
patologie siano caratterizzate da profili infiammatori specifici e distinti, e come
queste potenziali differenze possano essere utilizzate per sviluppare approcci
terapeutici mirati.
È interessante notare che, anche se l'infiammazione è stata proposta come nuovo
target per lo sviluppo di nuove terapie in psichiatria, l'evidenza che agenti antiinfiammatori siano efficaci in tutti questi pazienti rimane inconsistente (2) o meglio
risulta maggiormente evidente in sottocategorie di pazienti. Ciò è stato in parte
attribuito alla mancanza di stratificazione dei pazienti dal punto di vista del profilo
infiammatorio. A supporto di questa affermazione possiamo citare lo studio condotto
da Raison e collaboratori i quali hanno valutato l’efficacia di farmaci antiinfiammatori (anti-TNF-alpha) nel migliorare l’efficacia al trattamento in pazienti
depressi. Infatti gli autori non hanno osservato alcun miglioramento, analizzando
l’intero campione, in pazienti che ricevevano l’anti-infiammatorio come terapia
coadiuvante la terapia farmacologica convenzionale; tuttavia stratificando i pazienti
per i livelli basali di infiammazione (mediante misurazione dei livelli di CRP) hanno
osservato che il farmaco anti-infiammatorio anti-TNF-alpha era in grado di migliorare
significativamente la sintomatologia in pazienti con elevata infiammazione (3).
Durante il talk verrà quindi discusso il ruolo dell’infiammazione e di marcatori legati
all’infiammazione nei meccanismi patogenetici associati allo sviluppo di patologie
psichiatriche e di come questi biomarcatori possano essere in grado di predire e
influenzare anche l’efficacia di un trattamento farmacologico in soggetti affetti.
In questo ambito, anche il nostro gruppo di ricerca ha dimostrato che marcatori legati
all’infiammazione possono essere utili nel predire la risposta al trattamento
farmacologico: pazienti depressi resistenti ad una terapia convenzionale con
antidepressivi mostrano più elevati livelli di molecole infiammatorie nel plasma o nel
siero; inoltre, l’efficacia di una terapia farmacologica è stata associata ad una
riduzione dei livelli di citochine pro-infiammatorie (4). Mostrerò e discuterò alcuni
dati raccolti all’interno di un progetto europeo GENDEP, in cui si osserva che i livelli
di alcuni marcatori in pazienti depressi prima che questi inizino il trattamento
farmacologico sono in grado di identificare quei pazienti che non risponderanno al
trattamento antidepressivo convenzionale, denominati anche “non responder”. Tali
pazienti mostrano livelli di infiammazione più elevati non solo all’inizio del
trattamento ma anche per tutta la sua durata, suggerendo che lo stato infiammatorio
possa influenzare negativamente l’efficacia di una terapia antidepressiva.
L’identificazione di fattori biologici, come l’infiammazione, legati alla malattia e/o
alla risposta al trattamento farmacologico potrebbe portare a sviluppare terapie
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coadiuvanti (ad esempio farmaci anti-infiammatori) che, se abbinate alla terapia
farmacologica convenzionale, potrebbero contribuire ad un miglioramento più rapido
e significativo della sintomatologia del paziente.
Bibliografia
1. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M et al. Years lived
with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;
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Effetto della respirazione guidata su ipertensione, variabilità della frequenza
cardiaca (HRV) e stress psico-fisico: risultati di uno studio pilota
Attilio Cavezzi, Nicola Barsotti, Roberto Colucci, Giuseppe Di Ionna, Mauro
Bologna, Pia Barilli, Alessandro Casini, Anna Giulia Bottaccioli, Francesco
Bottaccioli
Razionale: l’ipertensione arteriosa essenziale nelle persone di media età e in età
geriatrica riconosce tra i fattori eziopatogenetici principali il disturbo del sistema
nervoso autonomo e lo stress psico-fisico cronico. E’ stata dimostrata una interazione
tra la respirazione assistita diaframmatica, mirata all’attivazione del sistema
parasimpatico in primis, il sistema nervoso autonomo e l’asse dello stress. E’
possibile ipotizzare un’azione ipotensivante parasimpatico-mediata da parte della
respirazione assistita diaframmatica.
Obiettivo: valutare l’interazione della respirazione assistita con alcuni parametri
cardiovascolari, quali pressione arteriosa sisto-diastolica, variabilità della frequenza
cardiaca (HRV) e stress psico-fisico
Pazienti e Metodi: studio pilota di coorte in 40 pazienti affetti da ipertensione
essenziale, della durata di 1 mese. Criteri di inclusione: soggetti di età fra i 50 e gli 80
anni, con accertata ipertensione in trattamento farmacologico. Criteri di esclusione:
neoplasia in fase attiva, scompenso cardiaco in atto, gravidanza, allattamento, BPCO
in fase avanzata. 40 soggetti eseguiranno, previo processo educazionale, una
respirazione diaframmatica assistita (mediante dispositivo Ultrabreathe ®), con atto
respiratorio consistente in 4 secondi di inspirazione, 1 di pausa e 5 di espirazione. Il
protocollo di respirazione guidata ha la durata di 5 minuti (per un totale di 30 atti
respiratori completi) e viene ripetuto 5 volte al giorno: al mattino poco dopo il
risveglio, alle ore 11 circa, alle ore 16 circa, prima di cena e prima del riposo
notturno. Presso la struttura di riferimento al giorno 0 (T0), dopo 15 giorni (T1) e
dopo 30 giorni (T2) di protocollo i soggetti verranno sottoposti a: a) due misurazioni
della pressione sisto-diastolica con intervallo di almeno 1 minuto tra le due
misurazioni (e calcolo della relativa media) e saturimetria O2, misurazione dei
parametri biometrici quali altezza, peso, BMI, circonferenza addominale; b) test HRV
per la valutazione dei seguenti parametri inerenti al sistema neurovegetativo (sistema
simpatico e parasimpatico): HR, MHRR, SDNN, RMSSD, VLF, LF, HF, LF/HF, TP;
c) questionari Short Form 12 e stress percepito basati su scala visoanalogica. Nel
corso del mese di protocollo i pazienti misureranno (e riporteranno in apposita
scheda) la P.A. sisto-diastolica ogni Martedì e Venerdì al mattino prima di colazione e
prima di cena (2 misurazioni). I soggetti saranno invitati a riportare qualunque forma
di effetto collaterale nel corso del mese di protocollo. L’analisi statistica viene
eseguita calcolando i valori di mediana, la deviazione standard e la comparazione per
la significatività statistica si esegue mediante test di Student, con calcolo del valore
della p (significatività p<0.05). Risultati: Nel corso della presentazione verranno
presentati i risultati di questo studio pilota.
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La valutazione psicobiologica del carico allostatico come strategia innovativa per
la promozione della salute
Fiammetta Cosci
Il ruolo dei primi fattori di sviluppo nella suscettibilità alla malattia è stato oggetto
frequente di investigazione. L'introduzione di metodi strutturati di raccolta dei dati ha
permesso di dimostrare il legame tra eventi di vita verificatisi nell'anno precedente
l'insorgenza dei sintomi e una serie di disturbi medici, compresi quelli endocrini.
Infatti, all'interno di una cornice multifattoriale di riferimento, gli eventi di vita
possono influenzare i meccanismi regolatori delle funzioni immuno-neuroendocrine.
Lo stress in generale può provocare risposte mediate da una varietà di
neurotrasmettitori, sia nel cervello che nella periferia. A sua volta, l'infiammazione
cronica può svolgere un ruolo chiave nella patogenesi delle malattie fisiche. Infine,
situazioni di vita stressanti di lunga durata possono rappresentare una fonte di stress
cronico che mette alla prova le abilità di coping dell’individuo. McEwen (2007) ha
proposto una formulazione della relazione tra stress e processi che possono portare
alla malattia basata sul concetto di allostasi, la capacità dell'organismo di raggiungere
la stabilità attraverso il cambiamento. Secondo questa visione, il carico allostatico
riflette gli effetti cumulativi di esperienze stressanti che si verificano nella vita
quotidiana. Quando il costo dell’esposizione cronica allo stress in termini di risposte
neuroendocrine è tale che le risorse di coping di un individuo si depauperano, si ha il
sovraccarico allostatico. Il sovraccarico allostatico può essere oggi indagato con
strumenti diagnostici specifici (Fava et al., 2017) ed i suoi parametri biologici sono
stati collegati al funzionamento cognitivo e fisico, in particolare a regioni della
corteccia prefrontale, all’ippocampo e all'amigdala. Grazie ad un assessment clinico
del sovraccarico allostatico è possibile aumentare il numero di persone sottoposte a
screening, inserendo nel contempo l'uso dei biomarcatori in un contesto psicosociale.
Ciò consente una personalizzazione degli interventi per prevenire o ridurre l'impatto
negativo dello stress cronico sulla salute, con particolare riferimento alle modifiche
dello stile di vita e alla terapia cognitivo comportamentale.
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L’esperienza dell’agopuntura in oncologia e leniterapia
Franco Cracolici
La relazione mette in luce come l’Agopuntura sia al contempo un’arte medica antica e
una scienza moderna corroborata da un’imponente mole di evidenze e prove
scientifiche che sono esordite istituzionalmente nel 1997 con il Consensus del N.I.H.
La Medicina Cinese in campo oncologico e nelle sequele da interventi chirurgici si
attesta come un mezzo di indubbia efficacia grazie alla sua azione sul sistema
immunitario mediata da una quantità ragguardevole di neurotrasmettitori stimolati
dall’utilizzo dell’agopuntura. Difatti la regolazione dell’asse ipofisi-ipotalamosurrene, l’attivazione della cascata di premiazione della serotonina, l’azione su
ippocampo e amigdala non sono altro che pochi esempi su una pratica com’è quella
dell’agopuntura che è stata controllata tramite la P.E.T. o la risonanza magnetica
funzionale. Insieme a tutte queste risorse di tipo secretivo l’agopuntura tramite il
riequilibrio tra sistema simpatico e parasimpatico armonizza gli squilibri emotivi,
combatte lo stress e dà un’esplicita azione ormai verificata sul microbiota intestinale.
Non è un caso quindi che aver accertato che adenosina, sostanza P, C.G.R.P.
(Calcitonin Gene Related Peptide), endorfine, citochine, sono indotte dagli aghi e
pertanto si può senz’altro affermare il ruolo antinfiammatorio dell’agopuntura.
L’affiancamento in oncologia durante le pratiche di chemioterapia e radioterapia
costituisce un’altra risorsa dell’agopuntura che è priva di effetti collaterali. In Italia ci
sono esperienze importanti in campo pubblico che testimoniano come l’agopuntura in
campo oncologico si stiano ottenendo risultati soddisfacenti sia per quello che
riguarda la chemioterapia e i suoi effetti sia per la radioterapia e le sue conseguenze.
Nell’esperienza di Pitigliano e Grosseto che sarà descritta in questa relazione
verranno messe a fuoco le terapie naturali effettuate in 800 pazienti oncologici
all’interno dell’ospedale e nel reparto di leniterapia di Grosseto. Sono stati impiegati
punti classici dell’agopuntura e punti dei microsistemi della medicina cinese,
rispettando il razionale delle evidenze scientifiche ma allo stesso tempo si è puntato
sull’importanza dello stimolare l’energia intrinseca del paziente, per cui in medicina
cinese aumentare la qualità di vita è un goal basilare, che si aggiunge all’azione sulla
tossicità provocata dal cancro stesso. Il nostro lavoro è frutto di scambi ed esperienze
con lo Sloan Kettering di New York e con i principali attori che si occupano
dell’affiancamento dell’agopuntura alla biomedicina e vuole proporsi come un
sistema a rete oramai diffuso in tutti gli Stati Uniti che mette l’agopuntura al servizio
del paziente stesso tramite protocolli sperimentati e verificati nei maggiori centri
internazionali di medicina ma allo stesso punto è prioritaria la personalizzazione della
terapia sul paziente stesso introducendo un punto diversificato per ogni malato preso
in considerazione. Il Servizio Pubblico di Leniterapia dell’Ospedale Misericordia di
Grosseto costituisce un reparto avveniristico nell’utilizzo dell’agopuntura a Rete. Nel
reparto, infatti e negli ambulatori adiacenti vengono trattati con agopuntura e aghi
pulce i pazienti del fine vita, gli oncologici, i parenti dei pazienti ed i terapisti.
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L’utilizzo delle tecniche di cui parleremo si basa sui punti classici di Medicina
Tradizionale Cinese e all’agopuntura vengono affiancate altre tecniche complementari
come la meditazione, la pet therapy e la medicina narrativa. I risultati sono
interessanti e incoraggianti e dimostrano come l’affiancamento alla Biomedicina delle
tecniche integrative possa essere un’arma in più nel periodo difficile del trapasso. Da
un anno circa nello stesso reparto un progetto chiamato Araba Fenice ha preso vita e
riguarda il trattamento delle donne vittime di abusi realizzato insieme all’Ospedale
stesso, al Codice Rosa e ai Centri Antiviolenza. Anche in questo caso i protocolli di
agopuntura si sono dimostrati un utile mezzo al miglioramento della qualità di vita.
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Le basi neurobiologiche dello sviluppo affettivo-relazionale
Ennio Del Giudice, Angela Francesca Crisanti
Il legame di attaccamento costituisce una pietra miliare dello sviluppo infantile e
coinvolge componenti biologiche, comportamentali e psicologiche, rivestendo un
ruolo cruciale nella vita di ciascun individuo, dalla nascita fino all’età adulta
(Bowlby,1958; Raby et al., 2013). La relazione genitore-bambino e lo sviluppo
cerebrale sono intimamente correlati: è utile conoscere il complesso percorso che dai
geni conduce alle funzioni cerebrali e al comportamento umano. L’espressione dei
geni è mediata da specifici meccanismi molecolari e cellulari che determinano e
modulano il comportamento umano attraverso il coinvolgimento di circuiti o reti
neurali, comunemente indicati col termine inglese di network. Le nuove tecniche di
neuroimmagine consentono di ricostruire queste reti in vivo, sia in termini di
connettività strutturale mediante la Diffusion Tensor Imaging, DTI o Trattografia
Diffusionale, che di connettività funzionale con la functional Magnetic Resonance
Imaging, fMRI o Risonanza Magnetica funzionale (Meyer-Lindenberg, 2012). La
formazione del legame di attaccamento della madre verso il proprio bambino si basa
sulla capacità di quest’ultimo di fornire gli stimoli idonei ad attivare i circuiti corticolimbici correlati a specifici comportamenti dei genitori (Swain, 2008). Alcune abilità
quali quelle empatiche e quelle legate alla cosiddetta “Teoria della mente”, che si
basano sul sistema dei neuroni specchio, sono particolarmente rilevanti ai fini della
relazione genitoriale. L’attaccamento madre-bambino si fonda sulla co-attivazione di
due distinti network cerebrali: il circuito dopaminergico mesolimbico della
ricompensa (reward system) e il sistema della paura/ansia, in cui il nucleo accumbens
e l’amigdala ricoprono un ruolo chiave. I comportamenti genitoriali sono anche
modulati da alcuni neurotrasmettitori cerebrali tra i quali spiccano la dopamina,
l’ossitocina e la serotonina. Inoltre, le varianti genetiche possono spiegare la
variabilità individuale nei comportamenti sociali e nel temperamento umano: questo
vale in particolare per il legame di attaccamento. La metodica nota come imaging
genetics fornisce uno strumento innovativo che permette di studiare l’impatto dei
polimorfismi genetici ─rilevanti per il funzionamento cerebrale─ sul comportamento
umano, anche ai fini della scoperta di nuove opzioni terapeutiche per la patologie
neuropsichiatriche.
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La dieta nella cura e nella prevenzione della steatosi epatica
Ilaria Demori
La steatosi epatica non alcolica (Non Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) è una
patologia che mostra una crescente prevalenza tra individui di diversa età e stato
socio-economico, particolarmente nelle società con stile di vita occidentale. Si tratta
di una condizione asintomatica e inizialmente reversibile, che però può progredire
verso patologie più gravi, come steatoepatite, fibrosi, cirrosi e anche carcinoma
epatocellulare.
Ad oggi, non esistono farmaci approvati per il trattamento della NAFLD. L’intervento
più raccomandato rimane quello sullo stile di vita, che deve comprendere esercizio
fisico e correzione delle abitudini alimentari. Il successo degli interventi dietetici si
basa su diversi aspetti, tra cui: la riduzione dell'apporto calorico; l’aumento del
consumo di frutta e verdura, che porta ad una maggiore assunzione di fitonutrienti in
grado di esercitare azioni antiossidanti e antinfiammatorie; la riduzione degli alimenti
proinfiammatori di origine animale; l’aumento del consumo di fibra alimentare, con il
conseguente effetto benefico sul microbiota intestinale e sulla regolazione dell’asse
intestino-fegato, il cui ruolo centrale nella patogenesi e nell’evoluzione della NAFLD
è ormai riconosciuto.
Nonostante siano stati proposti diversi modelli dietetici per il trattamento della
NAFLD, nessuno è stato adeguatamente valutato in studi randomizzati e controllati in
ampie coorti di pazienti. Tuttavia, le maggiori evidenze indicano la dieta mediterranea
come il modello più efficace e facilmente riproducibile, poiché è caratterizzata da una
composizione equilibrata di macronutrienti che hanno effetti positivi sulla NAFLD e
può essere declinata sulla base dell’uso di diversi alimenti in diverse aree del mondo.
La dieta mediterranea è stata recentemente raccomandata come dieta di scelta per il
trattamento della NAFLD dalle Linee Guida di Pratica Clinica delle Società Europee
per lo Studio del Fegato, del Diabete e dell’Obesità (EASL-EASD-EASO) in quanto
migliora il metabolismo, riduce l'insulino-resistenza e le dislipidemie, induce un
regressione della steatosi e una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari.
Esistono inoltre numerosi studi mirati all’acquisizione di evidenze di efficacia di
specifici principi attivi contenuti nel cibo, utili per prevenire o curare la NAFLD
senza causare i pesanti effetti collaterali che sono spesso associati all’utilizzo di
farmaci di sintesi.
In ottica PNEI, non è da dimenticare, accanto al percorso di cambiamento delle
abitudini alimentari, una corretta gestione dello stress, che gioca un ruolo
fondamentale nella regolazione dell’omeostasi energetica, dei comportamenti
alimentari, della scelta del cibo, dell’efficienza dei processi digestivi e di
assorbimento, nonché del mantenimento dell’eubiosi intestinale.
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Cambiamenti climatici ed effetti ambientali: dati per riflettere
Guglielmina Adele Diolaiuti
I cambiamenti climatici si manifestano principalmente con un aumento della
temperatura dell’aria che ha effetti importanti su molti sistemi ambientali terrestri, tra
questi gli elementi della criosfera sono tra i più fragili e sensibili. I ghiacciai, in
particolare, sono i migliori testimoni dei cambiamenti climatici. Non sono gli unici
elementi del paesaggio naturale a rispondere al clima e alle sue variazioni ma sono
quelli che rispondono in modo più chiaro e inequivocabile.
La temperatura media dell’aria è aumentata a livello globale di poco meno di 3°C in
150 anni. A fronte di questo riscaldamento i ghiacciai di tutto il Pianeta sono arretrati,
ovvero hanno ridotto la loro lunghezza, anche di parecchi km. In Alaska alcuni
ghiacciai sono arretrati anche di 50 km mentre in Italia il Ghiacciaio dei Forni, nel
Parco dello Stelvio, è arretrato di oltre 2 km. E’ chiaro che una riduzione di tale entità è
innegabile e rappresenta un chiaro segnale che l’equilibrio climatico si è rotto. Dove
prima c’erano ghiacci e neve ora abbiamo valli dove il bosco e la vegetazione stanno
rapidamente risalendo riconquistando i territori lasciati liberi dai ghiacciai. Il bosco e la
foresta sono risaliti di decine di metri di quota ma serve un occhio attento e allenato per
cogliere queste variazioni. Specie animali e vegetali sono in crisi e a rischio di
estinzione ma in pochi possono cogliere le evidenze di questi fenomeni. Un ghiacciaio
che prima occupava una valle e che oggi è arretrato di 2 o più chilometri è invece un
evidenzia chiara a tutti.
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Il	
  Telerilevamento,	
  così	
  si	
  chiama	
  la	
  scienza	
  che	
  permette	
  di	
  studiare	
  da	
  lontano	
  
un	
   oggetto,	
   permette	
   di	
   acquisire	
   informazioni	
   e	
   immagini	
   ripetutamente,	
   su	
  
vaste	
  superfici	
  e	
  in	
  sicurezza.	
  
Per	
   i	
   ghiacciai	
   questa	
   tecnica	
   è	
   particolarmente	
   indicata	
   perché	
   permette	
   di	
  
acquisire	
   informazioni	
   su	
   estensione,	
   caratteristiche	
   della	
   superficie	
   glaciale	
  
(presenza	
   di	
   crepacci,	
   detrito	
   superficiale,	
   laghi	
   effimeri	
   e	
   tasche	
   d’acqua,	
   zone	
  
collassate,	
   etc..)	
   senza	
   bisogno	
   di	
   salire	
   sul	
   ghiacciaio	
   o	
   di	
   avvicinarsi	
   alle	
   aree	
  
più	
  fragili.	
  Ripetendo	
  le	
  indagini	
  o	
  si	
  possono	
  confrontare	
  i	
  dati	
  e	
  quantificare	
  le	
  
variazioni	
   a	
   scala	
   settimanale,	
   mensile	
   o	
   stagionale.	
   Con	
   aerei	
   e	
   satelliti	
   si	
  
possono	
  realizzare	
  inventari	
  o	
  catasti	
  dei	
  ghiacciai,	
  che	
  descrivono	
  la	
  copertura	
  
glaciale	
   di	
   un’intera	
   regione	
   o	
   di	
   un	
   intero	
   paese.	
   L’Università	
   degli	
   Studi	
   di	
  
Milano,	
   utilizzando	
   ortofoto	
   ad	
   alta	
   risoluzione,	
   ha	
   prodotto	
   nel	
   2015	
   e	
  
aggiornato	
  nel	
  2016	
  il	
  Catasto	
  Nazionale	
  dei	
  Ghiacciai,	
  un	
  inventario	
  che	
  descrive	
  
i	
   903	
   ghiacciai	
   d’Italia.	
   Questo	
   catasto	
   è	
   stato	
   confrontato	
   con	
   quello	
   precedente,	
  
che	
   risaliva	
   al	
   1962.	
   E’	
   risultato	
   che	
   tutti	
   insieme	
   i	
   903	
   ghiacciai	
   italiani	
   si	
  
estendono	
   attualmente	
   per	
   circa	
   369	
   km2	
   di	
   area	
   (che	
   è	
   più	
   o	
   meno	
   la	
   superficie	
  
del	
  Lago	
  di	
  Garda)	
  e	
  hanno	
  perso	
  negli	
  ultimi	
  50	
  anni	
  157	
  km2	
  di	
  superficie	
  che	
  
vuol	
  dire	
  più	
  o	
  meno	
  un’estensione	
  come	
  quella	
  del	
  Lago	
  di	
  Como.	
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Una	
   contrazione	
   così	
   intensa	
   è	
   purtroppo	
   generalizzabile	
   all’intera	
   Europa	
  
poiché	
   dati	
   analoghi	
   sono	
   stati	
   ritrovati	
   studiando	
   i	
   ghiacciai	
   Francesi,	
   quelli	
  
austriaci	
   e	
   quelli	
   Svizzeri	
   (Diolaiuti	
   et	
   al.,	
   2019).	
   La	
   contrazione	
   dei	
   Ghiacciai	
  
alpini	
   impatterà	
   non	
   solo	
   sul	
   paesaggio	
   di	
   alta	
   montagna	
   ma	
   avrà	
   anche	
  
ripercussioni	
   economiche,	
   sul	
   turismo	
   e	
   sulla	
   produzione	
   di	
   energia	
  
idroelettrica.	
   Per	
   valutare	
   questi	
   impatti	
   è	
   stato	
   svolto	
   dall’Università	
   degli	
   Studi	
  
di	
   Milano,	
   dal	
   Politecnico	
   di	
   Milano	
   e	
   da	
   Regione	
   Lombardia	
   uno	
   studio	
  
finalizzato	
   a	
   valutare	
   la	
   contrazione	
   volumetrica	
   di	
   tutti	
   i	
   ghiacciai	
   della	
  
Provincia	
  di	
  Sondrio	
  tra	
  il	
  1981	
  e	
  il	
  2007	
  (D’Agata	
  et	
  al;	
  2018).	
  La	
  variazione	
  di	
  
volume	
  sui	
  ghiacciai	
  della	
  provincia	
  di	
  Sondrio	
  è	
  risultata	
  pari	
  a	
  -‐1.5	
  km3	
  in	
  26	
  
anni.	
  Questo	
  valore	
  è	
  pari	
  a	
  un	
  rilascio	
  medio	
  di	
  acqua	
  all’anno	
  di	
  56	
  milioni	
  di	
  
m3.	
  Si	
  tenga	
  conto	
  che	
  ogni	
  anno	
  in	
  Lombardia	
  precipitano	
  27	
  miliardi	
  di	
  m3	
  di	
  
acqua	
   come	
   pioggia	
   e	
   come	
   neve.	
   56	
   milioni	
   rispetto	
   a	
   27	
   miliardi	
   sono	
   una	
  
lacrima!	
  Ma	
  dobbiamo	
  anche	
  considerare	
  che	
  questa	
  lacrima	
  si	
  rende	
  disponibile	
  
durante	
  il	
  periodo	
  estivo,	
  in	
  luglio	
  e	
  agosto	
  soprattutto,	
  ad	
  alimentare	
  le	
  centrali	
  
idroelettriche	
   (e	
   non	
   è	
   un	
   caso	
   che	
   la	
   Lombardia	
   conti	
   il	
   28%	
   dell’Idroelettrico	
  
Nazionale)	
  e	
  i	
  fiumi	
  e	
  i	
  torrenti	
  provati	
  dalle	
  magre.	
  Infine	
  è	
  stato	
  anche	
  stimato	
  
il	
  ruolo	
  giocato	
  in	
  media	
  in	
  quei	
  26	
  anni	
  dalla	
  fusione	
  glaciale	
  sulla	
  produzione	
  
idroelettrica	
  della	
  Provincia	
  di	
  Sondrio,	
  dove	
  sono	
  localizzati	
  numerosi	
  invasi.	
  E’	
  
risultato	
  che	
  circa	
  il	
  15%	
  dell’acqua	
  usata	
  per	
  l’idroelettrico	
  in	
  quei	
  26	
  anni	
  era	
  
di	
   origine	
   glaciale.	
   Di	
   questo	
   dovremmo	
   tener	
   conto	
   quando	
   i	
   ghiacciai	
   non	
   ci	
  
