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LA PNEI DEFINIZIONE 

• Disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e 

sistemi biologici.  

• Nella PNEI convergono, all’interno di un unico modello, 

conoscenze acquisite, a partire dagli anni Trenta del 20° 

sec., dall’endocrinologia, dall’immunologia e dalle 

neuroscienze.  

• Con la PNEI viene a profilarsi un modello di ricerca e di 

interpretazione della salute e della malattia che vede 

l’organismo umano come una unità strutturata e 

interconnessa, dove i sistemi psichici e biologici si 

condizionano reciprocamente.  
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(definizione- segue) 

• Ciò fornisce la base per prospettare nuovi approcci 

integrati alla prevenzione e alla terapia delle più comuni 

malattie, soprattutto di tipo cronico e, al tempo stesso, 

configura la possibilità di andare oltre la storica 

contrapposizione filosofica tra mente e corpo nonché 

quella scientifica, novecentesca, tra medicina e 

psicologia, superandone i rispettivi riduzionismi, che 

assegnano il corpo alla prima e la psiche alla seconda. 

• Francesco Bottaccioli  

•  (voce di Treccani Medicina, vol 3, Cervello Mente 

Psiche, Roma 2010) 
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CAMBIO DI PARADIGMA 

• LA PNEI RAPPRESENTA IL CAMBIO DI 

PARADIGMA NELLE SCIENZE DELLA 

VITA E DELL’UOMO. 

• MA PERCHE’ E’ NECESSARIO QUESTO 

CAMBIAMENTO? 

• QUALI SONO I PRESUPPOSTI DEL 

PARADIGMA DOMINANTE? 
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The crisis of the mainstream 

medical system 

• Unsustainable costs  

• Poor outcomes  

• Frequent medical errors  

• Poor patient and doctor satisfaction 

• Worsening health disparities 
• Fani Marvasti F., Stafford R.S. New Engl J Med 2012 Sep 

6;367(10):889-91. 
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WHY? HISTORIC CAUSES 

Obsolete Model  

• Permanence of acute care model, built at 

beginning of the 20th century and based on 

acute infectious diseases in a young population 

• 21° Century: Prevalence of Uncummunicable 

Chronic Diseases.  

• Cardiovascular disease, cancer and diabetes 

now cause 70% of US deaths 
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PARADIGMATIC CAUSES 
Dualism, Reductionism and Physicalism 

George Engel M.D. (1913–1999) 

The biomedical model embraces  

both REDUCTIONISM, the 

philosophic view that complex 

phenomena are ultimately derived 

from a single primary principle, and 

DUALISM, the doctrine that 

separates the mental from the 

somatic.  

Here the reductionistic primary 

principle is PHYSICALISTIC; that 

is, it assumes that the language of 

chemistry and physics will 

ultimately suffice to explain 

biological phenomena.  

Science 1977; 196: 129-136 
 



BIOMEDICAL PARADIGM 

Consequences  
• The current medical model ignores the complex 

origin of disease 

• Medicalizes risk factors 

• Asymptomatic persons  are redefined “diseases” 

to facilitate drug treatment 

• Prevention failure 

• Patentable Therapy Primacy  
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IL PARADIGMA RIDUZIONISTA SI FONDA 

SULLA ROTTURA CON L’ORIENTE 

• IL PARADIGMA OCCIDENTALE EMERGE DA UNA 

ROTTURA, CULTURALE, SCIENTIFICA E POLITICA 

CON L’ORIENTE.  

• HEGEL È L’INTELLETTUALE CHE LA INCARNA IN 

CONTRASTO CON DUE SECOLI DI INTERESSE E DI 

AMMIRAZIONE VERSO L’ORIENTE (LEIBNIZ, 

VOLTAIRE, HALLER) 

• CON HEGEL, AL POSTO DI IMPARARE GLI UNI 

DAGLI ALTRI, SI AFFERMA LA SUPERIORITÀ 

OCCIDENTALE SU TUTTI I CAMPI: FILOSOFIA, 

SCIENZA E MEDICINA 
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Un libro per criticare queste 

idee e mostrare un’altra realtà 
• Presenta un’ampia zona di 

convergenza tra gli approcci 

medici e filosofici greci e cinesi 

e, al tempo stesso, descrive 

inaspettate concordanze e 

divergenze non tra i due campi 

(Grecia e Cina), bensì tra 

figure e correnti dei due campi. 

• Emerge un intreccio fino ad 

ora ignorato da un approccio 

storiografico e filosofico ancora 

segnato dalle stimmate 

dell’eurocentrismo. 
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L’EMBLEMA DELLA “NUOVA 

MEDICINA”: IL REGIME 

GRECIA. DIAITA 

• ALIMENTAZIONE 

• ATTIVITA’ E RIPOSO 

• GESTIONE DELLE 

PASSIONI 

• SESSUALITA’ 

CINA. YANGSHEN 

• ALIMENTAZIONE 

• ATTIVITA’ E RIPOSO 

• GESTIONE DELLE 

PASSIONI 

• SESSUALITA’ 
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Prendersi cura di sé apprendendo 

le tecniche della vita 
• Epimeleia heautou, prendersi cura di sé tramite 

l’apprendimento di  techne tou biou 

• Nella Lettera a Meneceo, Epicuro invita a filosofare per 
prendersi cura della propria anima ψυχήν υγιαίνειν (dove 
il verbo è di tipo medico, curare).  

