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VI SEMINARIO di SCIENZA e FILOSOFIA:  
 
Indagare la Mente: La Persona e il Dolore 
 
Finalità: La relazione individuo-persona è alla base della domanda sulla soggettività e sulla intersoggettività. In che 
modo riconosco l’altro da me? E che ruolo gli riconosco? Il mio dolore quando è messo in relazione a quello altrui? Che 
cos’è l’empatia e a che livello si esplica?  Se noi siamo unici, come la nostra univocità si relaziona agli altri? Le 
complesse relazioni mente-corpo saranno esplorate alla luce della concezione di persona e di quella di dolore riflettendo 
su quanto la Filosofia e la Scienza medica ci insegnano. Il problema è e rimane quello di capire come la percezione del 
dolore si integri con la sua esperienza e quanto questa si esplichi nel nostro relazionarci agli altri. La domanda della 
presa di coscienza del nostro ed altrui dolore sarà posta in modo comparato da alcuni filosofi e medici/scienziati per 
focalizzare l’attenzione sulla necessaria integrazione delle recenti scoperte scientifiche nel dibattito sempre aperto delle 
riflessioni sulla persona.  
 
Modalità del seminario: Le lezioni, a carattere seminariale si svolgeranno dal 20 al 24 Febbraio 2012 dalle 16 alle 
19.30 del pomeriggio. La partecipazione al Seminario, previo colloquio finale, può essere accreditata come corso a 
libera scelta (2CFU) per gli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali e al Baccelleriato in 
Filosofia.  
 
Comitato Scientifico: Giovanni Bertuzzi (Preside dello Studio Filosofico Domenicano e Direttore del 
Centro San Domenico) e Rita Casadio (Cattedra di Biofisica/Bioinformatica, Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale Bologna International Master in Bioinformatics, Università di Bologna). 
 
Docenti: Giuseppe Barzaghi, (Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, Studio Filosofico Domenicano, 
Bologna); Gianfranco Basti (Cattedra di Filosofia Naturale, Facoltà di Filosofia,Università 
Lateranense); Guido Biasco (Cattedra di Oncologia Medica e Direttore Centro Interdipartimentale di 
Ricerche sul Cancro «Giorgio Prodi», Università di Bologna); Giorgio Carbone (Facoltà Teologica 
dell'Emilia-Romagna, Studio Filosofico Domenicano, Bologna); Matteo Cerri (Ricercatore di Fisiologia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna); Alessandra Fiumi (Studio Filosofico 
Domenicano); Sergio Parenti (Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, Studio Filosofico Domenicano, 
Bologna); Giovanni Zamboni Gruppioni(Cattedra di Fisiologia e Direttore Dipartimento di Fisiologia 
umana e generale; Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna). 
 
Sede del Seminario: Studio Filosofico Domenicano, Convento San Domenico, Piazza San Domenico 13, Bologna. 
Segreteria Organizzativa: E-mail: segreteria@studiofilosofico.it;  
http: www.studiofilosofico.it. Piazza San Domenico, 13 - I - 40124 Bologna BO.  
Tel: (+39) 051. 58.16.83; Fax: (+39) 051. 64.00.431. Per Informazioni la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 16:00 alle 19:15.



 
Indagare la Mente: La Persona e il Dolore  

Bologna, 20-24 Febbraio 2012  
Studio Filosofico Domenicano, Piazza San Domenico 13  

  
20 Febbraio- Il Dolore e la Persona  
 
ore 16.00 -16.10 Introduzione   
  
ore 16.10-17.25 Giuseppe Barzaghi. Lo sguardo della sofferenza 
 
ore 17.25-17.40 Intervallo  
  
ore 17.40-18.55 Sergio Parenti. La persona secondo San Tommaso 
 
ore 18.55-19.30 Dibattito  
 
21 Febbraio- Il Dolore tra filosofia e cura I 
 
ore 16.00 -16.10 Introduzione   
  
ore 16.10-17.25 Sergio Parenti. Il dolore secondo San Tommaso. 
 
ore 17.25-17.40 Intervallo  
  
ore 17.40-18.55 Guido Biasco. Continuità assistenziale e cure palliative nel malato con tumore avanzato 
 
ore 18.55-19.30 Dibattito  
  
22 Febbraio- Il Dolore tra filosofia e cura II 
 
ore 16.00 -16.10 Introduzione   
  
ore 16.10-17.25 Alessandra Fiumi. Gestire la sofferenza  
 
ore 17.25-17.40 Intervallo  
  
ore 17.40-18.55 Giorgio Carbone. La persona e l'uso eticamente corretto delle terapie antidolorifiche. 
 