saranno	
  più	
  o	
  quando	
  la	
  loro	
  estensione	
  si	
  sarà	
  notevolmente	
  ridotta.	
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Microbiota e autoimmunità: quali possibilità di intervento clinico?
Lorenzo Emmi
Il microbiota rappresenta l’insieme di tutti i microrganismi e dei loro geni presenti nel
nostro corpo e costituisce un ecosistema molto complesso formato da singoli
microbiota, di cui quello del tratto gastro intestinale (Gut microbiota) è largamente il
più importante, sia dal punto di vista quantitativo che fisiopatologico.
L’ipotesi prevalente è che la disbiosi intestinale sia alla base di uno stato
infiammatorio persistente a livello della mucosa enterica. Tale processo flogistico è in
grado di danneggiare la mucosa intestinale, nonché di modulare l’apertura delle tight
junctions, inducendo così una condizione nota come leaky gut. Questa condizione
facilita enormemente il passaggio di endotossine, metaboliti di provenienza batterica,
di neuropeptidi, ma soprattutto di citochine, chemochine e cellule del Sistema
Immunitario (SI). Possiamo affermare che la prevalenza a livello intestinale di batteri
segmentati filamentosi è in grado di indurre una risposta linfocitaria orientata in
senso Th17 con riduzione delle cellule T regolatorie. Questo tipo di risposta è
importante per la difesa nei confronti dei patogeni, ma la sua persistenza genera uno
stato infiammatorio che può essere alla base della comparsa di patologie. Al contrario
la prevalenza di altre popolazioni batteriche, quali ad esempio i clostridi, ceppi IV e
XIV, e il polisaccaride A, di Bacteroides fragilis, inducono una risposta
immunologica tollerogenica con schift delle cellule T naive in senso regolatorio.
Le malattie autoimmuni (MA) rappresentano un complesso di entità cliniche
caratterizzate da una abnorme espansione di cellule T e B autoreattive, con
conseguente produzione di autoanticorpi, di citochine infiammatorie e di chemochine
responsabili del reclutamento di cellule effettrici finali. Una serie di dati suggerisce
che il microbiota possa essere coinvolto sia nell’induzione che nel mantenimento di
patologie autoimmuni attraverso vari meccanismi tra cui: a) mimicria molecolare,
ovvero risposte immunologiche nei confronti di molecole tissutali omologhe rispetto a
proteine batteriche o virali; b) aumentata permeabilità della mucosa intestinale con
passaggio di cellule del SI e di molecole infiammatorie dall’intestino verso organi
bersaglio; c) deviazione del SI in senso pro-infiammmatorio. Un possibile ruolo
patogenetico del microbiota è stato valutato sia in modelli animali che nell’uomo in
numerose MA quali l’Artrite Reumatoide ( AR), il Lupus Eritematoso Sistemico (
LES), le Spondiloartriti e le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, ma anche
il Diabete Mellito di tipo I e le Tiroiditi Autoimmuni. Sulla base di tali dati è
possibile ipotizzare una serie di interventi preventivo-terapeutici. La prevenzione
delle MA potrebbe iniziare in utero attraverso un incoraggiamento verso stili di vita
salutari nella madre, al fine di ottenere un native core microbiome eubiotico. Gli
interventi di prevenzione possono poi avvenire nei singoli soggetti e sono sempre
caratterizzati dalla adozione di un corretto stile di vita atto a mantenere un costante
stato di eubiosi intestinale. In particolare dovrebbero essere messe in atto almeno tre
direttive comportamentali: a) dieta ricca in fibre e alimenti con alto potere
antiossidante; b) esercizio fisico aerobico moderato e costante; c) astensione dal fumo
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di sigaretta; quest’ultimo particolarmente rilevante in quanto implicato sia nella
genesi che nei meccanismi di resistenza alla terapia nella AR. Sul piano
dell’intervento terapeutico le possibilità sono rappresentate dall’uso di : a) prebiotici;
b) probiotici mirati o prodotti ottenuti dalla cosiddetta next generation probiotics; c)
trapianto fecale. In futuro potrebbe essere prevista una manipolazione mirata su
eventuali patobionti o su una abnorme espansione di alcuni simbionti correlati
all’insorgenza di MA, mediante trattamenti antibiotici mirati o più propriamente
mediante l’uso di batteriofagi. Infine l’epigenetica potrebbe aprire un nuovo e
affascinante campo nell’ambito della terapia delle MA; in particolare si sta rendendo
attuabile l’uso di inibitori della metilazione del DNA, nonché l’uso di inibitori
dell’istone deacetilasi.
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Il Cervello nel Cuore
Massimo Fioranelli, Maria Grazia Roccia, Chiara Rossi, Linda Cota, Alireza Sepehri.
Tradizionalmente, il rapporto tra cuore e cervello è stato affrontato da una prospettiva
piuttosto unilaterale, con l’idea che il cuore rispondesse ai comandi del cervello.
Abbiamo imparato, tuttavia, che la comunicazione tra il cuore e il cervello è in realtà
di tipo dinamico; un dialogo continuo a due vie, con ciascun organo che influenza
continuamente la funzione dell'altro. Il cuore comunica al cervello in quattro modi
principali: neurologicamente (attraverso la trasmissione di impulsi nervosi),
biochimicamente (tramite ormoni e neurotrasmettitori), biofisicamente (attraverso
onde di pressione) ed con scambio energetico (attraverso le interazioni del campo
elettromagnetico). Tutte queste comunicazioni influenzano significativamente le
funzioni cognitive.
Il cuore ha una complessa rete neurale sufficientemente estesa da poter essere
considerata come un cervello autonomo (Armour 1991; Armour 2008). Il cervello nel
cuore, come viene comunemente chiamato, o sistema nervoso cardiaco intrinseco, è
un intricata rete di gangli, neurotrasmettitori, proteine e cellule di supporto. I neuroni
afferenti cardiaci intrinseci proiettano verso il ganglio nodoso e i gangli delle radici
dorsali, il tronco cerebrale, l'ipotalamo, il talamo, l'amigdala, e quindi alla corteccia
cerebrale (Kukanova e Mravec 2006;McCraty et al. 2009). Impulsi afferenti elaborati
dal cuore attraverso il sistema nervoso intrinseco possono influenzare l'attività
elettrica nelle aree fronto-corticali (Lane 2001; McCraty 2004; McCraty 2009) e
quelle della corteccia motoria (Svensson and Thoren 1979); possono altresi
condizionare processi neuro-psicologici come il livello di attenzione, di motivazione,
(Schandry and Montoya1996), la sensibilità percettiva (Montoya 1993) e le
elaborazioni emotive (Zhang 1986).
È interessante notare che la maggior parte delle fibre nel nervo vago (circa l'85-90%)
sono afferenti ed i segnali vengono inviati al cervello attraverso afferenze
cardiovascolari in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro organo; questo significa
che il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invii al cuore.
(Cameron, 2002).
Il peptide natriuretico atriale (ANP) svolge un ruolo importante nell'equilibrio idroelettrolitico, nella regolazione della circolazione, dei reni, delle ghiandole surrenali e
agisce su vari centri neurologici (Cantin 1988).
L'aumento dell’ANP inibisce il rilascio di ormoni dello stress, (Strohle 1998) riduce
il tono simpatico (Butler 1994) e sembra interagire con il sistema immunitario
(Vollmar 1990); l’ANP può influenzare la motivazione e il comportamento (Telegdy
1994). Il cuore, inoltre, contiene cellule che sintetizzano e rilasciano catecolamine
(noradrenalina, epinefrina e dopamina) (Huang 1995).
Più recentemente, è stato scoperto che anche il cuore produce e secerne l'ossitocina,
che può fungere da neurotrasmettitore e comunemente viene definita ormone
dell'amore o del legame sociale. Sorprendentemente, la quantita’ di ossitocina
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prodotta dall cuoree’ simile a quella prodotta nel cervello (Gutkowska 2000). Le
ricerche recenti mostrano che le interazioni neurali tra il cuore e il cervello sono più
complesse di quanto precedentemente ritenuto. Il cuore possiede inoltre, nel suo
sistema nervoso intrinseco una memoria sia a breve che a lungo termine e può
operare indipendentemente da comando neuronale centrale.
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Limiti del modello psicofarmacologico centrato sul disturbo e blocco nel processo
di recovery
Costanzo Frau, Michele Modugno
La teoria di base riportata nella nona edizione del principale manuale americano della
psichiatria sostiene che “i disturbi mentali sono delle condizioni mediche reali che
possono beneficiare della terapia farmacologica allo stesso modo del diabete,
dell’asma e dell’ipotiroidismo e altri disturbi cronici che rispondono ai farmaci”
(Sussman, 2009).
In realtà questo modello psicofarmacologico basato sul disturbo è relativamente
recente (Moncrieff, 2013). Prima degli anni 50 i farmaci prescritti ai pazienti
psichiatrici venivano inquadrati in modo completamente diverso. I primi studi sui
neurolettici, per esempio, tendevano ad evidenziare come gli effetti terapeutici fossero
raggiunti producendo uno stato neurologico specifico simile a quello che caratterizza
il disturbo di Parkinson. Gli stati mentali di indifferenza verso se stessi e verso
l’ambiente esterno, i sintomi di ipertonia così come tutti gli altri aspetti secondari
venivano allora evidenziati in modo dettagliato (Deniker, 1960). Il passaggio
determinante fu quello in cui l’ipotesi dopaminergica della schizofrenia fu
trasformata in una teoria e fu consegnato ai farmaci il potere di correggere lo
squilibrio chimico. Lo stesso principio logico fu applicato ai farmaci scoperti anni
dopo la clorpromazina, come l’iproniazide e l’imipramina rinominati antidepressivi e
successivamente anche quelli appartenenti alla classe delle benzodiazepine.
L’ipotesi dopaminergica della schizofrenia e in generale quella dello squilibrio
chimico per i disturbi psichiatrici decretò la caduta del modello teorico centrato sul
farmaco e rafforzò l’idea, ancora oggi centrale, che i farmaci correggessero un
processo biologico disfunzionale (Moncrieff, 2013). Nonostante questo modello
psicofarmacologico sia stato dominante dagli anni 60 ad oggi, non esiste nessuna
prova scientifica che un qualsiasi disturbo psichiatrico sia causato da uno squilibrio
chimico (Council for Evidence-Based Psychiatry, 2014).
Nella prima parte della presentazione verrà introdotta la differenza tra il modello
centrato sul disturbo e il modello centrato sul farmaco. Verrà brevemente discusso
come si è passati da un modello di riferimento all'altro e quali conseguenze questo
passaggio abbia comportato.
Nella seconda parte in linea con il modello di trattamento centrato sul farmaco
(Moncrieff, 2013; 2006; 2008) verrà discusso come il modello psicofarmacologico
centrato sul disturbo può rendere più complessa la terapia dei pazienti con disturbi
gravi di personalità, mantenendoli in una fase di stallo e mettendo a rischio l’alleanza
terapeutica. In molti casi la terapia farmacologica è una polifarmacoterapia che ha
l’obiettivo di gestire i sintomi che emergono come conseguenza dei farmaci
somministrati in precedenza. Nel discutere l’importanza di una co-terapia in un
setting integrato verrà discusso un caso clinico di Disturbo Ossessivo Compulsivo
(DOC) in trattamento polifarmacologico da 40 anni.
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Il progetto MIRT Salute Parkinson: un progetto PNEI per le persone con
Parkinson
Giampietro Gabrielli, Giuseppe Frazzitta
La Malattia di Parkinson (PD) è una malattia neurodegenerativa ad andamento
cronico-progressivo che interessa il sistema dopaminergico, modulatore dell’azione
dei nuclei della base, colpendo in particolar modo l’espressione dei movimenti nelle
sue componenti automatiche. La classica triade sintomatologica iniziale della malattia
(bradicinesia, rigidità e tremore) evolve portando allo sviluppo di instabilità posturale,
alterazioni del cammino e dell’equilibrio, scarsamente o non responsivi alla terapia
farmacologica; si aggiungono, inoltre, disturbi cognitivi e neurovegetativi, della
motilità fine, dell’eloquio, della deglutizione, disturbi dell’olfatto, dell’umore, del
sonno, senso di fatica e dolorabilità diffusa. Tutto questo determina una delle peggiori
qualità di vita tra quelle delle persone affette da patologie neurologiche. In Italia
interessa circa 250.000 persone, metà ancora in età lavorativa, destinati a raddoppiare
nei prossimi 15 anni, con 6000 nuovi casi all’anno e con una spesa annuale di circa
1,3 miliardi di euro a carico del SSN, rendendo di grande rilievo sociale, oltre che
scientifico, la ricerca di terapie efficaci che la contrastino. Gli studi dimostrano
l’importanza di un percorso di cura intensivo/multidisciplinare e necessitano di essere
inseriti in un processo di assistenza basato su un modello biopsicosociale; per questo
motivo è importante la creazione di centri di cura sul territorio, accanto al luogo di
vita della persona con PD, dove vengono presi in considerazione sia gli aspetti
clinico-riabilitativi della malattia sia gli aspetti inerenti alla salute globale della
persona e dell’intero nucleo familiare, in un’ottica di Medicina Integrata e
Partecipativa, al fine di ottenere una migliore qualità di vita indirizzata verso una
riduzione dei costi sociali. Ciò è possibile se si crea collaborazione tra sanità, anche
privata, che si impegni ad organizzare un piano di assistenza scientificamente efficace
e sostenibile a lungo termine, e associazioni di malati del territorio, in modo tale da
formare una rete sociale virtuosa di sostegno incentrata su bisogni reali e quotidiani.
Questa è l’esperienza del MIRT Salute Parkinson, attualmente diventato MIRT
Parkproject, progetto nato a Livorno nel 2014 grazie alla collaborazione tra il Dott.
Giuseppe Frazzitta, ideatore del MIRT (Multidisciplinary Intensive Rehabilitation
Treatment) in ambito ospedaliero, un gruppo di liberi professionisti sanitari
sviluppatori del MIRT ambulatoriale e l’Associazione Parkinsoniani Livornesi.
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Agricoltura industriale e salute
Vittorio Ingegnoli
Introduzione. Le più importanti alterazioni ambientali degli ultimi 130 anni sono
consistite nella distruzione delle foreste e nell’aumento delle aree agricole. Queste
alterazioni hanno influito su altre componenti dell’ambiente, dalla biodiversità
(diminuzione) al clima (climate change) e, soprattutto, esse sono da correlare ai danni
portati dall’agricoltura industrializzata. La “Green revolution” (dal 1930), infatti, ha sì
ridotto l’aumento delle aree agricole, ma ha distrutto i paesaggi agrari (Ingegnoli et al.
2019). L’obiettivo di questo scritto è di delineare i danni alla salute dovuti a tali
alterazioni. Teoria e metodi. L’analisi delle menzionate alterazioni ambientali è stata
elaborata utilizzando i nuovi principi e metodi della Bionomia, che chiarifica il
legame ontologico specie umana-paesaggio alla luce della organizzazione della Vita
sulla Terra (Ingegnoli, 2015), tra cui: (a) il riconoscimento delle unità di paesaggio
(LU) come entità viventi costituite dall’integrazione di sistemi naturali e antropici, (b)
lo studio della loro fisiologia e patologia con metodi quali-quantitativi clinicodiagnostici, (c) l’uso di funzioni e indicatori sistemici per una diagnosi ambientale
correlabile alla medicina sistemica Risultati. Lo stato dell’alterazione ambientale dei
paesaggi agricoli viene espresso in sintesi con esempi a scala globale, regionale e
locale. Lo studio, condotto secondo l’ottica bionomica, permette di evidenziare le
principali conseguenze delle patologie delle unità di paesaggio sulla salute umana,
anche indipendentemente dagli inquinamenti. Si riportano: (i) una nuova correlazione
dell’incidenza del cancro in rapporto alle alterazioni della BTC (biopotenzialità
territoriale) e dell’habitat umano nella UE, (ii) l’aumento del tasso di mortalità in
rapporto alle disfunzioni ambientali nell’hinterland di Milano, (iii) gli effetti
nutraceutici di una conduzione agraria di tipo industriale Vs. biologica. Discussione.
L’interpretazione delle ragioni che legano l’alterazione dell’ambiente e della salute
sono complesse e non ancora del tutto comprese, specialmente per quanto riguarda le
cause non dovute agli inquinamenti: si propongono, pertanto, alcune eziopatogenesi, a
partire dalla percezione etologica inconscia di segnali di allarme fino al conseguente
stress “ambientale” (Ingegnoli, Bocchi, Giglio, 2017), con cenni al degrado del GM
(gut micro-biome), alla carenza di phytoncides (elementi volatili che potenziano gli
Nk) e alle ricadute della mancata interazione fra livelli di scala delle componenti
ambientali. Ricordando il “pruning effect” cerebrale, si sintetizzano i pericolosi
feedback autoesaltanti che emergono fra le patologie dell’ambiente agricolo
industrializzato e la salute.
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La psiche come determinante di salute
David Lazzari
La letteratura scientifica di questi ultimi anni ha offerto un numero crescente di
evidenze sul ruolo della dimensione psicologica nella strutturazione e nel
funzionamento della realtà individuale (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017; Lazzari,
2019). Una dimensione che si struttura nell’ambito dell’incessante interazione tra il
livello fisico-chimico-biologico da un lato e quello relazionale-culturale-ambientale
dall’altro.
La dimensione psicologica, pur risentendo della costante transazione tra questi aspetti
e delle dinamiche peculiari e parziali che li governano struttura proprietà, codici ed
esigenze proprie e peculiari, che entrano a far parte delle modalità complessive di
organizzazione e funzionamento dell’essere umano (Siegel, 2017).
In questo ambito la dimensione psicologica assume quindi, in relazione al suo ruolo
evolutivo di modulazione degli equilibri omeodinamici ed adattivi in generale, uno
spessore causale che concorre a determinare le modalità complessive di benessere,
qualità della vita e salute (Damasio, 2018).
Oggi disponiamo non solo di ricerche di laboratorio che mostrano il ruolo attivo della
psiche nella risposta biologica agli stimoli esterni o ai pensieri (Epel et al, 2018) ma
anche di studi longitudinali sulla correlazione tra fattori psicosociali e variabili di
salute (Scott et al. 2016; Hughes et al., 2017), nonché di studi epidemiologici che
confrontano variabili di questo genere (Batty et al. 2017).
Alla luce di questi dati, che mostrano l’impatto del clima psicologico familiare sul
bambino ed il suo sviluppo futuro o il peso del benessere psicologico nella
soddisfazione per la vita e la qualità della stessa (Lazzari, 2019) risulta evidente la
necessità di una attenzione nuova ai fattori che contribuiscono alla integrità e qualità
della funzione psichica come fattore generale di prevenzione e di promozione di
equilibri adattivi funzionali e salute.
A questa prospettiva contribuisce la migliore comprensione della interazione tra
esperienze e processi genetici e la possibilità di migliorare le capacità adattive e le
risorse soggettive con opportune strategie (Lazzari, 2019).
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PNEI & dermatology
Torello Lotti
Psycho-Neuro-Endocrine-Immunology (P.N.E.I.) is a scientific field of study that
investigates the link between bidirectional communications among the nervous
system, the endocrine system, and the immune system and the correlations of this
cross-talk with physical health. The P.N.E.I. innovative medical approach represents a
paradigm shift from a strictly biomedical view of health and disease taken as
hermetically sealed compartments to a more interdisciplinary one. The key element of
P.N.E.I. approach is represented by the concept of bidirectional cross-talk between the
psychoneuroendocrine and immune systems. The Low Dose Medicine is one of the
most promising approaches able to allow the researchers to design innovative
therapeutic strategies for the treatment of skin diseases based on the rebalance of the
immune response.
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Effetti del trattamento osteopatico rispetto al tocco statico sulla frequenza
cardiaca e sulla saturazione di ossigeno nei bambini prematuri: uno studio
randomizzato controllato
Andrea Manzotti
Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) è stato testato con successo nel
contesto dei neonati prematuri. Diversi studi hanno dimostrato gli effetti su numerosi
risultati clinici. Tuttavia, non sono stati condotti studi per valutare gli effetti
immediati del trattamento osteopatico su misurazioni fisiologiche in continuo dello
stress, come la saturazione parziale di ossigeno (SpO2) e frequenza cardiaca (FC).
Lo scopo del presente studio era di valutare l'effetto del trattamento osteopatico sui
valori di SpO2 e HR e di confrontarlo con un tocco statico di 10 minuti.
Materiali e metodi.
Novantasei neonati pretermine (41 maschi), di età 33,5 settimane (± 4,3) con peso
medio alla nascita di 2067gr (± 929) sono stati reclutati presso l'Unità di terapia
intensiva neonatale (NICU) dell'Ospedale Buzzi di Milano. I neonati pretermine
inclusi sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: OMT e Static Touch. Ogni
sessione di protocollo consisteva in: a) registrazione pre-touch di 5 minuti, b)
procedura touch di 10 minuti, c) registrazione post-touch di 5 minuti. Gli esiti primari
e secondari erano, rispettivamente, i cambiamenti basali di HR e SpO2.
Risultati
La misura ripetuta 2x2 ANOVA per HR ha mostrato un effetto statisticamente
significativo (F (1,94) = 5,34; p <0,02) rivelando che il gruppo OMT riduce
significativamente il valore di HR a T2 (p = 0,006). Al contrario, l'analisi SpO2 ha
mostrato un aumento significativo del valore SpO2 in cui il gruppo OMT ha mostrato
valori più alti a T2 (p = 0,04).
Conclusione
Il presente studio ha dimostrato che l'OMT produce una riduzione dell'HR nei neonati
pretermine e questo effetto è stato mostrato nel periodo post-touch di 5 minuti. Il
tocco statico non ha prodotto cambiamenti significativi nell'HR dei pretermini.
L'OMT era anche associato ad un aumento della saturazione parziale di ossigeno.
Questi risultati suggeriscono che un singolo intervento osteopatico può indurre effetti
benefici sui parametri fisiologici del bambino pretermine. Questo apre nuove
intuizioni per l'ottimizzazione dei moderni approcci di cura perinatale.
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La funzione mentale nella PNEI, il modello freudiano e i trattamenti integrati
Rocco Melcarne
Lo scopo della relazione consiste nel mettere in evidenza il livello mentale e il
funzionamento psichico in ogni condizione di malattia e provare a costruire una teoria
della P di PNEI in modo che la sua definizione sia per quanto possibile obiettivabile e
valida nella situazione clinica, con un modello della mente supportato dalla moderna
neurobiologia (Bottaccioli, 2015; Kandel, 2007). I processi mentali infatti sono
dipendenti dai processi biologici, ma non sono facilmente riducibili a questi e devono
essere studiati nelle persone in stato di veglia in una situazione clinica che coinvolge
l'osservatore. Freud definisce un “dispositivo” che crea condizioni di osservazione
sistematica dei fenomeni della Psiche nell'ambito della clinica, considerando il corpo
e il funzionamento fisiologico come la base dello sviluppo dei processi mentali. La
psicoanalisi considera il corpo e la mente come un continuum funzionale, viene
considerata sia l'idea della mente come funzione differenziata del corpo, sia di un
funzionamento mente-corpo concomitante e complesso (Gaddini, 1980).
Il
funzionamento mentale è influenzato dal funzionamento fisiologico, ma la psiche può
anche determinare o influenzare il funzionamento corporeo in modi e misura diversi.
Il corpo nel suo insieme e le sue funzioni assumono un'enorme importanza nel corso
dello sviluppo della mente. Nella costruzione della teoria Freud ha più volte ripetuto
tali concetti, auspicando una “traduzione” futura in termini biologici, biochimici o
fisiologici elementari dei processi che la psicoanalisi andava descrivendo (Petrella,
1988). Infatti per Freud la mancanza di “base organica” dipendeva esclusivamente
dall'arretratezza delle nostre conoscenze biologiche. Queste considerazioni, che
caratterizzano la nascita del modello freudiano sono interessanti perché ci forniscono
una lettura dei fenomeni in un'ottica che oggi possiamo chiamare PNEI (Melcarne,
2019). Gli eventi psicologici rappresentano l'espressione del funzionamento dei
sistemi biologici e i processi di natura psicoterapeutica e psicopatologica possono
portare a cambiamenti della microstruttura del cervello (Kandel, 2007; Pancheri,
1999) e cambiamenti in altri sistemi del corpo, ad esempio immunitario e
neuroendocrino (Du Preez et al. 2016), che sono implicati nel mantenimento
dell'omeostasi corporea, ma anche come collegamento tra risposte comportamentali,
endocrine e autonomiche agli stimoli ambientali. La neurobiologia contemporanea
afferma che l'attività mentale emerge da un certo livello di complessità dell'attività
nervosa e che non può prescindere dal contesto biologico e nel contempo è in grado
anche di cambiare la condizione del cervello (Pancheri, 1999; Damasio, Edelman in
Bottaccioli, 2015). Il livello psichico non è un semplice epifenomeno, ma possiede
una sua complessità e capacità di azione sul livello nervoso e sugli altri grandi sistemi
di regolazione fisiologica del corpo. Freud ci ha insegnato che il corpo e la mente si
situano lungo un continuum essendo i modelli di funzionamento mentale paralleli ai
modelli fisiologici e considerando l'attività mentale come la funzione più altamente
differenziata del corpo. Lo sviluppo differenziato della mente primitiva procede da
aggregazioni di esperienze frammentarie sensoriali riferite a determinati
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funzionamenti corporei ripetitivi in un stadio in cui non sono ancora sviluppate le
strutture della psiche (Gaddini, 1982). Il funzionamento ripetitivo di processi
corporei, ad esempio l'alimentazione, l'accudimento e il contatto corporeo resi
possibili dalla presenza della madre, acquisiscono un senso mentale con formazione
delle prime esperienze del Sé in relazione con l'ambiente. Si sviluppa
un'organizzazione mentale di base, elementare e primitiva, che è il risultato
dell'apprendimento mentale del funzionamento fisiologico, dei relativi vissuti
sensoriali e fin dall'origine ha la funzione di gestire e ridurre l'angoscia nell'apparato
psichico (Gaddini, 1980; 1982). Tra le prime funzioni della mente primitiva di vitale
importanza risulta la necessità di evitare la sofferenza sperimentata dalla non
soddisfazione dei bisogni corporei e del funzionamento fisico, introducendo
meccanismi mentali atti a dare una funzione di difesa. Pertanto i meccanismi psichici
di difesa si sviluppano da condizioni di frustrazione dei bisogni del corpo allo scopo
di fronteggiare la minaccia interna per l'organismo e variano a seconda dello stadio
dello sviluppo. I meccanismi di difesa a seconda del grado del trauma e dello stress
percepito, possono innescare un processo difensivo che comporta il ripristino delle
condizioni di equilibrio dinamico tramite l'adattamento alla realtà oppure possono
determinare condizioni di disagio o patologia con vissuti somato-psichicoemozionale. Il paziente presenta la propria sofferenza in modo unico e complesso. Il
clinico deve effettuare uno sforzo di integrazione per valutare la complessità dei
bisogni del paziente, tramite l'acquisizione di conoscenze in campi del sapere diversi
che si rifanno a paradigmi differenti, un percorso conoscitivo che si basa su un lavoro
di integrazione interna e mentale del medico. Nella relazione terapeutica si struttura
un campo intersoggettivo che consente l'attivazione di processi psichici con
acquisizione di livelli di consapevolezza e coscienza che coinvolgono il paziente e il
medico (Petrella, 1988). Lo sforzo futuro per il clinico dovrà essere quello di studiare
questa sinergia dei trattamenti integrati in un'ottica PNEI, in quanto l'intervento sulla
P di PNEI (si potrebbe dire una P “mentale”) necessita di modelli terapeutici
differenti, che si caratterizzano per avere diversi statuti epistemologici. I vissuti
riferiti dal paziente riflettono sia i cambiamenti dello psichismo (meccanismi di
difesa, mentalizzazione, consapevolezza, modalità relazionali), sia la ripresa di una
narrazione soggettiva della propria trama esistenziale. Il medico deve accogliere la
narrazione dandole il “rango” di realtà interna del paziente e nel contempo decifrare
l'evoluzione dello psichismo in modo da diagnosticare la psicopatologia e mettere in
atto una terapia farmacologica o terapia low dose, un trattamento psicoterapico
oppure un trattamento combinato. Inoltre introdurre il livello mentale nella PNEI
riporta il medico al rapporto medico-paziente e quindi all'incontro con la soggettività.
E' qui che si evidenzia la necessità di costruire una teoria e operatività della P della
PNEI che sia praticabile, comunicabile, per quanto possibile obiettivabile e quindi
utile strumento nella clinica e nell'agire del medico (Melcarne, 2019). Queste
considerazioni supportano le basi del paradigma biopsicosociale che postula una
relazione di reciprocità trasformativa tra funzionamento neurobiologico,
psicodinamico e sociorelazionale. La PNEI ci aiuta a capire come ciò sia possibile, in
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particolare definendo il livello mentale della P della PNEI, che per sua natura,
peculiarità e sviluppo, consente (e contiene) una doppia apertura (e lettura) di senso
dei fenomeni: sia aspetti soggettivi riportati nella relazione che accolgono le istanze e
la storia del paziente, sia aspetti più oggettivi che rimandano alla conoscenza della
diagnosi e del trattamento. Il contributo del modello freudiano può essere ripreso e
considerato nell'ambito della PNEI in quanto definisce una modalità di osservazione
dei fenomeni della Psiche e consente di recuperare l'originalità della metodologia, che
fin dall'inizio della costruzione teorica non si oppone né esclude la Biologia
considerando il corpo e il funzionamento fisiologico la base dello sviluppo della
mente. In ultimo sarà presa in considerazione la clinica dell'anoressia nervosa e
l'integrazione dei trattamenti, mettendo in risalto i meccanismi di difesa e l'importanza
dell'integrazione dei trattamenti secondo il paradigma della PNEI. In particolare le
modalità reattive dell'organismo che caratterizzano la sintomatologia e la
psicopatologia dell'anoressia nervosa, possono guidare gli interventi terapeutici in
modo da ricercare il “timing” più opportuno sia per le psicoterapie, sia per le terapie
con i farmaci di sintesi, con farmaci low dose e con nutraceutici (Melcarne, 2019).
Agendo su tutto l'asse PNEI e tenendo conto delle modifiche dei meccanismi di
difesa, viene considerato anche il livello mentale della P della PNEI, in modo che il
paziente abbia abbandonato la “difesa” messa in atto tramite l'anoressia nervosa, con
ripercussione positiva su tutti i sistemi, in particolare su quello neuroendocrino,
immunitario e metabolico. Infatti un cenno particolare merita la condizione di
amenorrea che caratterizza la malattia, che può essere risolta considerando il livello
mentale, i meccanismi di difesa in atto, l'aspetto neuroendocrino, la terapia con
farmaci low dose e lo stato di nutrizione. In tal modo vi è un coinvolgimento
simultaneo dei differenti livelli mentale, emotivo, neuroendocrino e comportamentale
della PNEI (Melcarne, 2020 in press).----------Bibliografia
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Allostasi e cervello
Andrea Minelli
Il concetto di allostasi descrive un modello di regolazione fisiologica e psicocomportamentale operante su base predittiva (Sterling 2012): in risposta a situazioni
nuove e personalmente salienti si verificano modificazioni multi-sistemiche e
coordinate dell’attività dei sistemi di regolazione, orchestrate da un’intricata rete di
mediatori (cortisolo e catecolamine in primis, ma anche sistema parasimpatico,
citochine e ormoni metabolici) che interagiscono reciprocamente fra loro e producono
effetti non-lineari sugli organi bersaglio. Complessivamente, l'azione integrata di
questi mediatori è finalizzata a promuovere l’adattamento dell’organismo alle
mutevoli situazioni ambientali.
Il cervello gioca un ruolo fondamentale nell’allostasi. Le strutture corticali e
sottocorticali coinvolte nei processi cognitivi e affettivi (corteccia prefrontale,
cingolo, insula, amigdala, ippocampo) svolgono un ruolo centrale nei processi di
appraisal degli stimoli ambientali - sotto l'influenza di una varietà di fattori
moderanti, come la qualità delle relazioni sociali, le esperienze di vita e le abitudini, i
tratti psicologici e genetici - e innescano e orientano le risposte multi-sistemiche di
accomodazione allostatica agli eventi ambientali. A loro volta, le stesse strutture
cerebrali sono il bersaglio principale degli ormoni e dei mediatori allostatici, capaci di
indurre fenomeni di neuroplasticità morfologica e funzionale in ragione della natura,
dell’entità, della tempistica e della persistenza dell'esposizione agli eventi (McEwen,
Nasca, Gray, 2016; McEwen 2017).
Gli effetti biologici, psicologici e comportamentali dello stress psicosociale possono
essere ben interpretati alla luce del modello allostatico. Le modificazioni strutturali e
funzionali dei network cerebrali indotte da stress cronico, pur rivestendo un
significato complessivamente adattativo in situazioni che richiedono maggiore
vigilanza e risposte più rapide, nei soggetti più vulnerabili possono comportare costi
elevati, come aumento dell’ansia, scarsa estinzione dei ricordi negativi, e ridotta
flessibilità cognitiva e comportamentale. Aumentando i rischi a lungo termine di
sviluppare disturbi psichiatrici, come depressione, disturbo da stress post-traumatico e
dipendenza (Cohen, Gianaros, Manuck, 2016).
L’epigenetica contribuisce a svelare i meccanismi biologici che mediano il
trasferimento dei segnali ambientali “sotto la pelle”, traducendoli in modificazioni
dinamiche dei profili di espressione dei nostri geni. In particolare, lo stress
psicosociale si associa a modificazioni del pattern di metilazione del DNA e ad
alterazioni istoniche in diverse regioni cerebrali coinvolte nella risposta agli eventi
stressanti (Rubin, Gray, McEwen, 2014), con variazioni dell'espressione genica che
mostrano gradi rilevanti di sovrapposizione con quelle riscontrate in alcune malattie
psichiatriche.
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Il ruolo del Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) in neurobiologia:
fisiologia, patologia e opportunità di nuovi approcci farmacologici
Ferdinando Nicoletti
Il Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) è una proteina che svolge funzioni
di citochina, di enzima e di fattore endocrino (Günther et al., 2019). Il MIF lega il
recettore CD74, espresso sulla superficie cellulare, il quale recluta il CD44,
responsabile della trasduzione del segnale, attraverso le vie delle MAP chinasi e di
NFkB (Günther et al., 2019). Recentemente, è stato identificato un secondo membro
della superfamiglia del MIF, la D-dopachrome tautomerasi (D-DT), che condivide
con il MIF proprietà e funzioni simili. Il MIF svolge un ruolo fondamentale nel
mantenimento dell’omeostasi del sistema nervoso centrale (SNC) e una sua
disregolazione è stata osservata in diverse patologie, inclusi disordini psichiatrici.
Abbiamo precedentemente osservato che, in un modello murino di Sclerosi Multipla,
le cellule T encefalitogeniche attivate esprimono livelli significativamente più alti di
MIF, rispetto alle cellule T naive, e che la somministrazione dell’inibitore di MIF,
ISO-1, è in grado di migliorare il decorso clinico della malattia (Mangano et al.,
2018). Un possibile ruolo del MIF è stato descritto nella malattia di Parkinson (PD),
in quanto i pazienti con PD presentano livelli circolanti significativamente più alti di
MIF, rispetto a donatori sani e pazienti con epilessia (Nicoletti et al., 2011). Un
marcato aumento dei livelli di MIF è stato anche descritto nel glioblastoma (Presti et
al., 2018). Più recentemente, abbiamo osservato un aumento consensuale di MIF e
DDT nei linfo-monociti circolanti di soggetti a rischio di alcolismo (in stampa).
Infine, diversi studi suggeriscono che il MIF possa avere un ruolo nell’induzione e nel
mantenimento della Depressione Maggiore (Petralia et al., 2019). Complessivamente,
i dati indicano un ruolo pleiotropico per il MIF nel SNC, sebbene i suoi precisi effetti
biologici debbano essere ancora decifrati. Comprendere il coinvolgimento del MIF
nell'eziopatogenesi delle malattie umane contribuirebbe a progettare approcci su
misura mirati a modulare gli effetti del MIF, tramite uso di anticorpi monoclonali o
farmaci capaci di inibire la sua attività enzimatica o l’attivazione recettoriale.
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La solitudine come determinante della salute psichica
Piero Porcelli
La concezione moderna della psicosomatica mette in evidenza la complessità e la
multi-causalità delle malattie in generale, tanto mediche quanto psichiatriche. La
concezione tradizionale della psicosomatica intesa semplicemente come causazione
lineare delle patologie a partire da alterazioni emotive è da considerarsi senza dubbio
obsoleta, sul piano sia epistemologico (conoscenza dei fattori di malattia) che clinico
(intervento sui meccanismi di formazione dei sintomi). In una moderna concezione
della psicosomatica, le variabili alla base delle patologie sono considerate quali
mediatori reciprocamente interconnessi a diversi livelli. Per esempio, i fattori di
marginalità sociale hanno un riflesso diretto sugli indici di morbilità e mortalità per
quanto riguarda l’epidemiologia delle malattie su scala mondiale fra paesi ricchi e
paesi poveri o a seconda del livello di istruzione in Italia. Secondo un ampio consenso
nella comunità scientifica, le dinamiche macro-sociali e macro-economiche esercitano
un effetto importante sulle condizioni di salute dei singoli, al pari dei fattori di rischio
noti (BMI, fumo, alimentazione, attività fisica).
Fra i fattori “nascosti” e meno noti di rischio per la salute, si sta rinnovando di recente
l’interesse per il fattore della solitudine. Sul piano neurobiologico, l’esperienza di
disconnessione sociale in molte specie animali viene elaborato a livello cerebrale
attivando il sistema neurale di allarme, con il conseguente coinvolgimento dei sistemi
omeostatici di tipo endocrinologico e immunitario (Eisenberg et al, 2012). Per quanto
riguarda gli esseri umani, viene generalmente distinto il costrutto di isolamento
(impoverimento quantitativo dei rapporti interpersonali, riduzione della rete sociale,
stato civile) e quello di solitudine (sensazione soggettiva di disconnessione affettiva
dagli altri significativi, indipendentemente da tutti gli aspetti quantitativi del supporto
sociale e dello stato civile). Dati più recenti della letteratura in studi longitudinali di
popolazione indicano abbastanza chiaramente che la solitudine è significativamente
associata in termini cross-sectional di Odds Ratio e prospettivi di Hazard Ratio alla
multi-morbilità medica, ai tassi di mortalità in una relazione dose-risposta e all’età.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la solitudine rappresenta un fattore di
rischio la cui potenza di associazione è pari al fumo di sigarette non solo negli anziani
(O’Súilleabháin et al, 2019) ma sorprendentemente soprattutto nei soggetti più
giovani (Stickley et al, 2019).
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Green Oncology: un nuovo paradigma per l’oncologia
Gianfranco Porcile
La medicina ha seguito per decenni il modello “bio-medico” basato su un
ragionamento lineare e sul rapporto personale medico-paziente orientato sulla
malattia. Recentemente questo modello è stato sostituito da quello “biopsicosociale”
basato sulla teoria della complessità e su un rapporto équipe medica- malato basato
sulla persona con i suoi determinanti psicologici e sociali di salute. (Engel, 1977).
Ma oggi è necessario passare al modello “ecologico”, in cui il binomio medicoéquipe si rapporta alla persona malata o sana tenendo conto che entrambi, l’équipe
medica ed il cittadino/paziente, sono inseriti nella biosfera.
E’ necessario andare oltre la sostenibilità economica: come ogni uomo-cittadino deve
oggi ridurre la sua “Impronta ecologica”, misurabile in consumo di CO2 (anidride
carbonica), così anche l’oncologo medico deve porsi il problema di diminuire la sua
impronta ecologica, cioè il consumo di risorse, di cui egli è responsabile nei confronti
dell’ambiente (Porcile, 2013).
Da questi presupposti, il CIPOMO (Collegio Italiano Primari di Oncologia Medica
Ospedalieri) ha istituito il Gruppo di lavoro “Green Oncology”(GO): da quest’ultimo
è stato stilato il Manifesto di GO. Si tratta del nuovo paradigma, della nuova cifra
dell’Oncologia Medica italiana che identifica l’impegno degli oncologi, a parità di
risultati, alla appropriatezza, all’uso oculato delle risorse, alla tutela dell’ambiente
e dell’ecosfera nel quotidiano espletamento delle proprie attività professionali, alla
integrazione con le altre discipline mediche (Bretti, 2014).
GO non è un gruppo di lavoro di fanatici ambientalisti: GO è e deve essere opzione,
filosofia, scelta convinta, condivisa e praticata da tutti gli oncologi medici italiani e
non solo (Cova, 2014).
Un aspetto importante di GO è quello che potremmo chiamare: “Non solo
chemioterapia”. Nella faretra dell’oncologo devono trovare spazio anche presidi non
soltanto finalizzati al controllo del “nemico” tumore, ma che guardano alla interezza
della persona umana, con un approccio olistico. Tutto questo con una visione di
integrazione tra le diverse discipline mediche. Ad esempio, un importante fattore di
terapia ma anche di prevenzione primaria per le malattie è una alimentazione
corretta. In particolare è opportuno limitare l’assunzione di carne rossa di origine
bovina, che tra l’altro è un fattore importante di danno ambientale.
Un altro
importante determinante è l’attività fisica: camminare ad andatura sostenuta per
almeno 20 minuti al giorno protegge da malattie cardiovascolari e tumorali, e si è
rivelato anche un importante fattore prognostico nelle donne operate per carcinoma
mammario e terapeutico per il trattamento della cosiddetta fatigue, sindrome
caratterizzata da stanchezza, anemia e depressione.
Ognuno di noi, oncologo medico, MMG (Medico di Medicina Generale), cittadino ha
il suo “muro”, sia che se lo sia costruito da sé sia che lo abbia trovato già fatto. E
questo muro lo isola, lo separa dal mondo esterno. Ma di cosa è costituito il muro? I

