
 

 

 

30 SETTEMBRE 2022 ore 10,30 – 18,00    

sede  C.S.T. via Religione 50 Toscolano (Bs) 
 

 

LA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI TRA DIRITTO, DISAGIO MENTALE, 

DIFFICOLTÀ FAMILIARI E NEUROSCIENZE    

 

Il seminario mira a fare il punto sugli esiti delle riforme in materia di assistenza ai soggetti fragili (amministrazione di 

sostegno, leggi di riorganizzazione dei servizi psichiatrici, la nuova disciplina sull’allontanamento dei figli minorenni da 

famiglie in condizioni di degrado). Altro interrogativo che gli organizzatori intendono porsi: quali prospettive possono 

esserci nel campo della ricerca neurologica per la cura delle malattie più gravi che colpiscono soprattutto gli anziani? 

A latere dell’incontro sarà presentato un libro che ha raccontato la vita e le ricerche svolte da Rita Levi Montalcini tra 

cui figurano anche quelle degli anni 1936-1939 in collaborazione con Fabio Visintini. Il libro insiste sul rapporto con il 

maestro di Rita, Giuseppe Levi, e sembra dimostrare come il percorso che ha portato Rita al premio Nobel parte da 

lontano oltre ad illustrare l’importanza delle scuole di prestigio internazionale, di una ricerca storica approfondita e dei 

valori della ricerca scientifica. 

 

 

Ore 10.00   Registrazione partecipanti 

 

Ore 10.30        La risposta del diritto 

coordina Stefano Troiano   introduce  Giovanna Visintini 

relatori Massimo Dogliotti, Leonardo Lenti, Francesco Mazza Galanti, Gianluigi Nobili, Simone Vender  

 

Ore 13.30  Pausa pranzo  

 

Ore 15.00  Lorenzo Lorusso  Conquiste delle moderne neuroscienze 

e  nuove  prospettive nella gestione e cura delle malattie neuro-

psichiatriche  

 

Ore 16.00  Presentazione del libro Rita Levi Montalcini e il suo 

maestro Ne parlano con l’autore e curatore Marco Piccolino, Gilda 

Ferrando e gli altri relatori   

 

 

 

 

 

Ore 18,00 Chiusura dei lavori 

 

 
Segreteria scientifica:  

prof. Giovanna Visintini -  

e-mail:visintinigiovanna@gmail.com – 338 2157370 

Francesca Bertelli 

e-mail: francesca.bertelli@unibs.it - 338 259 8255 

Per frequentare il Seminario basta inviare comunicazione per e-mail al seguente indirizzo: 

centrostuditoscolano@tiscali.it e versare la quota di € 30,00 (comprensiva di pause caffè e pranzo) tramite bonifico a 

Banca Intesa ag. Toscolano IBAN: IT76D0306955311100000003527 intestato a Centro Studi Toscolano, con 

l’indicazione della causale: iscrizione al seminario del 30 settembre 2022 


