
              Workshop 
  

Esperienze Sfavorevoli 

Infantili: neurobiologia e 

sviluppi psicopatologici. 

Dott. Marco Pagani 

 

Con il patrocinio                                                                                                            OMUNE  DI GALATRO      
                                                                                                   

 

1-2 Giugno 2019 

    Galatro Terme (R.C.) 

Sede: 

Hotel delle Terme di Galatro (R.C.) 

 

Il workshop è rivolto a: 

psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, 

psichiatri, medici, assistenti sociali, edu-

catori, operatori di comunità, insegnanti. 

 

Iscrizione inviare una mail a:  

associazioneados@tiscali.it 

Con i propri dati e la copia del bonifico. 

 

Per informazioni: 

tel.3284859294 Dott.ssa Labate  

tel 3387120984 Dott.ssa Primerano 

tel 3282237774 Dott.ssa Diano  

 

Quota di partecipazione 

80,00 entro il 15.05.2019 

100,00 dal 16.05.2019 

Iban: IT83G0311181340000000010658 

Strutture ricettive a Galatro e dintorni: 

 

 Agriturismo Tenuta Riario Sforza 

         Galatro Terme 

         tel. 0966091057 - 3357834271 

 

 B&B Elpidios  

         Galatro Terme  

         tel. 3385740869 

 

 Hotel Vittoria  

          Rosarno  

         tel. 0966712041 

 

Mappa 



Marco Pagani (laurea in Medicina e Chirurgia 

1985; PhD in Neurofisiologia Cerebrale e Me-

dicina Nucleare al Karolinska Institute di 

Stoccolma, 2000) è primo ricercatore per l’I-

stituto di Scienze e Tecnologie delle Cogni-

zioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR). 

I suoi interessi sono focalizzati sulla fisiopato-

logia delle malattie neurodegenerative e psi-

chiatriche studiate tramite Neuroimmagini.  

Ha tutorato dottorandi per studi su varie for-

me di depressione, autismo e Sindrome da 

Stress Post-traumatico (PTSD), ha pubblicato 

nel campo delle Neuroimmagini su riviste in-

ternazionali più di 150 articoli e capitoli di 

libri (Impact Factor Medio ›5) di cui 30 ri-

guardanti PTSD ed EMDR e ha presentato più 

di 120 comunicazioni a conferenze internazio-

nali e più di 100 letture magistrali, seminari e 

corsi ottenendo Premi Nazionali ed Interna-

zionali per studi su PTSD ed EMDR.  

 
PROGRAMMA  

 
Sabato 1 Giugno 

8,30 Iscrizione partecipanti 

9,00 Workshop 

 Neurobiologia del maltrattamento nell’in-

fanzia e nell’adolescenza; 

 Neurobiologia dell’ADHD e dei DSA; 

 Coffee Break 

 Neurobiologia dell’aggressività; 

 Dipendenze/uso di sostanze, Depressione 

Maggiore e oncologia. 

 

Domenica 2 Giugno 

9,00 Workshop 

 Anatomofisiologia dello Stress Post-

traumatico e Neurobiologia della Resilienza; 

 Cofee Break 

 Impatto dell’Epigenetica nelle Malattie Psi-

chiatriche; 

 Psicoterapia nelle Emergenze. 

 

Negli ultimi 20/30 anni la ricerca nel campo del-

le neuroscienze, rendendo visibili, misurabili, 

comparabili e comprensibili i processi di svilup-

po che connettono indissolubilmente il circuito 

mente-corpo-cervello, ha reso evidente come 

l’esperienza plasma il cervello e il cervello pla-

sma l’esperienza. Si è aperto, così, un canale di 

integrazione tra discipline che fino a pochi de-

cenni fa sembravano totalmente disgiunti tra lo-

ro e, pertanto il contributo della neurobiologia è 

andato sempre più a supportare anche la pratica 

clinica dei disturbi mentali, i modelli pedagogi-

co-educativi e la promozione di relazioni di at-

taccamento sicuro, funzionali all’attivazione, a 

cascata, di stati fisiologici e di processi evolutivi 

ottimali in grado di guidare esperienze e com-

portamenti che, a loro volta, potenziano i circuiti 

anzidetti attraverso un rafforzamento reciproco 

virtuoso. Il Dottor Marco Pagani illustrerà vari 

studi i cui risultati dimostrano non solo tutto ciò 

ma, analogamente, come l’ Esperienze Sfavore-

voli Infantili modifichino lo sviluppo anatomofi-

siologico del sistema nervoso centrale, la fisio-

logia di  alcuni organi e apparati, il sistema neu-

roendocrino e conseguentemente, impattino sul-

le  funzioni esecutive, sul comportamento, sul 

sistema delle convinzioni di base e sulla struttu-

ra di personalità. 


