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Dalla pre-clinica alla clinica: innovazioni scientifiche e tecnologiche 
per la malattia di Parkinson 

 

 VIDEO CONFERENZA 
 

 

Responsabili scientifici: Antonio Pisani, Roberta Zangaglia (Pavia)  
 
 

 
Giovedì 18 novembre 2021 

 

 
Giovedì 2 dicembre 2021 

 
 
Moderatori: Antonio Pisani e Silvia Cerri (Pavia) 
 
Ore 14.30 Nuovi approcci sperimentali nello studio dei circuiti 

dei gangli della base 
Giuseppe Sciamanna 
Saint Camillus International University of Health and Medical 
Sciences & - Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma 

 

 
Moderatori: Antonio Pisani e Roberta Zangaglia (Pavia) 
 
Ore 14.30 Registrazioni cerebrali con nuovi dispositivi DBS: dalla 

ricerca alla pratica clinica 
Ioannis U. Isaias 
Ospedale Universitario di Würzburg, DE 

Ore 15.20   Sinaptopatia in modelli di malattia di Parkinson: 
implicazioni fisiopatologiche 
Antonio Pisani 
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 

 
Ore 16.10   Discussione 

Ore 15.30  High-intensity focused ultrasound nel trattamento             
Disordini del Movimento: passato, presente e  futuro 
Francesca Valentino 
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 
 

Ore 16.10   Discussione 
  

 

Presentazione 
La malattia di Parkinson (PD) colpisce circa l'1% della popolazione al di sopra dei 65 anni. Le stime sulla numerosità in Italia parlano di circa 300.000 pazienti, con maggiore 
coinvolgimento del genere maschile, e con età d'esordio intorno ai 60 anni. Tuttavia, questo ultimo parametro va riconsiderato alla luce dei dati che mostrano un aumento della 
popolazione giovanile (al di sotto dei 50 anni). Ciò è legato sia alla migliore capacità diagnostica ma anche alla presenza di forme giovanili per lo più su base genetica. Ciò giustifica 
la complessità della patogenesi, che prevede la compartecipazioni di predisposizione individuale associata a fattori ambientali che ne precipitano la manifestazione clinica. Notevoli 
progressi sono stati raggiunti nell'ultima decade sulla comprensione dei meccanismi patogenetici alla base della malattia, grazie all'introduzione di tecniche sperimentali avanzate. 
 

Appare quindi di interesse esplorare alcuni aspetti della fisiopatologia mettendoli in relazione a mutazioni genetiche specifiche, ed al contempo conoscere le tecnologie disponibili. 
Tali conoscenze sono propedeutiche all'avanzamento della terapia per il trattamento della PD. Ad oggi, le terapie sono infatti basate sull'utilizzo di farmaci che mirano a sostituire la 
carenza di dopamina a livello cerebrale. Terapie complesse come quelle infusionali o la stimolazione cerebrale profonda sono indicate nella fase avanzata della malattia. La 
progressione delle conoscenze mira a disegnare terapie alternative che possano essere personalizzate e prive di effetti collaterali invalidanti.  
 

La tendenza attuale è quella di cercare di sviluppare una tecnologia terapeutica personalizzata e on-demand rispetto alla sintomatologia e alle necessità del paziente. Alla base di 
questo c'è la ricerca di un marcatore clinico e neurofisiologico che possa guidare il clinico nel management del paziente. Tra le più importanti terapie avanzate per i disordini del 
movimento, abbiamo la terapia chirurgica di neurostimolazione cerebrale profonda e più recentemente la chirurgia transcranica a ultrasuoni focalizzata guidata da risonanza 
magnetica (MRgFUS). La chirurgia transcranica MRgFUS è interamente guidata da imaging e utilizza misurazioni continue della temperatura sul bersaglio e sui tessuti circostanti 
prelevati in tempo reale. La MRgFUS può fare immediatamente una lesione e non usa radiazioni ionizzanti. Ma focalizza l'energia acustica attraverso il cranio intatto su obiettivi 
profondi, riducendo al minimo i danni ai tessuti adiacenti.  
 

