
RELATORI 

Massimo Ammaniti - professore ordinario in Psicopatologia Gene-
rale e dell’Età evolutiva e Direttore del Centro Interdipartimentale di 
Psicologia Clinica all’Università "La Sapienza" di Roma, Membro del 
Board of Directors della World Association of Infant Mental Health. 

 

Nadia Bruschweiler-Stern - pediatra e neuropsichiatra, fondatrice 
e direttore del Brazelton Institute di Ginevra (Svizzera). 

 

Anna Isa Decembrino - neuropsichiatra infantile, responsabile del 
Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio Disturbi della Comunica-
zione e della Socializzazione, Azienda Usl di Parma. 
 

Pier Francesco Ferrari - ricercatore e docente di Biologia all’Uni-
versità di Parma, professore aggiunto Università del Maryland (USA).  

 

Leonardo Fogassi - professore ordinario di Neuroscienze del Di-
partimento di Psicologia all’Università di Parma, componente del team 
di scienziati scopritori dei neuroni  specchio e del loro funzionamento. 
 
Giuseppe Luppino - professore ordinario e direttore del Diparti-
mento di Neuroscienze all’Università di Parma, coordinatore del grup-
po di ricerca sull’anatomia e l’organizzazione funzionale della cortec-
cia dei primati. 

 

Daniel Stern - psichiatra, professore emerito di Psichiatria alla Cor-
nell University Medical School (USA), docente di Formazione e Ricer-
ca Psicoanalitica alla Columbia University Center (USA), professore 
all’Università di Ginevra (Svizzera). 
 

Giacomo Rizzolatti - professore ordinario di Fisiologia umana 
all’Università di Parma, coordinatore del team di scienziati scopritori 
dei neuroni specchio, coordinatore del Brain Center for Social and 
Motor Cognition - Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Unità di Parma. 

 

Philippe Rochat - professore di Psicologia alla Emory University di  
Atlanta (USA). 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

GENERALI 

Convegno internazionale 

LA NASCITA  

DELLA MENTE SOCIALE:  

PROSPETTIVE  

NEUROPSICOLOGICHE 

E CLINICHE 
 

Venerdì 24 Febbraio 2012 

dalle 9 alle 18.30 

Sala Aurea   

Camera di Commercio    

via Verdi, 2 - Parma 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Questa iniziativa è dedicata agli esperti del settore: clinici e 
ricercatori nell’ambito dello sviluppo neurologico, psicologico e 
relazionale. 
 
ECM 

Sono stai richiesti crediti ECM per le seguenti figure professio-
nali: medico chirurgo, psicologo, educatore professionale, fisio-
terapista, logopedista, infermiere tecnico educazione e riabilita-
zione psichiatrica e psicosociale,  terapista neuro e psicomotri-
cità età evolutiva. 
 
ISCRIZIONI  

Modalità e scheda di partecipazione disponibili sul sito 
www.ausl.pr.it 

 
TRADUZIONE 

E’ previsto il sistema di traduzione simultanea. 
 
SEDE DEL CONVEGNO E COME RAGGIUNGERLA 

Sala Aurea Camera di Commercio, via Verdi 2 - Parma. 
• In auto: all’uscita dal casello autostradale di Parma seguire per 

Parma centro - stazione ferroviaria. La Camera di Commercio si 
trova a circa 100  metri dalla stazione ferroviaria. Parcheggio a 
pagamento (Parcheggio Toschi - Parcheggio Duc). 

• In treno: la Camera di Commercio si trova a circa 100  metri dalla 

stazione ferroviaria, direzione centro città.  

 

Ufficio Comunicazione e Rapporti con l’Utenza Ausl Parma 



8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

9.00 SALUTI DELLE AUTORITA’     

 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO   

 E DEL CENTRO per la Diagnosi, la Cura e lo Studio   
 dei Disturbi della Comunicazione e della Socializzazione    
 Anna Isa Decembrino 

 MODERATORE: Leonardo Fogassi 

 9.30  PRIMI PASSI VERSO LO SVILUPPO DELL'INTER-

 SOGGETTIVITÀ: IMPLICAZIONI PER L'AUTISMO 

 Daniel Stern e Nadia Bruschweiler-Stern 

11.00    Coffee break 

11.30   NATI PER RISPECCHIARSI: ONTOGENESI         

 DEL MECCANISMO SPECCHIO   

 Pier Francesco Ferrari 

12.30 Pausa pranzo 

 MODERATORE: Giuseppe Luppino 

14.30 LO SGUARDO DEGLI ALTRI SULLO SVILUPPO

 Philippe Rochat 

15.30    INTERSOGGETTIVITÀ GENITORIALE:                        

 DALLA MENTE AL CERVELLO                               

 Massimo Ammaniti 

17.00 CONOSCERE GLI ALTRI DALL’INTERNO 
 Giacomo Rizzolatti  

18.30  QUESTIONARI ECM E CONCLUSIONE  

     

PROGRAMMA  

Il convegno di rilevanza internazionale si propone come 

trait d'union tra importanti scoperte neuroscientifiche, le più 

recenti teorie psicologiche dello sviluppo e le pratiche clini-

che. 

 

All’evento, organizzato dall’Azienda USL di Parma in collabo-

razione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di  

Parma, parteciperanno alcuni tra gli studiosi più illustri, a 

livello mondiale, nel campo della psicologia dello sviluppo: 

Daniel Stern, Nadia Bruschweiler-Stern, Philippe Rochat 

e Massimo Ammaniti che si confronteranno con Giacomo 

Rizzolatti e Pier Francesco Ferrari, noti per le loro scoperte 

sui meccanismi di comunicazione interpersonale. 

 

Si discuterà dello sviluppo dei processi mentali responsabili 

delle relazioni sociali e dei meccanismi neurali alla loro base. 

Le più recenti esperienze cliniche e di ricerca hanno infatti 

mostrato come le interazioni che l’individuo ha con gli altri, in 

particolare gli scambi relazionali e comunicativi che il bambi-

no ha con le figure responsabili del primo accudimento, in-

fluenzino direttamente lo sviluppo dei sistemi neuronali sui 

quali si basa la nascita psicologica dell’individuo. Questo 

tema di grandissima attualità offre spunti ed indicazioni per 

facilitare la diagnosi precoce di quei disturbi caratterizzati da 

anomalie della cognizione sociale, e più specificamente dei 

Disturbi dello Spettro Autistico (DSA).  

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del convegno sono: 

• offrire agli esperti del settore un’occasione di aggiornamento e 
di scambio a partire da prospettive cliniche e di ricerca molte-
plici che integrino le dimensioni biologiche, psicologiche e 
sociali; 

• fornire un’opportunità  alla cittadinanza e alle istituzioni per 
riflettere sulla specificità dei DSA e consentire quindi una reale 
integrazione di bambini e adulti con questo tipo di disturbo; 

• presentare l’attività del Centro per la Diagnosi, la Cura e lo 
Studio dei Disturbi della Comunicazione e della Socializzazio-
ne di Parma ad un anno dalla sua apertura. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI                
dott. Pietro Pellegrini; prof. Mario Amore  

SEGRETERIA SCIENTIFICA     
dott. ssa Anna Isa Decembrino; dott. Pier Francesco Ferrari 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                
dott. ssa Silvia Stefanini; tel. 0521 393700;      
e-mail sstefanini@ausl.pr.it 

CON IL PATROCINIO DI 

 

 

 
 

 
 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

LA NASCITA DELLA MENTE SOCIALE:  

PROSPETTIVE NEUROPSICOLOGICHE 

E CLINICHE 

 

 


