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Cari soci SIPNEI, finalmente ci siamo!
Il Congresso Nazionale di Firenze “La PNEI nella clinica” (1-2 
ottobre 2022) si avvicina.
Ci auguriamo davvero che nulla possa ormai modificare il no-
stro progetto, tanto atteso e purtroppo ripetutamente rinviato 
a causa della pandemia. 
Potremo finalmente incontrarci di persona e godere del pro-
gramma scientifico, che si prospetta ricco di spunti di discus-
sione e di aggiornamento per le professioni sanitarie che ci 
interessano e che ci accomunano, nell’ambito del paradigma 
scientifico della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia.
Le iscrizioni sono già numerose, ma fino ad esaurimento posti 
c’è ancora la possibilità di iscriversi nei prossimi pochi giorni. 
Consultate subito il nostro sito www.sipnei.it per le informa-
zioni complete e per scaricare il programma definitivo con gli 
abstract delle comunicazioni scientifiche.
Come potrete vedere, il programma si articola in due giorna-
te piene, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, sicché 
sarà opportuno che facciate tempestivamente anche le vostre 
opportune prenotazioni per viaggio ed alloggio. 
La prima sessione (“Gli insegnamenti della pandemia e della 
guerra”) vede contributi filosofici e psicologici di grande rilievo. 
La seconda sessione (“Ambiente fisico e salute umana”) ci por-
terà a considerare gli aggiornamenti del sempre più preoccu-
pante deterioramento ambientale che con le sue componenti 
di inquinamento interessa in modo rilevante la salute dell’eco-
sistema e dell’uomo, che opera irresponsabilmente, con con-
seguenze ormai spesso irreversibili.
La terza sessione (“La salute dei bambini”) riguarda uno de-
gli ambiti di maggior rilievo in una visione PNEI innovativa, 
multidisciplinare ed indispensabile per salvaguardare la salu-
te delle generazioni future.
In chiusura della prima giornata terremo l’Assemblea Ge-
nerale dei Soci SIPNEI, con il rinnovo delle cariche sociali 

(Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale).
La seconda giornata (domenica 2 ottobre) si aprirà con la 
quarta sessione (“La clinica medica PNEI”) in cui si parlerà 
di malattie infiammatorie, dieta, osteopatia e odontostoma-
tologia, e proseguirà con le comunicazioni brevi selezionate 
dal comitato scientifico: numerose e ad ampio spettro (trove-
rete di sicuro argomenti di grande interesse per i vari ambiti 
professionali).
Dopo la pausa pranzo ci sarà la sessione poster ed il program-
ma si concluderà nel pomeriggio con la quinta sessione (“Salu-
te sociale e salute individuale”) con particolari interventi sulla 
gestione dello stress, sui profili di rischio sanitario e sulla salu-
te degli ambienti di lavoro.
In quest’ultima sessione è previsto anche l’intervento straor-
dinario di Silvio Garattini sui brevetti sanitari e sul “mercato” 
della medicina.
Che dire di più? Abbiamo lavorato molto, come Consiglio Di-
rettivo con il nostro Presidente Onorario Francesco Bottac-
cioli, su questo programma e ci auguriamo davvero che possa 
incontrare per molteplici aspetti i vostri interessi scientifici e 
professionali.
I lavori del congresso, con il contributo di ciascuno di voi, sa-
ranno occasione di crescita collettiva e di rinforzo della nostra 
società scientifica multidisciplinare, nella quale troveremo 
sempre di più la necessaria integrazione tra le scienze della 
mente e quelle del corpo e tra le varie discipline della salute 
che ci interessano per l’attuazione, la diffusione e l’aggiorna-
mento del paradigma scientifico PNEI.

Arrivederci a Firenze !

