
 

L’etica   di   inizio  vita 

Aspetti neurobiologici ed etici 

Istituto di studi NOUS 

      Cagliari , 19—20  Giugno  2015 

RELATORI : Viviana Betti (  Chieti ) ; Enea Francesco Pavne 

(  Roma ) ; Salvatore Pisu (  Cagliari )   

SEDE  DEL CORSO: Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58.  

CALENDARIO: 19—20 Giugno  2015  

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 –  13.00  e   14.30 –  18.30  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  240 Euro IVA compresa  

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-

zio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  

UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   

L ’ iscrizione a  più corsi su questa tematica  consente una ridu-

zione della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella  

presente sul sito www.istitutonous.it (  sezione Promozioni ed of-

ferte ) .  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 20 crediti per 

tutte le professioni.  Il rilascio della certificazione dei crediti forma-

tivi è subordinato alla partecipazione dell ’ intera attività formativa 

e al superamento della verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari  Tel.070/487218 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous 



Il Corso  illustra i principi di bioetica relativi all’inizio della 

vita confrontandoli con le basi anatomo-fisiologiche dello 

sviluppo di un essere umano a partire dalla vita embrionale 

fino al primo anno di vita per evidenziare le modalità di ac-

crescimento, le capacità di acquisire conoscenze ed espe-

rienze anche grazie ai rapporti con il mondo esterno. E’ in 

questo modo che ,già dalla vita intrauterina, si avvia un pro-

cesso di formazione dell’identità. Questi dati sono state resi 

possibili in tempi recenti  grazie alle tecniche di neuroima-

ging.  

Diventa così significativo confrontare questi dati con le teo-

rie di bioetica relative all’inizio della vita e rivisitare i concet-

ti che ruotano intorno all’aborto. 

Il corso ha l’obiettivo  di fornire informazioni utili per affron-

tare, non solo la tematica dell’aborto, che viene proposto 

sotto diverse prospettive, ma anche per acquisire informa-

zioni  relative allo sviluppo neurofisiologico del bambino  ed 

alle modalità di acquisizione di diverse conoscenze, secondo 

le più recenti ricerche riportate in letteratura 

 

Venerdì  19  Giugno 2015 

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 L’etica di inizio vita. Riflessioni sull’aborto     ( Salvatore Pisu ) 

Ore 10.00 Discussione con l’esperto 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15  Fondamenti dello sviluppo neuro-anatomico nell’età fetale (Enea F. 

Pavone) 

Ore 13.15 Pausa pranzo 

Ore 14.30  Tecniche neurofisiologiche per lo studio dello sviluppo anatomico e 
funzionale del bambino   (Viviana Betti) 
Ore 15.30  Lo studio della connettività cerebrale in utero e delle reti neurali nel 
neonato   (Viviana Betti) 
Ore 17.00  pausa 
Ore 17.15 Lo studio della connettività cerebrale in utero e delle reti neurali nel 
neonato. Dimostrazioni tecniche  ( Viviana Betti ) 
Ore 18.00   Discussione con l’esperto 
Ore 18.45  Chiusura dei lavori 

Sabato 20 Giugno 2015 

Ore 9.00 Lo sviluppo delle funzioni sensoriali e percettive nell’età fetale  (Enea F. 

Pavone) 

Ore 10.00 Dimostrazioni tecniche ( Enea Francesco Pavone ) 

 Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15  Lo sviluppo della cognizione nei primi anni di vita: studi neurofisiologici  

(Viviana Betti) 

Ore 12.15 Dimostrazioni tecniche  ( Viviana Betti ) 

Ore 13.15  Pausa pranzo 

 

Ore  14.30   Il bambino nel primo anno di vita: Esperienza, apprendimento e forma-

zione dell’identità  (Enea F. Pavone) 

Ore 15.30 Dimostrazioni tecniche. Discussione con l’esperto 

Ore 16.30  La scoperta dei neuroni specchio: empatia, sviluppo linguistico e relazio-

nale nel bambino  (Viviana Betti) 

Ore 17.30 pausa 

Ore 17.45 Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 18.45  Chiusura  del corso. Compilazione dei questionari 
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