INTRODUZIONE AL CONVEGNO

PROGRAMMA

Relatori e Chairman:

L’empatia può essere considerata una componente (non
l’unica) di una capacità “di base” consistente in quel
rispondersi dei corpi a partire da una comune inerenza ad
un sistema di reciprocità e reversibilità tra sé e il mondo.
(L. Boella).

Ore 8,00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 9,15

Saluto del Presidente della Fondazione
Don C. Gnocchi-onlus - Mons. Angelo Bazzari

Bonifacio Andrea – Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva e Psicologo, Napoli

L'empatia, intesa come processo che permette di
raggiungere una migliore e più profonda comprensione
dell'altro attraverso la percezione delle sue emozioni e dei
suoi vissuti personali, è un fenomeno essenziale delle
relazioni umane significative ed è riconosciuto, addirittura,
come cruciale in quelle d'aiuto e in molti altri campi
d'applicazione.
Psicologi clinici, psichiatri, medici, insegnanti, terapisti,
educatori, operatori dei servizi sociali, ritengono che il
comprendere l'emozione, il sentimento ed il pensiero in atto
di un'altra persona o di un gruppo, sia un elemento
indispensabile di aiuto per quella persona o quel gruppo.

Ore 9,30
"Empatia tra mente e cervello."
Vittorio Gallese

La dottrina dell'empatia, nata nell’ambito della psicologia di
fine Ottocento e inizio Novecento, come sentimento motorio
dell'imitazione interna, lungi dal rappresentare un relitto
della storia del pensiero, riappare in moderni approcci al
problema, quali ad esempio le teorie del mindreading e
della simulazione,
rappresentando un'immagine del
funzionamento mentale che può essere definita "teoria
motoria della coscienza" nella quale rientra innanzitutto una
concezione dell'esperienza percettiva tutt'altro che passiva:
la psiche non si limita a incamerare contenuti alla maniera
di una tabula rasa, ma si rivela, al contrario, un partecipe
coautore dell'esperienza percettiva in grado di cogliere il
senso degli atti percepiti.

Ore 11,45
“Modalità espressiva nell’emergere della responsività in grave
cerebolesione acquisita: quale intenzionalità?”
Antonello D’Amato, Manuela Diverio e Marco Forni
Commento:
Vittorio Gallese, Antonello D’Amato, Manuela Diverio e Marco Forni

Forni Marco – Fisiatra, Direttore medico Polo Riabilitativo del
Levante Ligure - Fond. Don C. Gnocchi Onlus, Sarzana (SP)

Ore 12,30

Dibattito

Ore 13,00

Pausa

Moioli Margherita - Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – UONPIA A.O. S. Paolo, Milano

Tra gli approcci attuali al problema, spicca quello delle
neuroscienze impegnate, tra l’altro, a far luce sui
meccanismi dell’intersoggetività. Di particolare interesse,
all’interno di questo approccio, sembra la scoperta dei
neuroni specchio che, a detta di molti, costituirebbero la
base neurofisiologica dell’intersoggettività. Qual è il ruolo
dei neuroni specchio nei processi empatici? Nei processi
clinici e nei percorsi riabilitativi, in che misura influisce
questo fattore? E’ possibile “misurarne” l’incidenza?
Il convegno intende affrontare queste tematiche con il
contributo, per tutta la giornata, del Prof. Vittorio Gallese del
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma
(Direttore Prof. G. Rizzolatti), tra gli autori di questa
scoperta, che presenterà gli ultimi risultati della ricerca e ci
aiuterà, anche attraverso il commento a interventi riabilitativi
videoregistrati, a coglierne gli aspetti applicativi e operativi.

Chairman: Mario Clerici

Ore 10,45
“Empatia, demenza e neuroriabilitazione cognitiva: possibile
ruolo del sistema mirror.”
Raffaello Nemni e Francesca Baglio
Commento:
Vittorio Gallese, Raffaello Nemni e Francesca Baglio
Ore 11,30

Coffee break

Chairman: Andrea Bonifacio
Ore 14,15
“La simulazione incarnata e le basi neurali dell'empatia.”
Vittorio Gallese
Ore 15,15
“Le interazioni genitore-bambino nel primo anno di vita
nell’ambito di un intervento preventivo: possibili apporti dalla
teoria sui neuroni specchio.”
Mauro Walder e Margherita Moioli
Commento:
Vittorio Gallese, Mauro Walder e Margherita Moioli
Ore 16,00
“Lo sguardo come strumento precoce di condivisione.”
Maria Chiara Stefanini
Commento:
Vittorio Gallese, Maria Chiara Stefanini
Ore 16,45

Dibattito e conclusioni

Baglio Francesca – Ricercatore - Fond. Don C. Gnocchi Onlus,
Milano
Clerici Mario - Direttore Scientifico di Presidio
IRCCS S. Maria Nascente – Fond. Don C. Gnocchi Onlus, Milano
Professore Ordinario in Patologia Generale - Università degli
Studi di Milano
D’Amato Antonello – Psicologo - Polo Riabilitativo del Levante
Ligure - Fond. Don C. Gnocchi Onlus, Sarzana (SP)
Diverio Manuela – Fisiatra, Responsabile medico U.O. Gravi
Cerebrolesioni Acquisite - Polo Riabilitativo del Levante Ligure Fond. Don C. Gnocchi Onlus, Sarzana (SP)

Gallese Vittorio - Professore Ordinario in Fisiologia - Università
degli Studi di Parma

Nemni Raffello – Primario Neurologia - IRCCS S. Maria
Nascente – Fond. Don C. Gnocchi Onlus, Milano - Professore
Associato in Neurologia - Università degli Studi di Milano
Stefanini Maria Chiara – Neurologo e neuropsichiatra infantile –
Università Cattolica del Sacro Cuore – Fond. Don C. Gnocchi
Onlus, Roma
Walder Mauro – Neuropsichiatra infantile – UONPIA A.O. S.
Paolo, Milano
Vittorio Gallese, coordinatore del Dottorato in Neuroscienze
dell'Università di Parma. Neuroscienziato, ha da sempre incentrato i
propri interessi di ricerca sulla relazione tra sistema sensori - motorio
e cognizione nei primati non-umani e nell'uomo. Tra i suoi contributi
principali vi è la scoperta, assieme ai colleghi del gruppo di Parma,
dei neuroni specchio, e l'elaborazione di un modello neuroscientifico
dell'intersoggettività. Collabora da più anni con filosofi della mente,
psichiatri e psicolinguisti all'elaborazione di un approccio
multidisciplinare all'intersoggettività.
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