Numerosi promettenti studi clinici danno indicazione al trattamento di tremore essenziale, PD e disturbo ossessivo-compulsivo. La neurostimolazione cerebrale profonda (DBS), con 
una storia ormai ben consolidata, ha recentemente beneficiato di nuove tecnologie che consentono stimolazioni più raffinate e complesse come ad  esempio la possibilità di steering, 
direzionando la corrente erogata e consentendo di indirizzare verso le strutture target grandi volumi di tessuto attivato (VTA), riducendo i side effect.  
 

I dispositivi adattivi di stimolazione cerebrale profonda mirano inoltre a personalizzare l'erogazione della stimolazione seguendo lo stato attuale dei segnali neurali specifici dei 
sintomi durante le diverse attività della vita quotidiana. L'analisi dell'attività neurofisiologica del subtalamo (local field potential) è necessaria per individuare un’onda patologica 
(per es. onda beta) che corrisponda al sintomo motorio e che possa guidare il clinico nell'impostazione dei parametri di stimolazione. Tecnologie di post-processing possono 
ottimizzare la neurostimolazione calcolando il VTA sulla base di ricostruzioni applicando un approccio multimodale di imaging cerebrale per quantificare le aree stimolate (risonanza 
magnetica e VTA). 
 

Obiettivi Specifici  
1) Aggiornamento sui nuovi modelli preclinici di malattia al fine di meglio comprendere la fisiopatologia della PD e le 

prospettive terapeutiche derivanti. 
2) Aggiornamento su tecniche avanzate e nuove tecnologie per la terapia della PD e nei disordini del movimento. 
3) Apprendimento di nuove metodologie di neurostimolazione. 

 

Coordinamento e Iscrizioni 
Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia – formazione.informazione@mondino.it - Tel: 0382-380.299. 
Iscrizione, gratuita, obbligatoria, on line: http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati). 
Sarà inviato, tramite e-mail, il link di collegamento alla piattaforma Teams. Indipendentemente dai crediti ECM-CPD su richiesta sarà rilasciato il certificato di partecipazione. 
 

Accreditamento ECM-CPD 
Provider n. 5467 – ID 163108.1. Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere) per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo 
(Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Medicina generale-medici di famiglia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia), Biologo, Tecnico di 
neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia  
Sono stati pre-assegnati n. 4 crediti formativi, per un massimo di 25 partecipanti; per ottenere i crediti è necessario partecipare a tutti gli incontri e rispondere correttamente 
all’80% delle domande del test di apprendimento. 
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MARTEDÌ 16 · ORE 16.00

La terapia farmacologica delle epilessie. Aggiornamento
Carlo Andrea Galimberti

Centro per lo Studio e la cura dell’Epilessia, Servizio Encefalografia Clinica, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 

Moderatore: Eleonora Leuci, Scuola di Specializzazione Neurologia, Università di Pavia

MARTEDÌ 23 · ORE 16.00

Le impronte psicobiologiche dello stress precoce: epigenetica comportamentale e rischio evolutivo
Livio Provenzi

U.O. Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia

Moderatore: Renato Borgatti, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia e Università di Pavia 

MARTEDÌ 30 · ORE 16.00

Clinical Round - Sintomi neurologici in malattie metaboliche rare
 Danilo Tornabene, Maria Letizia Minniti*

Scuola di Specializzazione Neurologia e NPI*, Università di Pavia

Moderatori: Simona Orcesi°*, Luca Diamanti°, IRCCS Fondazione Mondino° e Università di Pavia*

Provider n. 5467.
L’evento è accreditato ECM-CPD nell’ambito dell’Obiettivo Formativo di Processo (Area Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/

diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura). Crediti formativi pre-assegnati n. 3 per tutte le figure sanitarie. 
Per ottenere i crediti è necessario partecipare a TUTTI I SEMINARI e rispondere correttamente all’80% delle domande del questionario di valutazione. 