• In tutta la filosofia antica, la cura di sé è stata 
considerata come un dovere e al contempo come una 
tecnica, come un insieme di procedimenti accuratamente 
elaborati.  

• Qui medicina e filosofia s’intrecciano occupando lo 
stesso campo: l’essere umano 
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MEDITAZIONE: 
in occidente riflessione e in oriente cura di sé? 

 

 

 

 

 

 
EPICURO 341- 271 a.C. 

• Meléte da meletáo 

ho cura di, mi 

occupo 

• Theoréo riflessione 

• I latini meditari che 

ha lo stesso 

significato greco 

• Med da cui anche 

medicina 
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4. LA GUARIGIONE È NELLE 

MANI DEL MALATO 

• La guarigione, per gli antichi, è opera del 

paziente medesimo, che rettificherà il suo 

stato di salute, ma con l’aiuto 

fondamentale di un altro essere umano, il 

medico, che può essere d’aiuto solo nella 

misura in cui è capace di praticare in se 

stesso la via della salute. 
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AGOSTINO, LA FONDAZIONE 

DEL DUALISMO 
• Con Agostino (IV-V d.C.) il recupero e 

l’estremizzazione dell’unica tradizione dualistica 

greca, quella platonica, viene filosoficamente 

incardinato nel pensiero occidentale la visione 

dualistica dell’essere umano. 

• L’anima viene direttamente da Dio ed è 

incommensurabile al corpo 

• “ Ben prima di Cartesio, è stata la dottrina 

cristiana a sancire il dualismo” Mancuso, 

Obbedienza e libertà, 2012, p. 68 

FRANCESCO BOTTACCIOLI 



CARTESIO, L’AMBIVALENZA 

DELLA RIVOLUZIONE 
La prima rivoluzione è Cartesio anche se la pratica 
anatomica è precedente (Vesalio 1543). 
Certamente è Cartesio che influenza fortemente lo 
sviluppo della ricerca scientifica sull’uomo 
(Malpighi, Borelli). E questo è indubbiamente un 
grande merito. 
Su Cartesio è invalso un luogo comune tra i critici 
del meccanicismo che non situa storicamente 
l’opera di questo notevole filosofo e scienziato e 
quindi trascura la rottura epocale realizzata dalla 
sua opera verso l’arretrato sapere dominato dalla 
Chiesa, appiattendone la ricchezza 
dell’articolazione delle stesse relazioni mente-
corpo, attribuendogli l’origine di tutte le successive 
malefatte del riduzionismo.  
È però fuori di dubbio che la filosofia meccanica, 
che s’ispira a Cartesio, sarà una corrente 
fondamentale della scienza e della medicina nel 
sei-settecento e lascerà il segno. 
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La terza via  

tra meccanicismo e vitalismo 

Il vitalismo è la risposta al meccanicismo. 

Una corrente feconda non tanto per le risposte 
che riuscirà a dare alle domande fondamentali 
sulla vita, poiché sarà prigioniera di un metafisico 
“principio vitale”, quanto per la rivendicazione della 
specificità della vita che non è riducibile alle leggi 
della fisica meccanica.  

Da qui sorgerà quella esperienza brevissima e 
unica dei medici filosofi (Bichat e Cabanis), nella 
Francia post-rivoluzione a cavallo dell’Ottocento, 
che cercarono di uscire dalla strettoia del 
meccanicismo e del vitalismo spiritualista e 
fondare una visione sistemica dell’organismo 
umano: una scienza dell’uomo che unisse filosofia 
e medicina in uno sguardo unitario.  
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I medici filosofi: oltre la strettoia 

tra vitalismo e meccanicismo 

Marie François Xavier Bichat, 1771-1802  Pierre J. Georges Cabanis 1757-1808 
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LA TEORIA DEI GERMI 

Paul Ehrlich1854-1915 

Il Salvarsan contro la sifilide è 

del 1909 

Louis Pasteur 1822-1895 

La teoria dei germi è del 

1878 FRANCESCO BOTTACCIOLI 



L’ascesa del riduzionismo.  

Dalla patologia cellulare a quella genetica 

• Dall’ottocentesco modello virchowiano 
della patologia cellulare nella prima 
metà del Novecento, sotto la spinta della 
biochimica, si passa alla patologia 
molecolare (Pauling 1949) che nella 
seconda metà del secolo diventerà 
patologia genetica.  

• Dogma centrale della biologia (Crick),  

• il genoma come invariante fondamentale 
(Monod),  

• il genoma come programma informatico 
che si esprime e comanda la vita e le sue 
caratteristiche.  
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La genetica meccanicista 

• Qui troviamo tutte le caratteristiche del 
meccanicismo.  

1. Il gene è un’unità fisicamente discreta che 
produce una sola proteina.  

2. La direzione del processo è in un solo 
verso. 

3. I cambiamenti sono casuali, frutto di errori 
stocastici nella replicazione o, al massimo, 
di influenze ambientali che inducono 
mutazioni però assolutamente casuali.  