Verso il IV Congresso Nazionale 
SIPNEI 
Mauro Bologna – Presidente SIPNEI, professore ordinario di Patologia generale, coordinatore Master in Pnei e 
scienza delle cura integrata, Università dell’Aquila

EDITORIALE
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OPINIONI

Negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso venne presentata 
dal matematico e filosofo francese René Thom, la “teoria 
delle catastrofi”, che indica che cambiamenti improvvisi 
causati da piccole alterazioni nei parametri di un sistema 
complesso possono causare “biforcazioni radicali” e crolli 
dell’assetto precedente.
Questa teoria, centrata sul ruolo dei piccoli cambiamenti 
nello stato di un sistema complesso, alimentò approfon-
dimenti che portarono alla “Teoria del caos” e al connes-
so “effetto farfalla”, così definito dal titolo della relazione 
che Edward N. Lorenz, professore di meteorologia al MIT 
(Massachussetts Institute of Technology) presentò nel 
1972 all’Associazione Americana per l’Avanzamento della 
Scienza a Washington, DC. Il titolo della relazione era: La 

prevedibilità: Il battere delle ali di una farfalla in Brasile 

provoca un tornado in Texas? Il movimento delle ali di una 
farfalla rappresenta un piccolo cambiamento nella condi-
zione iniziale del sistema, che può provocare una catena di 
eventi che porta a fenomeni di scala sempre più vasta. 
Allarghiamo ulteriormente lo sguardo. In biologia, il con-
cetto degli effetti di lungo periodo di piccoli cambiamenti 
nelle impostazioni iniziali della vita era stato presentato 
da Conrad Waddington negli stessi anni della “teoria del-
le catastrofi”. Con Waddington e con la successiva ricerca 
epigenetica viene rotto il modello riduzionista “isolazioni-
sta” in genetica (ogni gene funziona con un suo programma 
in assoluta autonomia) a favore di una visione sistemica 
dello sviluppo e del funzionamento dell’organismo uma-
no, concepito come un network di sistemi in reciproca in-

fluenza, che costantemente modulano l’espressione genica. 
Per completare il quadro è necessario richiamare la ricer-
ca sullo stress, che, a partire dal lavoro scientifico di Hans 
Selye iniziato negli anni ’30 del Novecento, rivoluziona la 
visione fisiologica dell’essere umano mettendo in campo 
tre concetti fondamentali: 1) stimoli stressanti di natura 
diversa (microrganismi, agenti fisici, emozioni) possono at-
tivare l’asse dello stress: questo significa che i sistemi sono 
interconnessi; 2) la risposta di stress, partendo dal cervello, 
influenza l’insieme dell’organismo; 3) fondamentale è la ca-
pacità di adattamento dell’organismo: se l’adattamento ha 
successo ci troveremo in una condizione di mantenimento 
della salute; in caso contrario potranno svilupparsi disturbi 
sia di tipo medico che psicologico. Questa idea dell’adat-
tamento verrà ripresa e sviluppata negli anni ’80 da Peter 
Sterling e Bruce McEwen che, con la teoria dell’allostasi, 
metteranno in evidenza lo sforzo dinamico che l’organismo 
realizza per mantenere la salute, la cui stabilità potrà essere 
ottenuta “tramite il cambiamento” e cioè trovando un nuo-
vo, adattivo, equilibrio. L’efficacia dell’allostasi può essere 
misurata valutando il “carico allostatico” tramite una serie 
di marker che riguardano i sistemi biologici e, noi diciamo, 
anche psicologici, che ci danno una indicazione sistemica 
sullo stato di salute o sul livello di malattia del soggetto. 

Il carico allostatico dell’umanità 

Queste idee scientifiche trovano una perfetta applicazione 
allo stato non di un individuo ma dell’intera umanità che 
vive in un pianeta, che, assieme ad altri pianeti, gira intorno 

Il carico allostatico dell’umanità 
e la farfalla Italia
Francesco Bottaccioli – Filosofo della scienza