23 Febbraio – Provare e Pensare il Dolore  
 
ore 16.00 -16.10 Introduzione   
  
ore 16.10-17.25 Giovanni Zamboni. Il tratto umano dello studio neurobiologico del dolore 
  
ore 17.25-17.40 Intervallo  
 
 ore 17.40-18.55 Gianfranco Basti . Persona, Intersoggettività e dolore. 
 
ore 18.55-19.30 Dibattito  
 
24 Febbraio- Persona e Mistica del Dolore 
 
ore 16.00 -16.10 Introduzione   
  
ore 16.10-17.25 Gianfranco Basti. Persona e mistica del dolore 
 
ore 17.25-17.40 Intervallo  
 
ore 17.40-18.55  Matteo Cerri . La mente del dolore: specificità e comunione in una prospettiva evolutiva 

neurofisiologica. 
 
ore 18.55-19.30 Dibattito e Conclusioni 
 
 
 
 
 
 



I docenti 
 
Prof. Giuseppe Barzaghi. Docente di teologia fondamentale e dogmatica presso la Facoltà teologica dell'Emilia Romagna e di 
filosofia teoretica presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna. Direttore della Scuola di Anagogia. Socio della Pontificia 
Accademia di S.Tommaso d'Aquino.  
 
Prof. Gianfranco Basti. Docente di Filosofia dell’Uomo e Filosofia Naturale e Scienze, presso la Facoltà di filosofia di cui è Preside 
dal 2008/9. Autori di vari articoli e libri, i suoi interessi scientifici sono rivolti essenzialmente all’approfondimento della relazione 
esistente fra la teoria aristotelico-tomista dell’intenzionalità e l’approccio informazionale allo studio delle funzioni cognitive. Si è 
occupato  di  “reti neurali” artificiali  come particolari modelli di sistemi dinamici non-lineari di tipo complesso (caotico, instabile, 
non-stazionario) e come plausibili modelli della base fisica (neurofisiologica) ed informazionale (computazionale) delle funzioni 
cognitive. Ha approfondito lo studio dei fondamenti metafisici e metalogici della logica, della fisica e della psicologia tomiste in 
relazione all’attuale studio dei problemi dei fondamenti in logica, matematica e teoria della computabilità.  
 
Prof. Giovanni Bertuzzi. Preside dello Studio Filosofico Domenicano dal 1995 e attualmente Direttore del Centro San Domenico. 
Docente di Filosofia, Epistemologia, Storia della Filosofia moderna e contemporanea, Logica formale e materiale, Logica simbolica 
presso lo Studio Teologico Accademico Bolognese. Docente di Filosofia presso la Facoltà di Scienze Religiose dell’Emilia 
Romagna. 
 
Prof Guido Biasco. Titolare dell'insegnamento di Oncologia Medica nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di laurea 
specialistica di Scienze Infermieristiche della Università di Bologna, titolare dell'insegnamento di Oncologia Medica nelle Scuole di 
Specializzazione in “Oncologia”, “Medicina Interna”,“Ginecologia ed Ostetricia”, “Medicina Nucleare”, “Malattie dell'Apparato 
Respiratorio”, “Radioterapia”, “Urologia”, “Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva” dell'Università di Bologna e Docente e 
Direttore del Master di I livello in “Medicina Palliativa: organizzazione, gestione, assistenza e leadership” della Università di 
Bologna. Da anni svolge attività di ricerca nel settore della oncologia con al suo attivo oltre 300 pubblicazioni in riviste 
internazionali. Dirige il centro interdipartimentale “Giorgio Prodi” per la ricerca sul cancro della Università di Bologna ed è Direttore 
Scientifico della Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa.  
 