• In definitiva in questo modello, la vita non 
retroagisce sulle condizioni da cui sorge 
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IL TRIONFO DEL RIDUZIONISMO 

IN BIOMEDICINA 
•  

 

Alexander Fleming 

1881-1955 

Penicillina 

Fleming 1929; 

1941 

sperimentato 

 in trincea. 

 
Cortisone 
Kendall  
1944 sintesi. 
Hench 1949 
primo uso 
 

Crick Watson 

Premio Nobel per la medicina 1962 
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Barrhus F. Skinner 1904-1990 Janos (John) von Neumann 1903-1957 

La mente come scatola nera La mente come computer 

La scientificizzazione della psicologia  

assume le forme del riduzionismo 
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JAMA 2008; 299: 1345-1350 
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Gosden R and Feinberg A. N Engl J Med 2007;356:731-733 

A Model of the Interaction between Genetic and Epigenetic Factors in Disease 
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LE DIVERSE VIE 

EPIGENETICHE: 

1) Metilazione del DNA 

2) RNA non codificanti 

3) Cambiamenti nella 

conformazione della 

cromatina 

4) metilazione, 

 demetilazione,  

acetilazione ecc.  

delle code istoniche 

 



I PRODOTTI RETROAGISCONO SUL PRODUTTORE 



FRANCESCO BOTTACCIOLI 



JOHN BOWLBY 1907-1990 

COMBINA L’IMPRINTING DI LORENZ 

CON LE OSSERVAZIONI SUI BAMBINI 

DEL PROLETARIATO LONDINESE 

CONCLUDENDO CHE IL TIPO DI 

LEGAME DI ATTACCAMENTO NELLE 

PRIME FASI DELLA VITA PUO’ 

SEGNARE NON SOLO LA 

PERSONALITA’ MA ANCHE LA 

SALUTE DELL’ADULTO. MOLTE LE 

PROVE OSSERVAZIONALI E 

CLINICHE 
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Annual Reviews

Accudimento 

materno 

Epigenetica 

dell’asse 

dello stress 

Formazione 

di un fenotipo 

più o meno 

stressato 

che viene 

trasmesso 

In modo 

transgenerazio- 

nale 
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Copyright restrictions may apply. 

Danese, A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:409-415. 

Differences in effect size (Cohen d) units resulting from a priori defined contrasts between 

control and other study groups 

QUANDO L’ABUSO LASCIA IL SEGNO SULL’IMMUNITÀ 
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PNEI, CONVERGENZA DI DIVERSE 
FIGURE E TRADIZIONI SCIENTIFICHE 

Hans Selye 1907-1982 Robert Ader 1932-2011 
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Candace Pert 1946- 

Bruce McEwen 1939- Edwin Blalock 

1950- 

Hugo Besedovsky 

George Chrousos 

1951- 
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1989, CROLLANO I MURI 

Blalock JE, Physiol Rev 1989; 69:1-32 Berlino, Porta di Brandeburgo,1989 
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F. Bottaccioli, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano 2005 
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NEUROPEPTIDI E IMMUNITA’ 
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Il salto dallo psichico al somatico 

non è più un salto mortale 

• Come la psiche comunica con i sistemi biologici, 

il “chiodo” su cui si è arrovellata  la riflessione 

psicosomatica, è definitivamente divelto.  

• La comunicazione è bidirezionale: le emozioni 

alterano l’attività immunitaria, la quale a sua 

volta può alterare l’attività psichica. 

• Le citochine infatti comunicano con il sistema 

nervoso sia per via umorale sia per via nervosa 

tramite il neurovegetativo 
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Psiconeuroimmunologia: testi 
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Società Italiana di 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia 
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L’UNITA’ DI FONDO DELLA BIOLOGIA UMANA 
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F. Bottaccioli, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano 2005 
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NFkB AL CENTRO DI UN 

NETWORK ESTESO 
• 5 membri della famiglia 

che combinandosi danno 

diversi dimeri. 

• Identificati 150 stimoli 

attivanti (stress, lipidi 

ossidati, ROS ecc) 

• NFkB controlla la 

trascrizione di oltre 400 

geni legati 

all’infiammazione e alla 

crescita 
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Tieri P et al. Charting the NFkB 

pathway Interactome Map 

PLoS one March 2012; 3: e32678 



LA PSICHE COME POTENTE MODULATORE 

DELLO STRESS TRAMITE LA VALUTAZIONE 

DELL’EVENTO (appraisal).  

Koyama T. et.al. PNAS 2005;102:12950-12955 

R. LAZARUS 
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Riduzione attivazione insula 

Aspettandosi meno dolore Sovrapposizione aree dolore e aspettativa 

Koyama T. et.al. PNAS 2005; 
102:12950-12955 
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PLACEBO 
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L’EFFETTO NOCEBO 
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STIMOLAZIONE NON DOLOROSA 

ACCOMPAGNATA DA SUGGESTIONI NOCEBO 

CAUSA DOLORE 

Benedetti cit. 

PO= Opercolo pariet. 

PI= Insula poster. 



