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MENTEMENTEMENTE---CORPO CORPO CORPO    
IN ONCOLOGIAIN ONCOLOGIAIN ONCOLOGIA   
Il rapporto mente-corpo nelle terapie  
oncologiche alla luce dei progressi  
dell'epigenetica e delle neuroscienze 
   

Modena 24 Giugno 2017 
Ore 14:15-18:45 
Sala Leonelli 
c/o Camera di Commercio di Modena  
Via Ganaceto 134 

RELATORI 

LUCIO BIGGIERO - FRANCESCO BOTTACCIOLI - ROBERTO FERRARI - FABIO PICCINI 



  Obiettivi del convegnoObiettivi del convegnoObiettivi del convegno   

 RelatoriRelatoriRelatori    

Dott. LUCIO BIGGIERO Dott. LUCIO BIGGIERO Dott. LUCIO BIGGIERO 

professore e ricercatore c/o 

Università dell’Aquila dip. 

Ingegneria Industriale, tra i 

fondatori di ECONA 

 

Dott. FRANCESCO Dott. FRANCESCO Dott. FRANCESCO 
BOTTACCIOLIBOTTACCIOLIBOTTACCIOLI   

Fondatore SIPNEI,  

direttore Master di 
Psiconeuroendocrino-
immunologia all’Università 
dell’Aquila e Torino 

 

Dott. ROBERTO FERRARIDott. ROBERTO FERRARIDott. ROBERTO FERRARI   

Biologo, ricercatore presso 
Università di Bologna, 
istruttore di Mindfulness 
MBSR c/o Associazione ASIA 
Modena 

  

Dott. FABIO PICCINIDott. FABIO PICCINIDott. FABIO PICCINI   

medico, psicanalista, 

fondatore del Progetto 

Microbioma Italiano, 

ricercatore in Scienza della 

Nutrizione e Disturbi del 

Comportamento Alimentare 

UNIVPM, Ancona 

  

Approfondire l’influenza della mente sulla genesi e sulla cura del 

cancro. 

Aumentare la consapevolezza dei pazienti su aspetti meno     

conosciuti che possono diventare utili strumenti di prevenzione e    

cura.  

Ampliare le conoscenze di medici e operatori  sanitari  verso 

nuovi e stimolanti filoni di ricerca scientifica che completino       

l’approccio alla prevenzione e alla cura. 

https://web.uniroma1.it/econa/
http://sipnei.it/
http://asiamodena.it/
http://asiamodena.it/
http://progettomicrobiomaitaliano.org/
http://progettomicrobiomaitaliano.org/


 

 

 
 
 
14:15 Registrazione dei presenti 
 
14:15-14:25 GIORGIA GANDOLFI Presidente Rinascere 
APERTURA LAVORI  
 
14:25-15:10 LUCIO BIGGIERO   
"Due importanti riconciliazioni nelle moderne scienze della vita: 
mente-corpo ed emozione-ragione". 
 
15:10-15:55 Dr. FRANCESCO BOTTACCIOLI 
“Psiche, immunità, cancro” 
 
15:55-16:10 Coffee break 
 
16:10-16:55 Dr. ROBERTO FERRARI  
“Approdare al presente. Mindfulness in oncologia, risultati da 
studi clinici in ospedale” 
 
16:55-17:40 Dr. FABIO PICCINI 
“ Cambiare approccio alla malattia può aiutare a guarire? Il 
possibile ruolo della psicoterapia" 
 
17:40-18:40 Domande dal pubblico  
 
18:45 GIORGIA GANDOLFI 
Chiusura lavori e saluti finali 

Programma del convegnoProgramma del convegno  

http://www.tuinatura.it/sito/


 Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali    

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

20€ a persona   per iscrizioni e pagamento entro il 31/05/17 , oppure per  

gruppi di 3 o più persone che si iscrivano dopo il  01/06/17 

25€ a persona   per chi si iscrive dopo il 01/06/17 

Il pagamento può avvenire tramite  

  Paypal (tramite account o anche semplicemente con carta di credito)  

   Bancario c/o GIORGIA GANDOLFI - BANCOPOPOLARE Nonantola  

       IBAN: IT23T0503466890000000014334  

      Causa le :  “NOME + COGNOME + CONVEGNO 240617” 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione può avvenire: 

 Tramite sito CLICCANDO QUI (da qui è possibile fare contemporaneamente iscrizione e 

 pagamento) 

L’iscrizione sarà ritenuta valida e confermata via mail solo dopo aver ricevuto il 

pagamento anticipato. 

Verranno accettate iscrizioni con pagamento in contanti il giorno stesso 

del convegno solamente se rimarranno posti disponibili  

INFO: info@tuinatura.it  

 

http://www.tuinatura.it/sito/iscrizioni/convegno-mente-corpo-in-oncologia-modena-1236-detail
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Organizzazione corsi ed eventiOrganizzazione corsi ed eventiOrganizzazione corsi ed eventi   
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In collaborazione con 
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