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Perché parlare di psiconeuroimmunologia in relazione ai pazienti oncologici?
(Ovvero come vincere la malattia)

L’argomento è di estremo interesse per una ragione molto semplice: occorre riflettere su quelli ambiti di studi che s’interessano 
di approfondire il ruolo che determinati eventi stressanti possono avere nel sorgere e nello sviluppo di patologie tumorali.

Ormai non ci sono dubbi che l’organismo umano possiede un “linguaggio” che unifica cervello, ghiandole endocrine e sistema 
immunitario; non c’è dubbio che esso funziona come una rete che influenza -e può essere influenzata- dall’identità psichica del soggetto. 

Sappiamo inoltre  che le vie nervose attivate dalle emozioni sono strettamente collegate a quelle che innescano la reazione di 
stress che, a sua volta e tramite il cervello, invia “messaggi” che possono creare un forte scompenso nel nostro sistema 
immunitario, fino a squilibrarlo.

Sappiamo, infine, che in una situazione di stress cronico, il nostro sistema immunologico viene sottoposto ad una tensione che 
provoca uno sbilanciamento ormonale che tende ad aumentare la produzione di cellule anormali, creando le condizioni anche per 
il sorgere di patologie di tipo tumorali.

La Psiconeuroimmunologia ritiene che con una adeguata psicoterapia ed un processo di  “ri-apprendimento esistenziale” la 
persona sia in grado di programmare la sua cura tramite il riposizionamento del proprio modello mentale, mediante 
l'acquisizione di "un nuovo senso della vita".

Mediante l’utilizzo di tecniche di visualizzazione o di immaginazione positiva, gli esperti di Psiconeuroimmunologia aiutano le 
persone a ordinare le proprie difese per lottare contro i tumori. In questo senso, il pensiero costruttivo e il “fattore speranza” sono 
elementi essenziali per ottenere cambiamenti positivi e duraturi in ciascuno di noi.

Con Gioia Panozzo parleremo, in modo molto semplice, del senso della vita e di come arricchirlo per vivere bene e sani. Si sa che 
quando il senso della vita si affievolisce, cominciano a prendere quota i pensieri negativi e, con essi, lo sbilanciamento 
ormonale, lo stress, la depressione, ecc. Cioè, prendono il volo tutti questi fenomeni bio-psico-energetici che favoriscono il 
sorgere di patologie tumorali nell’essere umano. 

Gioia Panozzo è fondatrice dell’Istituto Universal Vida (Brasile). Tiene conferenze alla Pontificia 
Università Cattolica di San Paolo e Porto Alegre, all’Istituto Junghiano e in molti ospedali di 
Salvador de Bahia. E’ stata relatrice di diversi congressi di Psicosomatica e Psico-oncologia. Tra le 
sue pubblicazioni piu’ recenti (edite in Italia e in Brasile): “L’importanza delle emozioni e dello 
stato mentale come volontà di guarire”,  “Il mal vivere”, “Radice dell’albero della malattia”. La 
Panozzo studia i processi che coinvolgono lo spirito, la mente e il corpo in relazione alle patologie 
oncologiche e propone percorsi di accompagnamento basati sulle tecniche di visualizzazione.
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VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco (realizzato su 
progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di ampliamenti avvenuti nel corso 
del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, fiancheggiata da portici e geometriche alberature. 
È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, 
adiacente alla Villa si estende per oltre 40 ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, sottraendo la 
Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la rinascita, riportando 
l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per 
esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. Sulla base della stabile 
concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, quest’ultima, di propria iniziativa, 
accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, nonché attività didattiche e concertistiche.

VILLA CONTARINI
FONDAZIONE G.E.GHIRARDI

Piazza P. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182

E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com
www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza fini di 
lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando 
con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e l'informazione sulla 
salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la 
valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
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