2004 coordinatore del gruppo di ricerca veneto sul gioco d’azzardo patologico. È tra i maggiori esperti italiani sulla dipendenza da gioco d’azzardo e della relativa clinica. Tra le numerose
pubblicazioni: Manuale sul gioco d’azzardo patologico. Diagnosi, Valutazione e Trattamenti, con Mauro Croce, Franco Angeli
(2014); Clinica del disturbo da gioco d’azzardo: diagnosi, storia
evolutiva e psicopatologia del giocatore, Franco Angeli (2014); I
nuovi orizzonti dell’azzardo: il gambling online, con Mauro Croce,
Franco Angeli (2014); L’ambulatorio per il gioco d’azzardo patologico nei servizi pubblici per le dipendenze: modelli organizzativi, prospettive, criticità, Franco Angeli (2014); Gioco d’azzardo
patologico: quale ruolo per il medico di medicina generale?, con
Amelia Fiorin (2012), Italian Journal on Addiction, 2, 3-4 (121127), accessibile online; Vincere il gioco d’azzardo: manuale di
autoaiuto per il giocatore che vuole smettere, seconda edizione
con Amelia Fiorin (2015), Regione del Veneto, Az. ULSS n. 8.

Giovedì 26 ottobre 2017 ore 15.30-17.30

NEUROFEEDBACK
E LA “FORZA DEL PENSIERO”
Quanto possiamo leggere la mente?

Pietro Paolo Battaglini neurofisiologo del Dipartimento
Scienze della Vita dell’Università di Trieste
Pietro Paolo Battaglini neurofisiologo del Dipartimento
Scienze della Vita dell’Università di Trieste. Professore ordinario di Fisiologia, responsabile del Centro interdipartimentale
BRAIN. Ha avviato una nuova linea di ricerca, basata su tecniche di Brain Computer Interface, volta allo studio della attività
elettrica cortico-cerebrale al fine di riconoscerne le modifiche
volontariamente indotte e utilizzarle per controllare dispositivi
esterni, quali computer o macchine semplici. Particolarmente
sensibile alla divulgazione scientifica, è tra gli animatori della
Settimana del Cervello e delle Olimpiadi delle Neuroscienze.
LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI INCONTRI
È GRATUITA E APERTA A TUTTI
È comunque gradita l’iscrizione, facendo pervenire
i propri dati ENTRO IL 12 SETTEMBRE alla Segreteria IRSE
0434 365326 irse@centroculturapordenone.it
Gli STUDENTI che desiderano un certificato di frequenza a uno o
più incontri, devono richiederlo al momento dell’iscrizione.
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A cura dell’Istituto Regionale di Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia
Auditorium Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
“Tra i v ari disturbi del sistema nervoso che stanno oggi
sollecitando la ricerca di base, le dipendenze costituiscono
senza dubbio uno dei casi di studio più interessanti, per diverse ragioni. Una importante tra queste è che le dipendenze rappresentano il disturbo del comportamento per il quale
è disponibile la maggiore quantità di dati sperimentali,
dalla ricerca molecolare, genetica e neurofarmacologica sui
modelli animali sino agli studi di neuroimmagine sull’uomo
o alle nuove indagini di neuroscienze cognitive e s ocial”.
(Stefano Canali, Area Neuroscienze SISSA Trieste)
Ruota attorno alle dipendenze la decima edizione degli
incontri IRSE “Affascinati al cervello”, che hanno ospitato
in questi anni esperti di vaglia e un pubblico intergenerazionale sempre più numeroso. Non solo le dipendenze da
droga, di cui più spesso si tratta in vari contesti, ma anche da gioco, da alcol – forse la più antica ma quella che
continua ad aver in assoluto più adepti – e anche le nuove
dipendenze, quelle magari generate da overdose di teorie
salutiste: diete e culto del corpo. Lo faremo con esperti che
uniscono alla loro professionalità l’impegno a divulgazione
scientifica seria, diffusa, efficace. Cosa di cui si sente sempre più l’urgenza: pensiamo solo al recente tema dei vaccini
o alle teorie complottistiche di vario tipo circolanti intorno
all’autismo.
Laura Zuzzi
presidente IRSE

Anteprima del Corso IRSE
nell’ambito del Festival Pordenonelegge

Giovedì 14 settembre 2017 ore 18.00-20.00
[fino ad esaurimento posti]

