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Professore Onorario alla “Sapienza”
Università di Roma, Psicoanalista
SPI, autore di numerosi saggi, ha
pubblicato di recente “Noi perché
due sono meglio di uno" (Editore
il Mulino 2015), “La nascita
dell'intersoggettività” (coautore
Vittorio Gallese) Cortina Editore
2014, “La famiglia adolescente”
La terza, di prossima uscita.

Massimo
Ammanniti

Docente all'Università “La Sapienza” di
Roma. E' autrice di saggi, articoli
scientifici e testi scolatici in cui
affronta i temi dello sviluppo
normale e patologico, dell'educazione, della famiglia, della scuola,
della comunicazione e del rapporto
con i media. E' stata membro della Anna Olivierio
Ferraris
Consulta Qualità della Rai e del Comitato
Nazionale per la Bioetica. Dirige la rivista
bimestrale degli psicologi italiani “Psicologia contemporanea”. Autrice di moltissime pubblicazioni, tra le quali “Conta
su di me. Relazioni per crescere”. (Giunti 2013).

Responsabile del Centro Autismo e
Sindrome di Asperger presso
l'ospedale di Mondovì (Cuneo).
E' stato componente del Tavolo
Nazionale per l'Autismo presso il
Ministero della salute e coordina
il programma regionale per
Maurizio
l'autismo del Piemonte. Docente
Arduino
presso lo IUS-TO Rebaudengo
Università Pontificia Salesiana di Torino. E' condirettore
della Rivista Autismo e disturbi dello sviluppo, (Ed.
Erickson).

È stato professore ordinario
a l l ' U n i v e r s i t à d i Ve n e z i a . E '
collaborare fisso de La Repubblica.
Autore di numerose pubblicazioni
tradotte in varie lingue, tra le quali
ricordiamo: “Il corpo” (1983),
“Psiche e techne”. “L'uomo nell'età
della tecnica” (1999), “Le cose Umberto
Galimberti
dell'amore” (2004), “I miti del nostro
tempo” (2009), “Cristianesimo”, “La religione dal cielo vuoto”
(2012), “Dizionario di psicologia” (Utet, 1992 e Garzanti
1999). È in corso di ripubblicazione nell'Universale
Economica Feltrinelli l'intera sua opera.

Dirige l'ICTH Hypoxia Center di
Plateau Rosà (Switzerland), è
Professore Ordinario
all'Università di Torino e insegna
all'Ist. Nazionale di Neuroscienze,
Senior Advisor & Consultant alla
Harvard University, Cambridge
(USA). Riferimento internazionale Fabrizio
Benedetti
negli studi sull'effetto placebo ha
pubblicato più di recente “Il cervello del paziente. Le
neuroscienze della relazione medico-paziente” (Fioriti
2012) e “Effetto placebo: breve viaggio tra mente e corpo”
(Carocci 2012).

Docente all’Università della Valle
d'Aosta, Visiting professor
all'Università di Innsbruck – Austria, è
cofondatore della teoria dello
p s i c o d ra m m a j u n g h i a n o . H a
promosso l'Associazione
Mediterranea di Psicodramma, di cui
è presidente, con l'obiettivo di studiare Maurizio
Gasseau
le rappresentazioni inconsce delle culture
del mediterraneo ed elaborare i conflitti interculturali.
Autore di oltre ottanta pubblicazioni, tra le quali Il sogno.
“Dalla psicologia analitica allo psicodramma junghiano” in
collaborazione con R. Bernardini.

Fondatore e presidente onorario
della Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunolo
gia, disciplina che insegna nella
formazione universitaria postlaurea, tra cui il Master in “PNEI e
scienza della cura integrata”
Francesco
U n i ve rs i tà d e l l ' A q u i l a . H a
Bottaccioli
pubblicato numerosi libri, di cui alcuni
tradotti all'estero. Gli ultimi pubblicati sono: “Epigenetica e
PNEI” (Edra 2014), “La saggezza del secondo cervello” II ed.
(Tecniche Nuove).

Ha lavorato in diversi centri di ricerca
tra cui il Karolinska Institutet di
Stoccolma, l'Università di California e
il Jackson Laboratory nel Maine. Ha
diretto l'Istituto di Psicobiologia e
Psicofarmacologia del CNR ed è
professore emerito nell'Università di
Roma “La Sapienza”. Tra le sue ultime Alberto
Oliverio
pubblicazioni: “Geografia della mente”
(Raffaello Cortina 2008), “La vita nascosta del cervello”
(Giunti 2009), “Cervello” (Bollati-Boringhieri 2012),
“Immaginazione e memoria” (Mondadori Università, 2013),
con Anna Oliverio Ferraris Più forti delle avversità, (Bollati
Boringhieri 2014).

Professore ordinario di storia della
medicina e bioetica alla Sapienza
Università di Roma, dove dirige il
Museo di storia della medicina.
Collabora con il supplemento
domenicale del Sole24Ore e ha
recentemente pubblicato “Tutta
Gilberto
colpa del cervello. Introduzione
Corbellini
alla neuroetica (con Elisabetta
Sirgiovanni, Milano, 2013); “Storia e teorie
della salute e delle malattie” (Roma, 2014) e “Imperfezioni
umane” (con Luca Pani, Soveria Mannelli, 2015).

Insegna alla Scuola di Specializzazione
in psicologia della salute dell'Università La Sapienza di Roma. Tiene un
blog sulle forme dell'amore su “Io
donna” il quotidiano online del
Corriere della Sera. Ha pubblicato di
recente “Le forme dell'addio. Effetti
Umberta
collaterali dell'amore” (Castelvecchi
Telfener
2014) e “La manutenzione dell'amore”
(Castelvecchi 2015).

