
Nato nel 1998 per sviluppare progetti di ricerca e 
formare giovani ricercatori, il centro interdipartimentale 
dell’Università di Trieste BRAIN (Basic Research and 
Integrative Neuroscience), con i suoi 20 docenti e oltre 
100 ricercatori, costituisce una delle principali comunità 
scientifiche italiane nelle neuroscienze.

Le ricerche del centro BRAIN riguardano tutti gli ambiti 
delle neuroscienze, dal comportamento animale e 
umano alle neuroscienze cellulari e molecolari, anche 
applicate alla medicina.

Il centro BRAIN fornisce servizi specializzati al Servizio 
sanitario regionale per la ricerca e la diagnosi 
di neuropatologie neuromuscolari, autoimmuni, 
neurodegenaritive e neuropsichiatriche.

Il centro BRAIN, che sul versante didattico ha promosso 
l’attivazione del Dottorato e della Laurea Magistrale 
in Neuroscienze, è anche fortemente impegnato 
nell’organizzare attività di divulgazione scientifica 
inserite in un contesto nazionale e internazionale, quali:
• la Settimana del Cervello, che il centro BRAIN, 

come partner della Dana Alliance for Brain Initiatives, 
organizza nell’ambito delle celebrazioni che si 
tengono ogni anno in marzo in 90 Stati del mondo;

• le Olimpiadi delle Neuroscienze, una gara altamente 
competitiva che mette alla prova la conoscenza nel 
campo delle Neuroscienze degli studenti delle scuole 
medie superiori in Italia e nel mondo. or
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SETTIMANA
 DEL CERVELLO

brain awareness week

9 - 24 MARZO 2011
trieste

CENTRO BRAIN PER LE NEUROSCIENZE
dalle molecole alla mente
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ALa Settimana del Cervello è una ricorrenza annuale 

dedicata a sollecitare la pubblica consapevolezza nei 
confronti della ricerca sul cervello. 

Coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain e dalla 
International Brain Research Organization, è il frutto di un enorme 
coordinamento internazionale. 

Ogni marzo, centinaia di manifestazioni in tutto il mondo portano i 
risultati più interessanti della ricerca scientifica a conoscenza del grande 
pubblico. A Trieste la Settimana del Cervello è promossa dal Centro 
interdipartimentale BRAIN dell’Università di Trieste, in collaborazione 
con eccellenti centri di ricerca di divulgazione e con il sostegno di 
prestigiose istituzioni pubbliche e private.

Settimana del Cervello 2011

Programma

Tutte le attività sono a ingresso libero. 
Per informazioni: www2.units.it/brain/BAW2011/index.html 
mail: brain@units.it - tel. 040 5588601

lunedì 14 marzo
ore 18.00
Sala Zodiaco, Starhotels Savoia Excelsior, Riva Mandracchio 4 

Gaetano Perusini e Alois Alzheimer
Memoria e oblio
La rivisitazione dell’intensa e affascinante vita del giovane 
neurologo Gaetano Perusini ha portato a riscoprire aspetti della 
vita culturale di Trieste, in particolare della famiglia Cumano, ma 
anche la profonda stima che il Perusini aveva ricevuto da Alois 
Alzheimer con cui descrisse, negli anni 1906-1910, la nota malattia.
Bruno Lucci, Primario Emerito Neurologo, Pordenone
Introdurrà Luca Caburlotto, Soprintendente per i beni storici, 
artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia
In collaborazione con il D.U.C. di Scienze Mediche, Tecnologiche 
e Traslazionali dell’Università di Trieste

martedì 15 marzo 
ore 9.00
Sala riunioni, ed. C11, Università di Trieste, Piazzale Europa 

Esame finale del dottorato in Neuroscienze
e Scienze Cognitive
La Scuola di Dottorato in Neuroscienze e Scienze Cognitive 
dell’Università di Trieste offre una formazione universitaria di terzo 
livello nell’ambito di tematiche concernenti lo studio del sistema 
nervoso e delle capacità cognitive.
Durante il percorso formativo di tre anni, lo studente acquisisce le 
competenze e le capacità per svolgere attività di ricerca scientifica 
autonoma sia in ambito universitario, sia all’interno di altri enti di 
ricerca pubblici e privati.

