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MODULO 1 - NASCITA E BASI DELLA PSICO-NEURO-ENDOCRINO-
IMMUNOLOGIA - Dr.ssa Marina Risi, MD
Partendo dalla nascita della PNEI, la dottoressa Marina Risi, Medico

Chirurgo responsabile del Centro PNEI di Roma, ci accompagna a

comprendere cosa è lo stress e come viene tradotto in "parole

biologiche", influenzando i diversi sistemi organici. Verranno introdotti

anche i concetti di allostasi, epigenetica e "primi 1000 giorni", asse

intestino-cervello, terminando con un focus sull'argomento principale

della relatrice, ovvero le correlazioni fra stress e fertilità, utile esempio

per comprendere le profonde interazioni fra i sistemi.  

Lunedì 30.11.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 

Giovedì 10.12.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 2- LA "P" DI PNEI IN MEDICINA VETERINARIA: RICONOSCERE
E INTERPRETARE I SEGNI PSICHICI NEI CANI E NEI GATTI - Dr.ssa
Annarita Ventura, DVM
Una volta comprese le basi scientifiche della PNEI, la dottoressa

Annarita Ventura, Medico Veterinario esperto in comportamento, ci

guida nell'apprendere come la Psiche si manifesta in cane e gatto.

Verrà approfondita quindi l'importanza di traumi e delle carenze, già

in età prenatale e durante le prime fasi della vita e la loro influenza

sulla salute e il benessere del paziente veterinario. Periodi sensibili,

adolescenza, riconoscimento e lettura delle emozioni e analisi delle

correlazioni intestino cervello sono gli strumenti base di cui il clinico

deve essere dotato per avere una visione sistemica del cane e gatto

che ha di fronte. 

Martedì 15.12.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 3- COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO DEI SISTEMI ORGANICI -
Dr.Fabio Olivieri, DVM
Per completare il ciclo, il dottor Fabio Olivieri, Medico Veterinario

diplomato in PNEI e Scienza della cura integrata, si occuperà di

chiarire gli aspetti relativi all'influenza bidirezionale dello stress sugli

organi e, viceversa, delle patologie organiche sulla psiche. Le parole

della mente (neurotrasmettitori), quelle del sistema immunitario

(citochine) ed endocrino (ormoni) diventano un unico linguaggio in

grado di alterare l'intero sistema. Verranno approfonditi in particolare

l'asse tiroide-surrene e le ricadute dermatologiche del paradigma

PNEI in Medicina Veterinaria. 

Tutti i moduli saranno registrati 
e liberamente fruibili in differita