Il ruolo delle suggestioni 

negative  

• In trials controllati su farmaci 

antidepressivi e ansiolitici e su farmaci 

contro la cefalea, il placebo accompagnato 

dalle avvertenze sugli effetti secondari 

causa effetti indesiderati, nel gruppo 

placebo, identici a quelli causati dal 

farmaco nel gruppo in trattamento. 

(Benedetti, cit.) 
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LE RELAZIONI EMPATICHE 
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STUDIO REALIZZATO 

SU 242 MEDICI DI 

BASE DI PARMA 

CON 20.961 PZ 

CON DIABETE-I,II 

Del Canale S. et al 

Academic Medicine 

2012; 87:1243-1249 
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Ottobre 2012 
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HANS SELYE: la ricerca sullo 

stress come ricerca dell’unità 

CRH 

 

 

 

ACTH 

 

 

 

CORTISOLO 

Hans (Janos) Selye (1907-1982)  
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Bottaccioli F., Psiconeuroendocrinoimmunologia, II ed, Milano 2005 



Simpatico-neurale 

NE 

Simpatico- 

Surrenalinico 

EPI 

NPS 
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L’ATTIVAZIONE DEL 

SIMPATICO 

RIGUARDA TUTTO 

L’ORGANISMO: VASI 

ORGANI, TESSUTO 

LINFATICO ED 

ENDOCRINO. 

LO STRESS 

ALTERA  PERFINO 

IL VOLUME E LA 

COMPOSIZIONE 

DELLA SALIVA 

RIDUCENDONE 

I PEPTIDI 

ANTINFIAMMATORI 

 

Mathison RD et al. (2012) Autonomic regulation of anti-inflammatory activities from 

salivary glands, in Bienenstock J (ed), Allergy and the Nervous System, Karger, Basel 



LA LAVORAZIONE DELLE EMOZIONI 

FRANCESCO 

BOTTACCIOLI 



LE VIE CENTRALI DELLO STRESS 
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COGNIZIONE 

EMOZIONE 

PIACERE 

IPOTALAMO CRH 

IPOFISI 

CORTICALE 

SURRENE 

IPPOCAMPO 

LOCUS COERULEUS 

CRH 

MIDOLLARE 

SURRENE 

NE 

E, NE, DA 
CORTISOLO 

DA DA 

VASI, TESSUTI 

LO STRESS INTERESSA L’ORGANISMO NEL SUO INSIEME 



Gli effetti dello stress sui sistemi 

di regolazione fisiologica 

 



Chrousos G., Stress e disordini del sistema dello 

stress in Bottaccioli F., Stress e Vita, RED, Milano  2012 

 

Metabolismo 

Vasi 

Sonno 

Ginecologia 

LE CONSEGUENZE  DELLO STRESS 



ANSIA 

DEPRESSIONE 

DEFICIT MEMORIA 

E COGNIZIONE 

ALTERAZIONI 

COGNITIVE E 

COMPORTAMENTALI 

UP 

DOWN 

DOWN 

LE CONSEGUENZE DELLO STRESS 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.deadware.org/blog/wp-content/uploads/2008/11/smile-triste.jpg&imgrefurl=http://www.deadware.org/blog/2008/11/11/resolved-problemi-scheda-wireless-intel-3945-e-nuovi-kernel-linux/&usg=__cknBqoFP_fLipsGSIwrJ1BsrtOM=&h=320&w=320&sz=10&hl=it&start=5&tbnid=M7dj1W6YFuUpHM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=faccia+triste&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.deadware.org/blog/wp-content/uploads/2008/11/smile-triste.jpg&imgrefurl=http://www.deadware.org/blog/2008/11/11/resolved-problemi-scheda-wireless-intel-3945-e-nuovi-kernel-linux/&usg=__cknBqoFP_fLipsGSIwrJ1BsrtOM=&h=320&w=320&sz=10&hl=it&start=5&tbnid=M7dj1W6YFuUpHM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=faccia+triste&gbv=2&hl=it
http://nikalza.files.wordpress.com/2009/02/faccia-incazzata.png?w=550&h=388


GLI EFFETTI DELLO STRESS CRONICO SUI SISTEMI 
 Studio su 58 giovani donne (38 anni 

media) di cui 39 madri di bambini 

malati cronici e 19 controlli. Lo stress 

è associato a minore attività 

telomerasi, minore lunghezza 

telomero e maggiore stress 

ossidativo cellulare 
Epel ES e al., Pnas, December 7, 2004;  

101: 17312-17315 
 
 Uno studio su bambini di 5-6 anni di età, di elevata condizione sociale che 

frequentano la scuola materna S. Francisco. Sono stati studiati comportamenti 

e caratteristiche psicologiche anche nel laboratorio di psicologia. In più 

cortisolo salivare e telomeri dalle cellule di sfaldamento della mucosa buccale. 

Il gruppo di bambini che presenta una maggiore reattività 

emotiva, misurata dall’aumento del cortisolo e della frequenza 

cardiaca, presenta anche una riduzione della lunghezza dei 

telomeri nelle loro cellule.  

