Neuroscienze e Psicoanalisi
L'epistemologia che cura: verso
una nuova alleanza terapeutica
ne parliamo con Antonio Imbasciati
e Francesco Bottaccioli
PROGRAMMA (inizio lavori h. 9.30)
Prof. Antonio Imbasciati
Mindbodybrain: una base per la PNEI
Prof. Francesco Bottaccioli
Il paradigma della PNEI per le neuroscienze
e la psicologia
A seguire tavola rotonda
(modera il prof. Gianangelo Palo)
A che scopo un terapeuta della parola si dovrebbe interessare oggi di neuroscienze? Nell’era
del boom della neurobiologia la domanda suona strana: come si può prescindere da un sapere
che “evidenza dopo evidenza” sembra aver guadagnato un accesso privilegiato alla mente e
offra allo studio della psiche un forte accreditamento scientifico? Le neuroscienze hanno
fornito le prove che i meccanismi psicologici retroagiscono sul cervello, spianato la strada a
una psicodinamica centrata sulla regolazione affettiva e sulla relazionalità, creato ponti con la
psichiatria e la psicoanalisi aprendo a una nuova e integrata teoria della mente. Ma cosa se ne
fa in concreto un clinico di questa ricchezza epistemologica? Come può tradurla in intervento
terapeutico? Possono oggi le neuroscienze servire alla clinica per curare meglio i pazienti?
Ne parleremo il 24 marzo con Antonio Imbasciati e Francesco Bottaccioli in un seminario
promosso dalla Sipnei sezione Lombardia e rivolto a chi, in ottica PNEI, desideri rafforzare la
conoscenza del network mente/corpo e i fondamenti biologici della connessione tra individuo
e ambiente. La tavola rotonda stimolerà la riflessione su un nuovo paradigma integrato della
psiche che orienti la clinica verso una nuova alleanza terapeuta-paziente.

Antonio Imbasciati – Professore Emerito di Psicologia Clinica della Università di Brescia,
Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell'International Psychoanalytical
Association (IPA). Maggiori dettagli disponibili su www.imbasciati.it
Francesco Bottaccioli – Presidente onorario SIPNEI, Università dell'Aquila e Università di Torino
Gianangelo Palo – Docente di metodologia della ricerca presso Scuola Superiore SSMT Lugano

Il seminario a posti limitati si terrà presso lo Studio dr. Pisani in via Solari 7 (M Sant’Agostino)
Costo di partecipazione: 30 euro
La scheda e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito http://www.sipneilombardia.it/
Per informazioni scrivere a info.sipneilombardia@gmail.com , oppure chiamare 370.130.93.83

