
  
 

 “La neurologia nell’arte e l’arte per la neurologia” 
 

Giovedì 7 novembre 2019 
Sede: Auditorium Villa Elios, Via Mauro Gavazzeni 21 – Bergamo 

Responsabile Scientifico: dott.ssa Paola Merlo,  

Responsabile U.O. Neurologia, Humanitas Gavazzeni, Bergamo 

 

Proseguono gli Incontri di Neuroscienze di Humanitas Gavazzeni Bergamo, su un tema d’interesse 

multidisciplinare con la cultura dell’arte. Di grande interesse è poter capire come il cervello possa 

avere un rapporto con il mondo esterno e come gli stimoli di bellezza, espressione estetica, 

emozioni, immagini possano causare modificazioni neurobiologiche alla base del suo 

funzionamento. L’arte in neurologia pone un quesito per comprendere quanto possa essere e/o 

diventare un aiuto anche nei casi di malattia con disabilità, e, d’altro lato quanto possa essere 

un’espressione di grande creatività. Basti ricordare opere di artisti famosi quali ad esempio 

Giorgio De Chirico durante attacchi auratici, Van Gogh con la sua malattia mentale, Frida Kahlo 

costretta all’allettamento da un trauma midollare. 

 Il concetto di come le cose sembrano e come le persone rispondano ad esse può essere, ad 

oggi, ampiamente superato. Come diceva un grande filosofo “La bellezza delle cose esiste nella 

mente di colui che le contempla”.  

Molti aspetti delle funzioni del Sistema Nervoso, rimasti sconosciuti per anni, che, grazie ai recenti 

studi di neurofisiologia e neuropsicologia, sono diventati comprensibili. E’ d’obbligo ricordare 

Samir Zeki, pioniere del campo ed ormai definito neuroesteta che nel 1999 disse: “gli artisti sono in 

un certo senso neurologi che studiano il cervello con tecniche che solo loro hanno a disposizione”.  

Nell’ambito delle patologie neurologiche e neuropsichiatriche, modificazioni delle immagini del 

corpo, sembrerebbero ricalcare forme di rappresentazione riscontrabili in celebri opere d’arte. 

L’arte apre una finestra, tra le molte, sulla complessa organizzazione del cervello e potrebbe 

rappresentare una nuova frontiera dell’indagine neurobiologica.  

Chissà se in un prossimo futuro si possa individuare un reale beneficio? Poter privilegiare tale 

aspetto, come ad esempio nell’ambito della patologia neurodegenerativa, potrebbe essere un buon 

ausilio considerando che il margine terapeutico   di alcune patologie rimane ancora molto esile.  

Alcuni esperti analizzeranno tali aspetti che potrebbero rappresentare quell’aiuto sempre utile 

quando si parla di malattia neurologica. 

A tale proposito l’obiettivo di questo incontro è mirato ad analizzare quanto una terapia non 

farmacologica quale l’arte, possa avere un possibile contributo in ambito neurologico al fine di 

avere un intervento integrato nell’ambito della gestione sanitaria globale del paziente.  
 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

14:00 Registrazione dei partecipanti  

14:30 
Introduzione al convegno e saluto 

delle Autorità 

Dr.ssa Paola Merlo 

14:35 Lettura:  Il Paziente: l’Arte come cura Dr. Massimo Castoldi 

 
APPROCCIO CLINICO ALLE 

NEUROSCIENZE 

Moderatori: Dr. Emilio Bombardieri, Dr. Massimo 

Castoldi 

15:15 
Riconoscere la patologia neurologica 

attraverso l’arte 

Dr.ssa Paola Merlo 

15:45 

La neurodegenerazione cerebrale: un 

approccio non farmacologico diverso 

nel Parkinson e nella Demenza 

Dr.ssa Natascia Beretta 

16:15 
La disabilità associata nell’emicrania:  

riconoscerla e trattarla 

Dr. Carlo Lisotto 

16:45 Discussione  

17:00 Coffee Break  

17:30 
TAVOLA ROTONDA 

Espressione artistica e neuroscienze 

Moderatori: Dr.ssa Maria Grazia Rodeschini, 

Dr.ssa Paola Merlo  

 

Maria Cristina Rodeschini 

Enrico De Pascale 

Lucia Toma  

Sara Lavolpe 

Maria Elena Abati  

 

18:45 
Conclusione dei lavori e questionario 

ECM 

Dr.ssa Paola Merlo 

19:00 Light Lunch  

 

 