	
  

66	
  

IV	
  CONGRESSO	
  NAZIONALE	
  SIPNEI	
  -‐	
  FIRENZE	
  20-‐21-‐22	
  MARZO	
  2020	
  
	
  
mattoni possono essere diversi: autoreferenzialità, il dire “si è sempre fatto così…”,
resistenza al cambiamento, pigrizia mentale, e via di questo passo. E spesso
coesistono mattoni diversi nello stesso muro. Ma dobbiamo rompere questo muro. E
cosa c’è oltre il muro? Appropriatezza, Responsabilità, Etica, Sostenibilità
(economica ed ambientale), Integrazione. Ma ci sono anche, ed è ancora più
importante: un malato, una persona, un cittadino, un ambiente, una natura, un
mondo, un’ ecosfera.
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La gravidanza in ottica PNEI
Veronica Ricciuto
Partendo dalle recenti evidenze scientifiche in ottica PNEI la relatrice descrive i
significativi cambiamenti nella fisiologia materna associati alla gravidanza.
Tra i cambiamenti più notevoli vi è l’importante alterazione della funzione
immunitaria (un profilo squilibrato in senso Th2) che si verifica sin dal momento
dell’impianto. Questo è necessario per il successo della stessa, ma crea anche un
periodo unico della vita durante il quale la donna è più suscettibile alle malattie e
persino ai disturbi di salute mentale. Infatti il sistema immunitario è in una costante
comunicazione sia con il cervello che con il sistema endocrino che al contempo
possono influire ed essere influenzati sia dall’umore che dal comportamento.
Un vissuto di discriminazione raziale così come un basso stato socio-economico
possono condizionare negativamente gli esiti della salute materna e neonatale. Non
per ultimo anche una scarsa qualità del sonno in gravidanza può avere un significativo
impatto sui meccanismi fisiologici. Si pensi come l’ipertensione gestazionale, il
diabete gestazionale, la limitazione della crescita intrauterina, la disfunzione
placentare e il parto pretermine siano correlati alla disregolazione dei processi
infiammatori, della funzione neuroendocrina, del microbioma e dell’invecchiamento
biologico.
Infine poiché in condizioni simili di esposizione oggettiva allo stress, gli individui
variano considerevolmente nelle loro risposte soggettive e capacità di fronteggiarlo si
porta l’attenzione anche ai fattori che migliorano la resilienza e la capacità di
adattamento come il supporto sociale, la soddisfazione coniugale, l’attività fisica, la
spiritualità e la Mindfulness.

	
  

68	
  

IV	
  CONGRESSO	
  NAZIONALE	
  SIPNEI	
  -‐	
  FIRENZE	
  20-‐21-‐22	
  MARZO	
  2020	
  
	
  