Kroenke C. et al. Psychosomatic Medicine 26 August 2011, Published online  
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Immagini e analisi che mostrano il legame 

tra circuiti emozionali e infiammazione 

• Studio recente guidato da Shelley Taylor (Slavich 

G.M. et al., Pnas, August 17, 2010; 107: 14817-14822) 

che ha impiegato il Trier Social Stress Test su 

un gruppo di volontari mostrando: 

• 1) una esposizione a TSST incrementa la 

risposta infiammatoria (sTNFaRII e IL-6) 

• 2) usando la fMRI nei più infiammati si registra 

una maggiore attivazione delle aree emozionali 



(A) Neural activity in the dorsal anterior cingulate cortex (dACC) during social exclusion (vs. 

Inclusion) that correlated positively with inflammatory responses to TSST (B) 

Slavich G M et al. PNAS 2010;107:14817-14822 

©2010 by National Academy of Sciences 



Stress e immunità 

• L’eccesso cronico di cortisolo causa uno 

sbilanciamento verso il Th2, in una 

modalità cioè inadatta a combattere virus 

e neoplasie 



Il sistema immunitario 

 la bilancia della vita 
1. L’immunologia: dai margini al centro 

2. Il sistema immunitario in movimento 

3. Immunità naturale e immunità acquisita: 

cielo anteriore e cielo posteriore 

4. La rete informatica del sistema: citochine 

e chemiochine 

5. Attivazione e controllo: dentro la 

complessità del sistema 

6. La rete immunologica all’interno del 

network psiconeuroendocrinoimmunitario 

7. Comportamenti e immunità 

 

 

F. Bottaccioli, Il sistema immunitario: la bilancia 

della vita. Come è fatto, come funziona in 

salute e in malattia. Tecniche nuove, 

Milano 2002, II EDIZIONE, 2008, pp. 410 



Disturbi dell’umore 

e patologie cardiache 
• Il Whitehall II Study ha stabilito che persone con Depressione 

e malattia coronarica hanno un rischio di mortalità che è 3,58 
rispetto al 2,10 di persone con sola malattia coronarica (Nabi 
et al, Heart 2010; 96: 1645-1650) 

• Stesso gruppo di ricerca dimostra che depressione assieme a 
Frequenza cardiaca a riposo >80 battiti incrementa il rischio di 
mortalità di 3 volte rispetto a chi è libero da depressione e una 
FC 60-80 (Nabi et al J Clin Psychiatry 2011; 72: 1199-206) 

• Studi di lungo periodo hanno dimostrato che fobie gravi, 
disturbo di panico e ansia generalizzata incrementano di 3 
volte il rischio di attacco cardiaco fatale. 

• Un recente studio prospettico su 50.000 giovani di leva 
svedesi con follow up a 37 y dimostra che la diagnosi di 
disturbo d’ansia a 20 anni correla con un  incremento di 2,17 
rischio di infarto o malattia coronarica (Janszky et al J Am Coll 
Cardiol 2010; 56: 31-7)  



Come fa la psiche a danneggiare il 

cuore? Meccanismi patogenetici 

 

• Attivazione asse dello stress: HPA e 

simpatico 

• L’ipercortisolemia causa: ipertensione, 

ipercolesterolemia e iperTG, resistenza 

insulinica, obesità viscerale 

• L’attivazione del simpatico altera 

l’endotelio vasale e lo predispone 

all’infiammazione 



STRESS E ATEROSCLEROSI 

MECCANISMI 



Stress e guarigione delle ferite 

• Nella guarigione di una ferita, il sistema immunitario svolge un 
ruolo essenziale. Le sostanze infiammatorie, citochine e 
chemiochine, liberate nel luogo del danno, richiamano 
soprattutto fagociti (neutrofili e monociti-macrofagi) che 
svolgono una duplice funzione: bloccano eventuali infezioni e 
favoriscono il riparo della ferita. 

• È questo un limpido esempio della fondamentale utilità 
dell’infiammazione: senza sostanze infiammatorie o, meglio, 
con una loro produzione insufficiente, i lavori sul luogo del 
danno rallentano e vanno per le lunghe, si rallenta in sostanza 
la guarigione della ferita. 

• Uno studio dei Glaser ha documentato che donne, che 
assistono propri congiunti malati di Alzheimer e quindi con 
stress cronico, impiegano un 25 per cento del tempo in più 
nella guarigione delle ferite.  



Tempo di esami e tempo di 

vacanza: le ferite li distinguono 

• Ma lo studio più spettacolare è quello che 
ha indagato i tempi di guarigione di una 
ferita negli stessi soggetti in due situazioni 
stressanti diverse. 

• Studenti di medicina, ai quali è stata 
praticata una piccola ferita sul palato 
durante la sessione di esami e un’identica 
ferita durante le vacanze. Il tempo di 
guarigione della ferita durante gli esami è 
stato superiore del 40% rispetto al tempo 
necessario in vacanza 
 



Rabbia e guarigione delle ferite 

• Brain, Behavior and Immunity ha pubblicato on line (dicembre 
2007) un lavoro che dimostra un allungamento dei tempi di 
guarigione delle ferite in persone che hanno più difficoltà a 
gestire la  rabbia. 

