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U.O.

CITTA'

DATA

INIZIATIVA
Incontri sui seguenti argomenti : l'emicrania e le donne; la sclerosi multipla, ormoni e
gravidanza; l'invecchiamento cerebrale e il declino cognitivo nelle donne NEUROLOGIA E
DONNE data TBD nella settimana

1

Regione Siciliana Azienda Ospedaliera
Catania
per l'Emergenza Cannizzaro

2

Università degli Studi di Chieti G.
D'Annunzio

Chieti

17/03/2011 Incontri nelle scuole : "Dai neuroni al cinque sensi"

3

Fondazione CeSI - G. D'Annunzio

Chieti

17/03/2011

4

Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche, della Comunicazione e
del Comportamento, Sezione
Neurologia

Ferrara

5
6

Sala Luca Giordano - Via Cavour 1

Incontro con il prof. Allan Hobson "Le basi cerebrali degli stati di coscienza"

Firenze
Genova

19/03/2011 Conferenza e Forum "Intelligenza strategica"
47° Congresso nazionale dell'Associazione di Neuropatologia
"Cervella…Mente" incontri e letture nelle scuole sui seguenti argomenti: percorso di
recupero e tossicodipendenza; disturbi alimentari, la neurodegenrazione e le sue malattie;
chirurgia funzionale cerebrale coadiuvata da immagini; la nascita delle reti neuronali; come
apprendono le sinapsi?; i disturbi dell'umore: biologia e trattamenti ; ansia e stress: un
equilibrio tra la normalità e la patologia; anche ilc ervello ha un sesso?; la magia del
cervello e il puzzle della mente; gioco d'azzardo, da un pacere innocuo ad una dipendenza

7

Università degli Studi di Milano

Milano

8

CNS
Liceo Scientifico E.Fermi

Padova
Sulmona
(Chieti)

dal 16-03 al 23-03-11

9

Verona

17-03 al 20-03-11

10
11

Università degli Studi di Verona Palazzo della Gran Guardia
Università degli Studi di Padova,
Clinica Neurologica, Dipartimento
Neuroscienze

I bambini della scuola elementare del VI circolo di Chieti, visitano i laboratori del Centro
Studi sull'Invecchiamento

Esposizione e visita guidata ai laboratori, incontri, letture, simposi e workshop

16/03/2011 Incontri scolastici : " Plasticità neuronale: i neuroni specchio"

Padova

Festival "Infinitamente", conferenze, forum e letture
Neurologia al femminile: essere donna nella patologia neurologica (8 marzo 2011)

12

Comune di Milano / Brain Circle Italia Milano

4 -5/04/11

Brain Forum. Il colore del pensiero

13

Accademia Nazionale di Medicina
Associazione Autonoma per le
Demenze - SINDEM
La corea di Huntington: una malattia
non così rara

Milano

3-4/03/11

Horizon Scanning in neurologia

Milano

17-19/03/11

VI Congresso Nazionale

Napoli

18/03/2011

14
15

16

Regione Siciliana Azienda Sanitaria
Provinciale di Catania Ospedale
"Gravina e santo Pietro" di
Caltagirone U.O.C Neurologia

17

Dipartimento di Scienze Neurologiche
Napoli
Università Federico II, napoli

Caltagirone

Simposio di Neuroscienze

Lezioni e conferenze presso due scuole: una ad indirizzo scientifico ed una ad indirizzo
clasico, ricadenti nell'ambito dell'ASPCT3 di Caltagirone per studenti di età compresa tra i
17 e i 25 anni. Le lezioni tratteranno l'argomento della patologia cefalgica.
Simposio di Neuroscienze: "La Corea di Huntington: una malattia non così rara" con una
lettura di Bernhard Landwehrmeyer. Proiezione del film "Il ristorante di Alice".
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18

Dipartimento di Scienze Neurologiche
e Neurochirurgiche e del
Siena
Comportamento. Sezione Scienze
Neurologiche.

16/03/2011

19

Attività per le scuole elementari e
Informazioni al Pubblico

15-20/03/11

20

Organizzato da Centro Brain Università di Trieste, Science Centre
Trieste
Immaginario Scientifico e Comitato
per la Promozione delle Neuroscienze

21

GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA
SULL'ICTUS CEREBRALE

La Spezia

22

Eudemonia e funzione del sogno

Brescia

22

Sostanze di abuso e nuove
dipendenze

Roma

23

La consapevolezza sociale

24

Cervelli per la promozione della
Settimana Mondiale del Cervello:
andate su www.brains4brain.org

25

Siena

Torino

Padova

Pisa

26

Istituto Neurologico Casimiro
Mondino

27

Rivista BrainFactor

Pavia

Tavola Rotonda: Controversie in neurologia. CCSVI e Sclerosi Multipla. Esperienze a
confronto.

dal 9 al 24-03/11

Attività nelle scuole: Laboratori di Neuroscienze per bambini, animati da dottorandi e
assegnisti del Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e del
Comportamento. Università di Siena. Informazioni al pubblico: Neurologia a porte aperte,
visita alle Divisioni Neurologiche ed illustrazione delle attività.
Settimana del cervello - 9 marzo: l'insonnia, sognando il sonno; 14 marzo memoria e
oblio - 19 marzo: olimpiadi delle neuroscienze. Sito: www2.units.it/Brain

Presso la sede EXPO': info point con medici ed infermieri per fornire informazioni e colloqui
informativi rispetto a tale patologia.
Presso la facoltà di medicina e chirurgia : L'azione integrativa del cervello è spiegabile
16/03/2011 studiando le sole connessioni sinaptiche? Da cervello, e dal cervello solo, origina la nostra
emotività e razionalità e quindi la nostra eudemonia?
Presso la "Bibli booklshop" workshop sul sistema sul quale agiscono le sostanze di abuso e
17/03/2011
le nuove dipendenze.

14-21/3/11

Presso il Circolo dei lettori: I temi selezionati per la Settimana Mondiale del Cervello 2011
coprono differenti aspetti emergenti del campo delle Neuroscienze Sociali, includendo
l'evoluzione sociale del cervello, l'ontogenesi dei meccanismi delle cellule specchio, i
meccanismi decisionali in neuroeconomia e l'impatto di neurodegenerazione rispetto alle
interazioni sociali.

14-18/3/11

La fondazione B4B promuove una serie di webinars con riproduzione video di presentazioni
scientifiche sulle malattie neurologiche rare ed i nuovi approcci terapeutici negli adulti e nei
bambini. L'accesso ai contenuti online è aperto a tutte le persone, di ogni età e
provenienza. La divulgazione dei risulatati delle più recenti ricerche scientifiche potrà
tracciare prospettive di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza nella gestione
della patologia neurologica e dei pazienti affetti.
L'U.O. di Neurologia di Volterra (PI) - USL 5 di Pisa: organizzato due conferenze-dibattito
15/03/2011 per il giorno 15 marzo: ore 15,30 presso l'Università della Terza Età di Volterra e ore 21
presso la Misericordia di Saline di Volterra.
"Ospedale aperto": conferenze divulgative per cittadini e per gli operatori sanitari
Approfondimenti su: linguaggio, memoria, movimento, giochi di logica, visione, solidarietà
e dolore.
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