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PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA E CURE INTEGRATE
Rispetto all'esigenza di incontro, di integrazione e di
sintesi, tra i sistemi che regolano il sistema individuo, ha
giocato un ruolo importante il confronto con le
neuroscienze e la cornice PNEI.

Il processo di integrazione in psicologia è il
correlato di una necessaria e progressiva sintesi dei
modelli della mente e del comportamento e della
biologia umana.

Il modello della psiche come sistema che emerge
dall'attività delle reti nervose e che, al tempo stesso,
influenza queste e gli altri grandi sistemi di regolazione
fisiologica appare il più adeguato ad orientare lo studio
dell'organismo. Un modello scientifico intrinsecamente
correlato ai sistemi del network umano.

Il modello PNEI si occupa della persona nella sua
interezza e che propone schemi di prevenzione e
terapia che integrano i diversi punti di ingresso al
network umano formulando, una cura “attraverso
la psiche” e non solo come “cura della psiche”.

Con l'approccio psiconeuroendocrinoimmunologico e le
numerose ricerche in questo campo, si afferma una
visione globale, olistica, scientificamente fondata, della
medicina e, di conseguenza, si chiude la storica
separazione tra mente e corpo.
Si struttura quindi un processo di integrazione sia sul
piano teorico che operativo, che consente di considerare
diverse metodiche come declinazioni di un approccio
unitario e globale alla persona e alle sue problematiche.
La complessa rete di stimoli e reazioni che va a
determinare la risposta infiammatoria, la sua entità e la
sua estensione.
A partire dai dati sul processo infiammatorio è possibile
avviare una riflessione sul sistema di attivazione dello
stress nell'individuo e sulla sua strutturazione.
L'asse ipotalamo-ipofisi-surrene consente l'attivazione o
l'inibizione del sistema. A questo processo si
aggiungono numerosi altri sistemi che attivano o
inibiscono il sistema dello stress, giungendo alla
conclusione che l'infiammazione è parte integrante della
reazione di stress.
Attraverso la disamina della natura dell'evento
stressante, delle condizioni ambientali, della risposta
dell'individuo, e degli interventi attuabili è possibile
delineare un quadro di riferimento tanto per la cura e
soprattutto per la prevenzione della risposta
infiammatoria.

Obiettivi
1. Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di
psiconeuroendocrinoimmunologia e
cancro
2. Acquisizione competenze di
processo in tema di cure integrate
3. Acquisizione competenze di
sistema in tema di qualità di vita
del malato e della famiglia dal
percorso di cura al fine vita

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
documentazione clinica. percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura (3)
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il corso si svolgerà
Mercoledì 17 Aprile 2019
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede,
o tramite bonifico bancario,
entro il 10 Aprile 2019
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.
Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