Gli italiani sono lo 0,6% della popolazione mondiale, una farfalla nel contesto di un grande organismo fatto da 8 
miliardi di umani che vivono sul Pianeta Terra. Potrebbe accadere, alle prossime elezioni del 25 settembre, quello 
che Lorenz definì “l’effetto farfalla”, un cambiamento in un ambito minimale, che, per una serie di effetti a catena, 
può determinare un tornado di vaste proporzioni a livello globale.
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alla sua stella, che, assieme ad altri miliardi di sistemi so-
lari, si muove in una galassia di medie dimensioni, la quale 
è parte di un più vasto movimento, in larga misura ignoto, 
che interessa miliardi di galassie anche molti più grandi. 
In questo contesto, segnato dall’interdipendenza tra gigan-
tesche masse fisiche, anche le attività umane sono caratte-
rizzate da una robusta interdipendenza e reattività sistemi-
ca ai cambiamenti locali.
L’ultimo Rapporto (febbraio 2022) sul cambiamento clima-
tico realizzato dall’ IPCC (Panel Intergovernativo sui Cam-
biamenti Climatici)1, mette in evidenza la stretta interrela-
zione tra clima, ecosistemi, biodiversità e società umane. 
Ad esempio, l’innalzamento delle temperature ha spinto la 
metà delle specie viventi a livello globale a spostarsi ver-
so quote più elevate; possiamo dire che la vita si sta rifu-
giando in montagna per evitare l’elevata mortalità di massa 
che specie viventi, animali e vegetali, stanno subendo sia in 
mare che in terra. 
Così, la siccità e l’innalzamento del livello del mare anche 
a causa dell’alterazione dell’ecosistema artico, con lo scio-
glimento del permafrost, del ghiaccio permanente, sta 
causando e causerà sempre più una forte riduzione della 
produttività dei terreni, con aumento delle carestie e del-
la fame a livello globale. Inoltre, stiamo già sperimentando 
che il riscaldamento del nostro mare mediterraneo rappre-
senta la condizione ideale per la formazione di eventi clima-
tici estremi, tipici delle regioni tropicali. 
È ormai assodato a livello scientifico che, nel giro di qual-
che decennio, se non si blocca l’innalzamento della tem-
peratura, le città costiere verranno fisicamente minacciate 
dall’innalzamento del livello del mare con effetti catastrofici 
inimmaginabili: pensiamo alla pianura padana, a Venezia, 
a Genova, ma anche Roma, Napoli, Palermo potrebbero es-
sere sede di esodi di massa verso aree a maggiore altitudine. 
L’impatto sulla salute individuale è ben evidente già ora: 
questa estate torrida e secca, sommandosi alla pandemia 
che non arretra, ha fatto solo in Italia decine di migliaia di 
morti in eccesso. Ma è logico aspettarsi nuove epidemie/ 
pandemie sostenute da vettori tipici dei tropici: tutti gli epi-
demiologi si aspettano nelle nostre aree una diffusione di 
dengue e di altre malattie tropicali.

Le scelte politiche locali

In un sistema planetario così interconnesso, scelte politi-
che realizzate in un punto della rete hanno effetti su tutta 

la rete. 
L’invasione russa della Ucraina e la conseguente criminale 
devastazione di persone e infrastrutture produttive e civili 
è un esempio lampante degli effetti planetari che stiamo 
subendo: dalla fame in Africa, all’arretramento della tran-
sizione ecologica in occidente fino al devastante impatto 
sulle economie e sulle relazioni umane. Sono in crescita e 
cresceranno povertà, rabbia, diffusione di comportamenti 
violenti individuali e collettivi, disturbi psichiatrici e pato-
logie mediche connesse.
Un altro esempio è Bolsonaro in Brasile: da quando è di-
ventato Presidente (2019) non solo la pandemia da Co-
vid-19 ha impazzato, ma anche la deforestazione dell’A-
mazzonia è aumentata del 75%, denuncia Greenpeace, con 
un incremento dell’emissioni di gas serra di quasi il 10%.
Se alle prossime elezioni vincerà la destra in Italia, non 
solo i diritti individuali e sociali verranno minacciati 
(aborto, LGBT, poveri e immigrati, scuola e sanità pub-
blica) ma si potrà realizzare un effetto destabilizzante del 
sistema Europa in direzione dei sovranismi e del sostegno 
più o meno mascherato alla politica imperialista di Putin, 
in direzione cioè della rottura della rete umana. 
La farfalla Italia, il 25 settembre, avrà effetti sistemici, che 
potranno essere devastanti o che potranno darci fiato per 
incrementare l’unione tra i popoli e gli Stati e combattere 
le politiche distruttive in atto. Siamo sulla soglia di una 
“biforcazione”. E’ bene esserne pienamente consapevoli, il 
25 settembre 2022.