• Lo studio è stato realizzato dai Glaser. Quasi cento persone, 
volontariamente, hanno accettato di ricevere  
sull’avambraccio non dominante una piccola ferita prodotta 
dai medici dell’Università dell’Ohio. Dopo di che, ogni giorno 
per i successivi otto giorni, sono stati monitorati per verificare i 
tempi di guarigione. Al tempo stesso, i partecipanti sono stati 
sottoposti a test di misurazione della rabbia e della sua 
espressione, nonché ad esami biologici di misurazione del 
cortisolo.  

• Le conclusioni sono che chi ha un minor controllo della rabbia 
ha anche più elevati livelli di cortisolo e un allungamento dei 
tempi di guarigione della ferita.  



Applicazioni pratiche in corsia 

• Mi pare oltremodo evidente l’importanza pratica di questi studi 
inequivocabili.  

• Quante complicazioni, durante un intervento chirurgico e dopo, si 
potrebbero evitare se l’ospedale conoscesse e riconoscesse (con 
misure appropriate) lo stress, la paura, l’ansia, quale fondamentale 
componente del successo di un intervento! Quanto denaro si 
risparmierebbe!  

• Lo stress pre-chirurgico, infatti, secondo una notevole quantità di 
studi, recentemente riassunti in una review, pubblicata sul giornale 
dell’ “Accademia americana di chirurgia ortopedica”: 

•  aumenta i giorni di degenza in ospedale e i tempi di pieno recupero 
alle normali attività.  

• aumenta il dolore post-operatorio con un maggiore consumo di 
farmaci analgesici.  

• aumenta le complicazioni post-chirurgiche, con un incremento della 
percentuale di rientri in ospedale e degli esiti infausti.  



Programmazione agevole, 

volendo… 

• E invece, ad oggi, salvo qualche lodevole eccezione in 
giro per il mondo, il centro della scena la tiene colui che 
ha il coltello in mano, che non si cura di questi aspetti, di 
solito giudicandoli reali ma secondari per l’esito 
dell’intervento.  

• Eppure, sarebbe possibile inserire su larga scala la 
gestione dello stress pre-chirurgico se si tiene conto del 
fatto che oltre il 60% di tutti gli interventi è elettivo, 
cioè con tempi  programmati. C’è quindi tutto lo spazio 
per un intervento, competente ed efficace, di gestione 
delle emozioni che un intervento chirurgico, anche 
modesto, porta sempre con sé  



PERCEZIONE DEL DOLORE 

gruppo sperimentale (86 soggetti) e di controllo (38 

soggetti) della chirurgia digestiva. 

T1 Ricovero, T2 Dimissioni, T3 Follow Up a 3 mesi 

 

Stefano Bartoli, Esperienze di gestione dello stress  e del dolore 

in ambito chirurgico in F. Bottaccioli  (cura di) STRESS E VITA, 

RED, Milano 2012 



UN FORTE RISPARMIO 

• L’effetto dell’intervento psicologico sui tempi di degenza 

dei pazienti cardiochirurgici sembra essere veramente 

notevole, se confrontiamo la media di 12,33 giorni di 

ricovero postchirurgico dei pazienti del gruppo di 

controllo, con i 9,08 giorni di ricovero medio dei 

pazienti che hanno ricevuto un intervento psicologico 

specificamente mirato a rafforzare le risorse personali 

volte a ridurre lo stress ed il dolore provocato 

dall’intervento stesso. (BARTOLI 2012, cit.) 

• Secondo le stime attuali € 800 è il costo medio per il 

sistema sanitario di un giorno di ricovero. 

 



L’artrite reumatoide curata solo con 

i farmaci: follow-up a 18 mesi 

Gruppo solo 
farmaci 

PEGGIORATO 
52% 

STABILE 
38% 

MOLTO 
MIGLIORATO 

10% 
Sharpe L. et al. Rheumatology 2003,42: 435-441 



(segue studio) L’artrite reumatoide curata       

con farmaci e psicoterapia 

Gruppo 
farmaci+psicoterapia 

PEGGIORATO 
13% 

STABILE 
57% 

MOLTO 
MIGLIORATO 

30% 

(52%) (38%) (10%) 



Follow-up a 5 anni rispetto all’uso delle cure mediche e chirurgiche 

Sharpe et al. Arthritis & Rheumatism 2008; 59, 311-316 

notti ric. osp. visite ortopedico % pz. dimessi 

migliorati 



Change in US Death Rates* from 1991 to 

2006 
 

* Age-adjusted to 2000 US standard population. 

Sources: US Mortality Data, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and 

Prevention, 2009. 

1991 

2006 

Rate Per 100,000 



Cancer Death Rates* Among Men, US,1930-2005 

*Age-adjusted to the 2000 US standard population. 

Source:  US Mortality Data 1960-2005, US Mortality Volumes 1930-1959, 

National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2008. 

Lung & bronchus 

Colon & rectum 

Stomach 

Rate Per 100,000 

Prostate 

Pancreas 

Liver Leukemia 



Cancer Death Rates* Among Women, US,1930-2005 

*Age-adjusted to the 2000 US standard population. 

Source:  US Mortality Data 1960-2005, US Mortality Volumes 1930-1959, 

National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2008. 

