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IV SESSIONE
Moderatori:  Alberto Antonini e Giuseppe Capocchi

(Perugia, Terni)

ore 15.00  Anatolia Salone, Francesca Ferri (Chieti, Parma)
Sistemi di rispecchiamento e schizofrenia

ore 15.20  Alessia Catalucci, Monica Mazza (L’Aquila)
Risposte emotive anomale a stimoli visivi piacevoli e spiacevoli 
nel primo episodio di schizofrenia: studio con fMRI

V SESSIONE
Moderatori: Patrizia D’Alessandro e Luigi De Santis 

(Perugia, Terni)

ore 15.40 Carlo Di Bonaventura (Roma)
Il contributo della fMRI nella comprensione dei disturbi 
di coscienza 

ore 16.00  Aurora Alpini, Antonio Di Renzo, Patrizia Moretti,  
Marco Muti, Francesca Viti (Perugia, Terni)
Il contributo della fMRI nei disturbi del comportamento
alimentare

 VI  SESSIONE
Moderatori:  Marco Leonardi e Pierfausto Ottaviano 

(Bologna, Terni)

Ore 16.20   Daniela Cevolani, Alessandro Agostini, Patrizia  
Agati, Raffaele Agati, Nicola Filippini, Massimo Campieri, 
Marco Leonardi (Bologna, Oxford)
L’ emozione e l’attivazione dell’amigdala in pazienti affetti
da colite ulcerosa in remissione: uno studio fMRI a 3 Tesla 

ore 16.40  Sascia Cerquetani, Domenico Frondizi, Carlo
Piccolini, Massimo Principi, Laura Scarponi (Perugia, Terni)
Discussione interattiva su metodiche di indagine fMRI e
applicazioni cliniche: disturbi d’ansia, disturbi della sfera 
emotivo-affettiva nelle patologie neurodegenerative, 
effetti della psicoterapia sul sistema nervoso

ore 17.00  Massimo Piccirilli (Perugia/Terni)
Dalle neuroscienze alla neurofilosofia ?

ore 17.20   Conclusione 

ore 17.30   Questionari ECM

"Se fosse possibile vedere attraverso la scatola cranica 
e se la zona maggiormente eccitata fosse luminosa, si 
potrebbe seguire, in un uomo intento a pensare, lo 
spostamento incessante di questo punto luminoso, in 
un continuo cambiamento di forma e dimensione, e 
circondato da una zona d'ombra più o meno fitta che 
occuperebbe tutto il resto degli emisferi"    
        (I. Pavlov 1927)

Il meeting di risonanza magnetica funzionale, organizzato 
con cadenza biennale dal gruppo di studio di Terni e giun-
to alla seconda edizione, coincide con l’acquisizione della 
più recente tecnologia a 3 Tesla da parte dell’Azienda Ospe-
daliera “Santa Maria” effettuata nell’ottica della vocazio-
ne alla innovazione ed alla eccellenza nel settore sanitario.
La comprensione della mente umana in termini biologici rap-
presenta forse il progetto più ambizioso fra tutti i programmi 
di indagine scientifica e comunque una delle sfide principali 
per la scienza del XXI secolo. In questo senso le tecniche di 
neuroimaging funzionale stanno fornendo un contributo inno-
vativo: uno degli aspetti più sorprendenti delle neuroimmagini 
funzionali - in particolare per quanto riguarda la risonanza ma-
gnetica funzionale (RMf o, nella dizione internazionale, fMRI, 
functional magnetic resonance imaging) per le sue caratteri-
stiche di risoluzione spaziale e temporale, di non invasività e 
quindi ripetibilità - è la possibilità, immaginabile fino a pochi 
anni fa solo nella fantascienza, di vedere il cervello mentre agi-
sce (“a window into the human brain in vivo while it works”). 
Si è così potuto constatare che i prodotti della mente sono essi 
stessi meccanismi responsabili di modificazioni non solo del-
la funzione ma anche della struttura cerebrale: il pensiero, le 
parole, la cultura agiscono sul cervello. Per lo sviluppo delle 
neuroscienze si è trattato di una rivoluzione copernicana. Cer-
tamente i dati finora disponibili permettono soltanto di formu-
lare ipotesi di lavoro che nel tempo dovranno essere vagliate 
criticamente, ma le implicazioni di un simile approccio per le 
scienze psichiatriche, non c’è dubbio, appaiono affascinanti.

PROGRAMMA
PREFAZIONE

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2009

ore 17.00  Saluti autorità 

I SESSIONE
Moderatori:  Pierfausto Ottaviano e Massimo Piccirilli

 (Perugia, Terni)

ore 18.00  Francesco Di Salle (Pisa) 
Il problema mente-cervello e lo studio del comportamento 
mediante fMRI

ore 18.45  Alessandro Bertolino (Bari)

Comprendere la schizofrenia: il contributo della ricerca fMRI

VENERDÌ 8 MAGGIO 2009

II SESSIONE
Moderatori: Marcello Nardini e Roberto Quartesan 

(Bari, Perugia)

ore 09.00  Francesca Benuzzi (Modena)
I mille volti delle emozioni: indagini fMRI

ore 09.40   Giuseppe Blasi (Bari)
Modulazione genetica del segnale catecolaminergico
durante i processi emotivi: rilevanza per la schizofrenia

ore 10.20  Giovanni Buccino (Parma)
I neuroni specchio e le basi neurali dell’empatia

ore 11.00  Coffee-break

III SESSIONE
Moderatori: Andrea Falini e Filippo Maria Ferro

(Chieti, Milano)

ore 11.20  Francesco Benedetti (Milano) 
Brain Imaging funzionale nei disturbi dell’umore

ore 12.00  Francesco Gambi (Chieti)
Deficit della working memory nel disturbo bipolare: 
uno studio di risonanza magnetica funzionale.

ore 12.20  Gianna Sepede (Chieti)
Alterati pattern di attivazione cerebrale in pazienti bipolari 
eutimici e familiari di primo grado non affetti durante un 
compito di attenzione sostenuta.

ore 12.40  Kostantinos Dimitrelis e gruppo ternano di   
studio fMRI (Terni)
La farmaco-fMRI: modificazioni cerebrali indotte dagli 
psicofarmaci

ore 13.00 Discussione 

ore 13.30  Colazione di lavoro
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