
COMUNICATO STAMPA 

 
Milano, 13 febbraio 2014. Il Centro Interdipartimentale CEND (Centre of Excellence on  Neurodegenerative 

Diseases) dell’Università degli Studi di Milano, diretto dalla Professoressa Adriana Maggi, in occasione della 

‘’Brain Awareness Week 2014’’ programmata da DANA, una fondazione americana che sostiene la ricerca 

sul cervello, organizza l’undicesimo ciclo di seminari sulle Neuroscienze con l’obiettivo di avvicinare i 

giovani ai progressi della ricerca scientifica. 

Le lezioni di Cervell..a..Mente, che nel 2014 si presenta con un format leggermente modificato, si apriranno 

con saluto del Prorettore vicario Maria Daniela Candia e si terranno da Lunedì 24 a Venerdì 28 Febbraio  

prossimo presso le aule dell’Università degli Studi di Milano e presso il Centro Congressi Corridoni messo a 

disposizione dall’assessorato alle Politiche giovanili della Provincia di Milano (vedi programma allegato). 

L’assessore Cristina Stancari saluterà gli studenti nella mattinata di chiusura dei lavori.  

I relatori saranno non solo i ricercatori del CEND, ma anche scienziati di diverse discipline provenienti da 

differenti realtà italiane che, utilizzando un linguaggio semplice e divulgativo, si propongono di illustrarci i 

recenti studi e le scoperte che sono state fatte nell’ambito delle Neuroscienze negli ultimi decenni. 

In linea con i nuovi programmi europei e statunitensi dedicati alla convergenza di ICT e biologia nello studio 

del cervello e delle sue  funzioni, Cervell..a..Mente quest’anno si propone di suscitare interesse e attirare 

nuove forze ai settori quali la Neuro-informatica e la Neuro-robotica che domineranno le Neuroscienze nel 

prossimo futuro. 

Giorgio Metta, Direttore dell'iCub Facility all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), introdurrà il concetto di 

intelligenza artificiale e illustrerà il progetto del robot umanoide iCub; Stefano Gustincich, Professore alla 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, 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, spiegherà il funzionamento delle ‘interfacce 

cervello-computer’. Alice Mado Proverbio, Professore dell’Università di Milano-Bicocca, introdurrà il 

concetto 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. Enzo Nisoli, 

Presidente della Società Italiana Obesità, ci parlerà dell’importanza che alimentazione e stili di vita hanno 

nello sviluppo delle malattie. Per concludere, Lorenzo Bello, Professore dell’Università degli Studi di 

Milano, illustrerà le nuove metodologie della chirurgia cerebrale e il suo collega Diego Fornasari spiegherà 

ai giovani i meccanismi cerebrali d’azione delle droghe, affrontando anche  il problema dei danni cerebrali 

derivanti dalla loro assunzione. 

Le conferenze di lunedì 24 e mercoledì 26 mattina saranno proiettate in diretta streaming all’indirizzo 

http://portalevideo.unimi.it/ 

L’evento è patrocinato da: Regione Lombardia, Provincia e  Comune di Milano, Comitato Scientifico EXPO e 

The Dana Alliance for Brain Initiatives and the European Dana Alliance for the Brain. 
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