Venerdì 15 settembre 2017 ore 10.30-12.30
[per le Scuole Superiori previa prenotazione
dal 4 all’11 settembre al www.pordenonelegge.it]

SCEGLI COSA VOGLIO

Matematica della scelta istintiva

Lezione/spettacolo di TAXI1729
di Paolo Canova matematico e Diego Rizzuto fisico
Campagna di informazione sulla matematica
del gioco d’azzardo
Scegli cosa voglio è un progetto di educazione finanziaria che
nasce per ampliare l’esperienza di Fate il Nostro gioco, la nostra
campagna d’informazione sulla matematica del gioco d’azzardo,
nata nel 2009 con l’obiettivo di raccontare in modo semplice,
divertente ma rigoroso le leggi matematiche che dimostrano che
il gioco d’azzardo semplicemente non conviene. Col passare del
tempo abbiamo capito che un’analisi matematica da sola non
era sufficiente a rispondere a domande importanti come “quali
sono i meccanismi della mente che ci agganciano a un gioco
d’azzardo e in alcuni casi rendono molto difficile smettere?”

Giovedì 5 ottobre 2017 ore 15.30-17.30

COMUNICARE LA SCIENZA
OLTRE LE EMOZIONI
Come si diffonde l’ignoranza

Silvia Bencivelli giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice
radiotelevisiva
Silvia Bencivelli giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice
radiotelevisiva è laureata in medicina e ha un Master in comunicazione della scienza. È stata tra i conduttori di Tutta Salute,
autrice e inviata di Cosmo, Presa Diretta (Rai3), e di Nautilus e
Memex (Rai scuola). Da più di dieci anni è tra i conduttori di Radio3 scienza (Radio3 Rai). Scrive per la Repubblica e allegati, Le
Scienze, Mente e Cervello, Focus, Wired e altre testate. Insegna
giornalismo scientifico a un master de La Sapienza - Università
di Roma. Ha pubblicato diversi libri ed è a ppena uscito il suo
primo romanzo Le mie amiche streghe (Einaudi, 2017). Tra i pre-

cedenti saggi Perché ci piace la musica (Sironi 2007 e 2012)
è stato tradotto in tre lingue. È coautrice di un documentario
sulla lingua dei segni italiana (Segna con me, con Chiara Tarfano). Per la sua attività ha ricevuto numerosi premi.

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 15.30-17.30

DIAGNOSTICARE E CURARE
I DISTURBI DA USO DI ALCOL
Focus su emozioni e trauma

Mauro Cibin medico psichiatra, direttore Servizio
Dipendenze Dolo/Mirano, coordinatore Comitato Scientifico
Centro Soranzo
Mauro Cibin medico psichiatra e gastroenterologo, direttore dei SerD Distretto 3 A z. Ulss3 Serenissima, già Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipartimento per le Dipendenze Az. Ulss 13 del Veneto, Dolo/ Mirano Venezia. Cofondatore del progetto Centro Soranzo (www.centrosoranzo.it)
ove continua a svolgere attività di formazione e supervisione
scientifica. Tra i maggiori esperti di Alcologia in Italia, è stato
relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali; autore
di oltre duecento pubblicazioni tra libri e riviste scientifiche,
italiane ed estere. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la
specializzazione in Psichiatria è stato docente nelle Università
di Ferrara e Padova. Dal 1998 ha diretto il Progetto Speciale
Alcologia della Regione Veneto. Attuali temi di interesse scientifico e clinico sono l’applicazione dei trattamenti postraumatici alle Dipendenze e la riabilitazione psicosociale.

Giovedì 19 ottobre 2017 ore 15.30-17.30

LA DIPENDENZA DA GIOCO
NON È UN GIOCO
Vizio malattia business?

Graziano Bellio medico psichiatra, direttore Servizio
Dipendenza Asolo
Graziano Bellio medico psichiatra. Dal 1999 a tutt’oggi è Direttore del SerD – servizio dipendenze e coordinatore del dipartimento dipendenze dell’Azienda Ulss n. 8 di Asolo. Ex-presidente
di ALEA, Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e d ei
comportamenti a rischio, e componente del comitato esecutivo.
Dal 2002 è componente del consiglio direttivo nazionale della
SIPDip, Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze. Dal

