Neuro-Enhancement
Le ricerche in Italia
Museo MAXXI di Roma, 18 ottobre 2014
Sala Graziella Lonardi Buontempo, ore 15.00-19.00

Negli ultimi anni si è riscontrato in Europa un considerevole incremento di studi relativi alle
neuroscienze in generale e sui metodi di potenziamento cognitivo (Neuro-Enhancement) in
particolare. Il progetto europeo NERRI (Neuro-Enhancement: Responsible Research and
Innovation) è finanziato dalla Commissione Europea (www.nerri.eu) e rappresentato in Italia dalla
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e dalla Fondazione Toscana
Life Sciences (TLS) di Siena.
L’incontro, che si terrà il 18 ottobre 2014 presso il Museo MAXXI di Roma, ha come obiettivo
quello di confrontare le ricerche di esperti italiani in neuroscienze, psichiatria e psicoterapia.
Verrà analizzata la questione dei Neuro-Enhancement dal punto di vista prettamente
scientifico, dopo il primo incontro avvenuto il 5 giugno scorso, sempre al MAXXI, dal titolo
“Neuro-Enhancement. I professionisti tra l’aumento della competitività e la maggiore richiesta
di produttività”, in cui si è affrontato il tema soprattutto dal punto di vista etico e sociale.
Confrontando i diversi studi italiani, si presenteranno alcuni pareri riguardanti la
somministrazione di Neuro-Enhancement su bambini, adolescenti e adulti, sia nel caso di
persone affette da patologie, sia nel caso di individui che decidono di farne uso per migliorare
le proprie performance o stili di vita. Le posizioni degli esperti italiani verranno comparate
con le ricerche e i differenti approcci degli altri paesi europei.
Interverranno Luca Pani, medico specialista in Psichiatria, esperto di Farmacologia e Biologia
Molecolare, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); Stefano Vicari,
neurologo e neuropsicologo, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria
Infantile IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Giuseppe Ducci, psichiatra,
psicoterapeuta, direttore della UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del DSM della ASL
Roma E (Ospedale S. Filippo Neri, Roma); Anna Mascellani, psicologa, terapeuta familiare,
vice direttore dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia; Gian Maria Galeazzi, professore
associato di Psichiatria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Modererà
l’incontro Vincent Torre, professore della SISSA di Trieste e responsabile del progetto
europeo NERRI. Verrà proiettato, grazie alla collaborazione di RAI Cultura, un episodio della
serie Disordini, la prima docufiction dedicata alle più frequenti malattie mentali dei giovani,
con storie scritte e raccontate in prima persona dal professor Vicari. A seguire, nella Sala
Graziella Lonardi Buontempo, il pubblico sarà invitato a intervenire e a dialogare con gli
esperti.

ore 15.00 Interventi
- Vincent Torre, Saluti iniziali e presentazione del progetto europeo NERRI
- Luca Pani, La psiconautica degli eccessi, tra miti e realtà
- RAI Cultura, La serie Disordini di Sandro Vanadia, proiezione della storia Quando il
ciliegio parlava (30 min.)
- Stefano Vicari, Neuro-Enhancement e salute mentale nel bambino e nell'adolescente
- Giuseppe Ducci, Opportunità e limiti dell'uso dei Neuro-Enhancement nell'adulto
ore 17.00 Cocktail
ore 17.40 Interventi
-

Anna Mascellani, La psicodiagnosi in età evolutiva: una questione delicata
Gian Maria Galeazzi, Studenti universitari e uso e attitudini all'uso di potenziatori
cognitivi
Tavola rotonda aperta al pubblico
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