PNEI e Odontostomatologia
Roberto Robba
L’approccio attuale alle due principali patologie odontostomatologiche, la Carie
Dentaria e la Malattia Parodontale, è fortemente condizionato da una visione
riduzionistica, sia dal punto di vista didattico che da quello della ricerca e della
clinica.
Esaminarle quindi sotto un’ottica integrata, come quella fornita dalla PNEI, appare
particolarmente interessante e intrigante, non foss’altro per il fatto che, nonostante le
numerose evidenze scientifiche sparse su riviste più o meno impattanti testimonino
questo o quel collegamento sistemico, nessuno si è mai preso la briga di riunire tali
evidenze in modo da ricreare un quadro completo di quello che accade nel corpo
umano nel momento in cui la Carie e la Parodontite si manifestano.
La Carie Dentaria quindi si trasforma, da semplice sintomo locale in cui la distruzione
dei tessuti duri del dente è causata (come propugnato dalla Teoria Acidogenica di
Miller del 1882 ancora oggi in voga) dagli acidi prodotti dai batteri in seguito al
metabolismo degli zuccheri dell’alimentazione, a ampio fenomeno sistemico,
coinvolgente il Microbiota, il Flusso di Fluido Dentinale, l’Asse Neuroendocrino
Ipotalamo-Parotide, le Metallo Proteinasi di Matrice (MMP), lo Stress Ossidativo, il
Glucosio Ematico, lo Stress (compreso quello psicosociale) con il Cortisolo e le
Catecolamine prodotte durante l’attivazione dell’asse HPA.
Così pure la Malattia Parodontale passa, da semplice malattia infiammatoria locale
causata dai microrganismi della Placca Batterica, a evento sistemico globale
multifattoriale che, drammaticamente legato allo stress e quindi al rapporto PsicheAmbiente, coinvolge il Sistema Immunitario, l’Epigenetica e il Microbiota. La
enorme novità, per rendere l’idea delle potenzialità terapeutiche che si aprono
nell’affrontare la Malattia Parodontale in questa ottica PNEI, è che ci sono già
sufficienti riscontri scientifici che dimostrano come si possa agire con successo sul
decorso e sulla prognosi di questa patologia lavorando su tecniche di Coping o
facendo praticare lo Yoga ai pazienti, ovvero con gli approcci tipici conosciuti della
gestione dello stress.
Se tutto ciò non verrà ignorato da chi poi deciderà quali saranno i futuri protocolli
ufficiali da utilizzare in queste due patologie odontostomatologiche, assisteremo ad un
importante cambiamento nella prevenzione e nella gestione della Carie e della
Parodontite, con enormi positive conseguenze sullo stato di salute sociale, della bocca
ma anche della Persona nel suo insieme.
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Approccio integrato alla Diagnosi ed alla Cura dei Disturbi dello Spettro
Autistico
Rosario Savino
Il relatore, partendo da considerazioni generali sull’inquadramento nosografico dei
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), si sofferma, in particolare, sulle modalità e
sulle possibilità attuali, di effettuare una diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo e degli Autismi dell’infanzia. Illustra, inoltre, puntualmente , i percorsi di
indagine diagnostica ( esami di Laboratorio, Esami genetici, Esami strumentali :
Elettroencefalografia, Diagnostica per Neuro-immagini ecc…) da egli indicati,
nell’ultimo decennio di attività clinica di Medico- Specialista, nel tentativo di
ricercare, i fattori eziologici degli ASD/Autismi dell’Infanzia, cercando di andare
oltre le semplici etichette diagnostiche di matrice :“fenomenico-comportamentale”;
con l’intento preciso di formulare un inquadramento diagnostico-clinico-nosografico ,
il più possibile eziologico ( : la ricerca delle possibili cause degli ASD),secondo una
lettura delle evidenze cliniche e della sintomatologia, orientata, ad una visione:
Olistica-PNEI-Eco-sostenibile.
Vengono, inoltre, illustrati i percorsi di cure integrate, prescritti e sostenuti dal
Dr.Savino, per i bambini con ASD/Autismo dell’Infanzia, e rappresentati,in
particolare, da: trattamenti abilitativi specialistici e individualizzati, dall’inclusione
Scolastica( a partire dalla Scuola dell’Infanzia), dall’alimentazione, da un assessment
della funzionalità intestinale/ immunitaria ,dalla valutazione dello stato di neuroinfiammazione del SNC, fino alla prescrizione individualizzata di nutraceutici,
probiotici,integratori( seguendo i principi della nutrigenomica), dalla prescrizione di
farmaci fitoterapici, omo-tossicologici, omeopatici,fino al coordinamento di gruppi di
ascolto e self-help, dedicati ai genitori e familiari dei bambini ,con ASD/Autismo
dell’infanzia, percorsi e modello operativo, ormai già attivi da circa tre anni
,nell’ambito dell’Unità Multidisciplinare del NONPI(Nucleo Operativo di
Neuropsichiatria Infantile) del DS-28-Dip.Salute Mentale-ASL-NA1Centro-Napoli.
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Modificare gli apprendimenti emotivi: i processi di consolidamento e
riconsolidamento della memoria, dalla ricerca alla pratica clinica.
Fabio Sinibaldi
Le modalità attraverso cui diversi tipi di memorie (ricordi traumatici, convinzioni su
di sé o rispetto al funzionamento del mondo, mappe corporee, ma anche semplici
informazioni o eventi) vengono registrate e poi modificate a livello neurale sono
identificate, rispettivamente, come processi di consolidamento e riconsolidamento
(Dudai et al., 2015).
Se si tratta di apprendimenti disfunzionali o non più adeguati, la conoscenza dei
meccanismi alla base dei processi di consolidamento e riconsolidamento può essere
molto utile per ottimizzare i processi e le strategie psicoterapiche – come, ad esempio,
nei casi di disturbo post-traumatico, fobie, ansia e dipendenze (Monfils et al., 2018) –
ma anche in ambito curativo o riabilitativo. In questi ultimi casi, si tratta di
apprendimenti impliciti, ad esempio, per quanto riguarda i vissuti corporei collegati a
una riabilitazione post-incidente o legati all’immagine di sé come malato cronico.
I processi di consolidamento e riconsolidamento si articolano in numerosi
meccanismi, su cui è possibile agire in differenti modi. Ad esempio, l’utilizzo di
glucocorticoidi (anche non-farmacologico, tramite ad esempio l’attività fisica o
stimoli sensoriali) permette di rendere più efficaci le tradizionali tecniche di
esposizione o altre strategie terapeutiche per fobie o PTSD (Cahill et al., 2003).
Questa conoscenza ha anche permesso di ottimizzare le prassi di intervento in
situazioni di emergenza o di intervento a ridosso di un evento emotivamente rilevante
(Sijbrandij et al., 2006).
La cura dei tempi e delle modalità di recupero e riattivazione della memoria
traumatica o disfunzionale, così come la necessità di introdurre un errore di
predizione (Fernández et al., 2016), permettono di ottimizzare le sequenze di tecniche
specifiche di psicoterapia, ma offrono anche spunti interessanti per aumentare
l’efficacia di approcci verbali o narrativi (Scully et al., 2017) o per introdurre attività
(semplici come un videogioco) mirate ad interferire con il recupero del sintomo
negativo (Kredlow et al., 2015).
È anche possibile agire, prima separatamente e poi in modo sinergico, sui processi
non-consci e su quelli consci dei meccanismi di auto-regolazione (LeDoux et al.,
2017). La riattivazione delle memoria non-conscia, senza l’interferenza di quella
conscia, può avvenire grazie a stimoli mascherati, che possono essere realizzati con
software e computer di uso comune, utilizzabili facilmente anche in contesto
terapeutico o ambiti educativi.
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La patogenesi complessa dei disturbi del neurosviluppo
Dario Siniscalco
Le patologie del neurosviluppo caratterizzate da deficits nell’interazione sociale, da
una ridotta capacità comunicativa verbale e non, e dalla presenza di schemi di
comportamento e interessi ripetitivi/ stereotipati sono raggruppate sotto la definizione
di Disturbi dello spettro autistico (DSA). Questi disturbi mostrano fenotipi complessi
e diverse co-morbilità mediche: ritardo o assenza di linguaggio, problemi
gastrointestinali e stati pro-infiammatori sono tra i sintomi associati ai DSA; ma
possono essere presenti anche disturbi del sonno, fenomeni di epilessia, problemi
sensoriali. Tali sindromi neuro-evolutive sono diagnosticate nella prima infanzia,
entro i primi tre anni di vita, solo mediante un’analisi comportamentale, poiché finora
non è stato identificato alcun marker biologico specifico. Il drammatico aumento della
prevalenza dei DSA richiede urgentemente l'identificazione di biomarcatori e
specifiche strategie di trattamento, anche personalizzate. Mentre l'eziologia di base
non è ancora del tutto chiara, i DSA sono ora considerati condizioni multifattoriali,
associate a complesse interazioni genetiche e ambientali. Recenti studi indicano che le
interazioni tra l'ambiente e la suscettibilità poligenica siano alla base dello sviluppo
dei DSA. Infatti, le interazioni tra geni e fattori ambientali contribuiscono alla
patogenesi dei DSA, anche se non esiste un singolo gene collegato a questi disturbi.
Al contrario, centinaia di varianti geniche sono coinvolte nell'autismo. Inoltre, diversi
processi biochimici sono interessati: stress ossidativo, stress del reticolo
endoplasmatico, ridotta capacità di metilazione, produzione limitata di glutatione,
disfunzione mitocondriale, disbiosi intestinale, disregolazione immunitaria, insieme
alla disregolazione di reti molecolari complesse di segnalazione e controllo cellulare,
come il sistema delle caspasi e quello degli endocannabinoidi. Studi recenti
dimostrano alterazioni nel cross-talk neuro-immunitario con cambiamenti del
trascrittoma, indicando ulteriormente il coinvolgimento dei meccanismi epigenetici
nelle variazioni immunologiche associate ai DSA. Modifiche epigenetiche o
cambiamenti nella trascrizione del DNA attraverso variazioni nella metilazione del
DNA e modificazioni post-traduzionali delle proteine istoniche, senza alterazioni
nella sequenza del DNA, influenzano la regolazione dell’espressione genica. Fattori
ambientali, quali carenze nutrizionali, varie sostanze tossiche, effetti immunologici e
prodotti farmaceutici, influenzano i meccanismi regolatori trascrizionali, alterando
l'espressione genica. In effetti, diversi geni collegati ai DSA codificano per le proteine
coinvolte nella regolazione trascrizionale e nel rimodellamento della cromatina. Sono
stati utilizzati diversi modelli animali per caratterizzare e validare i geni di
suscettibilità dei DSA. Nel loro insieme, tutti questi nuovi risultati evidenziano un
network epigenetico alterato, offrendo nuove prospettive nella ricerca sull'autismo, e
indicano che i meccanismi epigenetici potrebbero rappresentare una nuova opzione
farmacologica per il trattamento dei DSA.
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Ipnosi- Ecografia: Immagini di emozioni, emozioni che curano
Danilo Sirigu
La condizione di benessere di ogni individuo è intrinsecamente connessa con la
percezione di interezza del proprio corpo.
Spesso la malattia determina uno stato di frammentazione e perdita di integrità
corporea.
Per questo motivo, da alcuni anni stiamo sperimentando un percorso terapeutico
innovativo che prevede l’associazione dell’ipnosi clinica con l’ecografia nel
trattamento integrato di alcune patologie internistiche, e nella gestione dei trapianti
d’organo.
Abbiamo pensato che potesse essere utile un approccio che potesse cambiare o
sostituire l’immagine mentale del corpo dei pazienti, attraverso la ri-programmazione
con un’altra immagine, che esige una diversa “strategia dello sguardo”, basata su un
contatto visivo che può essere eseguito con l’ecografia: la possibilità di vedere,
proiettate su schermo, le immagini ecografiche dei propri organi, di quello ammalato,
o di quello trapiantato, può contribuire a ristabilire un giusto rapporto con il sé
corporeo.
Per avere pieno successo deve però essere accompagnata e integrata dall’ipnosi
clinica, in grado di trasformare il senso di frammentazione e di perdita di identità in
una nuova forma di coerenza, di integrità, di unità.
L’integrazione del potere plastico delle immagini mentali, evocabili con l’ipnosi, con
le immagini reali degli organi coinvolti nella patologia, evidenziabili con l’ecografia,
produce una sorta di realtà aumentata e di intersezione e ibridazione delle risorse della
percezione visiva e dei processi cognitivi con quelli derivanti dall’intensa
partecipazione emotiva che si sviluppa, dalla quale il paziente trae notevoli e
documentabili benefici, dovuti in gran parte alla stimolazione di una risposta
psiconeuroimmunoendocrina mediata, con importanti effetti terapeutici.
Un nuovo ulteriore filone di ricerca che stiamo sperimentando attraverso
l’associazione ipnosi ecografia è la gestione e ottimizzazione della relazione materno
fetale.
Crediamo che la creazione di un profondo ed equilibrato legame tra lo stato mentale e
corporeo della madre, generato dalla trance ipnotica e la sua comunicazione visiva
verso il prodotto del concepimento, attraverso l’ecografia, possa promuovere
un’adeguata stimolazione psiconeuroendocrinoimmunitaria verso il feto con ottimali
ripercussioni sul suo sviluppo psico fisico.
Le emozioni della madre vengono, infatti, trasmesse al feto attraverso vie ormonali e
nervose: catecolamine, cortisolo, endorfine, ossitocina, linfochine che accompagnano
abitualmente emozioni intense, oltrepassano la placenta e inondano il feto ricreando
nel suo ambiente biologico le stesse sensazioni che la madre sta vivendo.
Attraverso la combinazione ipnosi-ecografia possiamo generare uno stato mentale e
fisico di benessere, di calma, di sicurezza.
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Le immagini mentali e simboliche evocate dalla trance ipnotica, si fondono con le
immagini reali evidenziate eco graficamente:la madre non solo immagina il proprio
bambino in maniera “ideale” ma lo vede , lo osserva e comunica con lui : i messaggi
emozionali e biochimici che gli trasmette le ritornano sotto forma di movimenti,
sensazioni, ulteriori emozioni in un forte legame emozionale con interessanti
potenzialità di cura.
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L’attaccamento nelle prime fasi della vita e la salute dell’adulto
Emanuela Stoppele
Il modello PNEI fornisce allo studioso dello sviluppo della mente alcuni strumenti
concettuali centrali per la comprensione della psiche infantile: il concetto di carico
allostatico e di stress precoce (ELS, Early Life Stress); la comprensione delle
interazioni tra circuiti di regolazione basale (immunitario, neuroendocrino,
neuromediatoriale). Queste conoscenze aggiungono ulteriore complessità alla quantità
impressionante di dati che le neuroscienze affettive forniscono oggi su quali strutture
del cervello siano implicate nel funzionamento e nello sviluppo della mente; alla luce
di queste considerazioni sappiamo di poterci impegnare solo in un lavoro di
comprensione approssimata dei processi di sviluppo psichico e nello sforzo di
dettagliarli al meglio. Per poter procedere in questa direzione abbiamo necessità di
contare anche su modelli teorici che trattino lo sviluppo dei processi psichici e a
questo scopo faremo riferimento alla teoria di Bowlby e a quella di Mahler (Blom,
Bergman 2013), complementari nell’apporto alla concettualizzazione: entrambi hanno
sottolineato l’importanza degli eventi di separazione fisica/psichica del bambino dal
genitore per la strutturazione dello psichismo e lo stabilirsi evolutivo di strutture
interne, grazie alla tendenza innata nel bambino di stabilire un intimo contatto
emotivo con l’oggetto genitoriale. Immerso in una situazione di dipendenza totale dal
caregiver, il neonato può vivere la separazione da esso come un evento estremamente
drammatico; tale evento e gli affetti ad esso connessi possono ripercuotersi
negativamente sulla sua organizzazione psicofisica (Danese, Lewis, 2017). Se la
relazione con l’oggetto primario è stata adeguata e ben sintonizzata e se le separazioni
quotidiane (che suscitano frustrazione e rabbia oppure sentimenti di perdita, in
funzione dell’età di sviluppo) sono commisurate alle capacità di coping del bambino,
si ipotizza che gli affetti che si sviluppano nelle separazioni rimangano in un range
che permette l’autoregolazione; ma se la relazione con l’oggetto materno non è
adeguata e/o la separazione dalla madre esorbita le capacità di coping del bambino si
configura la possibilità che il carico allostatico degli affetti (molto potenti nei
bambini, che non si sanno ancora autoregolare) sui circuiti di regolazione basale
sposti l’asse di sviluppo, anche configurando forme minori di ELS (Early Life Stress)
(Hambrick et al, 2019). I dati di ricerca su questa possibilità sono ormai corposi: il
sovraccarico allostatico di attivazioni troppo intense in un momento evolutivo in cui
gli affetti devono ancora essere padroneggiati nei circuiti superiori (Barrett 2017)
potrebbe costituire il substrato per l’insorgenza delle malattie a interessamento
psicosomatico o per patologie da substrato infiammatorio in età adulta. Verranno
esaminati dati di ricerca recenti a sostegno di questa ipotesi.
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Pratiche PNEI in azienda per la prevenzione e la gestione dello stress lavorocorrelato
Giulia Tossici
C’è un campo in cui lo stress non ha ricevuto ancora una chiara tematizzazione dal
punto di vista della PNEI. Non perché la PNEI non l’abbia riconosciuto come tema di
ricerca e indagine; ciò che manca è, ad oggi, una dimensione pratica, se non clinica,
certamente applicativa. Si tratta dello stress lavoro-correlato, una dimensione di vita
fondamentale e trasversale alla popolazione (che si riverbera anche su chi il lavoro,
purtroppo, non lo ha). Cosa ha da dire la PNEI in tema di prassi e metodologie
integrate in questo ambito? Ci sono protocolli già applicabili perché già elaborati, o
serve una riflessione specifica per declinare il modello PNEI in un setting di stress
management?
Se l’allostasi è quell’insieme di strumenti psicobiologici che l’organismo mette in
campo per garantirsi una certa stabilità in e attraverso il cambiamento, per una
società altamente stressata e stressogena come la nostra, legata a stili di vita e
avanzamenti tecnologici che hanno stravolto i ritmi e i cicli naturali dell’esistenza,
diventa primario dotarsi di un approccio adeguato alla regolazione allostatica per la
gestione dello stress sia nella vita privata che sul lavoro. Questo approccio è stato
sviluppato dalla PNEI che esprime una visione estremamente articolata dei fenomeni
di stress e una pluralità di strumenti di intervento supportati da studi e setting
sperimentali di carattere scientifico. I tempi sono quindi maturi per l’integrazione, nei
modelli di welfare e stress management aziendali, del paradigma allostatico come
principio ispiratore di politiche di benessere organizzativo, work-life balance e per la
promozione di stili di vita sostenibili tra i lavoratori.
Il che comporta, però, cambiamenti rilevanti. Prendere sul serio la descrizione PNEI
dei meccanismi di funzionamento dello stress, infatti, impone di operare, in ambito
organizzativo, uno spostamento di focus dalla cultura emergenziale della gestione del
burn-out, a quella, preventiva, del distress. Il che implica riconoscere, in termini
massivi, un fenomeno da sempre sotto gli occhi di tutti e talmente diffuso tra i
lavoratori da rappresentare una vera emergenza sociale.
Uno “shift” sotto molti punti di vista costoso, quindi, per le aziende che apre tuttavia a
soluzioni e metodologie nuove, in grado di agire non più soltanto sugli esiti dello
stress, per limitarne gli effetti, ma anche sulle sue cause, per ristrutturare la relazione
individuo-ambiente in termini più funzionali e adattivi. Tra queste metodologie vi
sono tecniche più tradizionalmente riconosciute come appartenenti alla “cassetta degli
attrezzi PNEI” che lavorano sul corpo (meditazione, yoga, training-autogeno, etc..),
ma anche pratiche di stampo narrativo che, per via riflessiva, sfruttano le capacità di
retroazione della mente sul corpo e sui modelli impliciti che governano la regolazione
allostatica.
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Mastociti nel cervello e nell’intestino. Nuove conoscenze con possibili
applicazioni terapeutiche
Giovanna Traina
I mastociti (MC) sono giocatori chiave nella connessione neuro-immunitaria nonchè
le principali cellule dell'infiammazione, ben note per il loro coinvolgimento nelle
reazioni allergiche attraverso degranulazione e rilascio di mediatori ad azione
vasoattiva, infiammatoria e nocicettiva. In caso di potenziali segnali di pericolo, i MC
sono i primi sensori dell'ambiente in quanto dotati di un ampio repertorio di recettori.
Essi attivano la risposta algica e modulano l'evoluzione del dolore nocicettivo, tipico
dell'infiammazione acuta, in dolore neuropatico, tipico non solo dell’infiammazione
cronica ma anche di uno stato di disregolazione del sistema. Inoltre, i MC possono
contribuire a modulare l'intensità della componente depressiva e ansiogena associata.
L'infiammazione cronica è infatti un fattore comune di queste comorbilità.
Parallelamente alla rimozione dei fattori eziologici del danno tissutale, la
modulazione del MC e la riduzione del rilascio di fattori infiammatori possono
costituire una nuova frontiera dell'intervento farmacologico mirato a prevenire la
cronicità dell'infiammazione, l'evoluzione del dolore e anche il peggioramento dello
stato depressivo e ansiogeno. Identificare molecole specifiche in grado di modificare
l'attività del MC potrebbe essere un importante strumento terapeutico, in quanto il
MC, una volta attivato, tende a perpetuare lo stato infiammatorio attraverso cicli a
feedback positivo. Varie evidenze precliniche suggeriscono che il microbiota
intestinale contribuisce sostanzialmente ai disturbi dell'umore e del comportamento.
Nell'uomo, condizioni del microbiota intestinale sono state collegate a stress, ansia,
depressione e dolore e il MC potrebbe mediare i disturbi dello stress e dell'umore
attraverso l'asse microbiota-intestino-cervello.
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Fare di più in medicina non significa fare meglio
Sandra Vernero
Solo in anni recenti la medicina ha posto attenzione alla questione del sovrautilizzo,
cioè all’erogazione di esami e trattamenti non necessari, i cui possibili danni superano
i possibili benefici. Il fenomeno è stato valutato di ampie dimensioni: negli USA
l’ammontare delle prestazioni che non apportano benefici ai pazienti, e di
conseguenza costituiscono uno spreco, è stato stimato corrispondere ad almeno il 30%
della spesa sanitaria.
L’iniziativa più importante atta a contrastare il fenomeno del sovrautilizzo di
prestazioni sanitarie è rappresentata dalla campagna Choosing Wisely (CW), lanciata
nel 2012 negli Stati Uniti dalla fondazione ABIM in alleanza con Consumer Reports,
organizzazione non profit e indipendente di consumatori. La campagna rappresenta
una prima assunzione di responsabilità dei professionisti e intende promuovere il
dialogo tra professionisti e pazienti su esami e trattamenti spesso non necessari e
addirittura dannosi, oggetto di raccomandazioni da parte delle società professionali.
Slow Medicine1, rete di professionisti e cittadini che promuove una cura sobria,
rispettosa e giusta, ha lanciato in Italia a dicembre 2012 il progetto “Fare di più non
significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”2, analogo a CW USA.
Ha pertanto rivolto l’invito alle società scientifiche e associazioni professionali
italiane a individuare pratiche a rischio di inappropriatezza in Italia, che possano
essere oggetto di dialogo nella relazione tra i professionisti e i pazienti e i cittadini,
per un processo decisionale condiviso.
Ad oggi hanno aderito alla campagna CW Italy circa 45 società scientifiche di medici,
infermieri, farmacisti e fisioterapisti e sono state definite 245 raccomandazioni su
esami, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in Italia.
La recente messa a punto della App CW Italy e del nuovo sito web ha permesso di
introdurre funzioni di filtro che consentono un più agevole utilizzo delle
raccomandazioni.
Le prossime sfide di CW Italy, perseguite anche all’interno del movimento CW
International di cui fanno parte 25 Paesi di 5 continenti, sono ora rappresentate da una
maggiore diffusione delle raccomandazioni e dalla loro implementazione, nonché la
valutazione del loro impatto e il coinvolgimento di pazienti e cittadini nella loro
realizzazione e applicazione. È inoltre fondamentale la partecipazione di studenti e
giovani medici perché questi temi entrino a far parte della formazione pre e post
laurea.
1
2
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Allostatic load, age acceleration and socio-economic position in the Lifepath
consortium
Paolo Vineis
Lifepath is a multi-cohort consortium on the biological impact of social inequalities.
We found that disadvantaged socio-economic position (SEP) can create chronic
psychosocial stress with long term effects through physiological wear-and-tear
involving inflammatory responses, impaired immune function and epigenetic
acceleration of ageing. Differences in SEP are revealed in cells, tissues and organs
causing earlier disease onset and mortality among more socially disadvantaged
groups. One approach taken by Lifepath as to examine allostatic load, a composite
(multi-variable) measure of overall physiological strain (wear-and-tear). Data from
the 1958 British birth cohort indicated that lower maternal education and manual
paternal occupation were associated with a higher (meaning worse) allostatic load at
44 years. The research suggests a pathway where parental occupation and education
affect children’s educational attainment and this then impacts on later life.
Psychosocial adversity during childhood, described as adverse childhood
experiences (ACE), was also related to allostatic load at 44 years in the 1958 British
birth cohort. Path analysis models showed that the association of ACE with allostatic
load was strongly mediated by health behaviours (principally smoking) at 23 years
and socioeconomic position (through education level at 23 years and SEP at 33
years). Allostatic load is a composite measure influenced probably by stress, diet,
infection, risk behaviours and other variables, thus it is currently hard to determine
what the implications for policy are (Barboza Solis et al, 2015 and 2016). Other
Lifepath analyses focused specifically on how differences in SEP are revealed in the
DNA of our cells. DNA methylation is used to represent overall biological ageing
and has been linked with educational attainment of individuals. Disadvantaged SEP
was associated with accelerated ageing. The results suggest that biological ageing was
more rapid in individuals with fewer years in education. Individuals who experienced
life-course SEP improvement had intermediate levels of accelerated ageing compared
to extreme SEP categories, suggesting a possible reversibility of the effect that could
be of great importance in terms of policy making Fiorito et al, 2019).
In combination, these findings show the value of using biological markers to
understand the relationship between social factors and health. Preclinical stage of
diseases can be identified using markers such as DNA methylation and composite
indicators like the allostatic load, picking up on the phenomenon of socially patterned
accelerated ageing before the onset of diseases. Biomarkers can be used to explore the
impacts of income inequality. More unequal societies are thought to produce higher
levels of stress in response to ‘status anxiety’ at the individual level. A growing
amount of evidence highlights the role of chronic inflammation in this connection, as
described below.
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Le radici psicologiche delle disuguaglianze
Chiara Volpato
Le disuguaglianze socio economiche sono, nel mondo attuale, in vertiginosa crescita.
L’1 per cento della popolazione mondiale possiede quanto il restante 99 per cento e la
sua ricchezza si è quadruplicata negli ultimi trent’anni, mentre quella del resto della
popolazione si è mantenuta più o meno costante.
Le conseguenze del crescente divario tra una minoranza che gode di ogni
forma di capitale – economico, sociale, culturale e simbolico - e una maggioranza che
sempre più fatica a mantenere gli standard di vita raggiunti durante gli anni tra il 1945
e il 1975, che Piketty (2013) ha definito il trentennio glorioso, sono foriere di
problemi inquietanti. Le società diseguali sono società fragili e infelici, nelle quali le
tensioni sociali sono esacerbate e le persone godono di scarso benessere psico-fisico.
A livello collettivo, la crescita delle disuguaglianze è segnata dall’aumento della
violenza e dalla diminuzione della fiducia, sia nelle sue espressioni interpersonali, sia
nelle sue espressioni sociali, vale a dire la fiducia nelle istituzioni. L’attuale
incattivimento del clima sociale nel nostro paese ha una matrice precisa in questi
fenomeni di crescente disuguaglianza.
La relazione cercherà di delineare i processi psicologici e sociali che
accompagnano e sorreggono la costruzione delle disuguaglianze, processi che aiutano
i “dominanti” a credere che la loro supremazia sia fondata sul merito e i “dominati”
ad accettare il posto subalterno loro assegnato all’interno della gerarchia sociale. In
particolare, si approfondirà il ruolo dell’ideologia meritocratica, che sostiene e
cementa la disparità, diffondendo il dogma secondo il quale è giusto che chi ha talento
e si impegna ottenga più degli altri, celando però le profonde differenze nei capitali di
partenza, e finendo così per divenire un mezzo privilegiato di legittimazione e
giustificazione delle disuguaglianze. L’ideologia meritocratica poggia su una serie di
potenti meccanismi psicosociali, quali, per esempio, gli stereotipi che definiscono i
gruppi sociali. Tali stereotipi definiscono ricchi e potenti come individui competenti,
anche se poco capaci di calore umano, legittimando così la loro collocazione al
vertice della scala sociale.
Ai poveri è invece attribuita scarsa o nulla competenza, compensata a volte
dall’attribuzione di doti di socievolezza e moralità. L’equilibrio sociale è così
garantito da una sorta di compromesso, che, concedendo a ogni classe un aspetto
positivo, fa percepire come legittimo il sistema nella sua interezza. Gli stereotipi
costituiscono, in questa prospettiva, dei veri e propri miti legittimanti, condivisi sia
dai ceti avvantaggiati sia da quelli svantaggiati, che sono in questo modo portati ad
accettare la loro inferiorità (Volpato, 2019).
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L’obesità è una delle cause principali dell’alta prevalenza di ipovitaminosi D
Adriano Angelucci, Letizia Clementi, Samantha Sabetta, Antonella Rocchi, Mauro
Bologna
Numerosi studi hanno dimostrato che l'ipovitaminosi D è ampiamente diffusa in
Europa e che tale condizione rappresenta un potenziale fattore di rischio per diverse
malattie. Sebbene gli esseri umani si siano adattati, attraverso importanti cambiamenti
fisiologici, a vivere in regioni ad alta latitudine con ridotta disponibilità di radiazioni
UVB, i dati epidemiologici, che mostrano una vera e propria pandemia di
ipovitaminosi D, suggeriscono che il moderno stile di vita stia contrastando
l'adattamento evolutivo, mantenendo bassi i valori sierici di vitamina D e
contribuendo in questo modo alla patogenesi di alcune malattie croniche.
Nel nostro studio, abbiamo valutato i valori sierici di 25-idrossivitamina D
