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Una crescente ricerca clinica e spe-
rimentale consente un nuovo inqua-
dramento dei determinanti della sa-
lute psichica, superando la vecchia 
scissione tra il paradigma biologico 
e quello socio-psicologico.
Di fronte a una ricerca fisiopatologica che 
converge nell’identificazione di vie co-
muni ai classici di�urbi psichici, che 
comprendono la qualità delle relazioni in-
dividuali e sociali, i compo�amenti indi-
viduali e le relazioni tra i si�emi biologici 
e la dimensione psichica, diventa urgente 
superare il vecchio modello terapeutico 
centrato sulla monoterapia farmacologi-
ca e disegnare nuovi scenari e modelli di 
prevenzione e cura integrata. 
La giornata di �udio si pone l’obiettivo di 
mettere in comune conoscenze scientifi-
che e cliniche, sottopo�e al vaglio 
dell’evidenza, provenienti da vari ambiti, 
come la consulenza psicologica e la psi-
coterapia in ambito privato e pubblico, la 
meditazione, l’alimentazione, la medicina 
manuale, l’attività fisica, la nutraceutica.
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