Con il patrocinio
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Settimana internazionale del cervello
10 - 16 Marzo 2014

Incontro pubblico
Sala Ajace
Piazza Libertà, Loggia del Lionello
Martedì 11 Marzo - ore 16.00

La “settimana del cervello” è una ricorrenza annuale dedicata a sollecitare l’opinione pubblica
nei confronti della ricerca sul cervello coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain
in Europa e dalla Dana Alliance for the Brain
Initiatives negli Stati Uniti.
La settimana del cervello è frutto di un coordinamento internazionale allargato a cui partecipano
le società neuro-scientifiche di tutto il mondo.
L’Associazione Alzheimer Udine aderisce per la
prima volta a questa iniziativa organizzando un
incontro pubblico con relatori che esploreranno
le qualità di questo straordinario organo che cela
ancora molti segreti.
“Qual è il rapporto tra “cervello” e “persona”?”
“Qual è il rapporto tra la dimensione “spiritualeanima” e quella “materiale-corpo” della persona
umana?”
“Quali sono le implicazioni etiche per vivere in
modo umano le situazioni estreme, conseguenti
al deterioramento delle funzioni vitali e alla perdita della propria identità personale?”

PROGRAMMA
Dott.ssa Mariangela Benedetti Esente, Presidente dell’Associazione Alzheimer Udine
“Il ruolo dell’Associazione Alzheimer Udine sul
territorio”
Prof. Rinaldo Fabris, già docente di scienze bibliche allo studio teologico di Udine
Cervello e persona nell’antropologia biblica: “soccorri tuo padre nella vecchiaia, sii indulgente, anche se perde il senno” (Gesù Ben Sira)
Prof. Franco Fabbro, neurologo, neuropsichiatra. Università di Udine, dipartimento scienze
umane.
“Memoria e Personalità: sistemi della memoria che
rendono unico l’essere uomo e la loro disgregazione
nelle malattie del sistema nervoso”
Dott. Ferdinando Schiavo, neurologo.
“La protezione del cervello nell’epoca della Medicina della Fretta: quali dati emergono da un progetto
friulano di supervisione delle persone fragili e con
demenza ospiti in diurni e residenze per anziani”
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