
	
	 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEUROIMMAGINI FUNZIONALI: 
NUOVA FRONTIERA DELLA 
CONOSCENZA 
 
Seminario tematico condotto da 
Marco Pagani 
Sabato 12 e 19 maggio 2018 

 
Negli ultimi decenni si assiste ad un sempre maggiore interesse per 
le neuroscienze. È stato dimostrato infatti come la presenza di 
sintomi in pazienti portatori di disturbi di natura psicologica e 
psichiatrica, sia invariabilmente accompagnata da alterazioni 
patologiche a carico di determinate strutture cerebrali. A questo 
riguardo, con il miglioramento delle tecniche strumentali di 
rilevazione anatomo-fisiologica, è possibile identificare il livello 
funzionale e patologico sul quale le varie tecniche psicoterapiche 
agiscono durante il processo di guarigione clinica. È questo 
specifico, che riteniamo di grande interesse per gli psicoterapeuti, 
che ha portato APG a promuovere una formazione specifica su 
questa area scientifica ricca di connessioni con il lavoro clinico 
psicoterapeutico. 
 
Le due giornate di formazione intendono rispondere a tale bisogno 
concentrandosi sui seguenti temi:  

• anatomofisiologia del sistema limbico e della corteccia 
cerebrale 

• metodologia di indagine per neuro-immagini 
• anatomopatologia dello stress post-traumatico 
• neurobiologia della resilienza 
• neurobiologia dei disturbi psicosomatici; neurobiologia 

dell'aggressività e della violenza 
• impatto dell'epigenetica sui disturbi psichiatrici. 

 
Marco Pagani è un medico e neurofisiologo. Primo Ricercatore per 
l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e Senior Member del Comitato Europeo per le 
Neuroimmagini dell’Associazione Europea di Medicina Nucleare. Si occupa 
di fisiopatologia e neurobiologia di malattie neurodegenerative e 
psichiatriche studiate tramite tutte le varie tecniche di neuroimaging (PET, 
SPECT, RM ed EEG)". 
 

Sede  
SIAM - Società di Incoraggiamento d'Arti e 
Mestieri 
via Santa Marta 18 
20123 Milano 
 
Date: 
Sabato, 12 e 19 maggio 2018  
 
Orario  
dalle 10.00 alle 14.00  
 

 
Quote di partecipazione 
€ 80 (IVA inclusa) entro il 15.04.2018 
€ 100 (IVA inclusa) dopo il 15.04.2018 

Il seminario è rivolto a: 
psicologi, medici, psicoterapeuti 
 
Iscrizione e informazioni: inviare 
una mail a info@arkeventi.it e 
compilando l’apposito modulo.  
 

 

A.P.G.  Associazione di 
Psicoterapia Psicoanalitica di 
Gruppo 
Viale Gran Sasso, 22 
20131 Milano 
 
Tel.: +39 0287188366 
segreteria@apgpsicoterapia.it 
www.apgpsicoterapia.it 
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