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P r E s E n t a z i o n E  C o n v E g n o 

L a  C o s C i e n z a

cos’è la coscienza? come nasce e si sviluppa 
nell’uomo? Qual è la sua funzione? che rap-
porto ha con ciò che la religione chiama ani-

ma, la psicologia psiche e la neurologia cervello? si 
può riparare la coscienza danneggiata? sono queste 
alcune delle domande a cui esperti provenienti da di-
scipline umanistiche e scientifiche cercheranno di da-
re una risposta nel convegno “la coscienza: percorsi 
della coscienza tra anima ,mente e cervello“. 
nella 1ª giornata saranno le discipline più “antiche“, 
quelle umanistiche, ad interrogarsi: religione, filoso-
fia, antropologia, psicologia e arte, tratteranno, cia-
scuna dal proprio punto di vista, questa peculiare ca-
ratteristica dell’essere umano, straordinariamente com-
plessa ma al tempo stesso unitaria, rappresentata dal-
la coscienza.
nella 2ª giornata toccherà alle neuroscienze fornire le 
proprie risposte sugli aspetti biologici della coscienza 
utilizzando i moderni strumenti offerti dalla neurobio-
logia, neurofisiologia, neuroimaging e neurochimica. 
e quando la coscienza apparentemente si spegne, co-
me nel coma cerebrale, spetta alla rianimazione e alla 
riabilitazione, tentare di risvegliarla nel rispetto dell’e-
tica. Un convegno dunque articolato in due giornate, 
una umanistica e l’altra scientifica, che, come i vortici 
di escher, sembrano allontanarsi e separarsi ma con-
temporaneamente inseguirsi e confondersi nel “conti-
nuum” della coscienza.

i n f o r m a z i o n i  g E n E r a l i

l’evento formativo è stato accreditato 
per n. 200 partecipanti di cui:

n. 100 medici evento n.1200276 
n. 30  psicologi evento n.1200277 
n. 20  fisioterapisti evento n.1200278 
n. 40  infermieri evento n.1200279 
n. 10  tecnici di neuro fisiopatologia evento n.1200280 

l’iscrizione al Convegno è gratuita
l’attribuzione dei crediti ecm è subordinata alla parteci-
pazione alle 2 giornate del convegno e avverrà tramite la 
struttura Formativa dell’azienda ospedaliero-Universitaria 
oo.rr. di Foggia.
la scheda di pre-iscrizione, debitamente compilata va in-
viata alla segreteria organizzativa via fax o e-mail entro il 
27 novembre 2012.
la pre-iscrizione verrà effettuata secondo l’ordine di ricezio-
ne dando comunque priorità al personale del dipartimen-
to di neuroscienze dell’azienda ospedali riuniti di Foggia.

segreteria organizzativa
· struttura di Formazione azienda Ospedali riuniti di Foggia
 tel. 0881.736259    Fax 0881.736049
· Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Foggia
· l.e.M.u.s.e. s.r.l.
 e.mail: omceofg@omceofg.it
 tel. 0881.743481    Fax 0881.7718070
 
segreteria scientifica
·  dr. angelo graziano angelo.graziano@alice.it
·  dr. Ciro mundi cmundi@ospedaliriunitifoggia.it 

Con il patrocinio di: 

ONLUS
AS.P.I.N.

Associazione Promozione 
Interculturale Neuroscienze

Università degli Studi 
di Foggia

La scuola di Atene, Raffaello Sanzio La cattedrale di FoggiaVortici, Escher

l.e.M.u.s.e. s.r.l.



Venerdì30 Novembre
 

    14,30 iscrizione partecipanti
 15,30 interventi delle autorità
 16.00 Presentazione del convegno (A. GrAziAno)

I  s e s s i o n e
  Coscienza, anima e Psiche
  moderatori: A. GrAziAno, M.T. VAccAro

 16,10 le insidie della coscienza  (S. GrAMAzio)
 16,30 coscienza, anima e spiritualità  (A. rAdoS)          
 16,50 coscienza e consapevolezza 
  nel terzo millennio  (M.LoiAcono)
 17,10 coscienza e conoscenza: 
  un approccio fenomenologico  (V. TorreS)
 17.30 l’altrove della coscienza  (L. MendoLicchio)
 17,50  confronto/dibattito 
 18,10 Coffee break