Prof Giorgio Carbone. E’ professore stabile di Teologia morale e di Bioetica presso la Facoltà di Teologia di Bologna. Laureato in 
Giurisprudenza alla Università di Genova (1991), si è specializzato in Bioetica presso la Facolta di Medicina del Policlinico Gemelli 
a Roma (2000). Ha conseguito il baccalaureato in Filosofia a Bologna presso lo Studio Filosofico Domenicano (1996) e il dottorato 
in Teologia a Roma presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (2003). E’ autore di 53 pubblicazioni. Collabora 
stabilmente con le seguenti riviste specialistiche: Sacra Doctrina (Bologna); Divus Thomas (Bologna); Vie spirituelle (Parigi); e con 
il quotidiano nazionale Avvenire. 
 
Prof. Rita Casadio. Laureata in Fisica e Professore Ordinario di Biofisica/Bioinformatica, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
Naturali, Dipartimento di Biologia BES, Università di Bologna. Fondatrice e responsabile del Gruppo di Biocomputing che si occupa 
di analisi computazionale di DNA e proteine di varie specie, incluso Homo sapiens, e di simulazione mediante metodi matematici di 
sistemi biologici. Autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali reperibili al sito http: www.biocomp.unibo.it; è iscritta a 
varie società scientifiche internazionali, e referente di varie riviste del settore. E’ Socio Corrispondente dell’Accademia delle Scienze 
dell’Istituto di Bologna. rita.casadio@unibo.it 
 
Prof. Matteo Cerri. Matteo Cerri si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1998. Nel 2002 ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Neurofisiologia presso la stessa Università sotto la guida del Prof. Giovanni Zamboni. 
Nei successivi due anni, sotto la supervisione del Prof. Shaun Morrison, ha condotto ricerche sulla fisiologia della termoregolazione 
presso l’OHSU di Portland (OR), USA. Dal 2005 è ricercatore della Facoltà di Medicina presso il Dipartimento di Fisiologia Umana 
e Generale. La sua attività di ricerca è orientata allo studio del sistema nervoso autonomo e dei sui substrati neurofisiologici. Dal 
2007 è docente presso il Collegio Superiore dell’Università di Bologna 
 
Dott. Alessandra Fiumi. Alessandra Fiumi è nata a Bologna nel 1958 ed è Infermiera Professionale abilitata a Funzioni direttive. 
Laureata in Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e filosofia con una tesi sulla professione infermieristica, ha svolto 
attività di docenza al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Chieti. È stata  relatrice a vari  congressi 
riguardanti la storia e lo sviluppo della figura dell’infermiere in Italia e ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate. Ha 
pubblicato il libro “Infermieri e ospedale: storia della professione infermieristica tra ‘800 e ‘900”. Una lunga esperienza di lavoro 
negli ospedali della città l’hanno messa a confronto con la realtà della sofferenza, tema basilare della teorizzazione in ambito 
infermieristico. Nel 2010 ha conseguito il Baccellierato in Filosofia presso lo Studio Filosofico Domenicano. 
 
Prof. Sergio Parenti. E’ professore stabile straordinario di Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. 
Attualmente fa parte del Dipartimento di Storia della Teologia. Studioso di S. Tommaso, ha insegnato logica, filosofia della scienza e 
filosofia della natura anche presso lo Studio Filosofico Domenicano.  
 
Prof. Giovanni Zamboni. Laureato in medicina e specializzato in neurologia è attualmente professore di fisiologia presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università di Bologna. Ha avuto una formazione neurofisiologica presso il Dipartimento di Fisiologia umana e 
generale di Bologna e biochimica presso il Department of Biochemistry dell’Imperial College of Science, Technology and Medicine 
di Londra. Si occupa dei correlati fisiologici e neurochimici del sonno. Su questi argomenti ha recentemente pubblicato due lemmi in 
Psiche, Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, a cura di F. Barale, M. Bertani, V. Gallese, S. 
Mistura, A. Zamperini, Einaudi (2007). 