(25(OH)D) in donne del centro Italia di età compresa tra 19 e 80 anni, sottoposte a
screening clinico per disturbi associati all'alimentazione. In questa popolazione è stata
studiata la correlazione tra lo stato della vitamina D e i potenziali determinanti
antropometrici e clinici.
Come previsto, la grande maggioranza delle donne esaminate (>80%) aveva una
concentrazione sierica di 25(OH)D inferiore a 30 ng/ml (75 nM) con valori inclusi
nell'intervallo di ipovitaminosi. La concentrazione sierica di 25(OH)D ha dimostrato
un peculiare andamento sinusoidale dipendente dalla stagione e correlato
all'irraggiamento UVB: il valore medio più alto di 25(OH)D è stato misurato a
Settembre e il valore medio più basso a Marzo. Tra le diverse caratteristiche cliniche,
l'indice di massa corporea (BMI) ha dimostrato una correlazione inversa altamente
significativa con i valori sierici di 25(OH)D, indipendentemente dalla stagione e
dall'età. Il gruppo di soggetti obesi presentava i valori medi più bassi di vitamina D
rispetto ai gruppi in sovrappeso e di peso normale sia in inverno che in estate,
raggiungendo frequentemente lo stato di carenza di vitamina D (<10 ng/mL).
Tuttavia, la concentrazione sierica della vitamina D ha dimostrato un andamento
sinusoidale anche nelle donne obese, confermando anche in questo gruppo la
dipendenza dall'esposizione al sole. È interessante notare che il BMI è risultato come
importante determinante dello stato della vitamina D anche nei soggetti che seguivano
l'integrazione farmacologica della vitamina D. Infatti, l'integrazione nelle persone
obese è risultata meno efficace del previsto nell'aumentare la concentrazione sierica di
25(OH)D rispetto alle persone normopeso.
In conclusione, alla nostra latitudine, l’accumulo di tessuto adiposo è in grado di
ridurre significativamente la vitamina D circolante indipendentemente dalla stagione e
dall’età. Questi risultati suggeriscono che l'ipovitaminosi D, spesso diagnosticata in
Europa, potrebbe essere una conseguenza del sovrappeso e dell’obesità e che quindi il
BMI dovrebbe essere sempre preso in considerazione nell'interpretazione dei valori
sierici di vitamina D.
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Gli Effetti di un Programma di Oncologia Integrata sulla Sintomatologia
Cognitiva in Pazienti con Tumore al Seno: Risultati Preliminari
Francesca Bosinelli, Cristina Noberasco, Stefania Tocchini, Elio Rossi
Ricevere una diagnosi di tumore al seno comporta, per le pazienti, molteplici sfide
(i.e., a livello fisico, emotivo, sociale e lavorativo). Negli ultimi anni la letteratura
scientifica si è focalizzata sul ruolo dell’impairment cognitivo associato al tumore
(Cancer-Related Cognitive Impairment-CRCI), il quale sembra coinvolgere molteplici
domini e processi cognitivi (e.g., memoria episodica, sistema attentivo,
funzionamento esecutivo) (Janelsins, Kesler, Ahles, & Morrow, 2014). Il presente
progetto mira a valutare l’efficacia di un programma di Oncologia Integrata (i.e.,
Terapie Convenzionali, Riabilitazione Cognitiva, Consulenza Nutrizionale +
Omeopatia e Agopuntura/Auricoloterapia) sulla sintomatologia cognitiva in pazienti
con tumore al seno. Saranno reclutate 300 donne (età 18-70 anni) con una diagnosi di
ETP mammario (stadi I-IIIA) sottoposte a chemioterapia e/o ormonoterapia
adiuvante. Il protocollo di trattamento include: 1) Riabilitazione Cognitiva: le pazienti
saranno valutate (i.e., efficienza cognitiva globale, memoria episodica e di lavoro,
fluenza fonemica, abilità attentivo/esecutive + ansia e tono dell’umore) sia alla
baseline, sia al follow-up a 1 anno. Esse saranno quindi trattate per 10 settimane; 2)
Agopuntura/Auricoloterapia: le visite saranno organizzate in due cicli principali della
durata di 1 mese (1 seduta di agopuntura /settimana; Baihui-GB20, ExYintang1,
Taixi-KI3) e in un ciclo intermedio di auricoloterapia della durata di 1 mese (1
seduta/settimana); 3) Omeopatia: Le pazienti assumeranno 3 granuli/die di una
preparazione magistrale (i.e., Helleborus Niger 30CH, Plumbum Metallicum 6CH,
Phosphorus 30CH e Cerebral Cortex 5CH, Nerves 5 CH) per 3 mesi; 4) Tutte le
pazienti riceveranno una Consulenza Nutrizionale dedicata per tutta la durata del
protocollo di trattamento. Inoltre, le concentrazioni plasmatiche di BDNF, IL-6 e TNF
saranno misurate sia alla baseline, sia al follow-up a 1 anno. I bracci di trattamento
sono organizzati come segue: I) 100 pazienti: Riabilitazione Cognitiva + Consulenza
Nutrizionale + Omeopatia; II) 100 pazienti: Riabilitazione Cognitiva + Consulenza
Nutrizionale + Agopuntura/Auricoloterapia; III) 100 pazienti: Riabilitazione
Cognitiva + Consulenza Nutrizionale (Gruppo di Controllo). Sarà altresì eseguito un
crossover tra i bracci sperimentali di trattamento (I-II). Il presente progetto è
attualmente in una fase preliminare di realizzazione. Presenteremo dunque i primi dati
del lavoro durante il Congresso SIPNEI di Marzo 2020.
Bibliografia
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Modificazione di parametri psico neuro endocrino immunitari e degli indici di
stress ossidativo in pazienti affetti da CFS/ME in seguito a terapia con
antibiotici: studio pilota di fattibilità
Letizia Venturini, Giovanni Ricevuti, Sara Bacchi, Lorenzo Lorusso, Enrica Capelli,
Chiara Cusa
Scopo: Individuare indicatori efficacia terapeutica secondo il paradigma PNEI in una
popolazione di pazienti affetti da sindrome da fatica cronica/ Encefalite mialgica
(CFS/ME) posta in trattamento con probiotici.
Pazienti e metodi: 10 pazienti con diagnosi di CFS/ME hanno assunto probiotici
secondo schema specifico per un totale di 3 mesi. Sono stati utilizzati Enterococcus
faecium Saccharomyces boulardii, Bifidus longum, B. breve, B. bifidum, B. infanctis,
Bifidus longum ceppo AR81, Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Casei.
Parametri clinici indicativi dello stato dell’umore (Beck Depression Inventory BDI),
della fatigue (Chadler scale) e della qualità di vita componente fisica (SF-36-ISF), e
psicologica (SF-36-ISM) insieme a parametri di infiammazione (proteina C reattiva),
di stress ossidativo (D-ROMS), ormonali (cortisolo libero urinario) e immunologici
(sottopopolazioni linfocitarie) sono stati rilevati in baseline (T0) e al termine dello
studio (T2).
Risultati:
I pazienti trattati con probiotici migliorano la qualità di vita sia in termini fisici (SF36-ISF: 25,2 vs 29,8), che psicologici (SF-36-ISM: 33,8 vs 36,2), riducono gli indici
di fatica percepita (Chadler scale: 32,8 vs 30,9) e dello stato depressivo (BDII: 9,3 vs
7,3), (BDI-II: 20,6, vs 12,2). Si osserva inoltre la riduzione degli indici infiammatori
(PCR) e dello stress ossidativo (D-ROMS: 223 vs 216,6 U.CARR). Infine si osserva
un incremento della concentrazione di cortisolo libero urinario (44,7 vs 94,4 mcg/dl) e
modificazione del rapporto CD4/CD8 (2,18 vs 1,78) in T0 vs T2 (termine dello
studio).
Conclusioni:
Il trattamento con probiotici induce modificazioni misurabili del quadro clinico,
psicologico, infiammatorio ed endocrinologico in pazienti con CFS/ME ed è pertanto
potenzialmente utile per la terapia a supporto dei pazienti. Studi clinici di più larga
scala e con una durata maggiore sono necessari.
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Agopuntura: una tecnica da integrare in emodialisi per migliorare la qualità di
vita percepita
Alessandra Dalla Gassa
Insonnia, prurito, dolori e crampi muscolari peggiorano la qualità di vita percepita
(QOL) del paziente emodializzato (Lupo et al., 2018). Il Kidney Disease Quality of
Life – Short Form (KDQOL-SF) e il Neuropathic Pain Four Questions (DN4) sono
questionari validati in italiano per la valutazione della qualità della vita in dialisi
(Klersy et al., 2007) e la rilevazione del dolore neuropatico (Spallone et al., 2012).
L’agopuntura tradizionale cinese tratta il paziente mediante l’infissione di aghi in
punti specifici della superficie corporea; l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne
riconosce l’efficacia in molte patologie croniche. È stato somministrato il KDQOL-SF
a 18 dei 28 pazienti in trattamento emodialitico cronico presso il Servizio di
Emodialisi dell’Ospedale San Pellegrino, escludendo pazienti con barriere
linguistiche e deficit cognitivi. Nove pazienti randomizzati hanno ricevuto 6 sedute di
agopuntura (1 seduta settimanale per 6 settimane, 11 agopunti standardizzati + 3
eventualmente personalizzati); 9 pazienti sono stati randomizzati in un gruppo di
controllo. Nei pazienti trattati è stata osservata una riduzione statisticamente
significativa della percezione dei seguenti sintomi (su una scala da 1 a 5): dolore
muscolare da 2,67 a 1,89 (p = 0,08), prurito da 2,33 a 1 (p = 0,04), capogiro da 1,89 a
1,22 (p = 0,00); la qualità del sonno è migliorata (su una scala da 0 a 10) da 5,22 a
7,11 (p = 0,044). La percezione della qualità delle cure ricevute in dialisi è aumentata
avvicinandosi alla significatività statistica (scala da 1 a 7), da 5,56 a 6,33 (p = 0,07). Il
dolore neuropatico si è ridotto in media del 48% (da 4,2 a 2,2, p = 0,00). Nessuna
differenza statisticamente significativa è stata invece registrata, a distanza di 6
settimane, nel gruppo non trattato con agopuntura. L’agopuntura potrebbe essere una
tecnica di medicina integrata valida e priva di effetti collaterali per migliorare la QOL
del paziente emodializzato cronico.
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The body in healthcare: a Narrative Medicine educational program for
healthcare providers
Marisa Del Ben, Nicoletta Suter
Bodiliness is a fundamental dimension in healthcare, since the experience of illness,
trauma, disability always involves the body. The body has its own storytelling
through posture, movements, breath, wounds, scars, voice, non-verbal language.
Healthcare is mediated by bodily encounters, which means both physical contact and
emotional connection. Can healthcare be effective in the absence of this awareness?
Since 2016 an educational program is being realized as follows: 3-hour-sessions of
narrative medicine workshops (about 30 hours as total) for multi-professional
healthcare groups, run by a Narrative Medicine teacher and a physical therapist.
Every session is focused on a key issue relating to the body: identity, time, space,
contact/connection, trauma, pain, emotions, narration, listening, and empathy.
Workshops are carried out according to Prof. Charon’s Narrative Medicine
pedagogic method (a 3-step process of close reading-reflecting-responding starting
from art, literature, or films), integrated with bodily experiences (physical exercises,
breath sessions, roleplays), to promote an experience of embodiment and wholeness
and to “enable” care providers about their own health and self-care.
Moreover, we are studying the learning outcomes through a thematic analysis of
participants’ writings realized after the workshops, and pre-post participants’
completion of MAIA (Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness)
questionnaire.
Overall experience to date has shown that the integration of Medical Humanities with
bodily experiences in Narrative Medicine workshops can positively impact learning
outcomes (self-awareness, emotional and bodily intelligence, creativity), self-care,
professional affiliation, quality of healthcare provider-patient-family relationships.
Reading, writing and sharing reflections on the self-body in small groups represent a
successful pedagogic method to enhance health providers’ relational and narrative
skills, as well as to promote selfawareness and resilience.
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Lupus eritematoso sistemico (LES) e la complessità della cura: traiettorie dello
sviluppo traumatico in una malattia autoimmune.
Marina Falanga, Carla Metallo
Introduzione
Un disturbo da tress traumatico cumulativo (PTSD-c) si verifica quando Esperienze
Sfavorevoli Infantili cumulative interpersonali (Adverse Childhood Experiences,
ACEs) colpiscono in modo prolungato il sistema corpo-mente nelle finestre critiche
del neurosviluppo. L’impatto della traumatizzazione cronica produce a cascata
disregolazioni psico-organiche profondamente radicate, che funzionano da innesco
attivo permanente nel corpo. I cambiamenti epigenetici che si verificano nel PTSD-c
mostrano tuttavia reversibilità con trattamenti psicoterapeutici focalizzati sul trauma
[1]. ACEs e Trauma Complesso risultano associati a multiple disregolazioni e
maggiore vulnerabilità allo sviluppo di patologie autoimmuni e altre patologie
croniche [2, 3]. Il LES è una patologia autoimmune ad andamento cronicoremittente: lo studio ha confrontato diverse configurazioni di attività di malattia,
variabili cliniche e presenza di ACEs in pazienti con LES.
Metodo
In 40 pazienti ambulatoriali consecutive con LES sono stati rilevati: esperienze
avverse precoci (punteggio ACE, questionario CTQ), attaccamento adulto (ECR-R),
alessitimia (TAS-20), stress percepito (PSS), HRQoL (SF-36), attività di malattia
(SLEDAI-2K), danno d'organo (SLICC / ACR, SDI), durata di malattia, dati di
laboratorio completi. Sono stati inoltre valutati quattro PATTERN di attività di
malattia (long-quiescent, serologically active-clinically quiescent, relapsingremittitting, chronic active).
Risultati
ACEs osservati nell'intero campione: 0 = 40% c.ca; 1 = 17,5%; 2/3 = 27,5%; ≥ 4
(max 6) = 15%; ≥ 1 = 60%, di cui ≥ 2 = 42,5%, con ACE = 2 cut-off per aumento
probabilità di insorgenza di malattie reumatiche e rischio di ricovero [2]. Vi sono
correlazioni significative tra SLEDAI medio (ultimi 24 mesi), SDI, e diverse
categorie di ACEs: in particolare neglect emotivo e fisico, abuso emotivo e fisico; i
punteggi aumentano in modo rilevante nei pazienti con attività di malattia prolungata
(chronic active) rispetto ai sottogruppi relapsing-remitting, long-quiescent e
serologically active-clinically quiescent.
Conclusioni
Lo studio dei fattori biopsicosociale intervenienti in configurazioni ed evoluzioni di
malattia dei pazienti con LES è ancora agli inizi: ACEs e Complex Trauma possono
rivelarsi variabili indipendenti e precedentemente non esplorate per la messa a punto
di strategie anamnestiche e terapeutiche per migliorare la cura del LES, indicando
nuove prospettive di trattamenti integrati e personalizzati all’interno di un modello
realmente patient-centered.
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Approccio PNEI nella valutazione dei cancerogeni occupazionali: le ricadute
medico legali occupazionali sul nesso causa effetto
Riccardo Falcetta
L’approccio PNEI alla salute, inteso come approccio olistico all’essere umano non
più separato in Corpo e Mente, e le crescenti scoperte dell’Epigenetica, intesa come
diversa modulazione fenotipica del genoma a fronte di diversi stimoli ambientali di
varia natura, hanno acquisito negli ultimi anni sempre maggiori evidenze scientifiche
e sono diventate la premessa ed il substrato sia clinico sia preventivo sia
comportamentale di una rapida metamorfosi culturale e scientifica nell’ambito delle
scienze della vita. Sulla base di questa premessa si ritiene di interesse collettivo
favorire un’analisi dei risvolti medico legali e nello specifico, medico legali
occupazionali di tali novità, per quanto attiene le malattie lavoro correlate. Tra i
medici legali, ma non solo, è diffusa la sensazione che la criteriologia del nesso causa
effetto sia diventato uno strumento storico nato nel secolo scorso, mantenuto per
tradizione nelle aule di tribunale con finalità prevalentemente didattiche, ma non al
passo con la rapida evoluzione del sapere scientifico.
Esistono ormai altre evidenze scientifiche ed interpretative della patogenesi e della
nosologia, in quanto l’attenzione dello studioso verte sempre più non già sulla
malattia e sulla sua organizzazione nosologica riduzionista per apparati e sistemi, ma
• Sul malato inteso come unicum inscindibile di Mente e Corpo
• Sulle alterazioni della sua omeostasi intesa come delicato equilibrio PNEI/
epigenetico.
Da sottolineare che tale presunta novità concettuale non deve intendersi come una
creazione moderna, giacché fin dal XIX e dal XX secolo nella discussione giuridica e
medico forense del danno si parla di riduzione della integrità psico-fisica, senza
separazioni qualitative e quantitative. Stiamo quindi parlando di una sorta di Ritorno
al futuro che deve però essere inquadrato tenendo conto del radicale, e per molti versi
ineludibile, cambiamento economico, sociale, culturale e politico che stiamo vivendo
a livello globale. In questa ottica, come è ormai evidente anche ai non addetti ai
lavori, il modello scientifico – culturale (riduzionista, organicista, meccanicista)
attualmente ancora dominante, diventa assolutamente inadeguato. Tale modello non
tiene conto che l’essere umano, uguale a se stesso da alcune decine di migliaia di anni
sul versante neuroendocrinologico, trova il proprio senso, la propria dimensione, la
propria motivazione, la propria essenza ed il proprio ruolo, cioè, in sintesi, il proprio
equilibrio psico fisico che, in ultima analisi, chiamiamo salute, nella comunità
empatica di appartenenza e non nella riduzione atomistica ad individuo scollegato da
essa. Per questi motivi si è ritenuto opportuno proporre un momento di ragionamento
che è il risultato di un ragionamento multidisciplinare che contribuisse a fare il punto
sulle dissonanze ormai evidenti tra il vigente corpus di canoni medico legali e
assicurativi e la rapida evoluzione del sapere scientifico a disposizione degli operatori
sanitari. Tale evoluzione richiede fin da subito cambiamenti concettuali e
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adeguamenti normativi, in particolare in ambito assicurativo privato, nel settore
previdenziale ed assistenziale della tutela al diritto alla salute.
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L’introduzione dell’alimentazione mediterranea nei luoghi di cura. Esperienza
pratica. Progetto EDUC.A.RE (EDUCazione Alimentare REdaelli)
Antonino Frustaglia, Alessandra Baruffato, Gisella Giovanetti Ludovico Grimoldi e
Maria Vollery
L’istituto P. Redaelli di Vimodrone, in ottemperanza ai dati scientifici e alle
indicazioni legislative vigenti, ha promosso dal 2015 il Progetto EDUC.A.RE. Ne è
divenuto immediatamente Partner l’ATS Città Metropolitana di Milano con un loro
referente scientifico e, contestualmente, l’Ordine dei Medici di Milano con due suoi
coordinatori. Scopo prioritario e obiettivo del Progetto è educare i ricoverati a
prendere consapevolezza che l’alimentazione mediterranea è fonte di salute. Infatti su
base volontaria, i ricoverati sono invitati, dopo una adeguata informazione a scegliere
se aderire al menù mediterraneo proposto o proseguire con la dieta classica
ospedaliera a predominanza di proteine animali. Si sono confrontati due gruppi il
primo che ha scelto la dieta mediterranea verso un gruppo di ricoverati che ha scelto
la dieta classica ospedaliera. Accanto all’obiettivo primario,, come sotto obiettivi lo
studio ha inteso valutare anche la tollerabilità e sicurezza dell’intervento, l’eventuale
controllo del Profilo lipidico, metabolico ed ematochimico essenziale, la valutazione
dei risultati dei programmi funzionali e motori e la valutazione della qualità della vita
percepita dal degente mediante test EuroQoL. Infine si è cercato di promuovere la
componente di Medicina Preventiva sull’importanza che una dieta sana da proseguire
dopo la dimissione. Come criteri di inclusione sono stati inseriti tutti i pazienti
ricoverati in cure intermedie in grado di collaborare nella scelta del menù
consapevolmente (MMSE >24/30) che esprimono verbalmente l’intenzione di seguire
la proposta alimentare.In conclusione nel confronto tra degenti emerge una
sovrapposizione dei risultati tra i gruppi confrontati. Si segnala un relativo maggior
stato di benessere nel gruppo in studio e una non significativa riduzione dei giorni di
degenza.
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Trattamento Osteopatico manipolativo su pazienti affetti da endometriosi: Uno
studio clinico randomizzato controllato.
Matteo Gibelli, Angela Terranova, Giulia Sollima, Sebastiano Cappelletti, Marta
Nardi, Gianpaolo Tornatore
Introduzione
L'endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza ectopica di tessuto
endometriale in una o più sedi all'interno della cavità addominale come: le tube di
Falloppio, i legamenti uterini e il peritoneo pelvico circostante (Charatsi et al., 2018).
L'endometriosi è una malattia ginecologica infiammatoria, comune, estrogenica,
dipendente dalla crescita di tessuto endometriale in siti diversi dalla cavità uterina, più
comunemente nella cavità pelvica, comprese le ovaie, i legamenti uterosacrali e il
cavo di Douglas (Halis e Arici 2004).
È una condizione cronica associata a dolore pelvico debilitante, dispareunia, disuria,
dismenorrea e infertilità (Ahn et al., 2017).
Obiettivo
L’obbiettivo è stato quello di verificare se il trattamento manipolativo osteopatico
(OMT) in pazienti affette da endometriosi riuscisse a ridurre la sintomatologia.
Materiali e metodi
Sono state arruolate 24 donne con endometriosi clinicamente diagnosticata.
Le pazienti sono state randomizzate in due gruppi: Gruppo OMT (12 Pazienti)
sottoposto a trattamento osteopatico.
Gruppo CTR controllo (12 Pazienti) non sono state sottoposte a trattamento
manipolativo, hanno proseguito con la loro terapia medica standard
Per valutare l'efficacia del trattamento osteopatico sono stati somministrati questionari
al fine di monitorare la sintomatologia delle pazienti.
I questionari utilizzati sono stati: la Visual Analogical Scale (VAS) per valutare il
dolore somatico, il Questionario sullo stato di salute SF-36 utilizzato per valutare la
qualità della vita, Endometriosis Health Profile-5 (EPH-5) per valutare l'impatto della
patologia sulle pazienti.
Tutte le pazienti sono stati valutate all'inizio dello studio prima dei trattamenti T0,
post trattamenti T30, Successivamente è stata effettuato un follow-up a 30 giorni T60.
Il gruppo OMT è stato sottoposto a trattamento osteopatico manipolativo, la seduta è
durata 45 minuti sono stati eseguiti 4 trattamenti, un trattamento a settimana.
Risultati
Dal questionario EPH-5 è emerso come il gruppo OMT abbia ridotto il punteggio dal
pre trattamento di 50,71 ± 17,60; al post trattamento di 31,62 ± 21,20 p<0.0001.
Per i valori all’EHP-5 del gruppo GC non si hanno avuti cambiamenti dei punteggi
Dalla scala VAS è emerso come si sia ridotto il dolore percepito nel gruppo OMT
diminuendo il punteggio pre trattamento di 8,04 ± 1,37; post trattamento di 5,27 ±
2,43 p<0.0001.
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Nel Gruppo GC valore pre trattamento di 6,92 ± 2,67; post trattamento di 6,02 ± 2,93
p=NS.
Conclusioni
Lo studio si è rivelato valido ed efficace per il trattamento della sintomatologia data
dall’endometriosi.
L’osteopatia associata ad altre terapie (ginecologiche, endocrinologiche, psicologiche
e medico-chirurgiche) si è dimostrata uno strumento utile e valido nella gestione della
paziente affetta da endometriosi.
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Progetto PREHABILITATION: il paradigma PNEI in Ospedale
Davide Gottardello
Col termine Prehabilitation si intende un percorso contestuale alla presa in cura
del paziente chirurgico o oncologico, volto a ottimizzarne le riserve funzionali prima
dell’intervento chirurgico o della chemio/radioterapia. La chirurgia e le terapie
oncologiche rappresentano una fonte di stress acuto, sia mentale che tissutale, che
attiva gli assi neuro-endocrini per promuovere l’adattamento, con risultati
pesantemente catabolici. Ne deriva inappetenza, perdita di peso, sarcopenia e
osteopenia che, assieme al deficit immunitario, correlano con peggiori outcome
ospedalieri, peggiore qualità di vita e peggiore prognosi oncologica globale.
I punti su cui si basa il percorso di prehabilitation sono essenzialmente: il
miglioramento della performance fisica (aerobica e forza muscolare), il supporto
alimentare e l’aiuto nella gestione psicologica dello stress. Altri elementi
imprescindibili sono la cessazione di fumo e alcol, l’ottimizzazione delle terapie
croniche, possibilmente una descalation farmacologica, e un ripristino di corretti stili
di vita (cfr rispetto dei ritmi circadiani), prevenzione del dolore cronico e correzione
dell’anemia e dell’iron deficiency. L’inserimento di tutti questi elementi per 4-6
settimane ha dimostrato di portare il paziente ad affrontare l’intervento chirurgico e la
terapia oncologica in migliori condizioni oggettive e soggettive e di avere meno
complicanze durante il piano di cura. Un percorso di prehabilitation richiede il
coinvolgimento corale di più figure sanitarie: in primis gli specialisti curanti, oncologi
e chirurghi, ma anche fisiatri, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, nutrizionisti,
psicologi, orchestrati dalla figura dell’anestesista che ha implicito nel proprio
assesment preoperatorio “tradizionale” la categoria del fitness preoperatorio come
predittivo dell’outcome chirurgico.
Il progetto prevede l’avvio del percorso al momento della comunicazione della
diagnosi e della proposta terapeutica. In un primo step il paziente incontra il
coordinatore infermieristico che esegue il counseling e un inquadramento iniziale:
life style, anamnesi farmacologica, ECG, esami ematici, screening nutrizionale, della
performance fisica e questionari psicometrici del livello di stress utilizzando strumenti
di primo livello.
Le valutazioni di II livello sono compito di specialisti: il fisioterapista/trainer che
fornisce inoltre indicazioni sugli esercizi da svolgere a casa (attività aerobica e
anaerobica); l’anestesista per l’analisi funzionale con bioimpedenziomentria e
pletismografia (BIA ACC e PPG stress flow ), imposta eventuale terapia del dolore e
marziale, prescrive istruzioni nutrizionali “standard”, il nutrizionista in caso di
necessità di supporti nutrizionali personalizzati e lo psicologo, qualora i questionari di
screening superino il cut off stabilito, per un colloquio iniziale e la valutazione di
necessità specifiche individuali o di gruppo es (MBSR).
Nelle settimane seguenti il fisioterapista/trainer monitora l’aderenza al training
con telefonata settimanale o attraverso le app associate a un device indosssabile
utilizzato dal paziente.
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Il sistema osteoimmune: revisione narrativa sull’interazione fra ossa ed
immunità per la salute dell’organismo
Diego Lanaro, Marco Chiera, Nicola Barsotti
Sempre più studi evidenziano il legame fra metabolismo osseo e immunitario,
fra alterazione della massa ossea e stati infiammatori, sottolineando una coevoluzione di ossa ed immunità.
A legare ossa ed immunità vi è nello specifico l’asse osteo-immunitario RANKLRANK-osteoprotegerina, che prevede un’interazione fra cellule immunitarie,
epiteliali, ossee e fibroblasti nell’attivare fattori infiammatori (NF-κB) per indurre il
riassorbimento osseo e nel disattivarli per favorire il deposito di nuova massa ossea.
Quest’asse permette di capire come, un’infiammazione sostenuta nel tempo per
svariati fattori (es.: stress psicologico, alimentazione sregolata, sedentarietà,
sedentarietà in quanto assenza di carichi meccanici sulle ossa, alterazioni nei livelli di
estrogeni, carenze di micronutrienti) possa facilmente condurre verso stati di
osteopenia ed osteoporosi.
Le ossa sono però strettamente legate anche al resto dell’organismo: gli osteoclasti
(riassorbenti l’osso) derivano dalle cellule staminali emopoietiche e sono parenti
stretti dei granulociti e dei macrofagi. Pertanto possono essere attivati da tutto quanto
influenza l’immunità: glucocorticoidi, IGF-1, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17, TNF-α, e in
particolare dalle cellule immunitarie del circuito Th17, che però sono a loro volta
strettamente influenzate dallo stato del microbiota intestinale. Ecco il legame fra
stress e/o disbiosi con patologie quali carie, osteoporosi ed artrite reumatoide.
Gli osteociti invece, la cellula ossea per eccellenza, risultano il 90-95% di tutte le
cellule ossee, sono estremamente sensibili agli stimoli meccanici, a seguito dei quali
rimodellano
le
ossa,
e
secernono
molte
sostanze
ad
azione
neuroendocrinoimmunitaria, fra cui FGF-23, sclerostina e osteocalcina, le quali hanno
ricadute su molteplici organi. In particolare l’osteocalcina: aumenta il numero e la
dimensione delle cellule pancreatiche producenti insulina; induce nel tessuto adiposo
la secrezione di adiponectina anti-infiammatoria e favorente l’attività dell’insulina e il
metabolismo energetico; permette la produzione di testosterone nei testicoli; a livello
cerebrale induce la produzione di monoamine, protegge da ansia e depressione,
migliora l’apprendimento e la memoria.
Questo network osteo-immunitario è poi influenzato dall’alimentazione, in particolare
da fattori quali magnesio, calcio, vitamina D e vitamina K. Diversi trials hanno
evidenziato come la loro somministrazione combinata possa avere effetti positivi sulla
produzione, secrezione e attività dell’osteocalcina, oltre che sulla salute
cardiovascolare e sull’equilibrio immunitario.
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Effetti del trattamento osteopatico rispetto al tocco statico sulla frequenza
cardiaca e sulla saturazione di ossigeno nei bambini prematuri: uno studio
randomizzato controllato
Andrea Manzotti
Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) è stato testato con successo nel
contesto dei neonati prematuri. Diversi studi hanno dimostrato gli effetti su numerosi
risultati clinici. Tuttavia, non sono stati condotti studi per valutare gli effetti
immediati del trattamento osteopatico su misurazioni fisiologiche in continuo dello
stress, come la saturazione parziale di ossigeno (SpO2) e frequenza cardiaca (FC). Lo
scopo del presente studio era di valutare l'effetto del trattamento osteopatico sui valori
di SpO2 e HR e di confrontarlo con un tocco statico di 10 minuti.
Materiali e metodi
Novantasei neonati pretermine (41 maschi), di età 33,5 settimane (± 4,3) con peso
medio alla nascita di 2067gr (± 929) sono stati reclutati presso l'Unità di terapia
intensiva neonatale (NICU) dell'Ospedale Buzzi di Milano. I neonati pretermine
inclusi sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: OMT e Static Touch. Ogni
sessione di protocollo consisteva in: a) registrazione pre-touch di 5 minuti, b)
procedura touch di 10 minuti, c) registrazione post-touch di 5 minuti. Gli esiti primari
e secondari erano, rispettivamente, i cambiamenti basali di HR e SpO2.
Risultati
La misura ripetuta 2x2 ANOVA per HR ha mostrato un effetto statisticamente
significativo (F (1,94) = 5,34; p <0,02) rivelando che il gruppo OMT riduce
significativamente il valore di HR a T2 (p = 0,006). Al contrario, l'analisi SpO2 ha
mostrato un aumento significativo del valore SpO2 in cui il gruppo OMT ha mostrato
valori più alti a T2 (p = 0,04).
Conclusione
Il presente studio ha dimostrato che l'OMT produce una riduzione dell'HR nei neonati
pretermine e questo effetto è stato mostrato nel periodo post-touch di 5 minuti. Il
tocco statico non ha prodotto cambiamenti significativi nell'HR dei pretermini.
L'OMT era anche associato ad un aumento della saturazione parziale di ossigeno.
Questi risultati suggeriscono che un singolo intervento osteopatico può indurre effetti
benefici sui parametri fisiologici del bambino pretermine. Questo apre nuove
intuizioni per l'ottimizzazione dei moderni approcci di cura perinatale.