Lung & bronchus 

Colon & rectum 

Uterus 

Stomach 

Breast 

Ovary 

Pancreas 

Rate Per 100,000 



Lo stato delle evidenze 
• Sul rapporto tra stress e insorgenza del cancro 

abbiamo forti evidenze dalla sperimentazione 
animale, (Thaker, Nature Medicine 2006; 12:939-

944) più deboli anche se in rafforzamento dagli 
studi su umani. 

• Le ricerche con l’animale dimostrano un 
coinvolgimento del sistema immunitario nel 
controllare l’inizio, la crescita e la 
metastatizzazione del tumore coinvolgendo in 
particolare l’immunità cellulo mediata e NK  

 ( circuito Th1) 

 

 



Studi negli umani 

• Fino ad oggi le evidenze erano deboli. Un certo grado di 
evidenza era rintracciabile in una meta-analisi solo per lutti 
che coinvolgono il coniuge (Duijts, Int J Cancer 2003; 107: 1023-9) 

• Altre evidenze riguardavano donne con cancro al seno, dove 
uno studio finlandese su oltre 10.000 donne ha messo in luce 
che divorzio\separazione e morte del coniuge raddoppiano il 
rischio di tumore al seno  (Lillberg, Am J Epidemiol 2003; 157: 415-
23) 

• Adesso, una meta-analisi del gruppo di psicobiologia 
dell’Università di Londra (Chida, Nature Clinical Practice Oncology 
2008; 5:466-475) realizzata su 165 studi controllati, pur con tutte 
le cautele del caso, conclude che lo stress psico-sociale è 
correlato a un aumento dell’incidenza di cancro, a una 
peggiore prognosi e a un aumento della mortalità.  

• In particolare, la depressione sembra essere un fattore chiave 
nell’aprire le porte alla malattia. 
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IL LAVORO DI SPIEGEL 

CONFERME RECENTI 

• Il lavoro pluridecennale di D. Spiegel (1989) ha avuto una recente 
rilevante conferma. (Andersen, B. Psychological intervention 
improves survival for breast cancer patients, Cancer 2008;113:3450-8) 

• Studio randomizzato controllato su oltre 200 donne operate al seno 
divise in due gruppi: uno di controllo medico e l’altro di controllo 
medico con aggiunta la partecipazione a un programma di gestione 
dello stress, realizzato in piccoli gruppi (8-12 persone a gruppo) e 
condotto da due psicologi.  

• Il programma ha previsto una seduta a settimana di un’ora e mezza 
per i primi quattro mesi e poi una seduta mensile per i successivi 
otto mesi. In totale 26 sedute per 39 ore di lavoro. In ogni seduta 
venivano praticate tecniche di rilassamento profondo, venivano 
discusse strategie di soluzione dei problemi, sia di natura 
psicologica sia di natura pratica (dolore, fatica).  

• Gli operatori hanno dato molto peso al cambiamento degli stili di vita 
delle persone sollecitando l’inserimento nella quotidianità dell’attività 
fisica, della buona alimentazione, dell’uso delle tecniche antistress.  

 



Andersen B.L. et al. Psychological intervention improves survival  

for breast cancer patients, Cancer 2008;113:3450-8 

La verifica è stata 

fatta a distanza di 11 

anni dall’inizio dello 

studio 





Melanoma, Fda approva ipilimumab 

• La Food and Drug Administration ha approvato un 

farmaco che aumenta la sopravvivenza dei pazienti 

colpiti da melanoma, la cui incidenza è più che 

raddoppiata negli ultimi 30 anni tra le giovani donne 

bianche. I pazienti trattati con ipilimumab in uno 

studio clinico randomizzato, sono sopravvissuti per 

circa 10 mesi, rispetto alla media di 6,4 registrata dal 

gruppo di controllo. 

• La stessa agenzia, peraltro, in una nota invita l'azienda 

produttrice Brystol-Myers Squibb «a seguito dei 

severi effetti collaterali» a sviluppare un piano di 

informazione per medici e pazienti sui rischi legati 

all'assunzione.  DoctorNews 29.03.2011 

• 3,6 MESI DI VITA IN PIU’ …SE TI VA BENE CON SIDE EFFECTS 

 

 



Gestione dello stress e recupero 

dell’integrità immunitaria 

• Di grande interesse, su Brain Behavior and 

Immunity ( Witek-Janusck et al. August 2009; 22: 969-981), 

uno studio realizzato 75 donne a cui era stato 

diagnosticato un tumore al seno e che erano 

state operate.  

• Il campione è stato diviso in due gruppi: uno ha 

seguito un corso di 8 settimane, con una seduta 

settimanale di due ore e mezza ciascuna, di 

apprendimento di tecniche antistress e 

meditative; l’altro invece ha funto da controllo.  



