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Presentazione

9 Dicembre 2010: accade l’inimmaginabile. 
Muore il Professor Pasquale Montagna, il nostro Maestro. 
Proprio lui che c’era sempre. 
Un abstract, una presentazione, un manoscritto, un consi-
glio per un paziente: non importava chi fosse a chiedere, 
lui c’era per tutti e a tutti, con una generosità senza pari, 
dispensava tutto il suo sapere. Diceva: “Non mi piace” e 
già stava pensando a come rendere migliore il materiale 
che gli era stato sottoposto. 
L’importante era tendere al meglio, sempre, senza accon-
tentarsi mai, cercando continuamente soluzioni nuove, 
senza ripercorrere facili strade già aperte.
Era la sua straordinaria intelligenza che glielo permetteva.
L’intelligenza nel pensiero scientifi co: a partire dal deside-
rio e dalla volontà di conoscere, all’intuizione, al rigore 
del metodo fi no alla capacità, così rara, di allontanare 
lo sguardo dal particolare e di inserirlo in una visione più 
ampia. La mente aperta, le passioni per la storia, la lette-
ratura, la fi losofi a, la musica, lo facevano poliedrico e si 
rifl ettevano nell’ampiezza del pensiero scientifi co.
L’intelligenza emotiva gli dava il dono dell’empatia, tanto 
nella professione medica e nei rapporti scientifi ci quanto 
nella didattica e nell’amicizia. Riservato e al tempo stesso 
attento e sensibile alle sfumature. Poteva stupire con gesti 
e slanci inattesi. Nello stesso modo l’espressione seria, a 
volte ombrosa o accigliata, poteva schiudersi in un sorriso 
un po’ trattenuto dallo sguardo ironico, quando si giunge-
va ad un traguardo condiviso e che lo appagava. Le sue 
soluzioni potevano essere certamente migliori di quelle del 
suo interlocutore, ma lui non mancava mai di chiedere con 
sincerità: “Che ne pensi?”. 
Oggi ci piace ricordarlo semplicemente come piaceva a 
lui ascoltando una relazione scientifi ca di grande livello 
internazionale tenuta dal Professor Claudio Bassetti e man-
tenendolo vivo nel nostro cuore per il suo modo di essere 
così unico e così speciale.



Prof. Claudio Bassetti was born 
and raised in Southern Switzerland. 
He is married and father of three 
boys.  He speaks six languages 
and enjoys history, music, literature, 
sports, and travelling. He was trained 
in neurology in Bern and Lausanne. 
He did research fellowships in basic 
neurophysiology (Basel, 1985-1986) 
and sleep medicine (Ann Arbor-
Michigan, USA, 1995-1996).
He became Professor of Neurology in 
2000 at the University of Zürich where 
he directed until 2009 the outpatient 
clinics and acted as vice-chair of the Neurology department. He 
founded and directed the Neurocenter of Southern Switzerland in 
Lugano from 2009 until 2011. Since 2012 he directs the Neurology 
Department at the University Hospital in Bern.
Claudio Bassetti has authored eight books and over 400 scientifi c 
publications on the topics of clinical and experimental sleep disorders, 
clinical and experimental stroke, clinical movement disorders, and 
general neurology. 
He is the current President of the European Neurological Society 
(ENS). He served in the past as president of the Swiss Neurological 
Society (SNG, 2008-2012), of the Swiss Federation of Clinical Neuro-
societies (SFCNS, 2008-2012), of the European Sleep Research 
Society (ESRS, 2008-2012).  
Since 2013 he is member of the board of the Swiss Academy of 
Medical Sciences (SAMW).
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15.30 Registrazione dei Partecipanti

   Chairman:  Agostino Baruzzi, Direttore Scientifi co IRCCS
  Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

16.00   Saluto delle Autorità

 Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna

 Raffaele Lodi, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e NeuroMotorie, 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

 Giancarlo Comi, Presidente SIN 
Società Italiana di Neurologia

16.30   Presentazione del lavoro scientifi co vincitore del premio
 “Fondazione Gino Galletti European Neuroscience Prize 2013” 
 Nuove strategie per generare neuroni dopaminergici 

mediante riprogrammazione cellulare
 Massimiliano Caiazzo, IRCCS Istituto San Raffaele, Milano

17.15 Consegna del premio 
“Fondazione Gino Galletti European Neuroscience Prize 2013”

17.30 Il ruolo del sonno nell’outcome dell’ictus: 
dati clinici e sperimentali

 Claudio Bassetti, Neurology Department Inselspital, 
Bern University Hospital, Bern, Switzerland

18.30 Discussione e conclusione dell’Incontro
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Di tutto questo, principio e bene supremo è l’intelligenza, perciò questa è 
più apprezzabile della stessa filosofia, è madre di tutte le altre virtù. Essa 
ci aiuta a comprendere che non si dà vita felice senza che sia intelligente, 
bella e giusta, né vita intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché 
le virtù sono connaturate alla felicità e da questa inseparabili. [. . . ]
Non sembra più nemmeno mortale l’uomo che vive fra beni immortali.

Epicuro, Lettera a Meneceo o Sulla felicità
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Iscrizione
La partecipazione all’Incontro è gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua inviando l’allegata scheda di iscrizione 
alla Segreteria Organizzativa entro lunedì 2 Dicembre 2013.

Segreteria Organizzativa
MCC srl
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna 
Tel 051 263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org

Informazioni generali

Nel nuovo sito

www.profpasqualemontagna.it 

è disponibile la raccolta delle pubblicazioni 
del Professor Pasquale Montagna

Sono stati richiesti i Patrocini a
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