
MINDFULNESS:
IL CIELO 

DELLA MENTE

La meditazione nella scienza, 
nella cura, nella ricerca

Modena, 20 Novembre 2015
dalle ore 9 alle ore 17.30

Auditorium G. Fini
Via Bellinzona 27/a, Modena

Giornata di studio
in memoria del Dott. Stefano Setti

I destinatari della giornata di studio sono medici, psicologi, 

infermieri, assistenti sociali, insegnanti, educatori, e chiunque 

sia interessato ad esplorare le pratiche di consapevolezza nel 

proprio ambito personale.

È stata fatta richiesta di accreditamento ECM per le figure 

di: medici psichiatri, psicologi, infermieri, educatori e tecnici 

della riabilitazione psichiatrica.

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita.  

È necessario iscriversi inviando l’apposita scheda entro  

il 15/11/2015 via fax o mail alla Segreteria Organizzativa.
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Da un paio di decadi la comunità scientifica mostra 
un interesse esponenzialmente crescente per la 
Mindfulness, tanto che sotto questa voce su Pub Med 
sono recensite oltre 2600 pubblicazioni. Tuttavia la 
Mindfulness è in realtà una pratica antichissima, in uso 
da ben più di 2000 anni. Il termine corrisponde alla 
traduzione inglese della parola Sati, che in lingua pali – 
l’antica lingua indiana – indica “piena consapevolezza”. 

Oggi per Mindfulness si intende una pratica altamente 
codificata di presenza mentale attraverso la meditazione 
e il rapporto con le sensazioni corporee.

La Mindfulness rappresenta un modo nuovo di 
avvicinare le diverse esperienze di vita, coltivando 
un atteggiamento mentale che consente di ridurre la 
fatica e la sofferenza legate a situazioni difficili. Trova 
applicazione nella psicopatologia, nel supporto dei 
pazienti oncologici o con dolore cronico, in ambito 
sociale e sanitario per affrontare stress, sindromi da 
burnout, problematiche legate all’adolescenza e alle 
dipendenze.

Si intende proporre questi temi con un linguaggio 
chiaro e accessibile, ricercando anche le antiche radici 
di questa pratica e i suoi significati più profondi.  La 
giornata di studio è dedicata alla memoria del Dott. Setti 
che con rara lungimiranza anni fa ha voluto introdurre 
la Mindfulness tra gli strumenti di cura di Villa Igea

Segreteria scientifica:
Dr.ssa Cristina Donati

Segreteria organizzativa:
Servizio Qualità 

Tel. 059 447417
Fax 059 511300
servizioqualita@villaigea.it
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 SESSIONE MATTUTINA

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30  Saluti e presentazione

 Giovanni Neri
 Direttore Sanitario Villa Igea 

Ore 09.45  Il ricordo di un amico
 Roberto Franchini
 Presidente Fondazione S. Carlo

Ore 10.00  In viaggio  
 con la mindfulness
 Olivier Stüssi
 Coordinatore Sezione Regionale E.R.   
 Associazione Isimind

Ore 10.30  Mindfulness e 
 applicazioni cliniche 
 in psicoanalisi 
 e psichiatria
 Graziano Graziani 
 Ordinario SPI, Teacher Development  
 del Center for Mindfulness

Ore 11.15  Pausa

Ore 11.30  Codifica predittiva  
 dei processi mentali  
 e meditazione
 Giuseppe Pagnoni
 Università di Modena e Reggio Emilia

Ore 12.15  Perché la mindfulness  
 funziona? Ipotesi  
 da studi clinici  
 in ospedale
 Roberto Ferrari
 Centro Studi Associazione Asia

Ore 13.00    Buffet

 SESSIONE POMERIDIANA

 

Ore 14.15  Le origini della 
 mindfulness: la mente 
 umana nel buddismo.
 Ghesce Dondup 
 Lama residente presso  
 Centro Kushi Ling di Arco, Trento 
 (traduzione a cura di Francesco Tolmen)

Ore 15.00  Consapevolezza:  
 tecnica o verità?
 Franco Bertossa 
 Maestro di meditazione,  
 Presidente Associazione Asia

Ore 15.45  Tavola rotonda con:

 Oliver Stüssi
 Graziano Graziani
 Giuseppe Pagnoni
 Roberto Ferrari
 Lama Gheshe Dondup
 Franco Bertossa
 Michela Maur
 Giuseppe Corbelli
 Stefano Poletti

 Daniele Roganti

Ore 17.00  Compilazione questionario ECM 

 e chiusura lavori
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Come arrivare in auto

in collaborazione con

settore regionale Emilia

https://www.google.it/maps/place/Via+Bellinzona,+27,+41124+Modena+MO/@44.6365897,10.9295949,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477fef43a01a6311:0xda81b8d05cdbb102

