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Con il patrocinio di

Razionale
La scienza del sistema Psiconeuroendocrimoimmunologia (Pnei) nasce nella
seconda metà degli anni 80 in seguito alla scoperta degli effetti pleiotrofici del
linfocita. I ricercatori scoprirono come il linfocita, cellula immunologica, non solo
produce Tsh ed una serie di altri mediatori con attività neurologica ed endocrina,
ma riceve anche segnali dal sistema endocrino e dal sistema nervoso centrale.
Anche i neuroni trasmettono e ricevono segnali che si esprimono nell’area
immunologica e viceversa. La rete Pnei si occupa in primo luogo della
comunicazione bidirezionale fra i tre sistemi endocrino, immunitario e
neuropsicologico e, in secondo luogo, dell'assetto neuropsicologico e
psicoemotivo. Inoltre mette in contatto fra di loro la sfera chimico-fisica e
organica della vita biologica, in condizioni fisiologiche e patologiche: si può
quindi affermare che lo stato psicoemotivo ed affettivo dell'individuo possono
influenzare o modificare il decorso di un evento patologico. Il Diabete Mellito e
altre endocrinopatie come iposurrenalismo, deficit di GH e tireopatie risentono
notevolmente, oltre che di fattori clinici e nutrizionali, anche di fattori psicologici.
Basti pensare al rilevante cambiamento dello stile di vita a cui deve andare
incontro chi ne è affetto. È ormai risaputo come terapia farmacologica,
educazionale e nutrizionale (Terapia Medica Nutrizionale), accanto all’attiva
partecipazione del paziente, portino ad una migliore gestione della patologia.
Tutto questo richiede un approccio multidisciplinare e acquisisce una valenza
ancora maggiore nella programmazione e gestione della gravidanza, momento
della vita della donna in cui l’aspetto psicologico diventa particolarmente
rilevante. Un contributo importante per la gestione delle patologie croniche,
come il DM, è fornito dalle nuove tecnologie. Oggi, sanitari e pazienti, hanno a
disposizione dispositivi per la gestione della terapia e per il monitoraggio
glicemico come, le pompe per l’infusione di insulina, i glucometri per il controllo
della glicemia capillare associati a sensori glicemici e diversi applicativi e-Health.
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naufragare in applicativi poco attendibili?

11.30 Lavoro di gruppo: dolci emozioni
Laura Giarratana, Mirko Bertolini,
Angela Mazzone

Cercheremo di rispondere con le relazioni ed il lavoro di gruppo di questo corso

12.30 Presentazione Lavori di gruppo

a questo e altri interrogativi.

13.30 Lunch

questo “mare” di dispositivi informatici e di tecnologie, come possono, sanitari
e pazienti, orientarsi nella scelta e, soprattutto, navigare senza rischiare di
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LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
CLINICO-PSICOLOGICA DELLA GRAVIDANZA
Moderatori: Eva Palmieri, Silvia Maino
15.30 La programmazione della gravidanza nella
donna diabetica
Veronica Resi

16.30 Confronto dibattito

11.10 Break
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15.10 Confronto dibattito

16.10 Alimentazione e gravidanza:
dopo la motivazione…cosa succede?
Alessia Gaglio

on line, che permettono la condivisione e lo scambio di esperienze, come social

(compilare in stampatello leggibile)
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09.50 Asse Ipotalamo - Ipofisi - Surrene e
risvolti psicologici
Valentina Morelli

cartella informatizzata. Infine tra i sistemi di comunicazione più recenti reperibili
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14.40 Social media
Emanuela Orsi

15.50 La gestione della gravidanza nelle tireopatie
Alessia Dolci

medico-paziente tramite l’uso di strumenti informatici come la telemedicina e la

network e forum, permettono la condivisione e lo scambio di esperienze. In

14.20 Applicativi e telemedicina: il diabete oggi
Daniela Bonardi

09.30 La scienza del sistema PNEI
Mirko Bertolini

10.30 Alimentazione e diabete: alle radici della fame
Laura Grimoldi

La tecnologia e-Health, supporta la comunicazione e la relazione
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DELLA SALUTE
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