1. La versione italiana è disponibile su https://ipccitalia.cmcc.it/
impatti-adattamento-e-vulnerabilita/ 
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INTERVISTA

È il tema di Inflamed, il saggio scritto a quattro mani dall’e-
conomista Raj Patel e da Rupa Marya, docente di medici-
na interna all’Università della California, San Francisco. 
Un libro denso e difficile, a tratti irritante, uscito in Italia 
ad aprile col titolo Infiammazione. Medicina, conflitto 
e disuguaglianza (Feltrinelli): gli autori saranno a Torino 
il 24 settembre, in occasione del festival Terra Madre, per 
presentarlo e lanciare il loro messaggio. Una denuncia che 
mette la società occidentale di fronte alle proprie respon-
sabilità come ha fatto Frantz Fanon, lo psichiatra autore 
del manifesto della lotta anticoloniale I dannati della ter-
ra, ampiamente citato in Inflamed. 

Dall’anatomia all’economia
Lo schema del saggio ripercorre l’anatomia del corpo uma-
no - dal sistema immunitario a quello circolatorio, e poi i 
diversi apparati digestivo, respiratorio, riproduttivo, con-
nettivo, endocrino e nervoso - per denunciare le relazioni 
tra economia e salute. “Oggi sappiamo che l’infiammazio-
ne cronica nasce anche dalla risposta allo stress generato 
da povertà, razzismo, insicurezza, e questa infiammazione 
ha un ruolo importante nella patogenesi: dobbiamo inver-
tire la tendenza”, denuncia Marya proponendo un cam-
biamento strutturale in nome della Deep Medicine: “Non 
dobbiamo agire non solo sulle malattie, ma sui fattori che 
le generano, recuperare la salute agendo sulle strutture 
sociali”.
Il saggio comincia, e non poteva essere diversamente, par-
lando di COVID: “Come internista ho lavorato dall’inizio 
dell’epidemia in un reparto Covid: nell’ospedale dove la-
voro a San Francisco, abbiamo affrontato la malattia sen-
za mascherine, perché all’inizio non ce n’erano abbastan-

za e l’amministrazione Trump minimizzava”, racconta 
Marya. “Mi sono accorta di essermi ammalata il giorno in 
cui l’editore ha accettato il nostro progetto“. E durante il 
lockdown mesi di ricerche si sono trasformati in un libro: 
”Sappiamo da anni che alcune malattie, come cancro, pa-
tologie cardiovascolari, artrite reumatoide sono più diffu-
se tra le classi sociali più deboli“, prosegue Marya. “Oltre a 
lavorare come medico suono in un gruppo, e portando in 
giro la mia musica, soprattutto in comunità di nativi ame-
ricani, ho potuto osservare come certe malattie fossero più 
comuni tra persone socialmente oppresse. Una situazione 
che poi ho visto confermata dalla mia esperienza in ospe-
dale: l’infiammazione diventa una risposta dell’organismo 
all’oppressione”. “Il Covid è una malattia legata alla pro-
duzione e distribuzione del cibo, e un esempio di quello 
che succede quando gli uomini sfruttano il pianeta”, sot-
tolinea Patel, che al tema del cibo ha dedicato la maggior 
parte delle sue ricerche: “L’economia è uno strumento per 
comprendere i sistemi alimentari e al tempo stesso contri-
buisce a generarli” spiega: “Nel nostro sistema economico 
gli alimenti non sono qualcosa che ti nutre o contribui-
sce al tuo benessere - nelle culture tradizionali il rappor-
to tra cibo e medicina è molto stretto, uno strumento per 
riconnettersi col pianeta - ma una fonte di guadagno, così 
come spesso la medicina è una sorgente di profitto, di cui 
la salute è un effetto collaterale”. Una situazione distorta 
di cui la pandemia è un esempio: “Negli Stati Uniti ci ha 
mostrato come a essere a rischio Covid siano soprattut-
to i più poveri, come i lavoratori del mercato della carne, 
le persone di colore o le donne”, spiega Patel, “ in Italia 
potremmo prendere come esempio le condizioni dei mi-
granti che lavorano come braccianti, o che consegnano il 