	
  

108	
  

IV	
  CONGRESSO	
  NAZIONALE	
  SIPNEI	
  -‐	
  FIRENZE	
  20-‐21-‐22	
  MARZO	
  2020	
  
	
  
Osteopatia viscerale: Una revisione sistematica
Matteo Mariani, Riccardo Desideri
Background: La manipolazione viscerale osteopatica, in Europa, sta assumendo
sempre più importanza nei programmi di formazione in osteopatia4. Nella pratica
clinica ed in letteratura aneddotica l’approccio osteopatico viscerale riveste un ruolo
non marginale nel trattamento di para-funzioni che interessano l’ambito
gastroenterologico, ostetrico-ginecologico, urologico ed altro.
Metodi: Abbiamo sistematicamente revisionato tutti gli studi che investigavano
l’utilizzo dell’approccio viscerale negli ambiti suddetti.
Obiettivo: L’obiettivo di questa revisione sistematica è quello di valutare l’efficacy,
l’effectivness, la sicurezza e la tollerabilità del trattamento manipolativo osteopatico
in ambito viscerale.
Risultati: La ricerca della letteratura ha prodotto 76 studi di cui 37 soddisfacevano i
requisiti, la revisione collettiva supporta la possibilità di una beneficio del trattamento
manipolativo osteopatico viscerale nei vari ambiti esplorati. Due degli studi inclusi
sono stati classificati a basso rischio di bias, altri possedevano in misura diversa basso
o alto rischio o poco chiari in alcune caratteristiche. Due studi presentano EA al
trattamento manipolativo osteopatico viscerale1,3.
Come strumento di rilevazione del rischio di bias negli studi scelti, è stato utilizzato il
Cochrane risk of bias (RoB)2.
Conclusioni: I risultati di questa revisione sistematica mostrano un preliminare
livello di evidenza basso con lievi differenze all’interno dei vari ambiti. Sono
auspicabili in futuro studi con
metodologia e disegni più rigorosi per aumentare il livello di evidenza. Questa
revisione, inoltre, ci suggerisce che il TMO viscerale può essere applicato e
sviluppato.

1

Haiden N. et al., Does visceral osteopathic treatment accelerate meconium passage
in very low birth weight infants? - A prospective randomized controlled trial, in PLoS
One, 2015, n°4 vol 10, p 1-13.
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5.1.0., The Cochrane Collaboration, 2011
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4
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systematic review, in Complementary Therapies in Medicine, 2016, vol 26, p 72-78.
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Salute mentale e parametri clinici associati in pazienti con malattia
infiammatoria cronica intestinale e loro genitori: uno studio pilota
Francesco Milo, Sonia Graziano, Paola De Angelis, Fiammetta Bracci, Lorella
Casadei, Paola Tabarini
Background: Pazienti con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) hanno
un elevato rischio di sviluppare sintomi di ansia e depressione (Neuendorf et al.,
2016) associati a riduzione della salute generale (van Tilburg et Al., 2017). Alcuni
studi suggeriscono che sintomi psicologici potrebbero essere associati all’insorgenza
della malattia e correlati alla riattivazione della stessa (Gracie et Al., 2019).
Obiettivo: Valutare prevalenza e severità di sintomi di ansia e depressione in un
campione di adolescenti con MICI e loro genitori e associazioni con i parametri
clinici. Metodo: Sono stati reclutati 52 pazienti (F/M=22/30; media età[DS]=15.9 ±
[2.2]) e 43 genitori (F/M=35/8; media età [DS]=45.9[6.4]). Criteri di inclusione:
diagnosi di Morbo di Crohn o Rettocolite Ulcerosa, conoscenza della lingua italiana.
Criteri di esclusione: altre patologie croniche, patologie psichiatriche. Pazienti e
genitori hanno compilato due strumenti di screening per ansia e depressione che
permettono di individuare tre livelli di severità: Generalized Anxiety Disorder 7-item
(GAD-7) e Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). È stato valutato l’indice di
attività di malattia (PCDAI/PUCAI). Risultati: Dati preliminari evidenziano una
elevazione dei punteggi relativi a sintomi ansiosi nel 61% dei pazienti, nel 68% delle
madri e nel 62% dei padri. Una elevazione dei punteggi di sintomi depressivi è stata
individuata nel 52% dei pazienti, nel 60% delle madri e nel 50% dei padri. Rispetto al
grado di severità, il livello lieve è predominante sia per sintomi ansiosi
(pazienti=78%; madri=67%; padri=80%) che depressivi (pazienti=78%; madri=62%;
padri=100%). Rispetto al livello moderato si evidenziano sintomi ansiosi nel 19% dei
pazienti, nel 25% delle madri, nel 20% dei padri e sintomi depressivi nel 11% dei
pazienti, nel 38% delle madri ma non nei padri. Una percentuale ridotta di sintomi di
livello severo è emersa nel campione. Maggiori sintomi di ansia si associano a
maggiori sintomi depressivi sia nei pazienti (p<.001) che nelle madri (p<.001). I
sintomi dei pazienti non sembrano essere correlati all’intensità della sintomatologia
materna. Si riscontra una correlazione di PCDAI/PUCAI rispetto la sintomatologia
ansiosa (p=.008). Conclusioni: Elevati livelli di sintomi di ansia e depressione sono
comuni nei pazienti con MICI e loro genitori. La sintomatologia ansiosa sembra
essere correlata ai parametri clinici.
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Mal-essere o ben-essere? Questo è il dilemma. Uno studio dell’Ordine degli
Psicologi della Liguria sullo stato di salute psicologica dei cittadini della Regione
Cinzia Modafferi, Mara Donatella Fiaschi
Lo studio nasce nell’ambito delle iniziative che, dal 2014 ad oggi, l’Ordine degli
Psicologi della Liguria ha effettuato per comprendere lo stato di salute psicologica dei
propri cittadini. Inizialmente è stata effettuata una ricerca d’archivio sui dati forniti, a
livello regionale, dall’Azienda Sanitaria Ligure (A.Li.Sa.) e, a livello nazionale, dal
Sistema Informativo per la Salute (SISM, 2016). Dai dati si evidenziava come la
popolazione ligure percepiva uno stato di malessere psicologico doppio rispetto a
quello fisico (in media 17 giorni passati in uno stato di cattiva salute psicologica
contro i 9 giorni in uno stato di cattiva salute fisica﴿, inoltre, nel 2015 la presenza di
sintomi/disturbi depressivi in Liguria era così alta da superare il dato nazionale di
riferimento. I sintomi depressivi sono risultati correlati positivamente con alcuni
disturbi cronici, con i ricoveri acuti e con il consumo di alcol e, nello stesso anno, la
spesa lorda per gli antidepressivi nella regione Liguria ha superato i 14 milioni di
euro.
Nell’ambito di un evento ordinistico rivolto alla promozione della salute è stata
costruita una batteria di questionari per la rilevazione del benessere dei cittadini, che
comprendeva la Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS; Tennant
et al., 2007; validazione italiana di Gremigni e Stewart-Brown, 2011), il questionario
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità WHO-Five Well Being Index (WHO-5;
WHO, 1998) e la versione breve del Psychological General Well-Being Index
(PGWB-S; Dupuy, 1984; validazione italiana di Grossi et al., 2006). La batteria è
stata compilata da 986 cittadini liguri maggiorenni reclutati nella popolazione
generale con un campionamento di convenienza (F = 73,6%, età media = 43,83 ±
14,74). Le analisi hanno evidenziato come, rispetto alla WEMWBS, il 60,4% dei
partecipanti si colloca in una fascia di punteggio considerato a rischio per lo sviluppo
di sintomi/disturbi depressivi, mentre nell’indice di benessere WHO-5, il 43,6% dei
partecipanti si colloca in una fascia medio-bassa. Alti punteggi di benessere percepito
in entrambi gli strumenti correlano negativamente con ansia, umore depresso e
preoccupazione rispetto al proprio stato di salute fisica misurate con la PGWB-S.
Per quanto il campione rappresenti circa l’1% della popolazione ligure, e
necessiterebbe di un ampliamento per caratteristiche sociodemografiche, questi primi
dati sembrerebbero confermare sulla popolazione non clinica il trend che i dati
nazionali rilevano su quella clinica. Lo studio è un primo passo verso una duplice
indagine: l’esplorazione delle caratteristiche che rendono la popolazione ligure più
vulnerabile allo stato di malessere e quali siano gli interventi psicologici più efficaci
da mettere in atto per arginare il fenomeno.
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Studio pilota di medicina integrata su pazienti affetti da POAG sottoposti a
terapia topica con l’aggiunta del trattamento manipolativo osteopatico
Daniela Paoli, Paolo Brusini, Leonardo Michelin, Fabrizio Vassallo, Luigi Ciullo,
Lucio Torelli
Introduzione: La presenza del sistema linfatico a livello dell’encefalo, ovvero il
sistema Glinfatico, ed il suo collegamento con il sistema linfatico generale,
suggeriscono nuove teorie sulla produzione, circolazione ed il riassorbimento del
liquido cefalorachidiano (LCR) (Jessen et al., 2015). Recenti studi dimostrano
rapporti funzionali dell’umor acqueo con il LCR tramite sistema Glinfatico. Secondo
l’ipotesi Glinfatica del Glaucoma (Woostyn et al., 2017) la recente scoperta di questo
sistema e la sua presenza a livello oculare (Mathieu et al., 2017), sembrerebbe
unificare i vari aspetti del Glaucoma ad angolo aperto (POAG): vascolare,
biomeccanico ed ossidativo. Il malfunzionamento del sistema Glinfatico potrebbe
giocare quindi un ruolo importante, in patologie neurodegenerative centrali da
accumulo di neurotossine come il POAG (Woostyn et al., 2017).
Obiettivo: L’obiettivo primario di questo studio pilota è osservare l’effetto
immediato di una serie di trattamenti manipolativi osteopatici (OMth) sulla pressione
intraoculare (PIO) in pazienti affetti da POAG compensato farmacologicamente.
L’obiettivo secondario è verificare l’eventuale variazione della PIO a distanza di 5 ed
8 mesi dall’ultimo OMth.
Materiali e metodi: In questo studio pilota randomizzato vengono confrontate le
misurazioni della PIO in 40 casi di POAG suddivisi in due gruppi, 20 pz. gruppo
trattati (GT) e 20 pz. del gruppo controllo (GC). Nei pazienti vengono registrati i
valori della pressione intraoculare (PIO) prima e dopo ogni trattamento manipolativo
osteopatico (OMth) e paragonati al gruppo di controllo sottoposti alla sola terapia
farmacologica ed a una singola misurazione della PIO. Nel GT e GC viene misurata la
PIO come Follow-up a 5 e ad 8 mesi dall’ultimo OMth.
Risultati: La media del tono oculare nel GT è stata confrontata con il GC mostrando
un abbassamento statisticamente non del tutto significativo nell’occhio destro p-value
(0,0561), rivelandosi invece significativo nell’occhio sinistro (0,0073). La riduzione
della PIO media in entrambe gli occhi, messa a confronto tra GT e GC, era mantenuta
anche a 5 e ad 8 mesi dall’ultimo OMth con P-value molto significativo (0,000434).
Conclusioni: Questo studio mostra come l’OMth possa influenzare la pressione
intraoculare ad ogni seduta, e come la pressione sia mantenuta bassa in maniera
significativa anche a mesi di distanza dall’ultimo OMth.
Bibliografia
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Il ruolo dell’immunoinfiammazione della sindrome metabolica e
della personalità nello sviluppo dei sintomi cognitivi della depressione nel diabete
di tipo 2
Maria Cristina Petralia, Sabrina Castellano, Paolo Fagone, Katia Mangano,
Ferdinando Nicoletti, Santo Di Nuovo
Il diabete è associato ad un aumentato rischio di depressione e viceversa.
La depressione è associata a cambiamenti comportamentali che possono portare a uno
scarso smaltimento del glucosio che perturba il metabolismo degli acidi grassi con la
conseguente predisposizione all’obesità e allo sviluppo del Diabete Mellito di Tipo 2
(DMT2). I sintomi depressivi possono emergere come conseguenza degli effetti
neurobiologici della malattia: la resistenza all'insulina cerebrale potrebbe portare a
cambiamenti comportamentali, a causa della riduzione della dopamina, coinvolgendo
lo stress ossidativo e l'infiammazione. La disfunzione metabolica quindi conferirebbe
vulnerabilità neuronale all'infiammazione. Ciò potrebbe portare il paziente con DMT2
a sviluppare una forma più grave di malattia associata a infiammazione di basso grado
e Sindrome Metabolica (SM). L'infiammazione di basso grado quindi è una
componente chiave nella fisiopatologia del DMT.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di indagare la presenza di sintomi cognitivi ed
emotivi della depressione in pazienti con DMT2 con e senza sindrome Metabolica
(SM e NoSM).
Il campione, composto da 30 soggetti diabetici e suddiviso in due gruppi da 15
(gruppo SM e gruppo NoSM), è stato sottoposto alla valutazione psicologica
attraverso: test cognitivi (15 parole di Rey, Test di Corsi, Span numerico, MMSE);
scale cliniche (Hamilton, BDI-II e MPS) e test di personalità (test di Rorschach). I
risultati ai test cognitivi mostrano come il gruppo SM presenti maggiori difficoltà
cognitive, rispetto al gruppo NoSM, in particolare nella memoria di lavoro
visuospaziale. Dal test di Rorschach si nota come i soggetti con SM adottino un
minore sforzo cognitivo, presentino una minore elasticità percettiva, una minore
capacità di elaborazione e di organizzazione e una maggiore rigidità di pensiero. Al
test MSP, inoltre, il gruppo SM presenta maggiori livelli di stress ai cluster I e V
(perdita di controllo e irritabilità; dolori e problemi fisici).
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Gestire lo stress in gravidanza per il benessere futuro del neonato: Progetto per
un intervento sul territorio
Ornella Righi, Vera Gandini
Lo stress materno sperimentato durante diversi periodi della gestazione appare legato
all’aumento del rischio nel bambino di sviluppare malattie neuropsichiatriche e
fisiche durante l’infanzia, ma anche in età avanzata.
Molti studi hanno indagato i possibili effetti dello stress in gravidanza sullo sviluppo
del feto e sulla salute psico-fisica del bambino dopo la nascita e nel corso dei primi
anni di vita.
La ricerca sullo stress prenatale ha focalizzato l’attenzione sull’asse ipotalamo-ipofisisurrene delle madri e dei bambini, ritenendolo il meccanismo biologico principale
responsabile degli effetti a lungo termine dello sviluppo infantile. Situazioni di stress
cronico durante la gravidanza, che si riflettono in alte concentrazioni di
glucocorticoidi, sono responsabili delle maggiori conseguenze negative sul feto. Altri
mediatori responsabili del trasferimento dello stress materno al feto risultano essere
le catecolamine. E’ inoltre dimostrato che gli eventi di vita negativi e/o stressanti
rappresentano un importante fattore di rischio psicosociale per la depressione
perinatale.
In base a tali risultati emerge l’importanza di sviluppare interventi che forniscano
una maggiore assistenza alle donne in gravidanza, che garantiscano supporto
emotivo e un aiuto per gestire lo stress psicologico, in particolare nell’ultimo trimestre
di gravidanza, momento in cui secondo la ricerca lo stress esercita sul feto maggiori
effetti negativi. Da questa premessa nasce l’idea di un progetto teso a promuovere
l’attenzione al tema del disagio psichico e dello stress in gravidanza per un precoce
riconoscimento e la presa in carico della maternità fragile da parte della rete dei
servizi del percorso nascita e delle cure primarie.
Il progetto prevedere incontri di mindfulness, yoga, esercizi di rilassamento
muscolare e meditazioni guidate volti a ridurre lo stress, a favorire la consapevolezza
del senso di sé e il rafforzamento delle proprie competenze psico-emozionali.
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Malattie atopiche e trattamento omeopatico: i risultati dell’Ambulatorio di
Lucca, ASL Toscana Nord ovest
Elio Rossi
Background: Le malattie atopiche (dermatite, rinite allergica e asma) sono in
costante crescita in tutto il mondo. Si calcola infatti che almeno 300 milioni di
persone soffrano di asma, 200-250 milioni di allergie alimentari e 20-25 milioni da
farmaci, mentre sarebbero almeno 400 milioni coloro che soffrono di rinite allergica.
Per fronteggiare questa vera e propria epidemia globale sembra indispensabile
pensare a nuove forme di trattamento; le medicine complementari, e in particolare
l’omeopatia, sembrano poter rappresentare una valida opzione terapeutica.
Setting: L’ambulatorio di omeopatia, struttura di riferimento regionale per
l’omeopatia e centro aziendale di coordinamento per le medicine complementari
dell’Azienda USL Toscana Nord ovest, ha sede presso la Cittadella della salute Ospedale Campo di Marte di Lucca. E’ stato istituto nel settembre 1998 e i pazienti
vi accedono con il pagamento di un ticket di 24 Euro, oppure gratuitamente se hanno
diritto a un’esenzione totale per patologia o reddito.
Scopo dello studio: Valutare retrospettivamente gli effetti della terapia omeopatica
su una coorte di pazienti pediatrici e adulti affetti da malattie atopiche (dermatite,
rinite allergica e asma) visitati presso l’ambulatorio di omeopatia dell’Ospedale
Campo di Marte di Lucca valutando le loro condizioni cliniche sia a breve che a
lungo termine.
Materiali e metodi: le condizioni cliniche dei pazienti atopici sono state valutate con
una scala di valutazione validata denominata Impact on Daily Living (ORIDL) scale
La valutazione è stata fatta nel corso della visita medica omeopatica durante la quale
il paziente descriveva la sua situazione clinica e la severità di questa viene tradotta in
un punteggio con l’assistenza del medico. Il follow up a lungo termine è stato
valutato dopo un intervallo di tempo di almeno 5 anni dall’ultima visita (periodo
medio 8-10 anni).
Risultati: I dati qui riportati derivano da uno studio osservazionale longitudinale
retrospettivo realizzato su 325 pazienti pediatrici consecutivamente visitati da
settembre 1998 a dicembre 2014, e su 563 pazienti adulti visitati dal 1998 to 2017,
per un totale di una coorte di 898 pazienti atopici. Tra i bambini 126 (39%)
soffrivano di dermatite atopica, 72 (22%) di rinite allergica e 127 (39%) di asma. Il
69.3% dei pazienti atopici adulti hanno mostrato un miglioramento moderato o
maggiore o la risoluzione dei disturbi (71.1% in caso di asma, il 69.8% nella rinite
allergica e il 67.1% nella dermatite).
Gli effetti a lungo termine sono stati valutati su 107/165 pazienti pediatrici
consecutivamente visitati dal 1998 al 2006, alcuni dei quali richiamati dopo una
media di circa 7 anni di follow-up. Una completa remissione dei sintomi atopici è
stata ottenuta dal 70.1% dei bambini: 84.2% con dermatite; 48.1% con rinite
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allergica; 71.4% con asma. I bambini con due o più malattie atopiche risultavano
completamente guariti nel 40% of casi.
Al riesame realizzato dopo una media di 8.2 anni, la completa remissione dei sintomi
atopici si è ottenuta nel 69.5% pazienti adulti (100% nella dermatite, 59.2% nella
rinite allergica e 75% nell’asma). I pazienti con più di una malattia atopica hanno
ottenuto la guarigione nel 54.3% dei casi.
Conclusions: Questi dati sembrano confermare che la terapia omeopatica è in grado
di ottenere risultati decisamente positivi in bambini e adulti con malattie atopiche.
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I tre fattori che influenzano la salute dell’habitat: criticità e prospettive
Giuseppe Salamone
I cambiamenti climatici e il sempre più veloce e radicale sviluppo tecnologico che
stiamo vivendo, impongono riflessioni profonde sul modo di progettare e di vivere gli
spazi per l’uomo.Il nostro Habitat ha, sulla nostra salute, un impatto molto più forte di
quello che possiamo immaginare, dato che trascorriamo almeno il 70% del nostro
tempo in ambiente indoor. I principali fattori che influiscono sui livelli di confort
indoor e quindi sulla nostra salute, sono di varia natura. Fattori fisici: temperatura,
umidità, rumore, gas radon, elettromagnetismo e radioattività.
Fattori chimici: sostanze nocive volatili, fibre minerali, metalli pesanti.Fattori
biologici: muffe, polveri e batteri.Questi fattori possono indurre patologie gravi, in
relazione anche alla costituzione di ogni individuo e alla sua innata reattività naturale
a tali agenti. Una prolungata esposizione nel tempo può interferire con il nostro
sistema immunitario per cui, potenzialmente, ogni persona è a rischio.Tra questi, un
fattore particolarmente nocivo, e in forte crescita è quello legato alla presenza dei
campi elettromagnetici artificiali, anche nelle attività quotidiane; basti pensare al
consistente uso del telefono cellulare e l’imminente avvento del 5G che ne
amplificherà ulteriormente gli effetti. Sempre più ricerche e studi internazionali
confermano la possibilità di “effetti negativi sulla salute derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza, come quelli emessi dai dispositivi di
comunicazione wireless” (IARC/OMS, 2011).Per contrastare questa tendenza
dobbiamo cominciare a progettare e vivere in modo diverso, olistico.L’approccio
olistico alla progettazione dell’habitat permette di applicare le più appropriate
soluzioni tecniche: dalle più consolidate, come i sistemi di regolazione del confort
termo- igrometrico, alla riscoperta di materiali naturali e salubri, fino all’impiego
delle più avanzate risorse tecnologiche, sia in fase di rilevamento che di controllo,
come i sistemi domotici o le schermature antiradiazioni.
Questo, tenendo sempre conto dei bisogni reali dell’uomo e integrando tutti gli altri
fattori primari come la SICUREZZA e la SERENITÀ dell'habitat (intesa come
armonia di forme, colori e suoni) che, insieme alla SALUTE, rappresentano i tre
pilastri fondamentali di questo approccio, finalizzato al raggiungimento del benessere
abitativo.
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Progetto di educazione e promozione della salute per la prevenzione della
sindrome metabolica dei dipendenti aziendali
Nicoletta Salviato
Premessa Nella nuova era gli ospedali promuovono salute attraverso progetti di
prevenzione primaria che seguano le seguenti direttive ministeriali di Guadagnare
Salute: rendendo più facile una dieta più salubre (alimentazione) più facile muoversi e
fare attività fisica (attività fisica)essere liberi dal fumo (lotta al fumo) evitare l’abuso
di
alcol
(lotta
all’abuso
d'alcol).
Testo
disponibile
al
sito:
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/;
https://www.cdc.gov/policy/hiap/index.html La nostra Azienda ha creato una rete di
contatti con il territorio per la salute dei dipendenti. Obiettivo Generale Proporre
indicazioni di
stilidi vita salutari per la prevenzione della sindrome metabolica ai dipendenti
ARNAS CIVICO Testo disponibile al sito: https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/metabolic-syndrome/symptoms-causes/syc-20351916
;
https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/about-metabolicsyndrome
Obiettivi specifici SPECIFICI a breve termine: Formare un nucleo operativo di
lavoro aziendale multidisciplinare ;Creare gruppi di lavoro nei singoli reparti ;;Offerta
di corsi di formazione teorico-pratici per la salute dei dipendenti x i dipendenti ,degli
studenti della scuola alberghiera e dei soci della Lega Navale.
Obiettivi specifici SPECIFICI a lungo termine: Implementazione
di buone
pratiche di assistenza nutrizionale e promozione all’esercizio fisico ; Diminuzione del
numero di persone a rischio di malattie sindrome metabolica;Modificazione degli stili
di vita comportamentali dannosi;Strutturazione di un format di intervento replicabile,
sostenibile ed esportabile;
Metodi
Le U.U.O.O. di Educazione alla Salute e di Formazione organizzano corsi accreditati
ECM per dipendenti ospedalieri. Un team multidisciplinare organizza i corsi teoricopratici con una visione olistica PNEI dell’individuo e da orientamento verso un
alimentazione salutare, un corretto esercizio fisico e lotta alle dipendenze. Si svolgono
corsi di cucina e distribuzione di pasti salutari alla mensa aziendale; corsi
teorico/pratici di attività presso l’ospedale e in barca a vela per promuovere l’attività
fisica all’aria aperta outdoor in ambienti salutari; corsi di team building per i
dipendenti soprattutto dei reparti individuati più a rischio per promuovere il benessere
sociale e insegnare a fare squadra e la leadership.
Risultati.
A BREVE TERMINE immediata ricaduta negli ambiti di:gradimento dell’utenza;
miglior utilizzo dei ServiziSanitari ;Sensibilizzazione al Cambiamento dello stile di
vita;allontanamento dalle dipendenze voluttuarie ;consapevolezza dei sani principi di
una dieta salutare.
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A LUNGO TERMINE: cambiamento dello stile di vita; riduzione dei fattori di
rischio per sindrome metabolica; miglioramento del benessere complessivo dei
dipendenti; riduzione dell’assenteismo; motivazione dei dipendenti.
Discussione/Conclusione.
Il Progetto, per le sue modalità di sviluppo e per la valenza “strutturale” che il suo
contenuto riveste presenta caratteristiche innovative: temi trattati in ottica PNEI;
creazione di una rete tra operatori e tra strutture diverse sul territorio; condivisione di
buone prassi relative allo stile di vita e di alimentazione Mediterranea, tra operatori
sanitari aziendali per la salvaguardia della loro salute personale ma anche per le
auspicabili ricadute sui loro assistiti . Inoltre si potrà dare ulteriore impulso allo
sviluppo del progetto, proponendolo quale modello da “esportare” e condividere con
le altre aziende ospedaliere dell’area metropolitana di Palermo e/o in altre regioni
nell’ottica del setting ospedaliero promotore di Salute (Rete H.P.H. Health Promoting
Hospitals dell’OMS). Testo disponibile al sito: https://www.hphnetwork.org/.
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Quale ruolo del professionista nel promuovere pratiche salutari nella relazione
di cura?
Claudio Tortone
Nella relazione di cura tra professionista e cittadino è fondamentale la creazione di un
clima di fiducia e di comunicazione reciproca che possano facilitare la scelta di
pratiche salutari (alimentazione, attività fisica, meditazione, arti performative…)
come parte integrante della cura stessa. La transizione epidemiologica in corso ha
portato ad una prevalenza delle malattie cronico-degenerative. Esse richiedono un
approccio integrato tra servizi sanitari (ospedale-cure primarie), comunità territoriali e
paziente /famiglia sia nella cura sia nella promozione della salute. La comunicazione
metterà a fuoco le seguenti domande: Quali sono le evidenze e le raccomandazioni
disponibili? Quali indicazioni sono individuate nei piani nazionali della cronicità e
della prevenzione? Quale ruolo per i professionisti della cura? Quali competenze e
formazione è necessaria per loro?
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Uno studio sperimentale randomizzato e controllato sugli effetti del trattamento
osteopatico manipolativo su donne affette da cistite ricorrente
Lucia Vismara, Elena Tollini, Alice Ceccato, Giada Mazzola, Arianna Cavallo,
Ludovica Baldissera, Gianpaolo Tornatore.
Introduzione
La cistite è una patologia che si può manifestare come cistite interstiziale (IC) o cistite
batterica. La cistite interstiziale (IC) è un disturbo cronico gravemente debilitante, di
eziologia sconosciuta che ha un impatto significativamente negativo sulla qualità
della vita (Malde et al., 2018).
La Società europea di urologia (EAU) definisce l’IC come “un dolore persistente o
ricorrente percepito nella regione della vescica, accompagnato da almeno un altro
sintomo, quale dolore che peggiora con il riempimento della vescica e una maggior
frequenza urinaria diurna e/o notturna.” Il sintomo deve protrarsi per un periodo
maggiore di 6 mesi (Van de Merwe et al., 2008).
È caratterizzata dalla presenza di agenti patogeni microbici all'interno delle vie
urinarie (Tan e Chlebicki, 2016).
L’osteopatia è un approccio terapeutico manuale il cui fine è rinformare il sistema
nervoso al ripristino della corretta omeostasi dell’organismo riducendo lo stato
infiammatorio dei tessuti.
Obiettivo
L’obiettivo dello studio è di valutare l’efficacia del trattamento manipolativo
osteopatico nella risoluzione della sintomatologia presentata da pazienti affette da
cistite ricorrente.
Materiali e metodi
Studio randomizzato controllato in cui sono state arruolate 22 pazienti donne, di età
media 25.22 + 3.15 anni (range 18 - 30 anni), con due o più episodi di cistite negli
ultimi 6 mesi.
La paziente è stata ritenuta eleggibile nello studio secondo i seguenti requisiti: età ≥
18 anni e ≤30 anni, sesso femminile, due o più episodi negli ultimi 6 mesi o tre o più
episodi negli ultimi 12 mesi.
Il gruppo di pazienti è stato randomizzato in un gruppo OMT in cui le pazienti sono
state sottoposte a trattamenti osteopatici manipolativi e terapia medica standard e un
gruppo controllo che è stato sottoposto a sola terapia medica standard.
Per valutare la sintomatologia presente in pazienti con cistite ricorrente sono sati
somministrati i questionari UTISA (Questionario per la valutazione dell’impatto dei
sintomi della cistite), QLI (Quality of life), questionario Soggettivo per valutare la
risposta soggettiva del paziente al trattamento osteopatico e la rilevazione di eventi
avversi.
Tutte le pazienti sono state valutate all'inizio dello studio prima dei trattamenti T0,
post trattamenti T30. Successivamente è stata effettuato un follow-up a 30 giorni T60.
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Il gruppo OMT è stato sottoposto a trattamento osteopatico manipolativo, la seduta è
durata 45 minuti sono stati eseguiti 4 trattamenti, un trattamento a settimana.
Risultati
Al questionario UTISA si è evidenziata una riduzione della sintomatologia correlata
alla cistite per il gruppo OMT (Pre: 30,09 ± 8,67), (Post: 4,00 ± 6,37), (follow up:
5,64 ± 9,97), p <0,0001.
Il gruppo di controllo non ha presentato una variazione statisticamente significativa
(Pre: 31,27 ± 9,53), (Post: 34,64 ± 12,04), (follow up: di 34,182 ± 9,786) p=NS.
Al questionario Overall Quality of Life non si è evidenziata una variazione
statisticamente significativa per entrambi i gruppi:
Gruppo OMT (Pre: 22,84 ± 3,27), (Post: 23,84 ± 3,01), (Follow up: 23.57 ± 3,21) un
p=NS.
Gruppo controllo (Pre: 22,89 ± 4,18), (Post: 22,22 ± 3,99), (Follow up di 21,79 ±
4,34) p=NS.
Conclusioni
Il 93,2 % delle donne trattate ha riferito un miglioramento a seguito del trattamento,
con una riduzione del dolore somatico, strutturale – fisico e conseguente riduzione
della sintomatologia.
Oltre ad una riduzione della sintomatologia della cistite ricorrente si è riscontrato
anche un miglioramento della componente psicologica ed emotiva delle pazienti.
Da questo studio è emerso come i benefici del trattamento si siano mantenuti sia nel
breve che nel lungo periodo.
Nessuna paziente ha riportato la presenza di eventi avversi al trattamento osteopatico,
dimostrando come il trattamento osteopatico risulti essere non invasivo e privo di
effetti collaterali.
Il trattamento osteopatico si è dimostrato utile nella gestione della sintomatologia con
la riduzione del dolore e il miglioramento della qualità della vita in pazienti donne
con cistite ricorrente.
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Il Qigong: dalla filosofia cinese antica uno strumento prezioso in Terapie
Integrate
Maria Luisa Vocca
In Cina, fin dall’antichità sono state sviluppate delle tecniche di pratica e di
lavoro su di sé che, rafforzando l'organismo sano e curando quello malato, aiutano la
circolazione dell'energia vitale in noi, attraverso la cooperazione di corpo, respiro e
mente. L’insieme di queste tecniche ha preso il nome di 'Qigong' (lett.: “lavoro
sull’energia vitale”). Perché il Qigong è uno strumento prezioso anche in occidente?
Perché è complementare alla Medicina Occidentale?
Nella presentazione introdurrò i principi filosofici e scientifici del Qigong, ed i
motivi per cui è un prezioso strumento nella società odierna. Presenterò alcuni
progetti di Qigong, che ho elaborato e attivato negli ultimi anni, attraverso
l’Associazione NeiDao – La Via Interiore, tra cui quello dedicato a pazienti
oncologiche nel Centro di Terapie Integrate, del Policlinico A. Gemelli di Roma, che
dirigo da oltre 5 anni. In particolare, esporrò uno studio clinico svolto nel corso
dell’anno 2018: “Il Qigong per pazienti oncologici, accompagnatori e operatori
sanitari: effetto immediato della pratica di qigong”.
La ricerca è stata svolta con tutti i pazienti, accompagnatori ed operatori
sanitari (105 persone) che, da gennaio 2018 a dicembre 2018, hanno partecipato al
corso di Qigong, offerto dal Servizio di Terapie Integrate, all’interno del Centro di
Senologia della Fondazione Policlinico “A. Gemelli” di Roma, ed è stata realizzata
con i soli pochi mezzi a disposizione dell’Associazione “NeiDao – La Via Interiore”,
come studio pilota. L’ipotesi della ricerca ha avuto prettamente un carattere
esplorativo e conoscitivo e questo per cercare di aprire il campo a ricerche future,
molto più mirate e particolareggiate. L’idea perseguita è stata soprattutto quella di
provare a indagare, considerandoli come variabili, gli eventuali cambiamenti che
potevano scaturire dalla pratica del Qigong in due ambiti specifici quali la sfera
emotiva/psicologica e la sfera fisica. Questa idea è scaturita dall’esperienza di lavoro
pluridecennale attraverso la quale, tali ambiti, si è sempre avuto modo di leggerli
prima come aree critiche e, dopo aver intrapreso la pratica del Qigong, come aree
soggette ad una successiva presa di consapevolezza e trasformazione. Infatti, un
motivo di riflessione è stato il fatto che molto di frequente ci si è imbattuti in un gran
numero di persone che presentavano considerevoli difficoltà soprattutto nel
riconoscere, nominare e descrivere i propri stati emotivi o fisici. Per questo, oggetto
di interesse è stato anche lo stile e la qualità della vita dei pazienti oncologici, dal
momento che, già nel corso delle lezioni, c’era stato modo di rilevare una cura e una
consapevolezza molto carente verso di sé.
L’ipotesi di ricerca, la predisposizione del questionario di ingresso, del
questionario pre e post pratica, la raccolta e l’analisi dei dati è stata effettuata da me,
sinologa con esperienza trentennale come operatrice, insegnante e ricercatrice nel
campo del Qigong, mentre un'altra insegnante di Qigong, formatasi nell’Associazione