Iscrizioni on line http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA 
NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO

NOVEMBRE

IRCCS C. MONDINO · VIA MONDINO, 2 · PAVIA
Coordinamento: Formazione & Informazione, Direzione Scientifica (formazione.informazione@mondino.it)

Neurologia - C. TASSORELLI | Neuropsichiatria Infantile - S. ORCESI  

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Seminari del Mondino | 2021

I SEMINARI SI 

SVOLGONO IN

VIDEOCONFERENZA
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MARTEDÌ 12 · ORE 16.00
 Long-COVID neurologico: disturbo psichico o malattia organica? Contributo della 

neuropatologia alla comprensione del fenomeno
Emanuele T. Poloni

Area Neuropatologica e Banca del Cervello, Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso (MI)
Moderatore: Alfredo Costa, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia e Università di Pavia

MARTEDÌ 19 · ORE 16.00
Malattie metaboliche con coinvolgimento neurologico:  quadri clinici e iter diagnostico in età infantile

Serena Gasperini
UOS Malattie Metaboliche Rare, Clinica Pediatrica-Ospedale San Gerardo Monza e Fondazione MBBM Onlus

Moderatore: Simona Orcesi, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia e Università di Pavia 

MARTEDÌ 26 · ORE 16.00
Clinical Round - Malattie metaboliche con coinvolgimento neurologico

Serena Gasperini
UOS Malattie Metaboliche Rare, Clinica Pediatrica-Ospedale San Gerardo Monza e Fondazione MBBM Onlus

Gaia Kullmann
Clinica Neuropsichiatria Infantile, Ospedale San Gerardo  Monza e Università Milano Bicocca

Maria Letizia Minniti*, Danilo Tornabene
Scuola di Specializzazione Neuropsichiatria Infantile* e Neurologia, Università di Pavia

Moderatori: Simona Orcesi°*, Luca Diamanti°, IRCCS Fondazione Mondino° e Università di Pavia*

Provider n. 5467.
L’evento è accreditato ECM-CPD nell’ambito dell’Obiettivo Formativo di Processo (Area Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/

diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura). Crediti formativi pre-assegnati n. 3 per tutte le figure sanitarie. 
Per ottenere i crediti è necessario partecipare a TUTTI I SEMINARI e rispondere correttamente all’80% delle domande del questionario di valutazione. 

Iscrizioni on line http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA 
NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO

OTTOBRE

IRCCS C. MONDINO · AULA C. BERLUCCHI · VIA MONDINO, 2 · PAVIA
Coordinamento: Formazione & Informazione, Direzione Scientifica (formazione.informazione@mondino.it)

Neurologia - C. TASSORELLI | Neuropsichiatria Infantile - S. ORCESI  

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Seminari del Mondino | 2021

I SEMINARI SI 

SVOLGONO IN

VIDEOCONFERENZA
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DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 
Indicatori preditivi per la diagnosi  
e per l’efficacia dei trattamenti

ec
ho

.p
v.i

t

Negli ultimi anni la richiesta di valutazione 
di minori con difficoltà scolastiche è andata 
crescendo in modo esponenziale. Al fine 
di rispondere alle richieste scolastiche 
si è avviato un confronto tra gruppi di 
lavoro di professionisti incaricati per 
definire lo “stato dell’arte” e preparare 
documenti di approfondimento per 
giungere alla formulazione di nuove 
Linee Guida, raccomandazioni cliniche e 
organizzative affrontando in modo univoco 
le problematiche più rilevanti nella gestione 
dei DSA. Durante l’evento proposto verranno 
presentati e discussi i risultati delle più 
recenti evidenze scientifiche e le implicazioni 
per la pratica clinica quotidiana con alcuni 
specifici obiettivi quali: formazione e 
aggiornamento sulle nuove Linee Guida; 
aggiornamento sull’identificazione, la 
diagnosi e il trattamento in situazione di 
DSA; sensibilizzazione inerente all’uso dei 
protocolli di identificazione e potenziamento 
previsti dalla legge 170 ancora disattesi in 
numerose Regioni.