ATTIVITA’ LITICA NK 

IFN gamma 

T1 10 giorni dopo diagnosi; T2 a 4 settimane; T3 fine corso; T4 1 mese dopo fine corso 



Pnei e cure integrate 

La modulazione  

del network umano 



Attività fisica 

Alimentazione 

Tecniche antistress e meditative 

Tecniche per la mente 

Terapie naturali 

Farmaci regolatori 

Ritmi 

biologici 
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Totale 

soggetti 

Genere Età 

media 

Cultura Professione 

Maschi Femmine 

125 31 94 47,34 

Medio Alta:  

DIPLOMA E LAUREA 

Psicologi Psicoterapeuti      35% 

Medici                                 15% 

Infermieri                            10% 

Fisioterapisti, Osteopati      10% 

Farmacisti                             3% 

Naturopati                             5% 

Sociologi, Ass. Sociali         5% 

Insegnanti                             5% 

Impiegati                               2% 

Studenti                                 2% 

Altro                                      5% 

PNEIMED IL CAMPIONE DELLO STUDIO 
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S.R.T 

• Il test considera  gli 
aspetti di Stato della 
personalità (quindi 
variabili) e non quelli 
di Tratto (più stabili). 
Il  Test  S.R.T.  
contiene quattro 
scale: 1.ansietà, 
2.depressione, 
3.somatizzazione, 
4.inadeguatezza. 

• Il test è stato 

somministrato a inizio  

corso e il re/test alla 

fine dello stesso. 

• Il Symptom Rating 

Test (S.R.T.) ha un 

punteggio totale e 

quattro punteggi 

parziali relativi alle 

sottoscale. 
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CORTISOLO SALIVARE 

basale e sotto stress inizio e fine corso 

• È stato indagato il 

livello di secrezione 

basale di cortisolo al 

risveglio (alle 8.00) 

mediante prelievo di 

liquido salivare;  

• è stata valutata la 

risposta acuta del 

cortisolo allo stress  

• Sotto stress 

somministrando il test 

Matrici Progressive di 

Raven, che esamina le 

abilità mentali. Il test 

richiede di analizzare, 

costruire e integrare tra 

loro una serie di concetti 

di logica.  
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Bottaccioli F., Carosella A., Cardone R., Cemin M., Mambelli M., Ponzio E.,  

Bottaccioli AG., Minelli A.  

Lo studio è stato realizzato su 125 partecipanti a corsi di “meditazione a indirizzo Pnei”. 
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Cortisolo salivare basale  

Inizio corso 

(media) 

Fine corso 

(media) 
p.value 

13.68  8.02  0.04* 

La tabella mostra una riduzione statisticamente 

significativa del cortisolo basale alla fine del corso 

PNEIMED rispetto ai livelli iniziali 

FRANCESCO BOTTACCIOLI 

Studio PNEIMED 2012  

cortisolo basale, picco mattutino 



RIDUZIONE  STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 

DEL PICCO MATTUTINO DI CORTISOLO (CON 

GRUPPO DI CONTROLLO) 

Awakening cortisol levels measured at the beginning (T0) and the end (Tf) of 

PNEIMED course, in both intervention (n=21) and control (n=19) groups. Mean 

concentration is significantly reduced at Tf only in Intervention group (13.92 ± 2.64 

and 7.66 ± 1.21 nmol/l at T0 and TF, respectively; paired t-test, p = 0.0036). * p < 

0.05 
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  LR HR p   LR HR p 

baseline (s1) 2.24 (  

0.68) 

6.18 (  1.28) .01   2.79 (  1.02) 5.22 (  

1.30) 

n.s. 

peak (s2) 3.55 (  

0.88) 

20.22 (  

4.52) 

.0001   7.91 (  3.14) 11.46 (  

2.15) 

n.s. 

recovery (s3) 1.65 (  

0.32) 

9.32 (  1.76) .002   3.81 (  1.21) 6.05 (  

1.10) 

n.s. 

AUC 110.12 (  

27.31) 

558.6 (  

102.64) 

.0002   224.37 (  

79.36) 

341.56 (  

60.56) 

n.s. 

Between-groups comparisons of stress-induced cortisol response in low-

responders (LR) and high-responders (HR), both at the beginning (T0) 

and at the end (Tf) of PNEIMED course. Student’s t-test was used. Note 

that all indices exhibit significant between-groups differences at T0 (p < 

.05), and that these differences are abolished at Tf.  

Studio PNEIMED 2012. Cortisolo sotto stress 
T0 Tf 



PNEIMED FUNZIONA 

• Possiamo quindi concludere che un breve corso 

di apprendimento di tecniche antistress  e 

meditative, secondo il metodo PNEIMED, è in 

grado di ridurre la sintomatologia relativa ad 

ansia, depressione, somatizzazione e 

inadeguatezza e di regolare l’asse 

neuroendocrino dello stress 

• Bottaccioli F et al EXPLORE The Journal of Science and 

Health, in press 
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George Engel, M.D. (1913–1999) 

Engel quattro decenni fa ha 

avviato un lavoro di 

cambiamento del paradigma 

per la medicina e la psicologia il 

cui esito, scrive, “Dipenderà da 

coloro che hanno il coraggio di 

provare nuove strade e dalla 

saggezza di fornire loro il 

necessario supporto”. (Engel G. 

Science 1977; 196: 129-136) 
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CORAGGIO 



SCIENZA DELLA SALUTE  

E DEL BENESSERE  

COME SCIENZA DELL’INTERO 
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