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Cervell..a..Mente, ciclo di seminari sulle Neuroscienze organizzato dal Centro
Interdipartimentale CEND (Center of Excellence on Neurodegenerative Diseases)
dell’Università degli Studi di Milano, diretto dalla Professoressa Adriana Maggi, ritorna nel
2014 con un format leggermente modificato.
Parleremo dei recenti studi e delle scoperte che sono state fatte nell’ambito delle
Neuroscienze negli ultimi decenni, di come sia cambiato il modo di fare ricerca e di quali
passi avanti siano stati fatti per migliorare la qualità della vita soprattutto nei pazienti affetti
da malattie neurodegenerative. Vedremo come la tecnologia è venuta in aiuto degli
scienziati e come le diverse discipline si siano integrate aprendo nuove frontiere all’uomo.
In attesa che il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza accetti il nostro cortese
invito e inauguri la prossima edizione con una lettura magistrale sul contributo della
bioingegneria al miglioramento della salute dell’uomo, Stefano Gustincich, Professore
alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, ci parlerà di
come i geni influiscano sullo sviluppo e sul funzionamento del nostro cervello mentre il
suo collega Pier Paolo Battaglini, Responsabile del Centro Interdipartimentale per le
Neuroscienze di Trieste, ci spiegherà il funzionamento delle ‘interfacce cervellocomputer’. Alice Mado Proverbio, Professore dell’Università di Milano-Bicocca, ci
introdurrà nel mondo dei ‘Neuroni specchio’, mentre Abutalebi Jubin, Docente di
neuropsicologia all'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, approfondirà il
comportamento del nostro cervello nei casi di ‘bilinguismo’.
A poco più di un anno dalla morte di Rita Levi Montalcini, Pietro Calissano, Presidente
dell’EBRI (European Brain Research Institute) e stretto collaboratore del Premio Nobel,
terrà una conferenza sulla vita e le scoperte della scienziata italiana e di come queste
abbiano cambiato la ricerca sul cervello. Per concludere, Enzo Nisoli, Presidente della
Società Italiana Obesità, ci parlerà dell’importanza che alimentazione e stili di vita hanno
nello sviluppo delle malattie.
L’immancabile Diego Fornasari, Professore dell’Università degli Studi di Milano,
raddoppierà il suo intervento mattutino sulla dipendenza dalle droghe mentre il suo
collega Lorenzo Bello illustrerà le nuove metodologie della chirurgia cerebrale.
I pomeriggi saranno dedicati a lezioni tenute dai nostri ricercatori che tratteranno
tematiche di interesse generale come il funzionamento e il comportamento del cervello
e i disturbi dell’umore.
Cervell..a..Mente si terrà nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2014.
In allegato il programma della prossima edizione e la scheda di iscrizione ai seminari.
Le aule degli incontri saranno comunicate entro il 31/01/2014.
NOTA IMPORTANTE: Data l’elevata affluenza degli ultimi anni l’iscrizione sarà garantita
fino a esaurimento dei posti disponibili.
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