Il mondo in fiamme
A colloquio con gli autori del volume “Infiammazione. 
Medicina, conflitto e disuguaglianza”.
Paola Emilia Cicerone – Giornalista scientifica 

Un pianeta in fiamme, un’umanità vittima di malattie che hanno come origine comune: lo stress e i disagi causati da 
razzismo, povertà, inquinamento
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cibo a domicilio”. Soggetti fragili e in quanto tali partico-
larmente vulnerabili all’infiammazione che è la reazione 
del nostro organismo a un’aggressione, ma anche a una 
minaccia di aggressione: “Se sei senza soldi, se rischi di 
perdere la tua casa o il lavoro, o hai ragione di temere che 
la polizia ti uccida, lo stress causato da questi eventi si tra-
duce in infiammazione“, sottolinea Patel. “Pensiamo alle 
persone che soffrono d’insicurezza alimentare: nel mondo 
sono 2,5 miliardi. E questa insicurezza è sufficiente a ge-
nerare infiammazione”.

Percorsi paralleli

L’economista è a suo agio quando si parla di epidemiolo-
gia: se Rupa Marya mette nei suoi interventi l’entusiasmo 
della militante e la sua esperienza con le organizzazioni no 
profit e l’assistenza ai malati terminali, Patel argomenta 
sulla base di dati e analisi puntuali: “Economia e medici-
na hanno percorsi paralleli”, spiega. “Analizzare le origini 
della medicina moderna significa studiare le origini della 
società capitalista e l’economia è un linguaggio per com-
prender questi fenomeni”. 
Una posizione radicale, ma è difficile mettere in dubbio 
che la medicina occidentale, come ricorda Marya, “sia 
stata costruita sulle esigenze di individui maschi bian-
chi benestanti, trascurando le donne, i neri, le persone 
meno abbienti”. Per questo gli autori mettono l’accento 
sulla necessità di recuperare i valori delle culture tradi-
zionali, delle popolazioni indigene, il loro rapporto con i 
propri simili e con il pianeta: “Dobbiamo ricordare che 
esiste un altro modello di società”, sottolinea la scrittri-
ce. “Un modo più sereno di vivere in cui le persone non 
si percepiscono come separate dalla propria comunità e 
da quanto li circonda e garantisce la loro sopravvivenza, 
l’ambiente, gli animali, le piante. Un atteggiamento ti-
pico delle culture tradizionali che è stato distrutto dalla 
cultura coloniale”. Una realtà familiare a chi ha vissuto 
in comunità multirazziali - come Marya e Patel, lei nata 
negli Stati Uniti da Immigrati punjabi, lui a Londra da 
un figiano e una keniota - e forse più lontano dalla no-
stra cultura europea. “Ma pensiamo alla storia dell’Irlan-
da, che possiamo considerare come una delle più antiche 
colonie esistenti al mondo”, prosegue Patel. “E comun-
que ci sono molti modi in cui le conoscenze tradizionali 
vengono ‘colonizzate’, vediamo come è stato cancellato il 
ruolo delle donne nella nascita della medicina moderna,  

per esempio nella scoperta del vaccino antivaioloso,  
o alla lotta contro la stregoneria che era sostanzialmente 
un rifiuto di un sistema di conoscenza diverso”.
La nostra, insistono gli autori, non è una critica alla medi-
cina “ma è giusto anche ricordare che nelle comunità tra-
dizionali certe malattie non esistono”, ricorda Marya “E’ 
vero che noi siamo più longevi di loro, ma spesso meno 
sani”. E i benefici della medicina moderna sono indiscu-
tibili, ma non sono per tutti: “Una donna di colore a New 
York corre un rischio dodici volte maggiore di morire di 
parto rispetto a una bianca”, denuncia Marya. “Credo che 
la medicina moderna debba cominciare a guardare alle 
cause sociali e ambientali delle malattie“. “Non siamo 
contro la scienza, vogliamo renderla migliore allargando il 
tavolo, producendo studi peer reviewed di migliore qua-
lità, che coinvolgano persone di ogni tipo”, incalza Patel 
“Crediamo in una scienza che rispetti il pianeta e ogni tipo 
di cultura. Non crediamo nella superstizione ma ci sem-
bra sciocco rifiutare aprioristicamente le conoscenze che 
derivano dalle culture tradizionali - pensiamo alla rotazio-
ne delle culture in agricoltura. quando ne sia dimostrata 
l’efficacia: credo che il pensiero sviluppato da culture che 
sono riuscite a non distruggere il pianeta debba essere 
preso seriamente”.
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L’ambiente terrestre e l’ambiente umano interno

