SEMINARIO DI STUDIO
26 FEBBRAIO 2016
ore 9.00 – 18.00
Hotel Maggior Consiglio - Via Terraglio 140, Treviso
L’Istituto Veneto di Terapia Familiare ha il piacere di avere come ospite uno degli scienziati più
significativi a livello internazionale nell’ambito delle neuroscienze

VITTORIO GALLESE
Possono le neuroscienze essere oggi stimolo ed
orientamento nel nostro lavoro clinico?
Dalla scoperta dei neuroni specchio in poi si è compiuta una sorta di
rivoluzione copernicana che ha spinto le neuroscienze cognitive ad
occuparsi in modo nuovo della soggettività e dell’intersoggettività
Vittorio Gallese ha sviluppato in modo originale gli studi sui fenomeni di rispecchiamento che si
attivano fin dai primi momenti nei circuiti neuronali del nostro cervello e che lo rendono via via in
grado di comprendere anche l’esperienza dell’altro, lo rendono in altri termini “relazionale”. Presenterà
e discuterà con i partecipanti dell’architettura funzionale di una teoria particolarmente ricca di
implicazioni nella pratica clinica: la simulazione incarnata, che potrebbe costituire una caratteristica di
base del nostro cervello, rendendo così possibili le nostre ricche e diversificate esperienze
intersoggettive ed essere alla base della nostra capacità di empatizzare con gli altri. Saremo
accompagnati dal relatore alla comprensione della nascita dell’intersoggettività intesa in modo più
ampio come intercorporeità, dando vigore, chiarezza e comprensione all’uso e all’importanza
dell’implicito e della dimensione corporea negli interventi terapeutici
Le neuroscienze cosiddette intersoggettive stanno operando una vera e propria funzione di cerniera tra
neurobiologia e psicologia, tra filosofia e scienza, e stanno affermando come mai prima era accaduto una
loro centralità scientifica nel mondo della psicoterapia.
Vittorio Gallese: Professore ordinario Università di Parma, Dipartimento di Neuroscienze Sezione di Fisiologia.
Ha un’esperienza pluriennale di lavoro in gruppo, di didattica universitaria, di comunicazione e divulgazione
scientifica. Coordina gruppi di ricerca scientifica nazionali ed internazionali. È Autore di numerose
pubblicazioni e libri. Segnaliamo tra questi: Ammaniti M., Gallese V. (2014) La nascita della intersoggettività.
Lo sviluppo del Sé tra psicodinamica e neurobiologia, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Gallese V., Guerra M. (2015) Lo Schermo Empatico. Cinema e Neuroscienze, Raffaello Cortina Editore, Milano.
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