	
  

129	
  

IV	
  CONGRESSO	
  NAZIONALE	
  SIPNEI	
  -‐	
  FIRENZE	
  20-‐21-‐22	
  MARZO	
  2020	
  
	
  
NeiDao e laureata in Sociologia, si è occupata di elaborare i dati scaturiti dai
questionari somministrati. Non abbiamo usato scale psicometriche, abbiamo scelto di
usare solo i numeri assoluti in quanto non essendo un campione molto grande
volevamo comprendere bene il peso del valore per mostrarne facilmente il significato
anche alle stesse pazienti che hanno partecipato allo studio. I risultati sono molto
soddisfacenti, ed evidenziano un cambiamento radicale nella tipologia di tante
emozioni evidenziate e nella modalità di sentire il corpo, da tutte le pazienti, e dagli
altri praticanti non pazienti. Il risultato dello studio ci ha stimolato ad affinare la
ricerca nel prossimo futuro per ripeterla su un numero ancora maggiore di
partecipanti. Questo studio è in via di pubblicazione, ed è stato presentato già nel
mondo, durante il 2019, in tutti gli ultimi congressi internazionali dedicati al campo
del Qigong medico e non solo:
• a Durban (Sud Africa) durante il World Congress on Nursing and Health Care
(il 25-26/2/2019).
• a Tokyo (Giappone) durante il World Qigong Expert Committee (il
5/10/2019)
• a Boston (USA) presso il Massachussetts General Hospital e la Harvard
Medical School durante la conferenza organizzata dalla International Medical
Taiji and Qigong Association (26-27/10/2019)
• a Pechino (Cina) presso il World Academic Society of Medical Qigong
Congress (31/10-2/11/2019,
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YoGonG - Disciplina Bio Naturale, DBN
Alfredo Albiani
Il mondo delle discipline bionaturali è ricco di forme di pratica su di sé fisiche e
mentali, proposte per contribuire al benessere e alla salute. Il panorama è molto esteso
e variegato con risultati buoni, almeno a sentire chi le promuove.
Attraverso quasi 50 anni di esperienza di studio di corsi, workshop conferenze ed
incontri è nato un metodo, lo YoGonG, che trae la sua quintessenza da yoga,
taijiquan, qigong daoyin yangsheng e meditazione daoista (zuochan) nelle loro
accezioni più tradizionali, estesi ed risaltati alla luce del paradigma PNEI e delle
neuroscienze.
Queste discipline parlavano un linguaggio pnei già molti secoli fa riferendosi alla
persona completa di ogni sua parte e siamo riusciti a ritrovare la radice profonda
tradizionale che li permea, testandole sul campo senza mai interrompere lo studio e la
pratica.
Applicate nei corsi settimanali per nove / dieci mesi l’anno ha permesso in questo
mezzo secolo di evidenziarne le prestazioni, potendo tracciare un metodo che serve a
tutti, se praticato con continuità, razionalità ed intuizione.
Nello Yogong si sviluppa al massimo l’attenzione a sé, passando dal modo narrante
verso di sé, al modo partecipante. Si usa l’attenzione alla forza di gravità, alla fascia,
ai giochi articolari, muscolari ecc per elaborare coscientemente idee ed emozioni,
prima che le tensioni consce o meno, diventino pericolose per la salute.
Si apprende a gustare e richiamare gli stati d’animo, le emozioni, le qualità salutari
del vivere in modo che si possano modulare volontariamente i tre sistemi.
L’importanza dell’insegnante che abbia sperimentato concretamente ciò che insegna
in modo da passare questa esperienza alla persona che cerca un percorso di salute.
Tutto questo con movimenti gentili, precisi, flessibili e potenti.
La persona impara a fare attenzione a sé che si ascolta e apprende, riconoscendo e
diminuendo gli errori, i bias, le euristiche, le illusioni cognitive e via dicendo, che
sono condizioni che alterano la postura, la respirazione, la fisiologia organica e
mentale.
Scelgono il piacere di respirare, bere acqua, alimentarsi correttamente per modulare i
propri sistemi nervoso, endocrino ed immunitario.
Si riporteranno l’osservazione su alcune persone che hanno praticato per anni, di
come siano cambiati e mantenuti certe caratteristiche del vivere quotidiano. I più
longevi come pratica di salute sono anche coloro che sono più longevi di età.
Si menziona uno studio che si sta portando avanti da tre anni all’ospedale Santa
Chiara di Pisa, nel reparto di senologia, sull’uso di questa metodica con donne operate
al seno, sotto l’egida della Professoressa Manuela Roncella, con la dottoressa Valeria
Camilleri ed altri.”
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Analisi trascrittomica rivela la moderata modulazione dei geni della
superfamiglia del fattore di inibizione della migrazione dei macrofagi nel
disturbo da uso di alcol
Maria Sofia Basile, Paolo Fagone, Katia Mangano, Eugenio Cavalli, Ferdinando
Nicoletti, Maria Cristina Petralia
Il Disturbo da Uso di Alcol (DUA) è un disordine cronico dei meccanismi di
ricompensa cerebrale, motivazione e memoria, associato a diverse condizioni, tra cui
la depressione maggiore e il disturbo post-traumatico da stress. La recente
osservazione che l’Ibudilast (IBUD), un doppio inibitore delle fosfodiesterasi-4 e -10
e del fattore di inibizione della migrazione dei macrofagi (MIF), eserciti effetti
benefici nel DUA, sia in modelli animali che in pazienti, ha suscitato interesse sul
possibile ruolo patogenetico del MIF e del suo omologo D- dopacromo tautomerasi
(DDT, MIF-2) nella patogenesi e nel mantenimento del DUA. Scopo del presente
studio è stato quello di determinare i livelli di espressione di MIF, DDT e dei recettori
CD74, CD44, CXCR2, CXCR4 e CXCR7 in pazienti con DUA, a livello centrale e
periferico, utilizzando database pubblici di profiling trascrittomico. Abbiamo
osservato che nella corteccia prefrontale i livelli di espressione di MIF, DDT e dei
recettori non differiscono significativamente nel DUA, sia nei modelli preclinici che
nei pazienti. D'altra parte, una moderata tendenza all'aumento dei livelli di MIF e
DDT, sia a livello basale che in seguito all'esposizione a stimoli alcol-correlati è stata
osservata su cellule di sangue periferico di forti bevitori. In particolare, il test chi
quadrato inverso di Fisher per valutare l'effetto combinato di MIF e di DDT, ha
rivelato una tendenza significativa all'aumento di queste citochine nei forti bevitori
rispetto ai controlli (bevitori moderati). Il nostro studio dimostra per la prima volta
che i pazienti con DUA presentano a livello periferico un’espressione alterata di MIF
e DDT. Ulteriori studi sono necessari per valutare il ruolo del MIF e del DDT nello
sviluppo e nel mantenimento del DUA e il loro uso come possibili biomarcatori per
prevedere la risposta psicoterapeutica e farmacologica nei pazienti affetti da DUA e
come target terapeutici.
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Lipidomicamente: una esperienza di integrazione multidisciplinare per
l’intervento clinico.
Laura Bastianelli, Giulia D’Alberti
La PNEI si propone come visione scientifica sistemica dell’essere umano, e in tal
senso costituisce il fondamento per proposte cliniche che integrino le competenze di
professionisti provenienti da diversi ambiti. Sul territorio di Roma sud è operativo dal
2016 il progetto Lipidomicamente, che vede insieme psicologi e farmacisti esperti di
lipidomica e nutraceutica a servizio della salute e del benessere di un’utenza sempre
più attenta a servirsi di approcci innovativi e scientificamente fondati.
Lo strumento utilizzato è un'analisi di lipidomica, il test Fatpharmacy, eseguito dalla
Lipinutragen, spin off del CNR di Bologna. Nello specifico si tratta di un'analisi di
lipidomica funzionale eseguita su eritrociti (in grado di raggiungere e scambiare con
ogni tessuto dell'organismo), maturi di tre mesi (periodo sufficientemente lungo per
avere informazioni sull'alimentazione, sulle capacità biosintetiche e sullo stress
ossidativo della persona). Poiché sono note tutte le composizioni in acidi grassi delle
cellule di ogni tessuto, è possibile trarre informazioni sul loro funzionamento. Per
esempio, è fondamentale conoscere il rapporto SFA/MUFA per capire la fluidità di
membrana, o il livello di DHA, acido grasso fondamentale nelle membrane dei
neuroni o, ancora, il rapporto Omega3/Omega6 per valutare il livello di
infiammazione silente.
All’interno del progetto Lipidomicamente (www.lipidomicamente.it) gli psicologi,
assieme ai farmacisti esperti in lipidomica, propongono un intervento congiunto:
l’intervento psicologico, soprattutto in presenza di forti stress dovuti a condizioni di
vita o eventi traumatici, si coniuga con un programma di prevenzione personalizzato,
basato su elementi nutrizionali che riequilibrano in modo ottimale l’organismo.
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Salute in musica
Debora Battani, Anna Maria Bellagamba, Luciana Bigazzi, Valeria Zaccheroni, Gian
Luca Cesa, Irene Del Gobbo, Maria Rosaria Ritacco
Condivisione dei risultati di una sperimentazione avvenuta con i pazienti seguiti
dal Centro Obesità e Nutrizione - Clinica Villa Igea di Ospedali Privati Forlì (pazienti
affetti da grande obesità e disturbi del comportamento alimentare tipo
Bingeeatingdisorder), e con i pazienti ricoverati presso una Residenza a Trattamento
Riabilitativo dell’AUSL Romagna, sede di Forlì, per verificare gli effetti della musica
su ansia e depressione con l'impiego di musiche composte da Luciana Bigazzi (SOIR
DE TUBEREUSE, BLUE MOON ROSE, WHITE ROSES)
La ricerca si è realizzata somministrando i questionari BDI e STAI in forma anonima
come test e retest dei 3 brani musicali, a seguire sono stati svolti dei momenti di
confronto sull’esperienza con i partecipanti.
I risultati sono riferiti all’effetto di una unica somministrazione musicale (durata 12
minuti circa). Sono stati analizzati i risultati nei diversi ambiti di intervento:
6) STUDIO: pazienti seguiti in psicoterapia di gruppo (7 pz su 8 totali hanno
anche problematiche alimentari)
7) AMBULATORIO: pazienti seguiti a domicilio del centro obesità e nutrizione
clinica (conc*)
8) DH: pazienti che effettuano percorso semiresidenziale a cadenza settimanale a
termine presso il conc
9) REPARTO: pazienti ricoverati presso degenza conc
Nel conc i livelli di intervento seguono tendenzialmente i livelli di compromissione
della patologia (minore a livello ambulatoriale fino al grado massimo nel ricovero)
l RTR - Residenza a Trattamento Riabilitativo Zignola– AUSLRomagna,
ambito di Forlì): pazienti ricoverati in fase post acuta con disagio psichico. E’
l’unico gruppo che ha effettuato diverse somministrazioni agli stessi
partecipanti
l Gruppo di controllo
L’ipotesi di partenza era verificare se persone affette da obesità e/o disturbi del
comportamento alimentare utilizzino il cibo come modulatore degli stati emotivi,
strumento di compensazione di disagio psichico o carenze. Verificare, inoltre, se le
persone con alessitimia ed una scarsa capacità di tollerare le frustrazioni, abbiano la
capacità di sentire e reagire allo stimolo musicale in quanto questo tipo di stimolo si
esprime e agisce passando dal non verbale, toccando la dimensione emotiva senza
l’utilizzo o il controllo di quella razionale, intellettuale.
I dati personali raccolti riguardano: età, genere, grado di istruzione, se è in corso un
supporto psicologico, psichiatrico o entrambi, se utilizza strumenti musicali. Se si,
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questi vengono messi in relazione ai risultati ottenuti con la ricerca, formulando
ipotesi interpretative che verranno messe in luce nel poster.
Sono emerse interessanti riflessioni non solo dall’analisi del dato numerico ma anche
sul versante comportamentale che confermerebbero quanto la Musica sia fonte di
benessere anche con questa tipologia di persone.
Con il recupero della visione olistica, proprio in virtù del fatto che mente e corpo sono
strettamente intercorrelati, molte patologie possono concretamente beneficiare della
terapia con la musica in quanto viene stimolata un’interazione tra corpo e mente
bidirezionale. Quando i suoni dalle orecchie arrivano al cervello cambia la biochimica
del corpo. Come numerose ricerche hanno dimostrato, l’ascolto della musica
influenza lo stato di salute del nostro corpo attraverso quattro vie: il piacere, lo stress,
il sistema immunitario e l’aggregazione sociale .Queste vie di azione della musica sul
nostro corpo sono regolate dalle variazioni chimiche di ormoni quali la dopamina e gli
oppioidi, il cortisolo, la serotonina e l’ossitocina. La musica, inoltre, stimola e
incrementa la neuroplasticità cerebrale e tale multiforme fenomeno è stato
testimoniato dalle Neuroscienze.
Molti studi hanno evidenziato come la musica riesca ad abbassare i livelli di stress
che sappiamo essere la causa della maggior parte delle malattie.
La ricerca viene intesa come opportunità per comprendere un futuro utilizzo di questo
stimolo nella pratica clinica. Non risulta esistano altre ricerche sull’utilizzo, in questo
senso, della musica con le tipologie di pazienti prese in esame.
* conc si riferisce Centro Obesità e Nutrizione Clinica
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La vista è un sistema aperto
Lauretta Canepa
La vista è una funzione complessa di interazione occhio, mente, corpo, cervello.La
società moderna è in continuo e tumultuoso mutamento ed è una societàsempre più
“visiva”. La dirompente presenza dei mezzi digitali impone l’acquisizione di tecniche
e atteggiamenti compensativi indispensabili. La vista può essere rieducata.
Nella mia più che ventennale pratica di ortottica clinica ho applicato alle
problematiche della vista il paradigma PNEI ottenendo risultati straordinari specie su
gravi problemi visivi.La Vista è un sistema aperto strettamente connesso con tutti gli
altri sistemi (nervoso, posturale, stomatognatico, gastrointestinale, endocrino,
linfatico e respiratorio).
Il metodo di lavoro che applico è ovviamente personalizzato nei singoli casi, ma in
linea generale prevede una serie di esercizi di respirazione, movimenti dolci e
rilassamento, utili per sciogliere le rigidità della postura. Insegno quindi esercizi
specifici per i muscoli oculari per recuperare una buona mobilità e convergenza. Mi
avvalgo di strumenti come la lettura di microcaratteri e l’utilizzo degli occhiali a
reticolato, che favoriscono il miglioramento dei movimenti saccadici dell’occhio. Con
i bambini, gli esercizi sono proposti in forma ludica nella palestrina della vista che ho
appositamente attrezzato.
La pratica riabilitativa consente di migliorare la vista non solo in termini di “decimi”
ma soprattutto nei seguenti termini: binocularità, percezione, tridimensionalità,
sensibilità al colore e al contrasto, profondità, orientamento nello spazio ed equilibrio.
In conclusione, nella mia lunga pratica professionale ho potuto verificare che il lavoro
riabilitativo della funzione visiva è strettamente connesso con l’integrazione del
lavoro su corpo e mente. La mia casistica clinica dimostra che è possibile ottenere
ottimi risultati di miglioramento della vista connettendola al corpo e al suo
movimento coordinato.
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Heart rate variability, patologie pediatria e osteopatia – Revisione della
letteratura scientifica
Alessandro Casini
La Heart Rate Variability (HRV), ossia la variabilità dell’attività cardiaca in relazione
al controllo esercitato da parte del Sistema nervoso autonomo, rappresenta un marker
non soltanto dell’attività autonomica [1], ma anche delle capacità antinfiammatorie
[2] e auto-regolatorie della persona [3]. Valori elevati di HRV, in particolare di quelli
inerenti all’attività vagale, come High Frequencies (HF-HRV) e RMSSD, sono
correlati a un minor rischio di mortalità, di stress cronico e di infiammazione cronica
[4], oltre ad associarsi a una migliore regolazione delle funzioni cognitive,
comportamentali ed emozionali [3].
In ambito pediatrico gli studi mostrano alterazioni dell’HRV in patologie come i
disturbi dello spettro autistico (DSA), la sindrome da iperattività e deficit di
attenzione (ADHD), le paralisi cerebrali infantili (PCI) e la sindrome di Down. In
generale, in DSA, PCI e sindrome di Down viene riportata la presenza di un ridotto
tono vagale a riposo, come mostrato dalla riduzione degli indici vagali dell’HRV (HFHRV, RMSSD), e uno sbilanciamento del SNA verso l’ortosimpaticotonia (espresso
dall’aumento del rapporto LF/HF, che indica il rapporto tra ortosimpatico e
parasimpatico) [5, 6, 7]. In queste categorie di pazienti, inoltre, sembra essere
presente una alterata reattività del SNA in risposta allo svolgimento di compiti di
vario tipo, caratterizzata da una ridotta variazione degli indici dell’HRV (in
particolare di quelli vagali, come RMSSD e HF-HRV) e quindi da una scarsa
adattabilità agli stimoli ambientali [7, 8, 9]. Per quanto riguarda la ADHD gli studi
sono molto più eterogenei e, in alcuni casi, contrastanti; una recente metanalisi riporta
l’assenza di variazioni significative dell’HRV a riposo, associata però a una eccessiva
risposta autonomica, con importante riduzione del tono vagale (HF-HRV) in seguito
allo svolgimento di un task, indice di una eccessiva reattività del SNA [10]. Alcuni
studi riportano inoltre una correlazione tra i sintomi e le caratteristiche dei DSA e
della ADHD e i valori dell’HRV: in particolare, sembra che a un più basso tono
vagale (indicato dalla riduzione di RMSSD e HF-HRV) si associno più importanti
deficit comunicativi, comportamentali e sociali [5, 11, 12, 13, 14]. Una simile
correlazione è stata trovata con le capacità motorie dei bambini con PCI [15] e con i
deficit della memoria di quelli con sindrome di Down [16].
Terapie come la vagal nerve stimulation (VNS) o gli esercizi di biofeedback
respiratorio sono in grado di migliorare i parametri dell’HRV [17, 18, 19] e,
conseguentemente, potrebbero essere in grado di potenziare i meccanismi regolatori
della persona, tra cui quello antinfiammatorio [20], favorendo il mantenimento di uno
stato ottimale di salute. Per quanto riguarda l’osteopatia, sebbene la bassa qualità
degli studi in letteratura non sia in grado di fornire dati incontrovertibili, sembra che
essa sia in grado di migliorare i parametri dell’HRV nei soggetti sani, aumentando il
tono parasimpatico (HF-HRV, RMSSD) e permettendo un miglior equilibrio delle due
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branche del SNA (LF/HF), indipendentemente dal tipo di intervento (effetto di una
singola tecnica [21] piuttosto che di un protocollo di tecniche [22] o di un trattamento
mirato [23]). Risultati simili sono stati ottenuti anche su bambini sani, utilizzando un
protocollo di tecniche in area cranio-sacrale [24]. L’osteopatia potrebbe quindi agire
facilitando i meccanismi auto-regolatori dell’individuo, promuovendo di conseguenza
un migliore stato di salute.
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Effetti a breve termine dell’assunzione di un integratore a base di maqui (Maqui
500 ®) su HRV, resilienza, stress psico-fisico e stress ossidativo: risultati di uno
studio clinico-strumentale randomizzato controllato
Attilio Cavezzi, Roberto Colucci, Giuseppe Di Ionna
Obiettivo: valutare l’interazione a breve termine della somministrazione di un
nutraceutico a base di Maqui, bacca contenente un alto quantitativo di polifenoli sulla
variabilità della frequenza cardiaca (HRV), sulla resilienza, sullo stress ossidativo,
sullo stato psicofisico e sul metabolismo.
Pazienti e Metodi: da Luglio a Settembre 2019 è stato eseguito uno studio
randomizzato controllato in singolo cieco, su 30 soggetti di età media, della durata di
un mese. Previa randomizzazione con randomizzatore online, un gruppo di 15
soggetti ha assunto 2 compresse/die di Maqui 500 ®, ciascuna contenente 500 mg di
Maqui (1000 mg al giorno), (G1) e il secondo gruppo di 15 soggetti non ha assunto
alcun nutraceutico (G2). I soggetti, previamente informati, hanno mantenuto lo stesso
stile di vita ed alimentazione nel corso dello studio. Al giorno 0 (T0) e dopo 30 giorni
(T3) di assunzione, tutti i soggetti hanno eseguito i seguenti esami ematochimici per il
metabolismo e lo stress ossidativo: radicali liberi (RL), potenziale antiossidante del
siero (PAS), PCR, Hb glicata, glicemia, cortisolemia. A T0, 60 minuti dopo T0 (con o
senza assunzione di una cp di Maqui 500) (T1), al settimo giorno (T2) ed a T3 i
soggetti sono stati sottoposti a: a) test HRV mediante apparecchio Emwave Pro plus
per la valutazione del sistema nervoso autonomo , b) parametri biometrici quali
altezza, peso, BMI. A T0 e T3 tutti i soggetti hanno compilato questionari su base
visoanalogica per la resilienza, lo stress percepito e lo short-form 12 (SF12) per lo
stato psico-fisico generale. L’analisi statistica è stata eseguita mediante test di Student
per dati appaiati e test di Wilcoxon fra gruppi, con calcolo del valore della p
(significatività p<0.05).
Risultati: entrambi i gruppi hanno mostrato una discreta interferenza negativa da
parte del periodo estivo (stile di vita e nutrizione), in termini di stress ossidativo,
metabolismo e stress psico-fisico, che è stata globalmente minore nel gruppo che ha
assunto il nutraceutico (G1). Più nel dettaglio tra gli esami ematochimici i valori di
RL e PAS sono variati in misura non statisticamente significativa in G1 e G2,
lievemente a favore del G1. L’esame HRV in corso di respirazione guidata ha
documentato a T1 e T3 rispettivamente un aumento dell’MHRR dello 6.6% e del
9.1% nel G1 e una riduzione dell’MHRR dell’11.2% e dello 0.6% nel G2; a T1 con la
respirazione guidata l’SDNN è aumentato del 15.7% nel G1 e diminuito del 20.7%
nel G2, mentre a T3 i valori non erano statisticamente differenti; inoltre vi è stato
rispettivamente a T1 e T3 un aumento dell’RMSSD di 22.1 e 24.9% nei soggetti che
hanno assunto il Maqui 500 ® (G1) e valori di -3.9% e +16.8% a T1 e T3 per il G2. I
valori di stress percepito si sono ridotti a T3, rispetto al T0, ma in maniera più
cospicua nel G1 (-25%) rispetto al G2 (-4.2%), mentre i valori di resilienza non si
sono modificati significativamente al T3 nei due gruppi. Infine il questionario SF12
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ha mostrato un miglioramento non statisticamente significativo per la componente
fisica nel G1, con un miglioramento significativo della componente mentale nei
soggetti che hanno assunto il nutraceutico (+8.9%) rispetto ad un deterioramento (4.2%) nel G2.
Conclusioni: l’assunzione di 2 cp al dì del nutraceutico Maqui 500 ® per un mese ha
portato ad un globale miglioramento della maggior parte dei parametri dell’HRV, con
attivazione del sistema parasimpatico e, in misura lievemente minore, di quello
simpatico. Analogamente la componente mentale dello SF12 è migliorata solo dopo
assunzione del nutraceutico; lo stress percepito si è ridotto nel gruppo G1, mentre è
aumentato nel G2. Globalmente la interferenza negativa del periodo estivo sui
parametri psico-fisici investigati è stata minore nei soggetti che hanno assunto il
nutraceutico. Nuovi dati derivanti da una assunzione maggiormente duratura (per es. 2
mesi), in un periodo stagionale meno esposto alle variazioni di nutrizione e stile di
vita, potranno eventualmente corroborare questi risultati.
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Psicoterapia e ipnosi un nuovo approccio per un percorso integrato
Walter Comello
Dalla originaria esperienza in neuro-urologia sul dolore pelvico cronico con l’AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino-Ospedale CTO, presentata in questi anni
in congressi nazionali e internazionali, un nuovo approccio integrato in grado di
determinare importanti risultati in patologie diverse, intervenendo nella relazione
mente corpo. Dalla diagnosi clinica ad una diagnosi remota, partendo dal sintomo e da
un distretto corporeo di riferimento. Saranno questi con le loro caratteristiche,
funzioni e simbolismo ad orientare la ricerca nel vissuto del paziente in un tempo
antecedente al presentarsi del sintomo. La ricerca è relativa ad un’esperienza emotiva
importante per il soggetto anche non necessariamente traumatica, ma in questo caso
capace di evocazioni più remote. Uno specifico distretto corporeo diventa organo
bersaglio nella relazione mente/corpo in modo tutt'altro che casuale. Come nel PTSD
non sarà l’oggettività del fatto, ma la soggettività del vissuto a determinare il rapporto
di causa effetto e l'insorgere della patologia con sintomo fisico, psichico o misto. Il
rapporto di causa effetto individuato in un tempo prossimo o remoto sarà necessario
confronto con le ragioni del mantenimento in essere del sintomo/patologia. Le
dinamiche di strutturazione del sintomo potranno essere di origine sanzionatoria, di
evitamento e/o di attenzione. Solo l'estinzione di tutte le precedenti attraverso un
processo psicoterapeutico specifico consentirà la via alla soluzione. L'ipnosi da quel
momento e non con approccio induttivo, ma per apprendimento, sarà strumento
fondamentale per orientare la mente alla soluzione e ancor più su aspetti somatici.
L'ipnosi oltre al rapport che la caratterizza si avvarrà di un protocollo di intervento
orientato sulla persona dove il linguaggio sarà determinante e derivato dal percorso
psicoterapeutico del paziente che diventerà consapevolmente parte della soluzione.
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Analisi della variabilità della frequenza cardiaca in pazienti con disturbi
temporomandibolari trattati osteopaticamente: Un case report
Andrea Corti, Niccolò Bellosi, Francesco Brizzi, Denise Fasolato
Parole Chiave: Disturbi temporomandibolari, Trattamento osteopatico, HRV, PPG,
SNA
Background: I disordini temporomandibolari (DTM) sono problematiche
dell’articolazione temporomandibolare (ATM) e delle strutture associate. Le cause
sono multifattoriali e negli ultimi anni è stato notato come lo squilibrio del sistema
nervoso autonomo (SNA) sia un fattore scatenante/aggravante di questo tipo di
problematiche.
Obiettivo: valutare come il trattamento osteopatico agisce sui DTM, sia da un punto
di vista clinico attraverso i feedback del paziente sui propri sintomi, ma anche
attraverso strumentazioni che valutano i parametri del SNA.
Metodi: In questo case report 3 pazienti affetti da DTM hanno ricevuto un
trattamento osteopatico con design black-box, che consiste in un approccio senza un
protocollo prestabilito, ovvero di un trattamento individuale per ogni paziente,
stabilito in base a quanto riscontrato durante la valutazione osteopatica. Ogni paziente
è stato seguito per circa 40 giorni nei quali ha fatto 4 sedute distanziate una settimana
circa l’una dall’altra ed è stato rivalutato per il follow-up dopo circa 15 giorni
dall’ultima seduta. I pazienti sono stati sottoposti a diversi questionari e al test
dell’HRV.
Risultati: Alla luce dell’analisi statistica e dei feedback ricevuti dalle pazienti
possiamo affermare che il trattamento osteopatico può essere considerato uno
strumento valido per il trattamento dei DTM.
L’analisi attraverso il T-test ha evidenziato che 6 parametri analizzati su 8 hanno
subito una variazione imputabile al trattamento osteopatico. Di questi 6 parametri 5
sono variati nella direzione auspicabile e 1, quello riguardanti le VLF, nella direzione
contraria. Per quanto riguarda gli altri 2 parametri RMSDD e LF/HF ratio, l’analisi
statistica ci dice che il trattamento osteopatico non ha avuto effetti, ma questi risultati
potrebbero essere dovuti al fatto che il campione a nostra disposizione, essendo
questo uno studio pilota, era piccolo.
Conclusioni: Prendendo in considerazione la tipologia di soggetti affetti da DTM
possiamo affermare che sono pazienti cronici con un sistema neurovegetativo alterato.
Questo studio ci suggerisce che per affrontare queste problematiche occorre definire
un programma personalizzato modellato sulle esigenze socio-psico-fisiche del
paziente in modo da metterlo nella condizione migliore per affrontare il percorso
terapeutico. Abbiamo visto come la risposta sia altamente soggettiva e questo non può
coincidere con un programma di esercizi/trattamenti standardizzati. Un altro aspetto
incoraggiante che si evince da questo studio è la reazione che provoca il trattamento
osteopatico sul sistema neurovegetativo. È proprio su questo che dobbiamo
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concentrare la nostra attenzione quando trattiamo pazienti che soffrono di DTM,
abbandonando il concetto del trattamento locale per ampliare l’attenzione alla
globalità del paziente.
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Qi Gong medico e parametri di diagnostica funzionale con pletismografia e
impedenziomentria.
Chiara Cusa, Elena Mainardi
Scopo: Il Qi gong medico viene proposto come pratica di promozione della salute in
relazione alla sua efficacia nel modulare l’asse dello stress e ridurre lo stato
infiammatorio sistemico. Lo studio si propone di suggerire/individuare misure non
invasive di efficacia della pratica psicocorporea in individui adulti che effettuano a
scopo amatoriale.
Pazienti e metodi:
Si prevede di arruolare nove individui adulti che praticano Qi Gong a scopo
amatoriale. Ciascun individuo parteciperà a una sessione settimanale di Qi gong della
durata di 90 minuti e verrà posta indicazione a ripetere la pratica quotidianamente al
proprio domicilio. Ciascun individuo verrà sottoposto a valutazione clinicopsicometrica degli indici di qualità di vita (sintomi vaghi e aspecifici “MUS”), ad
analisi clinica della composizione corporea tramite misurazione bioimpedenziometrica (BIA-CC) e ad analisi pletismografica della variabilità del ritmo
cardiaco (PPG) prima dell’inizio del ciclo di sedute di Qi Gong e dopo 12 settimane
dall’inizio della pratica.
Risultati:
Verranno analizzati i dati raccolti cercando di evidenziare la presenza di
modificazione dei parametri clinici indicativi di infiammazione sistemica a basso
grado (MUS), dei parametri impedenziometrici indicativi di dis-regolazione dell’asse
dello stress e dei parametri pletismografici indicativi di dis- regolazione del sistema
nervoso autonomo.
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Comunicazione non verbale e affettività nella specie umana e in biodanza
Mario De Cesare
Introduzione
I linguisti valutano che circa il 90% del linguaggio umano sia espresso con la
modalità non verbale, CNV (comunicazione non verbale), quindi l’impatto
pragmatico nelle relazioni è notevole.
Il Professor Rolando Toro Araneda dell’Università Aperta Interamericana di Buenos
Aires e ideatore di Biodanza, tenne in considerazione questo dato nell’ideazione del
metodo/tecnica Biodanza ed è per questo che codifico’ numerosi esercizi/vivencie atti
ad allenare i partecipanti nell’esprimere e vivere consapevolmente i diversi
aspetti/atteggiamenti della comunicazione non verbale.
Materiali e Metodi
Biodanza è un metodo/tecnica esperienziale/vivenciale, strutturata in incontri di
gruppo della durata di 2 ore guidati da un’insegnante.
In Biodanza non si parla, si danza e si comunica con la gestualità di tutto il corpo e
l’espressività del volto.
Per quanto concerne la CNV in Biodanza vengono espressi diversi movimenti/azioni
appartenenti anche alla vita quotidiana:
- camminare: singolarmente, in coppia, a 3 ecc. tutti insieme,
- camminata con determinazione,
- guardarsi attraverso le mani (ventaglio cinese),
- incontri di mani e sguardi,
- ronda di sguardi,
- ronde concentriche di sguardi,
- percezione estetica dell’altro,
L’affettività e la CNV vengono sperimentate nei seguenti esercizi/vivencie:
- accarezzamento delle proprie mani,
- accarezzamento delle mani in coppia,
- accarezzamento delle mani anonimo (in gruppo di 5)
- accarezzamento del proprio viso,
- accarezzamento del viso in coppia,
- accarezzamento della testa in coppia,
- auto-accarezzamento del proprio corpo,
- accarezzamento del corpo in coppia,
- accarezzamento del corpo (in gruppo di 3 o di 5)
- gruppo compatto di carezze (indifferenziato a occhi chiusi)
E in queste altre l’espressività affettiva e il prendersi cura sono più rilevanti:
- proteggere/cullare la vita (si mima l’esperienza di cullare un bebè),
- culla del compagno nel grembo,
- accarezzamento del viso del compagno a terra,
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Conclusioni
Biodanza è stata oggetto di diverse tesi di laurea nelle facoltà di psicologia, assistenza
sanitaria, scienze dell’educazione, anche per le qualità positive qui esposte, che Vi
invitiamo a sperimentare e che saranno d’aiuto nel riscoprire azioni ed emozioni
inespresse e anche dimenticate.
Bibliografia
Toro R. (2000) Biodanza. Integrazione esistenziale e sviluppo umano attraverso la
musica, il movimento, l’espressone delle emozioni. Red Edizioni. Como
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Il trattamento osteopatico nella malattia di Parkinson: revisione della letteratura
Giampietro Gabrielli, Riccardo Desideri
La malattia di Parkinson (PD) è una malattia neurologica progressiva dovuta alla
degenerazione delle cellule situate nella sostanza nera mesencefalica, determinando
una riduzione della produzione di dopamina e manifestando i primi sintomi della
malattia quando circa il 70% di queste cellule sono danneggiate. L'età media di
esordio è intorno ai 60 anni, ma circa il 5 % può presentare un esordio giovanile tra i
21 ed i 40 anni. In Italia interessa circa 230.000 persone, 6000 nuovi casi all’anno, di
cui metà in età lavorativa, destinati a raddoppiare nei prossimi 15 anni con una spesa
annuale di circa 1,3 miliardi di euro a carico del SSN (1). I sintomi si manifestano in
ambito motorio, muscolo-scheletrico, neurovegetativo e cognitivo (2). Le attuali linee
guida consigliano un approccio multidisciplinare al PD, integrata alla cura
farmacologica basata su levodopa; data la caratteristica cronica della malattia,
l’utilizzo o l'integrazione con terapie non invasive può essere consigliato.
L'obiettivo di questa revisione narrativa è di valutare l'efficacia del trattamento
osteopatico nella gestione dei pazienti con PD.
La revisione ha come obiettivo la ricerca degli studi riguardanti l’efficacia del
trattamento osteopatico in PD, effettuata su PubMed, pubblicati nel periodo 19992016.
La letteratura dimostra come il trattamento osteopatico può rivelarsi utile
nell’aumento della lunghezza, della cadenza e della velocità del passo (3,4) ed un
miglioramento della funzione globale motoria (5), mentre a tutt’oggi non risultano
studi riguardanti gli effetti del trattamento osteopatico sui sintomi non motori della
malattia.
La revisione ha messo in evidenza una possibile utilità del trattamento osteopatico nel
percorso di cura del PD; nonostante ciò, lo scarso numero e l’eterogeneità degli studi
lascia ancora ampi margini di approfondimento e sviluppo sulla sua efficacia. Si
auspicano, per cui, ulteriori studi per aumentarne le evidenze.
Bibliografia
1) Ministero della Salute Repubblica Italiana, 2013
2) K.E.Nelson “Somatic Disfunction in Osteopathic Family Medicine”, Lippincott
W&W, 2007
3) Wells MR, Giantinoto S, D'Agate D, Areman RD, Fazzini EA, Dowling D, Bosak
A “Standard osteopathic manipulative treatment acutely improves gait performance in
patients with Parkinson's disease.” J Am Osteopath Assoc. 1999 Feb;99(2):92-8
4) Joanne DiFrancisco-Donoghuea,d,, Theresa Apoznanskib, Kristen de Vriesb, MinKyung Jungc, Jayme Mancinia,d and Sheldon Yaoa “Osteopathic manipulation as a
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complementary approach to Parkinson’s disease: A controlled pilot study”
Neurorehabilitation · October 2016 DOI: 10.3233/NRE-161400
5) Müller T, Pietsch A “Comparison of gait training versus cranial osteopathy in
patients with Parkinson's disease: a pilot study.” NeuroRehabilitation.
2013;32(1):135-40. doi: 10.3233/NRE-130830
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Cimenti invernali: Il policlinico del mare
Roberto Giuria, Erika Luzzo, Stefano Ottoboni, Ilaria Demori
I sistemi di cura basati sull’acqua, quali l’idroterapia e la balneoterapia, hanno origini
molto antiche. Ai giorni nostri, numerose sono le persone che, specie in regioni
costiere come la Liguria, si “cimentano” con i bagni in mare d’inverno, anche in
condizioni meteorologiche avverse (cimentisti invernali).
Gli studi pilota condotti dal nostro gruppo hanno dimostrato, in accordo con quanto
riportato in letteratura, che i cimenti possono essere considerati come una particolare
forma di disciplina corporea che agendo soprattutto sulla termoregolazione, sfrutta la
risposta e l’adattamento dell’organismo a uno stress termico vissuto anche come
momento di crescita personale.
In questo nuovo approfondimento proponiamo una riflessione rivolta in particolare
alla possibilità offerta dai cimenti di superare quel tipo di stress psicosociale avvertito
in maniera forte da tutte quelle persone che, nel periodo estivo, vengono escluse dalle
località più belle delle nostre riviere, perché da giugno a settembre vengono occupate
da chi ha più capacità e possibilità economiche. I cimentisti hanno superato questa
esclusione sociale, preferendo acque interne più fresche e meno “salate”.
Da ottobre a maggio i cimentisti si riappropriano delle spiagge divenute nicchie
ecologiche vuote dove nessuno è escluso perché la riva del mare è patrimonio
comune, cioè di tutti. Questa situazione porta ad un ulteriore innalzamento del
benessere generale fisico e psichico, come verificheremo attraverso visite mediche
specialistiche e somministrazione di questionari, eseguendo anche una rivalutazione
(follow-up) delle persone che in passato si sono sottoposte alle nostre indagini.
Le nostre osservazioni, in accordo con quanto presente in letteratura, supportano
sempre più l’efficacia dei bagni in mare d’inverno come strumento utile alla gestione
dello stress, con ricadute positive sul benessere psicofisico.
Bibliografia
Barsotti N et al. (2018) La PNEI e le discipline corporee, Cap. 12. Edra, Milano
Tipton MJ et al. (2017) Cold water immersion: kill or cure? Exp Physiol 102:13351355
Mooventhan A, Nivethitha (2014) Scientific evidence-based effects of hydrotherapy
on various systems of the body. N Am J Med Sci
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Progetto heartmind Lab: ricerca scientifica applicata e discipline orientali
interne per lo sviluppo fisico, energetico e mentale
Diego Lanaro, Flavio Daniele, Andrea Brighi, Carlo Ventura
Heartmind Lab è un progetto del gruppo di ricerca HeMiGED (HeartMind Global
Energetic Development) fondato da Carlo Ventura, Flavio Daniele e Andrea Brighi,
che unisce il rigore del metodo scientifico occidentale e il vasto patrimonio delle
discipline spirituali e delle arti marziali interne dell’antico Oriente, trasmesse da
generazioni di maestri fino ai nostri giorni.
A partire dalla visione del corpo umano come sistema bioenergetico che segue leggi
universali valide in contesti filosofici, culturali e religiosi diversi, quello che viene
proposto è un approccio olistico che unisce la scienza della mente e l’arte del cuore, la
pratica marziale e le scoperte dei più avanzati laboratori di ricerca, con il fine ultimo
di riportare in equilibrio l’ecosistema corporeo e l’ambiente esterno.
Se le antiche filosofie orientali hanno sempre considerato l’essere umano come un
essere vivente unico ed indivisibile, in cui ogni parte è costantemente in collegamento
con ogni altra su molteplici livelli, e hanno sempre sottolineato l’importanza di
prendersi cura del proprio sé per formarlo e svilupparlo tramite particolari discipline,
le moderne scienze stanno sempre più evidenziando questa realtà. Una sempre
maggiore quantità di studi mostrano: complessi assi organici, fra cui l’asse cuorecervello, che quando funzionando in equilibrio e armonia permettono all’essere
umano di vivere in salute; la capacità delle cellule e dei tessuti di comunicare e
rispondere tramite segnali di diversa natura (meccanico, elettromagnetico, chimico,
bioenergetico) al fine di coordinare l’adattamento dell’organismo allo stress e la sua
rigenerazione; l’utilità delle discipline corporee per sviluppare quelle risorse interiori,
mentali e fisiche, necessarie a prevenire lo stato di malattia, a migliorare la salute in
caso di patologia e a manifestare al meglio le proprie potenzialità.
Grazie quindi alla collaborazione tra scienziati di fama internazionale e maestri
considerati tra i migliori nelle rispettive arti del corpo e della mente, heartmind Lab
propone un metodo di studio e allenamento basato sui protocolli delle discipline
orientali interne (arti marziali e yoga) e della filosofia taoista, in dialogo costante con
i più recenti progressi delle scienze occidentali.
I format proposti uniscono approfondimenti teorico-scientifici in cui Oriente e
Occidente sono considerati dal punto di vista dei rispettivi contributi allo sviluppo
dell’individuo, a laboratori e seminari guidati da scienziati e maestri in cui i
partecipanti possono approfondire le nozioni apprese da un punto di vista applicativo.
Bibliografia
heartmind Lab. I paradigmi di heartmind Lab. Testo disponibile al sito:
https://www.heartmindlab.it/paradigmi-heartmind-lab/ consultato il 17/12/2019.
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Corpo, affetto e immagini: la psicoterapia con il Vissuto Immaginativo
Catatimico nel lavoro sul corpo
Marisa Martinelli
“Sintomi anziché ricordi”. Il trauma si manifesta nel corpo (Van Der kolk), è una
reazione istintiva e inconscia che se rimane incapsulata nella mente, senza essere stata
elaborata completamente, continua ad influenzare il network PNEI. Non è il cervello,
ma è l’origine dei significati che il cervello attribuisce agli stimoli che influenza il
sistema di regolazione. L’uso dell’immaginazione e il disegno in terapia consentono
l’attivazione di uno spazio-ponte tra mente e corpo, tra sfera somatica e mondo
psichico, particolarmente utile nel setting integrato di molte malattie.
Questo intervento illustra i fattori di efficacia del Vissuto Immaginativo Catatimico,
un metodo che sfrutta il potere dell’immaginario simbolico, nell’accedere “ai nuclei
traumatici“, condividere la sofferenza inespressa e liberare il flusso di emozioni
immagazzinate in modo disfunzionale. Le tecniche immaginative grazie all’uso dei
simboli agganciano i “drammi” e “i nuclei psicoemozionali” presenti a livello
procedurale, lo proiettano in uno spazio potenziale, il teatro della mente, un luogo
protetto in cui è possibile effettuare l’elaborazione di sofferenza e di dolore, grazie
alla presenza sintonizzata del terapeuta.
Attraverso le presentazione di casi clinici vedremo come l’immaginario influenza la
risposta fisiologica del dolore e attraverso il lavoro con il VIC sia possibile
riconnettere la mente al corpo, regolare gli stati neurofisiologici e attivare processi di
cura nelle sindromi dolorose, nelle malattie rare (fibrosi cistica), disturbi visivi e
molte altre malattie psicosomatiche.
Spesso le cure tradizionali hanno un’impatto stressante sia a livello fisico che
psichico. Certi trattamenti, come ad esempio in campo oncologico, possono indurre in
certi casi complicanze in grado di aggravare il decorso della malattia pertanto l’ipotesi
di un accompagnamento terapeutico viene ritenuto non solo sensato ma necessario.
Nell’accompagnamento delle malattie croniche o acute, che comportano delle
conseguenze nello stile di vita della persona le tecniche immaginative giocano un
ruolo assai importante. Lo stress fisico comporta l’attivazione di sentimenti di
angoscia e di paura, non facilmente esprimibili a parole, ma che è possibile elaborare
efficacemente attraverso strategie, temi e immagini simboliche.
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Developments of the Ep1 rationale
Lorena Menditto
I am working on the compassion fatigue of the doctors of the Repository of Senology
of the Hospital Santa Chiara of Pisa; the objective is to draw up a thesis of
specialization in psycho-oncology: the use is for research purposes. The site of the
works will be the Pisa Oncology department and the project's referent is Valeria
Camilleri.
Key words: Ep-1 restructuring, perspective taking (PT), social perception, proactive
brain, gender variance.
Abstract
The brain as a proactive organ is influenced by the knowledge of previously learned
artifacts and in fact actively reconstructs a process in which the brain is involved in
the comparison of sensory information that accords with internal generative models.
The comparison between the general functioning model and the perceived image with
the involvement of social cognition processes can generate an error signal in the
brain, which in fact modulates the basic model. The reduction of the bias to the level
of representation of person, objects and actions could bring out the most probable
cause of the sensation (Bar, 2004). The process of social perception turns out to be so
very demanding for the predictive brain, which could use its motor representations to
predict the actions of others and minimize the bias that naturally generate the three
levels of representation (person, objects and actions); Predictive models (Kilner,
2011) suggest that, by observing someone who demands action, our brain generates
forecasts from the top to the bottom (prior) useful to explain the initial sensory input.
It would be interesting, in subsequent developments of EP-1, to be able to study with
experimental protocol or following items:
1) results of the strength of the prior with respect to feedback on the correctness of the
forecast;
2) presence or absence of motor activation during the observation of executive actions
that may reflect the direct representation of the action observed in advance of the
priorities and discrepancies between the expected social events and sensorial inputs

Key words: ristrutturazione Ep-1, perspective taking (PT), percezione sociale,
cervello proattivo, varianza di genere.
Abstract
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Il cervello in quanto organo proattivo è influenzato dalle conoscenze degli artefatti
precedentemente apprese e di fatto ricostruisce attivamente un processo in cui il
cervello è coinvolto nel confronto delle informazioni sensoriali che si accordano con
modelli generativi interni. Il confronto tra il modello di funzionamento generale e
l’immagine percepita con il coinvolgimento dei processi di social cognition può
generare un segnale di errore nel cervello, che di fatto modula il modello di base. La
riduzione del bias al livello di rappresentazione di persona, oggetti e azioni potrebbe
far emergere la causa più probabile della sensazione (Bar, 2004). Il processo di
percezione sociale risulta essere così molto impegnativo per il cervello predittivo, che
potrebbe utilizzare le proprie rappresentazioni motorie per prevedere le azioni altrui e
minimizzare il bias che naturalmente si generano dei tre livelli di rappresentazione
(persona, oggetti e azioni); i modelli predittivi (Kilner, 2011) suggeriscono che,
osservando qualcuno che esige un’azione, il nostro cervello genera previsioni dall’alto
al basso (prior) utili a spiegare l’input iniziale sensoriale.
Sarebbe interessante, in successivi sviluppi dell’Ep-1, poter studiare con protocollo
sperimentale o seguenti item:
1) risultati della forza del prior rispetto al feedback sulla correttezza della
previsione; 
2) presenza vs assenza di attivazione motoria durante l’osservazione delle
azioni esecutive che possa riflettere la rappresentazione diretta dell’azione
osservata preventivamente dei prior e delle discrepanze tra gli eventi sociali
attesi e input sensoriali. 