L’attenzione all’ambiente è un tema caro ai due autori: com-
prensibilmente, visto che l’inquinamento contribuisce alla 
diffusione delle patologie infiammatorie. “Viviamo in una so-
cietà che ha scelto di arricchirsi con i combustibili fossili e le 
monoculture, di privilegiare la ricchezza senza una visione di 
prospettiva e senza curarsi ei danni che questo può causare al 
pianeta”, denuncia Patel. E la situazione è drammatica, “per 
quanto riguarda il clima abbiamo già raggiunto un punto di 
non ritorno, ma i ritmi del capitalismo non ci permettono di 
prenderne atto, adesso possiamo pensare solo a quanto limi-
tare il danno”. Quello che manca è una visione che modifichi 
radicalmente il rapporto degli umani con il pianeta e con le 
creature che lo abitano: “ forse suoneremo come dei vecchi 
hippie”, sorride Patel “ma dobbiamo ricordare che noi umani 
non siamo solo individui -anche se ci illudiamo di essere tali - 
ma anche ecosistemi”. Il riferimento è al microbiota, che gioca 
un ruolo così importante nel mantenere la nostra salute, “ma 
anche agli altri esseri che popolano il nostro organismo, a un 
più ampio ecosistema del quale facciamo parte”, prosegue l’e-
conomista. “ Se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo uscire 
da una visione di homo oeconomicus e renderci conto di esse-
re plurali, a partire da noi stessi”. 
 Una posizione che non è un rifiuto di una medicina persona-
lizzata, che resta una delle possibili risposte alle generalizza-
zioni che escludono: “ si tratta di altro”, spiega Patel. “Un at-
teggiamento individualistico, per esempio, se hai il diabete te 
ne attribuisce la responsabilità, mentre viviamo in una società 
che incentiva questa patologia attraverso i prezzi e il mercato 
alimentare: un approccio sistemico, ci porta a renderci conto 
di questo, e allo stesso tempo del fatto che ogni individuo è 
diverso dagli altri e bisogna tenerne conto”. E poi bisogna re-
cuperare l’importanza della narrazione in medicina, aggiunge 
Marya. “ oggi i medici interrompono spessissimo i pazienti, 
abbiamo perso il valore dell’ascolto: c’è un approccio tecnolo-
gico e poco attento, ancora una volta soprattutto nei confronti 
delle donne, delle persone di colore o dei poveri“, spiega, rac-
contando la storia di una sua paziente, un’anziana signora di 
colore con un banale lesione ai tendini della spalla scambiata 
per una crisi dolorosa da anemia falciforme e trattata con un 
impegnativo protocollo a base di oppiacei. In fin dei conti, una 
diagnosi è una storia, “e senza una buona storia non si può fare 
una buona diagnosi: ascoltare il paziente ti aiuta a capire non 
solo non solo quale sia il problema, ma anche da dove venga”, 
conclude Marya. “Credo che la medicina moderna debba arri-

vare a prendersi cura delle cause della malattia, combattendo 
le diseguaglianze sociali e riducendo il nostro impatto sull’eco-
sistema per tutelare il pianeta”. 
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attualmente è docente presso l’Università del Texas ad 
Austin. E’ autore di diversi saggi tra cui i I padroni del 
cibo (Feltrinelli 2008) e Il valore delle cose e le illusioni 
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Deep Medicine Circle, un’organizzazione no profit 
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