
Monte Verità, un luogo unico al mondo, im-
merso nella natura dove l’energia, l’entusia-
smo e la magia del posto si percepiscono 
a fi or di pelle. Un luogo da oltre un secolo 
meta d’incontro di illustri personaggi, espo-
nenti d’avanguardia di movimento storici, 
politici e culturali che con i loro pensieri 
hanno contributo ad arricchirne la storia.
Per offrire anche a voi la possibilità esclusi-
va di condividere queste stesse emozioni, il 

Monte Verità di Ascona dispone di: museo 
con mostra curata da Harald Szeemann, 
sale conferenze da 6 a 200 posti, audito-
rio per 120 persone equipaggiato per la 
traduzione simultanea, albergo stile “Bau-
haus” con 77 letti, ristorante con cucina 
naturale, spazi per banchetti e terrazza pa-
noramica, campi da tennis, parco secolare 
con percorso energetico e contemplativo. 
Public Wireless LAN.
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Via Collina 84
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Coscienza, autocoscienza
Vecchi misteri e nuove sfi de
Da sempre l’uomo si é interrogato sulla sua straordinaria capacità 
di avere coscienza di sé, di agire e di vedersi agire. La mitologia, 
la religione, la fi losofi a hanno cercato di formulare risposte. 
Recentemente le neuroscienze hanno assunto un ruolo sempre più 
importante.
Un campo di ricerca immenso dove fi losofi a, diritto, medicina, 
educazione si intersecano continuamente. La Fondazione Sir John 
Eccles offre un’occasione di approfondimento su un tema centrale 
nella ricerca dello stesso Eccles, premio Nobel nel 1963 per le sue 
ricerche sui neurotrasmettitori.

Ascona

Lago Maggiore

Posta Ascona

M. Verità

Locarno

Brissago



09.00 - 09.15 Saluto del presidente della Fondazione Sir John Eccles, Prof. Dr. med. Claudio L. Bassetti

Moderazione: Prof. Michele Mainardi Moderazione: Dr. Daniele Bui

09.15 - 09.45
Prof. Roberto Radice
“Il punto di vista fi losofi co”

Prof. Roberto Radice è ordinario di Storia 
della fi losofi a antica nella Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Si è occupato in particolare 
di giudaismo ellenistico e di stoicismo, nonché 
dell’applicazione degli strumenti elettronici 
allo studio della terminologia fi losofi ca greca e 
latina. È direttore della collana “Temi metafi sici 
e problemi del Pensiero antico. Studi e Testi” 
(Vita e Pensiero, Milano) e delle edizioni elet-
troniche e cartacee di “Lexicon” (Biblia, Mila-
no). È segretario delle collane “Testi a fronte” 
(Bompiani, Milano) e “Il pensiero occidentale” 
(Bompiani, Milano). È membro dei comitati 
scientifi ci di «The Studia Philonica Annual» e 
della «Rivista di Filosofi a Neoscolastica». Tra 
le sue numerose pubblicazioni si ricordano in 
particolare: Platonismo e creazionismo in Fi-
lone d’Alessandria (1989), La metafi sica di 
Aristotele nel XX secolo (1996), Oikeiosis. 
Ricerche sul fondamento del pensiero stoico 
e della sua genesi (2000), Allegoria e para-
digmi etici in Filone d’Alessandria (2000), 
Philo’s Theology and Theory of Creation in 
The Cambridge Companion to Philo (2009), 
nonché i lessici di Platone, Plotino, Aristote-
le, Stoici, Filone d’Alessandria e Pentateuco 
(2003-2008).

11.15 - 11.45
Prof. Dr. med. Claudio L. Bassetti
“Disturbi della coscienza  - il punto di vista
neurologico”

Prof. Claudio L. Bassetti si laurea medi-
co nel 1984 e sostiene il dottorato nel 1986 
all’Università di Basilea. Ha completato la sua 
specializzazione in Neurologia nel 1992 ed ha 
ottenuto la libera docenza in Neurologia pres-
so l’Università di Berna nel 1998. Dal 2001 
al 2009 è stato Vice Primario del Servizio di 
Neurologia presso l’ospedale universitario di 
Zurigo. Nel 2009 ha fondato il Neurocentro 
Svizzera italiana a Lugano che ha diretto per 3 
anni. A partire dal 2012 è Direttore e Primario 
della Clinica Universitaria di Neurologia presso 
l’Inselspital ed Professore Ordinario di Neuro-
logia all’Università di Berna.
La ricerca del Prof. Bassetti si focalizza sui di-
sturbi del sonno-veglia, lo stroke ed il Morbo di 
Parkinson. Claudio Bassetti è autore di sette 
libri ed oltre 300 pubblicazioni scientifi che.
Attualmente ricopre la carica di Presidente del-
la Società Svizzera di Neurologia (SNG/SSN), 
della Federazione Svizzera della Società Neu-
rocliniche (SFCNS) e della Società Europea 
di ricerca del Sonno (ESRS). È anche Presi-
dent-elect della Società Europea di Neurologia 
(ENS).

