5° Percorso della COMEC, 2010

La neuroetica, sfida delle neuroscienze
Ospedale Regionale di Lugano, Civico - Aula Magna
Ore 18:00 - 20:00
1° marzo
Lunedì

Introduzione

RELATORI
Carlo Maggini
Laureato in scienze commerciali e dottore in scienze
economiche all’Università di Ginevra. Direttore generale dell’EOC fin dalla sua costituzione e Presidente
della Conferenza di coordinamento gestionale EOC.

Carlo Maggini, Direttore generale EOC
Fabrizio Barazzoni, Presidente COMEC

La prospettiva delle nuove neuroscienze: oltre
il problema mente-cervello
Vittorio A. Sironi, Milano

La morale prima della morale
Laura Boella, Milano
Moderatore: Claudio Bassetti

17 maggio
Lunedì

Le emozioni, queste sconosciute
Eugenio Borgna, Novara

Les défis éthiques posés par la manipulation
des émotions et en particulier la stimulation
directe du cerveau
Klaus Scherer, Ginevra
Moderatore: Roberto Malacrida

6 settembre
Lunedì

Ce que les neurosciences font à notre
conception morale
Bernard Bärtschi, Ginevra

Dalla parte del mistero
Graziano Martignoni, Lugano
Moderatore: Franco Zambelloni

25 ottobre
Lunedì

Fabrizio Barazzoni
Laureato in medicina all’Università di Zurigo, specializzazione FMH in prevenzione e salute pubblica, Capo
dell’area medica EOC, Presidente della Commissione
di etica clinica (COMEC), dell’Advisory board della ricerca scientifica dell’EOC e della Conferenza di coordinamento clinico EOC.
Vittorio A. Sironi
Medico specialista in neurochirurgia e in storia della
medicina, storico e antropologo. Insegna storia della
medicina e della sanità all’Università di Milano Bicocca, dove dirige il Centro studi sulla storia del pensiero biomedico.
Laura Boella
Professore ordinario di filosofia morale all'Università
Statale di Milano. Autrice di numerose pubblicazioni.
In Neuroetica. La morale prima della morale (Cortina
2008) inizia una riflessione innovativa sul rapporto tra
esperienza morale e risultati delle neuroscienze.
Eugenio Borgna
Primario emerito di psichiatria dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara e libero docente in clinica
delle malattie nervose e mentali dell'Università di Milano; è autore di trecento lavori e di dodici monografie di matrice fenomenologica.
Klaus Scherer
Professore onorario e direttore del Centre Interfacultaire en Sciences Affectives all’Università di Ginevra. Direttore del Pôle Nationale de Recherche en Sciences
Affectives. I suoi studi vertono in particolare sulle emozioni, lo stress e la comunicazione.
Bernard Bärtschi
Filosofo, docente e ricercatore presso l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Genève. Membro
della Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH).
Graziano Martignoni
Medico e psicoanalista, professore alla SUPSI, insegna psicopatologia all’Università di Friborgo e all’Università dell’Insubria; responsabile dell’Osservatorio
per le Medical Humanities della SUPSI.
Alberto Oliverio
Insegna psicobiologia all'Università di Roma La Sapienza. Tra le sue ultime pubblicazioni: Prima lezione
di neuroscienze (Laterza 2008), Geografia della
mente (Raffaello Cortina 2008) e La vita nascosta del
cervello (Giunti 2009).
Arnaldo Benini
Professore all'Università di Zurigo. È stato primario di
chirurgia vertebromidollare alla Schulthess Klinik di
Zurigo. Autore di varie pubblicazioni; tra queste la più
recente: Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di
sé stesso (Garzanti, 2009).

Neurobiologia dell’anima?
Alberto Oliverio, Roma

MODERATORI

Il cervello alla ricerca di se stesso
Arnaldo Benini, San Gallo
Moderatore: Fabio M. Conti

17 novembre

Il tema sarà approfondito nel corso del

Mercoledì

7° pomeriggio della COMEC
Lugano, Università della Svizzera Italiana - Aula Magna
Ore 14:00 - 18:00

ASSM
Accademia Svizzera
delle Scienze Mediche

Claudio Bassetti
Primario di neurologia e direttore del Neurocentro
EOC. Professore alla facoltà di medicina dell’Università
di Zurigo. Le sue ricerche si orientano sui disturbi del
sonno, lo stroke (ictus) e la malattia di Parkinson.
Roberto Malacrida
Primario di medicina intensiva, direttore sanitario
dell’Ospedale Regionale di Lugano, vicepresidente
della COMEC. È professore alle università di Ginevra
e di Friborgo.
Franco Zambelloni
Filosofo, già professore al liceo cantonale di Mendrisio. Segretario della Commissione di etica clinica dell’EOC.
Fabio M. Conti
Specialista in neurologia, primario di riabilitazione
alla Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago.

Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona

