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“Dal

riduzionismo alla complessità: il paradigma PNEI nella pratica
quotidiana. Corso teorico-esperienziale”.
n° edizioni:

0

Quota d’iscrizione individuale: euro 10,00

crediti ECM: 4,2

ABSTRACT :
Il modello scientifico della PNEI riconosce l’essere umano nella sua interezza e dimostra che all’interno dell’organismo
vi è una fitta rete di comunicazione bidirezionale e diffusa, non gerarchica, tra i diversi organi ed apparati, che avviene
grazie all’utilizzo di segnali chimici condivisi, in reciproca relazione con l’ambiente fisico e sociale e con la dimensione
psichica. E’ ormai notevole l’evidenza scientifica che dimostra come la rete PNEI possa essere modulata non solo
attraverso l’uso di farmaci, ma soprattutto agendo a diversi livelli su tutto l’ecosistema in cui la persona vive. Appaiono
così rivalutate terapie “non convenzionali”, la cura dell’alimentazione, l’attività fisica, tutte le tecniche cosiddette di
“gestione dello stress”, psicoterapie, meditazione, yoga, terapie corporee. La PNEI si pone quindi come paradigma
scientifico alla base della medicina integrata e promuove la collaborazione tra diverse figure professionali sia nella
diagnosi che conseguentemente nella cura della persona nella sua individualità e nella sua interezza .

OBIETTIVI:
Il corso vuole fornire un primo approccio alle basi scientifiche del paradigma PNEI, con richiami al funzionamento dei
principali sistemi di regolazione dell’organismo. Verrà affrontato il tema della risposta dell’organismo allo stress e la
relazione esistente tra emozioni, stress e malattie. La parte esperienziale puntualizzerà l’importanza della gestione dello
stress e delle emozioni, della cura dell’alimentazione e delle tecniche corporee come tappe fondamentali del percorso
della persona verso la salute.
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Programma
Apertura lavori. “Presentazione SIPNEI e paradigma PNEI, dal
riduzionismo alla complessità”
“L’approccio olistico nella quotidianità “
“Fondamenti di PNEI: il legame tra stress, emozioni e malattie”
Break esperienziale
“Segnali dal corpo e cibo”
“Il corpo come unità”
“Chi cura chi cura? Equipe, buone prassi e stress”
“Il dolore: sintomo o sindrome?”
Discussione. Test finale

Relatori: Giuria, Giannantonio, Demori, Massone, Lanaro, Luzzo
Figure professionali
destinatarie
n. 18
Costo complessivo
dell’evento a carico del
Collegio IPASVI
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