09.45 - 10.15
Prof. Dr. med. Carlo Alberto Defanti
“La rilevanza morale della coscienza. 
Implicazioni cliniche”

Prof. Carlo Alberto Defanti, già Primario 
neurologo degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
e dell’Ospedale Niguarda di Milano. Fondatore 
ed ex Presidente della Consulta di Bioetica di 
Milano, attualmente Direttore del Centro Alz-
heimer di Gazzaniga (BG), Autore di due li-
bri sulla morte - con particolare riguardo alla 
morte celebrale - (Vivo o morto? Zadig, Milano 
1999 e Soglie, Boringhieri, Torino 2007) e di 
un libro sull’eugenetica (L’eugenetica. Un tabù 
contemporaneo, Codice, Torino 2012).

11.45 - 12.15
Prof. Dr. med. Werner Strik
“Stati confusionali e disturbi dell’io
nelle malattie mentali”

Prof. Werner Strik, nato e cresciuto in Germa-
nia, laureato in Medicina e Chirurgia all’Universi-
tà degli studi di Firenze si è abilitato all’insegna-
mento ed alla ricerca universitaria all’Università 
di Würzburg. Dal 1998 è direttore della Clinica 
Psichiatrica ed Ordinario di Psichiatria all’Uni-
versità di Berna. Il suo campo di ricerca è lo stu-
dio delle psicosi con un approccio multimensio-
nale includendo moderni metodi neuroscientifi ci 
con lo scopo di rivelare il rapporto tra le funzioni 
più complesse del cervello e le dimensioni sog-
gettive e comportamentali della psiche umana.

Prof. Michele Mainardi (PhD): professore 
SUPSI, direttore del Dipartimento formazione 
e apprendimento/SUPSI; docente a contratto 
all’Università di Friburgo, all’Alta Scuola Pe-
dagogica di Bienne (HEP-BeJuNe) e presso 
l’Alta Scuola Specializzata della Svizzera ro-
manda (HES-SO). Collabora con istituti acca-
demici nazionali e internazionali; è membro del 
Consiglio della Fondazione Centro svizzero di 
pedagogia specializzata; è presente in comitati 
scientifi ci e commissioni d’esperti nei settori di 
competenza.

10.15 - 10.45
Prof. Dr. med. Ruggero Fariello
“Un’introduzione Neurobiologica”

Prof. Ruggero Fariello compie i suoi studi 
all’Università di Torino, dove si laurea in Medici-
na e Chirurgia nel 1966. Dopo studi di specia-
lizzazione alle Università di Marsiglia e Toronto 
ha insegnato alle Università del Wisconsin, 
Texas, alla Jefferson University di Filadelfi a, 
divenendo poi direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze alla Rush University di Chicago. 
Negli anni novanta ha ricoperto vari incarichi 
di insegnamento e ricerca al CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dell’Istituto ITBA di 
Milano) ed Università Italiana e mantiene un 
incarico di Research Professor of Neurlogy alla 
Jefferson University di Filadelfi a. Nel 1998 ha 
fondato la Newron pharmaceduticals per sco-
prire nuove terapie per le malattie del Sistema 
Nervoso. La sua attività si è concretizzata in 
oltre 170 pubblicazioni su riviste scientifi che e 
parecchi libri. Nel 1992 con Sir John Eccles e 
il suo allievo Piergiorgio Strata ha fondato la 
SINT (Società Internazionale di Neurobiologia 
Teoretica).

 10.45 - 11.15 Pausa

12.15 - 13.00
Discussione fi nale

Dr. Daniele Bui, nato a Locarno nel 1963, con-
segue la patente di maestro SE nella città natale, 
compie i suoi studi a Ginevra, dove si laurea in 
fi losofi a con una tesi su Karl Popper (1993) e si 
specializza in fi losofi a della scienza (1996). Nella 
città di Calvino lavora per 5 anni (1995-1999) 
come assistente professore nell’unità di storia e 
fi losofi a della scienza portando a termine un dot-
torato di ricerca sulla genesi e lo sviluppo delle 
idee epistemologiche di Pierre Duhem. Nel 2000 
è tornato in Ticino e attualmente, oltre all’attività 
di insegnamento, collabora con l’associazione 
Orizzonti fi losofi ci della quale è vicepresidente e 
come membro della Fondazione Sir John Eccles.
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