I I  s e s s i o n e
  Coscienza e arte
  moderatori: G.d’errico, V.orioLo

 18,30 la coscienza in frantumi:                                                
  Pirandello, michelstaedter e svevo  (r.PALMieri)                  
 18,50 l’eclissi della coscienza. la coscienza                         
  nella rilettura cinematografica di truffaut  (G.SAnSone)
 19.10 confronto/dibattito                                                            
 19,30 conclusioni  (A.GrAziAno) 
 19,40 Concerto

r e l a t o r i  e  m o d e r a t o r i

 BABiLoni cLAudio  
Professore associato di Fisiologia, Università di Foggia

ciBeLLi GiuSePPe   
Professore ordinario di Fisiologia, Università di Foggia

 dAMBroSio MicheLe 
Professore straordinario di Anestesia e Rianimazione, Università di Foggia

 d’errico GioVAnni B. 
Medico di Medicina Generale ASL FG

 de ToMMASo MArinA 
Professore associato di Neurofisiopatologia, Università di Bari               

 GrAMAzio STefAno 
 Consulente filosofico

 GrAziAno AnGeLo  
Psichiatra - psicoterapeuta, Vice Presidente Ordine dei Medici di Foggia

 GriLLi GiAMPAoLo  
Direttore S.C Radiologia, Azienda O.U. Ospedali Riuniti Foggia

Lecce BruneLLo   
Dirigente S.S.D. di Neurofisiopatologia, Azienda O.U. Ospedali Riuniti di Foggia

LiVreA PAoLo   
Preside Facoltà di Medicina Università di Bari, Professore ordinario di Neurologia

 LoiAcono MAriAno 
Psichiatra - Psicoterapeuta - Epistemologo globale

 MArzocco PierLuiGi 
Direttore S.C. Neuropsichiatria infantile, Azienda O-U. Ospedali Riuniti di Foggia

 MendoLicchio LeonArdo          
Psichiatra- psicoterapeuta, Istituto nazionale di psicoanalisi lacaniana

 MerLicco GAeTAno                          
Direttore S.C. Neurochirurgia, Azienda O.U. Ospedali Riuniti di Foggia

Mundi ciro   
Direttore Dipartimento di Neuroscienze, Azienda O.U.Ospedali Riuniti di Foggia

orioLo Vincenzo  
 Medico Dirigente Servizio di Radioterapia, Azienda O.U.Ospedali Riuniti di Foggia 

 PAdre AnTo rAdoS 
Parrocchia di Gesù e Maria Foggia, Aghioterapia

 PALMieri roSSeLLA 
 Docente Facoltà di Lettere, Università di Foggia                                  

rAnieri MAurizio  
Professore associato di Fisiatria, Università di Foggia

recchiA LuciAni AnGeLo 
Neuradiologo, Bari

SAnSone GiLdA   
Ricercatrice Facoltà di Lettere, Università di Foggia

 SPecchio LuiGi M. 
 Professore ordinario di Neurologia, Università di Foggia

TorreS VALerio   
Dirigente medico SPDC ASL FG 

 VAccAro MAriA TereSA 
Pediatra di libera scelta ASL FG

P r o g r a m m a 
Sabato1 Dicembre

I I I  s e s s i o n e
  Coscienza e neuroscienze
  moderatori:  P. LiVreA, c. Mundi

 9.00 le basi biologiche della coscienza (G. ciBeLLi) 
  9,20  la coscienza “emergente”                                                 
  nell’evoluzione biologica e culturale (A.recchiA LuciAni)                                  
 9.40 coscienza ed immagini  (G. GriLLi)                                         
 10.00 la danza dei neuroni  (c.BABiLoni) 
 10.20 coscienza in divenire  (P.L.MArzocco)
 10,40 coscienza in crisi (L.M. SPecchio)
 11.00 confronto/dibattito
 11,20 Coffee break

I V  s e s s i o n e
  Coscienza danneggiata e riabilitata
  moderatore: G. MerLicco

 11.40 coscienza minima (M.dAMBroSio)   
 12.00 correlati eeG dei disturbi della coscienza (B.Lecce)
 12.20 il dolore nello stato vegetativo
  e di minima coscienza   (M.de ToMMASo)
 12.40 il presente e il futuro delle persone 
  in stato vegetativo (M.rAnieri)
 13.00 confronto/dibattito                                                                              
 13.20 conclusioni (P. LiVreA)
 13.30 compilazione Questionari ecm 
  e di gradimento
 14.00 conclusione dei lavori
  