8 OttObre 2021
I prerequisiti degli apprendimenti  
in area alfabetica e matematica 

 MODERATORE
 Serena Lecce, Pavia
9.00 InTRODuzIOnE
 Renato Borgatti, Pavia
9.10 I prerequisiti degli apprendimenti 
 in area alfabetica 
 Maria Carmen Usai, Genova 
10.00 DIscussIOnE
10.15 I prerequisiti degli apprendimenti  
 in area matematica 
 Maria Carmen Usai, Genova
11.05 DIscussIOnE 
11.20 PAusA

11.40 Identificazione e potenziamento  
 dei bambini a rischio di DSA  
 nel contesto scolastico
 Cristiano Termine, Varese
12.20 DIscussIOnE
12.45 cOnclusIOnI
 Serena Lecce, Pavia
13.00 chIusuRA lAvORI

26 nOvembre 2021
Trattamenti per il miglioramento dell’abilità 
di lettura, correttezza ortografica e 
dell’abilità di calcolo: indicazioni per una 
scelta basata sulle evidenze 

 MODERATORE 
 Matteo A. Chiappedi, Pavia
9.00 InTRODuzIOnE
 Renato Borgatti, Pavia
9.10 Trattamenti per il miglioramento 
 dell’abilità di lettura e della  
 correttezza ortografica: indicazioni  
 per una scelta basata sulle evidenze 
 Daniela Traficante, Milano
10.00 DIscussIOnE
10.15 Trattamenti per il miglioramento  
 dell’abilità di calcolo: indicazioni  
 per una scelta basata sulle evidenze
 Enrica Mariani , Roma
11.05 DIscussIOnE
11.20 PAusA
11.40 Esperienze di trattamento  
 con riabilitazione a distanza  
 attraverso piattaforma informatica 
 Laura Farinotti, Pavia
12.20 DIscussIOnE
12.45 cOnclusIOnI
 Matteo A. Chiappedi, Pavia
13.00 chIusuRA lAvORI

sEGRETERIA scIEnTIFIcA
Renato Borgatti, Pavia
Matteo A. Chiappedi, Pavia
Cristiano Termine, Varese

uFFIcIO FORMAzIOnE  
IRccs FOnDAzIOnE MOnDInO
Silvia Molinari
formazione.informazione@mondino.it  
ecm@mondino.it

IscRIzIOnI
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link:  
http://corsi.mondino.it/corsi_list.php 
Saranno inviate tramite e-mail le credenziali 
per partecipare alla Videoconferenza. 
Indipendentemente dai crediti formativi,  
al termine dell’incontro, potrà essere 
richiesto il certificato di frequenza.

cREDITI FORMATIvI
Provider IRCCS Fondazione Mondino  
n. 5467. 
Obiettivi formativi tecnico-professionali 
n. 18: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 
L’evento è accreditato in ambito ECM-CPD 
(n. 7 crediti formativi) per le seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo (Neurologia, 
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, 
pediatria-pediatri di libera scelta), 
Educatore professionale, Logopedista,  
Psicologo (psicologia, psicoterapia, TNPEE).
Per ottenere i crediti formativi è necessario 
partecipare all’intero programma e 
rispondere correttamente all’80% delle 
domande del test di apprendimento, 
disponibile online al termine dell’evento.

L’evento è supportato dal Progetto Regionale G044 Disturbo specifico dell’apprendimento: progetto di diagnosi, riabilitazione, presa in carico e formazione