ore 20.00
Opera Figli Popolo, Largo Papa Giovanni XXIII 7 

QUAM
Proiezione del film, con Marco Casazza, Stefano Mangoni, Federica 
Restani, Silvia Benedini. QUAM è una società specializzata in 
trattamenti mentali basati su una forma avanzata di realtà virtuale.
Inerverranno Giampiero Leanza, BRAIN, Università di Trieste,  
e Marco Casazza

giovedì 17 marzo 
ore 18.00
Antico Caffè San Marco, via Battisti 18 

Caffè delle Scienze: Parkinson, il tunnel e la luce
Le sfide e le speranze della malattia di Parkinson raccontate 
attraverso l’esperienza personale e artistica di chi vive la malattia 
e dallo scienziato che vuole scoprire i meccanismi ancora nascosti 
utili per una diagnosi e terapia precoci.
Daniela Zampirollo, poetessa, e Stefano Gustincich, SISSA
Introdurrà Gilberto Pizzolato, BRAIN e Clinica Neurologica, 
Università di Trieste

mercoledì 9 marzo 
ore 17.00
Circolo della Stampa, Corso Italia 13 

L’insonnia: sognando il sonno
Gilberto Pizzolato, BRAIN e Clinica Neurologica, Università di Trieste

lunedì 14 marzo 
ore 15.30
Sala Arduino Agnelli, Università di Trieste,
Androna Campo Marzio 10

Deficit linguistici e comunicazione
nelle persone con esiti di trauma cranico
Il seminario divulgativo, organizzato dal Centro interdipartimentale 
Mente e Linguaggio, Università di Trieste, descriverà l’approccio 
Neurolinguistico allo studio dei disturbi della comunicazione nei 
soggetti con esito di trauma cranico, molto diversi da quelli con ictus.
Il tema sarà presentato da Andrea Marini, ricercatore in 
Neurolinguistica dell’Università di Udine, e sviluppato da 
Federica Mondolo (URNA, IMFR Gervasutta, ASS 4, FVG) e dalle 
logopediste S. Barbalonga e I. Medeussi della stessa struttura. 
Parteciperà Paolo Fogar dell’Associazione traumi FVG

venerdì 18 marzo
ore 18.00
Library, Starhotels Savoia Excelsior, Riva Mandracchio 4 

Con Lelio in mente
Quando qualcosa viene a disturbare la nostra vita e la nostra 
mente. Le diverse risposte dell’artista Lelio Luttazzi nella sua 
musica e nei suoi scritti.
Introdurranno: Rossana Luttazzi, Gilberto Pizzolato
Interverranno: Gabriele Centis, Marinella Chirico
In collaborazione con: Fondazione Lelio Luttazzi e D.U.C. di 
Scienze Mediche, Tecnologiche e Traslazionali, Università di Trieste

sabato 19 marzo
ore 9.30
Sala Tergeste, Starhotels Savoia Excelsior, Riva Mandracchio 4
ingresso libero con competizione anche per il pubblico

Olimpiadi delle Neuroscienze - gare regionali
Alla competizione regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 
partecipano i migliori studenti delle scuole di tutto il Friuli Venezia 
Giulia, durante la gara vengono selezionati tre studenti che 
accederanno alla competizione nazionale che avrà luogo l’11 
giugno 2011. Lo scopo principale dell’iniziativa  è quello di stimolare 
l’interesse per le neuroscienze accrescendo la consapevolezza dei 
giovani nei confronti della parte “più nobile” del loro corpo.

giovedì 24 marzo 
ore 15.00 
Sala degli Atti Accademici, Ospedale di Cattinara

2° BRAINCONTRO: neuroscienze di base e cliniche
L’idea che sta alla base dei più recenti sviluppi della ricerca del 
BRAIN si può sintetizzare nel termine di “medicina traslazionale”, 
che rappresenta il continuum –“bench to bedside” (“dal laboratorio 
al letto del paziente”)– con cui la ricerca biomedica focalizza le 
ricerche di laboratorio in modo da tradurle il più rapidamente 
possibile nella pratica clinica, per la diagnosi e la cura dei pazienti.
Aspetti salienti di questa realtà verranno presentati e discussi con 
la cittadinanza e le parti interessate.
Enrico Tongiorgi, BRAIN, Università di Trieste


