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Nicola Allegri 

Laureato in Psicologia presso l'Università di Pavia con tesi in ambito neuropsicologico dal titolo “La 

valutazione delle funzioni esecutive nella malattia di Parkinson e nelle sindromi parkinsoniane”. 

Svolge attività di ricerca scientifica presso la scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo 

neuropsicologico. 

Neuropsicologo presso la Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale maggiore Policlinico. 

Direttore scientifico del Progetto “Percorso integrato per migliorare le capacità mnesico-cognitive in 

persone affette da malattia di Alzheimer nella fase lieve” della durata di un anno finanziato dalla 

Fondazione Piacenza Vigevano. 

Destinatari dell’intervento formativo 

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che operano nel team odontoiatrico (odontoiatra, igienista 

dentale, assistente di studio, personale di front desk). 

Finalità 

Come comprendiamo l’alterità? Come entriamo in risonanza emotiva con essa? E ancora: come percepiamo 

il nostro dolore, come 'empatiziamo' con il dolore altrui e 

ne moduliamo l’intensità? 

Il concetto di empatia è andato via via definendosi 

nell’ambito della psicologia e della filosofia e recenti 

ricerche neuroscientifiche, come la scoperta dei neuroni 

specchio, hanno portato alla luce interessanti aspetti di 

notevole ricaduta clinica, come per esempio nella 

percezione soggettiva del dolore e dell’empatizzazione 

del dolore altrui. 



In particolare, si è accumulato un corpus di dati neuroscientifici che evidenziano come differenze individuali 

etereogenee storie di vita e diversi stili di personalità, hanno non modalità 

identiche nella comprensione dell’altro e differenti modalità di percepire il 

proprio dolore ed empatizzare il dolore altrui.  

Questo è particolarmente importante e necessario all’interno di ambiti e 

ruoli professionali, dove la relazione e l’“empatizzazione” gioca un ruolo 

fondamentale ed essenziale nel servizio alla persona. 

Obiettivi formativi 

Al termine del corso i partecipanti conosceranno: 

- Le declinazioni filosofiche, psicologiche e neuroscientifiche dell’empatia; 

- La teoria della risonanza motoria e la comprensione dell’altro; 

- La teoria della risonanza motoria e il dolore; 

- Ricerche nel campo odontoiatrico; 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 30 

aprile pv. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

I soci iscritti all’evento possono estendere l’invito a titolo gratuito ai membri del team del loro studio 

odontoiatrico: igienista dentale, assistente, personale di front desk, segnalando i nominativi sulla scheda di 

iscrizione. 

Alle 13.30 è previsto un light lunch offerto. 

http://www.aiopavia.it/