giOrnate di studiO 2021
8 OTTObRE 

26 nOvEMbRE 
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Il II Meeting nazionale AiSDeT (Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina) www.aisdet.it – affronterà i temi 
cogenti degli investimenti per l’innovazione in Sanità nel più ampio contesto di un disegno di riorganizzazione del SSN e delle 
sue varie declinazioni regionali.
In tal senso si cercherà di approfondire le opportunità previste dal PNRR e delle modalità con cui le aziende sanitarie possono 
avviare processi di innovazione coerenti con le proprie strategie aziendali e nell’ottica di lungo periodo sostenuta da una vision 
organica dei nuovi servizi di salute.
Un momento essenziale dell’incontro sarà la riflessione su come l’offerta e l’industria possono sostenere il processo di 
innovazione del sistema di cure e di assistenza anche attraverso l’offerta di nuovi servizi e prodotti, nel quadro delle modalità di 
procurement innovativo e di pertinenti modelli di verifica dell’impatto dei servizi digitali nell’organizzazione sanitaria.
Il II Meeting nazionale AiSDeT vuole così essere un momento importante di incontro tra stakeholder del mondo sanitario e 
industriale per un confronto organico su come concretamente realizzare processi di innovazione nel SSN.
Sarà preceduto da una giornata introduttiva con due sessioni dedicate alla Sala Operatoria del futuro e alle best practice di 
telemedicina nei processi di cura.
Seguirà la giornata dedicata agli ecosistemi per i servizi del territorio e la presa in carico e sarà presentata l’indagine sulla 
Telemedicina nel Sud Italia, condotta dal Dipartimento di Economia gestionale dell’Università Federico II di Napoli, con 
l’Unione Industriali di Napoli e AiSDeT.
Infine, la giornata conclusiva dedicata alla resilienza del SSN e alle prospettive per il futuro, in cui sarà presentato il modello 
di analisi della telemedicina nelle aziende sanitarie, frutto del lavoro di ricerca condotto da AiSDeT in collaborazione con la 
Fondazione Politecnico di Milano, Progea Servizi e l’ASST Niguarda Cà Granda di Milano.

Il Meeting è rivolto a: Manager apicali e amministrativi della sanità – Medici specialisti e del territorio – Manager IT delle 
aziende sanitarie – Middle management sanitario – Rappresentanti delle Professioni sanitarie – Rappresentanti dell’industria
Il Meeting è accreditato ECM (16 crediti)
Il II Meeting nazionale ha ricevuto i seguenti patrocini: Agenzia per l’Italia Digitale, Regione Puglia, ARESS Regione 
Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari, AOU Policlinico “Giovanni XXIII” Bari, INGESAN (Associazione Ingegneri 
Gestionali in Sanità).

Comitato scientifico: Ottavio Di Cillo, Direttore Area eHealth ARESS Regione Puglia – Angelo Vacca, Direttore Dipartimento 
medicina Interna AOU Policlinico Bari – Attilio Guarini, Direttore Area Medica IRCCS Oncologico Bari – Angela Pezzolla, 
Responsabile UOS Chirurgia Videolaparoscopica AOU Policlinico Bari  – Massimo Caruso, Segretario nazionale AiSDeT

https://www.youtube.com/watch?v=XTvsu4MplsY&t=4s
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XXX CONGRESO INTERNACIONAL  
DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN (INFAD)

Psicología Positiva: “LA PREOCUPACIÓN POR EL OTRO” 
TRAS LA PANDEMIA REACCIONAR EN POSITIVO: “La ayuda de la psicología”. 

“Propuestas de intervención. Infancia, Adolescencia, Madurez y Tercera Edad.”

ZARAGOZA 10, 11 y 12 de noviembre 2021

El Congreso se celebrará de forma presencial y no presencial.  
https://congreso30depsicologia.infad.eu/