Menditto, L. Department human science of LUMSA - Rome 
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Valutazione dello stress mediante determinazione del cortisolo salivare
Paola Muzi, Lucia Masciocchi, Antonella Rocchi, Alessia Caifarone, Mauro Bologna.
Il cortisolo (Cs) detto anche "ormone dello stress", è un corticosteroide prodotto dalla
corteccia surrenale in risposta all’ormone ipofisario ACTH. La secrezione prolungata
del Cs aumenta la pressione sanguigna e la glicemia, e riduce la risposta immunitaria
agendo anche su tono vascolare e del metabolismo osseo. Gli steroidi liberi
diffondono nella saliva dal sangue: vi è un’elevata correlazione fra i livelli sierici e
quelli salivari. La quantità di Cs subisce variazioni diurne, con un picco al risveglio e
progressiva diminuzione fino a circa mezzanotte. Aumenti spontanei possono essere
dovuti a stress o assunzione di cibo. Un intenso esercizio fisico può indurre un
aumento di Cs superiore persino al picco mattutino.
La raccolta di saliva per il dosaggio di Cs si effettua con provette (“Salivette”) dotate
di un tampone masticabile (Sarstedt Germany). Nelle 2 ore precedenti la raccolta della
saliva è importante digiunare non fumare e sciacquare la bocca con acqua. Il tampone
viene fatto scivolare sterilmente in bocca, masticato per un minuto e riposto nella
provetta che, pervenuta in laboratorio, viene centrifugata: la saliva passa dal tampone
cilindrico, che trattiene muco e particelle estranee, alla provetta conica sottostante, per
essere poi raccolta e conservata a -20C° fino al momento del dosaggio, eseguito con
un test immunoenzimatico ELISA in fase solida basato sul principio del legame
competitivo (Cortisol kit Abnova). I campioni di saliva, posti in pozzetti rivestiti con
anticorpi (Ab) anti IgG di topo, sono incubati con un volume noto di Cs coniugato
con perossidasi. La reazione è attivata con l'aggiunta di Ab anti Cs. Il Cs salivare
compete con il Cs coniugato per il sito dell’Ab specifico, che a sua volta si legherà
all’Ab ancorato al pozzetto. Livelli elevati di Cs salivare riducono la probabilità che il
Cs marcato si leghi all’Ab. Con l’aggiunta del substrato, la reazione catalizzata dalla
perossidasi sviluppa una colorazione blu che vira al giallo con apposito reagente.
Minore è la concentrazione di Cs salivare, più intenso sarà il colore sviluppato. I
valori di assorbanza misurati con un lettore ELISA sono convertiti in ng di Cs
utilizzando l’equazione della curva di taratura ottenuta da campioni a concentrazione
nota.
L'uso della saliva per il dosaggio di ormoni legati allo stress, quali il Cs, è diventato
molto diffuso. Esso offre parecchi vantaggi rispetto al dosaggio su siero: la raccolta
non è invasiva, è facile e adatta anche per giovani e bambini; inoltre, i campioni di
saliva possono essere raccolti in diverse ore del giorno e conservati correttamente a
casa in attesa di essere consegnati al laboratorio. Un servizio di tal genere per l’analisi
salivare sarà presto disponibile a richiesta.
Bibliografia
· Kohl TO, Ascoli CA: Direct Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
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(ELISA). Cold Spring Harb Protoc. 2017 Jul 5;2017(7):pdb.prot093740. doi:
10.1101/pdb.prot093740. 
· McEwen B. S. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. Chronic
stress (Thousand Oaks, Calif.). (2017) 1, 10.1177/2470547017692328. 
· Bottaccioli A.G., Bottaccioli F., Carosella A., Cofini V., Muzi P., Bologna M.:
Psychoneuroendocrinoimmunology-Based Meditation (PNEIMED) training reduces
salivary cortisol under basal and stressful conditions in healthy university students:
results of a randomized controlled study. Sottomesso a EXPLORE, The Journal of
Science and healing (NY), (gruppo ELSEVIER) sotto revisione minore. 
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Nuovi terapeuti e nuovi pazienti per un nuovo paradigma
Maura Rossi, Massimo Rebagliati
Introduzione
Un nuovo paradigma scientifico costruito intorno alla salute psicofisica della persona
ha importanti implicazioni nella clinica, in particolare nel rapporto quotidiano fra
figura sanitaria e paziente e fra coloro che, a vario titolo, si occupano di benessere.
La PNEI rappresenta una nuova frontiera teorica e sperimentale della medicina, e non
solo, e ci chiede di interrogarci su come prepararci, come dialogare fra noi clinici e
come educare il paziente ad una visione integrata della propria salute.
Teorizzare, fare ricerca, sperimentare e applicare un modello integrato di cura
inserendolo nell’attuale panorama terapeutico comporta alcuni problemi che non
vanno sottovalutati.
Corpo
La nostra riflessione verterà su questi tre aspetti: incrementare la capacità del clinico
di accostarsi al paziente in una forma complessa e del paziente di essere soggetto e
non oggetto della terapia; superare la riduttività e la dispersività, anche economica,
dell’approccio specialistico; attivare una rete virtuosa di scambi alla pari fra
ricercatori e clinici utilizzando anche i canali istituzionali.
Verranno presentati alcuni casi emblematici della difficoltà di costruire un rapporto
effettivamente integrato fra clinici intorno al benessere della persona.
Verrà brevemente presentato il modello di approccio integrato da noi arricchito nel
corso di 40 anni di attività professionale, in cui la psicoterapia analitica junghiana si
avvale dei seguenti apporti: l’inquadramento sociofamiliare del paziente, secondo il
Modello sistemico; gli esercizi corporei, secondo W. Reich e A. Lowen; la
Meditazione associata al lavoro sul pensiero, secondo il modello Mindfulness; il
massaggio Points&Positions, secondo l’Analisi funzionale di W. Davis; il lavoro sul
riconoscimento delle espressioni del viso, secondo P. Ekman; tecniche espressive
come il disegno, la creazione di storie, la messa in scena, secondo lo Psicodramma di
J. Lewy Moreno; l’abbassamento e la regolazione dello stato infiammatorio; l’utilizzo
della valutazione del HRV attraverso un dispositivo di biofeedback.
Conclusioni
Perché un nuovo approccio al benessere globale della persona sia reso praticabile è
necessario favorire scambi e azioni “di rete” per e con il soggetto paziente e cambiare
l’idea di cura lineare che permea l’immaginario delle persone.
Non si tratta di tornare ad essere, come un tempo, dei “sacerdoti” della cura, ma di
diventare compagni di viaggio con una visione dell’Uomo completamente nuova.
Bibliografia
Bateson G., “Verso un’ecologia della mente”, Adelphi 1988
Bartoccioni S., Bonadonna G., Sartori F., “Dall’altra parte”, BUR 2007
Bottaccioli F., “Psiconeuroendocrinoimmunologia”, Red ed. 2005
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Hayward W. J., Varela F. J. “Ponti sottili. Conversazioni del Dalai lama sulla scienza
della mente”, Neri Pozza, 1998
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Effetti Salutistici Dell’idrossitirosolo
Domenico Trombetta, Antonella Smeriglio
Recenti metanalisi effettuate su più di un milione e mezzo di soggetti sani hanno
dimostrato che la dieta mediterranea è associata ad un significativo incremento della
longevità, identificando anche le componenti dietetiche maggiormente
responsabili.L'Olio Extra Vergine di Oliva (EVOO) rappresenta uno degli alimenti
cardine così come attestato da una ampia letteratura scientifica in merito (più di 50
trials clinici). Ciò che maggiormente differenzia l’EVOO dagli altri oli vegetali è il
suo elevato contenuto in composti fenolici, che contribuiscono in modo rilevante alla
sua stabilità, in termini di resistenza sia all’autossidazione che alla termo-ossidazione,
nonché alle sue numerose proprietà biologiche. Il biofenolo più attivo dell’EVOO è
l’Idrossitirosolo (HT). Esso inibisce in maniera dose-dipendente l’ossidazione delle
LDL nonché il danno ossidativo indotto da perossinitrito. Oltre a possedere proprietà
antiossidanti, l’HT è capace di inibire l’aggregazione piastrinica, la produzione di
molecole pro-infiammatorie e l’attività dell’enzima lipossigenasi. Contrariamente a
quanto si possa pensare, l’HT può essere sintetizzato anche endogenamente a partire
dall’acido diidrossifenilacetico attraverso la diidrossifeniacetato reduttasi cerebrale.
Inoltre, rappresenta un sottoprodotto del metabolismo ossidativo della dopamina e
come tale si ritiene che possa avere delle spiccate proprietà neuroprottetive così come
dimostrato da diverse evidenze scientifiche. Colica e collaboratori [1] hanno
dimostrato come l’assunzione regolare di 15 mg/die di HT veicolato in EVOO sia in
grado di modificare alcuni parametri di composizione corporea, modulare il profilo
antiossidante e l’espressione di alcuni geni pro- infiammatori legati allo stress
ossidativo. Inoltre, Nobili e collaboratori [2] hanno recentemente dimostrato come 4
mesi di trattamento con 7.5 mg/die di HT veicolato in EVOO nei bambini affetti da
Steatosi Epatica Non Alcolica (NAFLD), siano sufficienti per migliorare i principali
parametri associati a stress ossidativo, insulino resistenza e grado di steatosi,
promuovendo tale trattamento come strategia facilmente integrabile nella dieta per
migliorare il danno epatico nei bambini affetti da NAFLD.
10)

[1] Colica C, Di Renzo L, Trombetta D, Smeriglio A, Bernardini S,
Cioccoloni G, Costa de Miranda R, Gualtieri P, Sinibaldi Salimei P and De
Lorenzo A. Antioxidant Effects of a Hydroxytyrosol-Based Pharmaceutical
Formulation on Body Composition, Metabolic State, and Gene Expression: A
Randomized Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Trial. Oxid Med
Cell Longev. 2017;2017:2473495. doi: 10.1155/2017/2473495. 

11)

[2] Nobili V, Alisi A, Mosca A, Crudele A, Zaffina S, Denaro M, Smeriglio
A, Trombetta D. The Antioxidant Effects of Hydroxytyrosol and Vitamin E on
Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease, in a Clinical Trial: A New
Treatment? Antioxid Redox Signal. 2019 Feb 11. doi: 10.1089/ars.2018.7704. 
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Modulazione neurovegetativa indotta dal protocollo “Compassion Training” di
Rob Nairn sulla base dei riferimenti teorici di Carl Rogers e Paul Gilbert
Paola Zavagnin, Davide Gottardello
Presupposto neurofisiologico: il Compassion Training di Rob Nairn (protocollo di
Mindfulness mirato a coltivare la compassione verso sé stessi e gli altri) promuove
l’attivazione di alcuni network cerebrali che sono connessi all’attività simpatica e
parasimpatica del sistema nervoso autonomo ( locus coeruleus, grigio
periacqueduttale, nucleo del tratto solitario, nucleo ambiguo).
Ambito di riferimento teorico: La
Compassion Focused Therapy (CFT)
rappresenta
un
nuovo
approccio
psicoterapeutico sviluppato da Paul Gilbert.
Gli studi pioneristici delle neuroscienze e
delle scienze sociali hanno evidenziato come
il nostro cervello sia predisposto a
rispondere a comportamenti di cura, di
gentilezza e di attenzione da parte di altri; la
gentilezza, l’empatia e l’accettazione
dell’altro sono elementi essenziali affinché
avvenga un cambiamento. Il primo e più significativo esempio di questo approccio è
la Terapia Centrata sul Cliente di C. Rogers (1961), in cui l’attenzione al cliente
contribuisce al miglioramento del quadro sintomatologico.
“Compassione è l’abilità di esperire in modo accettante emozioni difficili, di
osservare in modomindful i nostri pensieri giudicanti senza permettere loro di
dominare le nostre azioni e i nostristati mentali, di impegnarci in modo pieno con
gentilezza e auto validazione verso direzioni di vitaricche di valore e di cambiare in
modo flessibile la nostra prospettiva verso un più ampio senso disé” (Hayes, 2012;
Dahl, e coll. 2009). La compassione non è un’emozione bensì è una“motivazione”
che si attiva in risposta a segnali di sofferenza propria o degli altri ed èaccompagnata
da un forte desiderio di alleviarli. Secondo la tradizione buddista la
compassioneavrebbe il potere di “trasformare la mente” intendendo, secondo il Dalai
Lama, l’insieme dicambiamenti nello stile attentivo e di ragionamento che si presenta
una volta che viene attivato in maniera deliberata questo specifico assetto
motivazionale.
Modalità di svolgimento del progetto e scopo dello studio: Lo scopo dello studio è
quello di valutare la capacità del Compassion Training di modulare le funzioni
autonomiche e l’output del sistema neurovegetativo misurabili attraverso l’analisi
dell’HRV e dell’attività vagale.Il Compassion Training prevede una serata di
presentazione di un’ora e mezza e due moduli di quattro serate ciascuna (otto incontri
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di due ore ciascuno); il set di pratiche che costituiscono questo tipo di percorso trae
origine dalla tradizione meditativa buddista che si focalizza sul generare stati di
compassione verso se stessi e verso gli altri.
Lo strumento di misurazione è il pletismografo PPG stress flow di Biotekna, che
attraverso due canali di lettura ad alta frequenza di campionamento, misura la
pulsatilità e la qualità del flusso ematico capillare, che risente, per l’appunto,
dell’influenza dell’attività neurovegetativa. Il test si esegue posizionando due
pulsossimetri all’estremità del dito indice di entrambe le mani. Dopo una lettura di 5
minuti, il test restituisce in forma numerica e grafica la scomposizione dello spettro di
frequenza suddiviso in tre bande: Very Low Frequency (VLF), Low frequency (LF) e
High Frequency (HF). VLF è indicativo dell’intervento modulatorio delle cortecce
prefrontali, separatamente dei due emisferi, sull’attività neurovegetativa. Le frequenze
della banda LF corrispondono all’attività del braccio ortosimpatico e le HF riflettono
l’attività parasimpatica. È così possibile discriminare l’attività prevalente di uno di tre
elementi, in particolare individuare il controllo corticale che, se eccessivamente
attivo, può esercitare un effetto stimolante sui nuclei simpatici, es. locus coeruleus, e
un effetto inibitorio sulla via antiinfiammatoria vagale espressa dal parametro
RMSSD. In entrambi i casi, a valle, ossia a livello organico, si assiste a un incremento
di cortisolo, citochine infiammatorie. Sono noti, infatti, i legami diretti e indiretti,
attraverso la milza, tra attività neurovegetativa e sistema endocrino e immunitario.
Abbiamo previsto di sottoporre i partecipanti al
protocollo al test PPG stress flow prima del
protocollo (t0), al termine del protocollo (t1) e dopo
tre mesi dal termine del protocollo (t2). Assieme al
test abbiamo somministrato il test psicometrico PDI
– Psychological Distress Inventory e il questionario
“How self-compassionate you are” di Kristin Neff
oltre ad altre variabili biometriche correlabili allo
stato infiammatorio cronico: PCR utrasensibile,
TNF alfa, BIA.
Risultati attesi: Il progetto di lavoro è quello di osservare come l’intervento di
Compassion Training sia in grado di indurre variazioni funzionali sul sistema nervoso
autonomico, attraverso la misura dei parametri rilevati dal sistema in dotazione.Pace,
Negi e Adame (2008) hanno scoperto che la lovingkindness meditation condotta per
sei settimane porta ad un miglioramento della funzione immunitaria, neuroendocrina e
comportamentale di risposta allo stress. Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman e
Glover (2008) hanno evidenziato che, con la pratica della compassione, vi è un
aumento della variabilità della frequenza cardiaca associata ad una riduzione del
cortisolo.
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SPONSOR

	
  

Edra supporta la crescita e lo sviluppo professionale degli studenti universitari di
tutte le materie mediche e scientifiche e supporta la formazione e l'aggiornamento di
professionisti in tutto il mondo. È leader nel campo dei testi universitari e
professionali, cartacei ed elettronici, e nuove soluzioni didattiche avanzate.
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GUNA AZIENDA FARMACEUTICA GUIDATA DA PRINCIPI ETICI
Nata nel 1983, Guna è la più importante azienda italiana nel settore della
produzione e distribuzione di farmaci omeopatici. Con un fatturato di 58 milioni di
euro (bilancio al 31.12.2018) detiene il 32% del mercato complessivo omeopatico.
Il nostro successo è dovuto alla produzione di un’innovativa serie di farmaci
omeopatici di altissima qualità studiati e messi a punto dai Laboratori Guna, oltre che
alla distribuzione di medicinali e integratori delle più prestigiose aziende straniere
(Heel, Symbiopharm, Labo’Life, Bioline, Catalysis).
La nostra gamma comprende anche integratori alimentari d’avanguardia e cosmetici
di sofisticata concezione, alcuni di essi basati sull’innovativa ricerca sulle cellule
staminali.
La sede dell’Azienda è a Milano, in via Palmanova. Il suggestivo stabilimento è stato
inaugurato nel settembre 2008 in occasione del 25° anniversario della fondazione
dell’Azienda: tra i più innovativi al mondo per la produzione di farmaci omeopatici.
Le attività collaterali alla ricerca, alla produzione ed alla commercializzazione
prevedono un intenso programma di aggiornamento scientifico e culturale per
medici e farmacisti.
Attraverso la collaborazione con l’Accademia di Medicina Biologicavengono
organizzati ogni anno, anche in concorso con diverse Università, Ordini dei Medici e
Ordini dei Farmacisti, più di 600 eventi didattici in tutte le città italiane.
Tramite la divisione editoriale Guna Editore viene pubblicata da oltre 25 anni “La
Medicina Biologica”, la più autorevole rivista di settore, nonché un’ampia raccolta di
testi di clinica omotossicologica, medicina e spiritualità e numerosi altri argomenti
inediti in Italia.
Guna svolge anche una crescente attività all’estero: negli Stati Uniti opera attraverso
il nostro distributore Guna Inc. ed è presente in altri 30 Paesi con distributori in
esclusiva.

	
  

166	
  

IV	
  CONGRESSO	
  NAZIONALE	
  SIPNEI	
  -‐	
  FIRENZE	
  20-‐21-‐22	
  MARZO	
  2020	
  
	
  
Ad oggi lavorano insieme a noi 300 dipendenti (di cui 116 Informatori Scientifici del
Farmaco e 36 Consulenti Scientifico-Commerciali).
I siti web per il pubblico www.guna.it e per i Professionisti della
Salute pro.guna.it sono costantemente aggiornati e rappresentano un vero e proprio
nodo di diffusione di informazioni scientifiche e approfondimenti sulla Medicina dei
Bassi Dosaggi, sulla Nutraceutica Fisiologica di Regolazione e sull’ampia offerta dei
prodotti distribuiti.
Il nostro profilo facebook istituzionale è attivo all’indirizzo facebook.com/guna.spa.
In questo spazio virtuale interagiamo direttamente con medici e pazienti, nonché con
chiunque sia appassionato al mondo delle Medicine dei Bassi Dosaggi. Nel 2018
abbiamo creato la pagina GUNA Lifestyle (facebook.com/gunalifestyle) uno spazio
dedicato al benessere naturale, un benessere fatto di emozioni, nutrizione corretta, stili
di vita sani, sport, senza dimenticare gli amici a quattro zampe.
Siamo da sempre impegnati contro ogni forma di monopolio dei beni vitali e
necessari, con particolare attenzione al settore farmaceutico, dove il brevetto resta il
principale strumento per la protezione degli investimenti nella ricerca, al punto che
spesso gli interessi delle aziende hanno la meglio sugli interessi diffusi della salute
pubblica. Per questo motivo non sottoponiamo a protezione brevettuale i nostri
prodotti. Inoltre, tutte le pubblicazioni editoriali sono copyleft (ne è ammessa la
circolazione gratuita e senza necessità di preventiva autorizzazione, previa citazione
della fonte).
Siamo coscienti che il business, nell’accezione di fare impresa per trarre profitto, sia
l’obiettivo finale di un’Azienda, e ci riconosciamo senza false ipocrisie in questo
modello. Siamo altrettanto convinti, però, che la ricerca del profitto non possa e non
debba essere disgiunta da obiettivi di carattere etico e sociale, e che il business stesso
possa avere un volto umano.
Come Azienda, percepiamo e raccogliamo responsabilità di vario tipo: investendo
nella ricerca scientifica, nell’innovazione tecnologica, nell’occupazione, nel benessere
dei dipendenti e del territorio, nel miglioramento degli indici di salute generale delle
nazioni in cui siamo presenti e stimolando approcci più consapevoli nei confronti del
concetto di salute e di malattia. Per offrire informazioni dettagliate sui programmi di
responsabilità sociale abbiamo messo a disposizione una sezione del nostro portale
dedicata alla trasparenza e alla condivisione: Il Nostro Mondo.
Uno dei nostri principali obiettivi è quello di stimolare ogni individuo alla ricerca del
proprio stato di salute ideale, senza circoscrivere l’attenzione all’intervento sul
sintomo, ma mirando a mantenere l’organismo in uno stato di equilibrio psico-fisicoemozionale che è condizione privilegiata per attivare al meglio le proprie difese
immunitarie.
Lavoriamo costantemente per intensificare la nostra opera di servizio culturale,
impegnandoci attivamente a livello politico e istituzionale per il giusto
riconoscimento della Medicina dei Bassi Dosaggi e per l’affermazione di una
piena libertà di scelta terapeutica per medici e pazienti.
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Il futuro è il nostro presente
	
  
EFFEGILAB DA SEMPRE ESPLORA NUOVI TERRITORI CREATIVI,
ANTICIPANDO LE RICHIESTE DEL MERCATO ATTRAVERSO UNA
RICERCA APPASSIONATA E RIVOLTA AL FUTURO. L’INNOVAZIONE, DI
PROCESSO E DI PRODOTTO, NON È MAI EVENTO ECCEZIONALE MA
METODO SISTEMICO DI LAVORO QUOTIDIANO. PER QUESTO I PRODOTTI
DI DOMANI SONO OGGI SUI TAVOLI DEI NOSTRI LABORATORI.
Non correre da soli, ma precorrere insieme
	
  
SIAMO IL PARTNER IDEALE DI MEDICAL SPA, SPA PHARMACY, HOTEL,
CENTRI TERMALI ED ESTETICI CHE DESIDERANO RISERVARSI
TRATTAMENTI
SUPERIORI
PER
EFFICACIA
DIMOSTRATA
E
VERIFICABILE.
L’attitudine alla collaborazione sigilla il successo di queste partnership, rendendoci
interlocutori privilegiati di medici, nutrizionisti, veterinari e specialisti della bellezza
che vogliono precorrere i tempi e lavorare sul fronte dell’avanguardia insieme a noi.
Nati in Trentino, diventati grandi nel mondo
	
  
PRODUCIAMO NUTRACEUTICI E COSMECEUTICI DI MATRICE ORGANICA
PRIVA DI INQUINANTI E AMICA DELLA SALUTE DELL’UOMO, DEGLI
ANIMALI E DEL PIANETA.
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I nostri laboratori sono dotati delle migliori tecnologie e privilegiano l’uso di attivi
ottenuti tramite tecniche estrattive che evitano l’uso del calore e di additivi: fluidi
supercritici, ultrasuoni, liofilizzazione ed altre vie.
Diamo la precedenza a conservanti, coloranti ed emulsionanti di derivazione
vegetale, a profumi purificati dagli allergeni.
La nostra terra è il Trentino, l’Italia verde delle Dolomiti patrimonio dell’umanità
Unesco, fonte d’ispirazione e bacino di raccolta di specie botaniche uniche.
Anticipiamo i tempi ritardandone gli effetti
	
  
LA NOSTRA MATERIA DI LAVORO È LA SALUTE E, COME SUA
CONSEGUENZA DIRETTA E NATURALE, LA BELLEZZA, CHE
NUTRIAMO E FORTIFICHIAMO ATTRAVERSO UNA PROPOSTA DI
INTEGRATORI, COSMETICI E TRATTAMENTI PROFESSIONALI UNICA PER
COMPLETEZZA ED EFFICACIA SINERGICA.
	
  
Tra le nostre punte di eccellenza, tre sostanze spiccano per personalità e racchiudono
il meglio dei valori EffegiLab: Fitomelatonina Francesca Ferri®, Tocotrienol FG®,
Lenoil®.
Nutre il Corpo
	
  
SUPPORTATI DA UNA SOLIDA EXPERTISE CLINICA, I NOSTRI
INTEGRATORI ALIMENTARI SONO SPECIFICATAMENTE BILANCIATI
PER OGNI CARENZA A PARTIRE DA PREZIOSE MATERIE PRIME, CAPACI
DI PRODURRE EFFETTI TANGIBILI SUL BENESSERE DELL’ORGANISMO
UMANO E ANIMALE.
Nutre L’Anima
	
  
SFRUTTIAMO IL POTERE POSITIVO DI SOSTANZE PURISSIME,COME LA
MELATONINA, UNO DEGLI ORMONI DELLA FELICITÀ, E LA
FITOMELATONINA, ENTRAMBE IN GRADO DI SVOLGERE UN’AZIONE
EQUILIBRANTE E RIVITALIZZANTE ANCHE SULLE EMOZIONI.
Non a caso, proprio la fitomelatonina, estratta da avena, salvia e achillea alpine e
modulatrice dei cicli vitali, è il simbolo di EffegiLab, perché meglio esprime la
complessa ricchezza del nostro approccio alla salute, fonte primaria di bellezza e
felicità. Così apriamo le porte alla Psicocosmesi, attraverso unapproccio orientato
alla Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia.
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Nutre la Pelle
	
  
CON FORMULAZIONI CHE NASCONO DA UN RAZIONALE CLINICO:
ATTRAVERSO
STUDI
SCIENTIFICI
PRELIMINARI
SIAMO
IN GRADO DI RICONOSCERE IL CAMMINO DEI NOSTRI INGREDIENTI
ATTRAVERSO LA PELLE FINO A IDENTIFICARE I SITI BERSAGLIO.
È il raggiungimento di questi siti e il tempo di permanenza in essi dei nostri principi
attivi che determina la loro straordinaria efficacia.
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Self Coherence è la prima realtà italiana di formazione per l’uso dei dispositivi di
biofeedback dell’Heart Rate Variability (HRV); la sua mission è migliorare
concretamente lo stile di vita della persona per un’efficace gestione dello stress e un
concreto sviluppo delle prestazioni fisiche e mentali.
Self Coherence commercializza in esclusiva per l’Italia il sistema professionale
Firstbeart ed è rivenditore qualificato dei dispositivi OURA, HeartMath e Commit.
E’ fornitore dei dispositivi Bodyguard 2 e dei software per le valutazioni dell’HRV
sul lungo periodo (24 ore e più) impiegati nella ricerca scientifica e nelle valutazioni
mediche stress/benessere.
Nelle aule multimediali di Milano e Bologna i trainer Self Coherence:
● formano professionisti dei settori salute, benessere e sport all’uso dei dispositivi
di biofeedback dell’Heart Rate Variability e dei sistemi basati su tali tecnologie
per un’integrazione con la specifica area professionale;
● educano manager, sportivi e persone sottoposte a importanti carichi di stress
quotidiano alla corretta gestione del proprio equilibrio e all’incremento mirato
della prestazioni;
● informano genitori, studenti e curiosi all’utilizzo delle biotecnologie per ampliare
la consapevolezza sulle potenzialità e i limiti del corpo e della mente, per
migliorare lo stile di vita ed evitare le abitudini insane e limitanti.
“Crediamo nell’essere umano e nella possibilità del suo continuo miglioramento
attraverso la cognizione delle proprie potenzialità per esprimerle al meglio anche
grazie ai dispositivi di bio-rilevazione e conoscenze applicate”
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Azienda
Proeon Feed Your Life® è un'azienda italiana specializzata nella
commercializzazione di prodotti nutraceutici concepiti per un ottimale equilibrio di
benessere e vitalità.
La scelta formulativa dei nutraceutici Proeon®, ad alta concentrazione di principi
naturali, si fonda su un lavoro di ricerca costante e studi scientifici, svolto sia sulla
base della letteratura internazionale più qualificata che mediante la collaborazione di
medici, biologi ed esperti di nutrizione e fitoterapia.
Proeon® si avvale di partnership con aziende specializzate del settore allo scopo di
raggiungere standard qualitativi di eccellenza, rispondere alle richieste del mercato e
dei soggetti sempre più interessati al mondo della medicina complementare naturale,
offrendo loro prodotti efficaci e sicuri.
Mission
"Più anni alla tua vita e più vita ai tuoi anni" non è solo un motto aziendale, ma
l'essenza del marchio Proeon®: nutrire la vita per favorire uno stile di vita più sano. Il
raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico personale, spesso ostacolato da molteplici
fattori esterni ed interni all'organismo, rappresenta lo scopo primario dell'attività di
Proeon®.
I nutraceutici Proeon®, naturali, antiossidanti e regolatori del metabolismo unici ed
efficaci, realizzati con tecnologia certificata, hanno finalità healty-aging e mirano,
inoltre, al miglioramento degli inestetismi e all'ottimizzazione delle prestazioni
sportive.
Proeon® intende anche promuovere una cultura scientifica e divulgativa utile a
professionisti del benessere, della salute, dell'estetica, dello sport e a tutti coloro che
hanno a cuore la propria salute e sono interessati a nutrizione e nutraceutica.
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Etica
Proeon Feed Your Life® si riconosce nei valori di responsabilità e rispetto delle leggi
che regolano il settore della nutraceutica.
Gli integratori Proeon® soddisfano i parametri di sicurezza fissati dalla Direttiva U.E.
nonché tutte le norme italiane in riferimento alla preparazione dei prodotti
nutraceutici.
Proeon® sceglie i produttori tecnologicamente più qualificati, che operano secondo le
normative Europee HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e GACP
(Good
Agricultural
and
Collection
Practices).
Tutti gli integratori Proeon® sono, inoltre, VEGAN OK, GLUETEN FREE e e senza
OGM.
Allo scopo di costruire un rapporto trasparente con i propri clienti, Proeon® si
impegna nella verifica continua della correttezza e chiarezza delle informazioni
fornite. Ogni azione intrapresa dall'azienda si basa sul rispetto delle persone e
dell'ambiente, nonché sull'osservanza di principi di eticità e lealtà.
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