PRESENTACIÓN
Presentación XXX Congreso Internacional Congreso de PSICOLOGIA Y EDICACIÓN INFAD.
Universidad de Zaragoza 10 -12 de Noviembre 2021
Los meses pasados cargados de preocupación por la Pandemia han sido tan difíciles y llenos de regulares noticias que 
bien merece la pena superarlas y salir de ellas.  Dar una buena noticia y cumplir con su realidad es un honor y una 
satisfacción. Estamos superando la Pandemia y ello nos va a permitir reencontrarnos en Zaragoza.
El 10-12 de noviembre celebramos el 30 Congreso Internacional de Psicología y Educación INFAD.  Necesitamos 
reencontrarnos, necesitamos vernos, compartir nuestras experiencias. Eso es ya la buena noticia que os comunico. Es 
muy buena. Estaremos vacunados, inmunizados y con ganas de reencontrarnos.
La Asociación Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapaci-
dad (INFAD) es y representa un Grupo Internacional de Profesores e Investigadores muy conscientes de las nuevas 
realidades que la sociedad actual está viviendo, de los cambios generacionales incorporados a la cultura de nuestros 
días y de la colaboración y ayuda que la ciencia psicológica puede ofrecer al mundo de hoy.
Zaragoza nos espera. Se celebra también el Año de Goya y estamos diseñando un interesante programa. Es nuestro 30 
Congreso Internacional de Psicología y Educación y ello bien merece la pena una celebración especial. Lo haremos. 
Contamos con vosotros.
Todos conocéis nuestros valores permanentes desde hace más de treinta años. Sabéis que somos serios, rigurosos, 
cumplidores, científicos, positivos y que planificamos, organizamos, desarrollamos y celebramos los Congresos 
muy científicamente, que los hemos prestigiado y celebrado en varios países, con entusiasmo, profesionalidad, rigor 
metodológico y científico.
Sabéis que los valores que nos acompañan desde ese ayer lejano, pero cercano, son la búsqueda del conocimiento e 
investigación y la proximidad y colaboración humana de las mujeres y hombres que trabajan en conseguir una hu-
manidad con más conocimiento, más cientificidad y más valores sociales y humanos. Por esa proximidad y cercanía 
humana queremos que nuestro congreso sea fundamentalmente presencial, aunque admitiremos el Congreso On-line.
Queremos que nuestro Congreso, sea significativo en los momentos actuales. El tema que nos ocupa es importante. El 
título ya lo indica: “LA PREOCUPACIÓN POR EL OTRO Y LA PSICOLOGÍA POSITIVA: Tras la pandemia, 
reaccionar en positivo: La ayuda de la Piscología y propuestas de intervención.
Ese “OTRO”, objeto constante de nuestra preocupación en INFAD, es la persona humana. Su salud psíquica, su 
dignidad, su vida, su salud física sí, pero especialmente ese mundo interno que a veces necesita tanta ayuda. Todo 
ello merece poner de manifiesto nuestro apoyo, y nuestras investigaciones, nuestro trabajo científico de forma clara y 
generosa en un Congreso. Ese queremos que sea nuestro objetivo principal.
Los objetivos que nos planteamos, en este Congreso, y en los treinta años de esfuerzos congresuales anteriores rea-
lizados en varios países, se han centrado en dar a conocer esa PREOCUPACIÓN POR EL OTRO. Esos nuestros 
esfuerzos de años creemos que merecen vuestro apoyo, y por ello, con vuestra presencia, vuestro poner de manifiesto, 
explícitamente, esa PREOCUPACIÓN por el OTRO que sabemos que a vosotros/as os ocupa y os preocupa y se 
pone de manifiesto, en cuantas ocasiones os ofrecen ese pretexto, se `prestigia nuestro congreso.
Celebramos ya el XXX Congreso Internacional de Psicología y Educación. Haber celebrado 29 congresos anteriores 
nos obliga a mucho. Y respondemos a esa trascendencia. Queremos que el INFAD de Zaragoza sea un nuevo hito 
importante en nuestra trayectoria. Muchos lo han sido antes, desde el celebrado en Cáceres hace años hasta los muy 
significativos de Portugal, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Rumanía, España, etc.
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El XXX Congreso Internacional de Psicología y Educación INFAD, con la temática de “LA PREOCUPACIÓN 
POR EL OTRO” supone un lugar de encuentro, de reflexión y planteamiento científico de los temas más preocu-
pantes de nuestros días para tratar de ofrecer perspectivas de futuro. Es un foro en el que todos tenemos ocasión de 
presentar nuestras mas maduras y científicas reflexiones, nuestras aportaciones a la ciencia psicológica desde investi-
gaciones pensadas, investigadas y trabajadas con rigor y cualificación profesional excelente y donde podemos compar-
tir con otros compañeros y amigos nuestros conocimientos y conclusiones científicas de las investigaciones que mas 
nos ocupan, enriqueciéndonos y enriqueciendo a los demás y aportando soluciones a nuestra sociedad. Este Congreso 
Internacional posibilita un espacio donde poder aportar esas pioneras investigaciones y/o datos de trabajos en curso, 
para contrastar aportaciones, opiniones, sugerencias y ofrecerlas a la comunidad científica.

Zaragoza Mayo 2021. 

Pilar Teruel Melero
Florencio Vicente Castro
Comité Organizador


