
brescia 21 novembre 2013
10.00 -13.00 / 14.30 - 17.30 

Sala riunioni Istituto Clinico S. Anna via del Franzone, 31 Brescia

Da alcuni anni la Mindfulness è stata integrata all’interno di 

diverse prospettive psicologiche e psicoterapeutiche divenendo 

un fattore unificante e significativo sia del rapporto mente-corpo, 

sia di diversi modelli terapeutici.

Nel campo della Psico-oncologia la professoressa Linda Carlson 

si è distinta come la maggiore esperta al mondo di interventi 

evidence-based centrati sulla Mindfulness.

Dati di ricerca evidenziano che tali interventi, oltre a migliorare il 

funzionamento psicologico dei pazienti oncologici, influenzino 

anche i loro sistemi biologici, che possono presentare 

disregolazioni nel loro funzionamento durante la malattia.

L’ Workshop intende fornire ai partecipanti sia i riferimenti teorici 

più rilevanti ed aggiornati di questo approccio, sia gli strumenti 

indispensabili per utilizzare gli interventi basati sulla Mindfulness 

nella pratica  psico-oncologica.

W O R K S H O P
INTERVENTI BASATI 

SULLA MINDFULNESS 
IN ONCOLOGIA

Dalla teoria alla pratica

Conduttore:

Linda E. Carlson, Ph.D., R.Psych.
Professor, Department of Oncology, Faculty of Medicine 

University of Calgary - Canada

Director of Psychosocial Oncology Research 
Tom Baker Cancer Centre Calgary - Canada

Segreteria Scientifica: Marco L. Bellani, Diana Lucchini - SIPO Lombardia



workshop / sChEDA DI IsCrIZIoNE

INtErvENtI bAsAtI sullA 
MINDfulNEss IN oNCologIA
Dalla teoria alla pratica
Brescia 21, Novembre 2013

Cognome e Nome ......................................................................................................

Indirizzo Fiscale .........................................................................................................

CAP......................... Città ........................................................... Prov. ......................

Partita IVA. ................................................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................

Telefono ....................................................... Fax ......................................................

Mail ..........................................................................................................................

Ospedale/Istituto .......................................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................................

Telefono ....................................................... Fax ......................................................

Mail ..........................................................................................................................

IsCrIZIoNE AglI workshop
L’iscrizione all’workshop è subordinata alla data di accettazione della domanda. 
Il gruppo è formato da un massimo di 40 partecipanti.

MoDAlItÀ DI IsCrIZIoNE 
La scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento dovrà essere inviata a: 
s.g.C. Via XX Settembre, 48 - 25121 Brescia Tel. 030.292173 - Fax 030.292231 
E-mail: congress@sgc.it 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di: 
AssoCIAZIoNE prIAMo
banca Credito Cooperativo di brescia - IbAN It55 l086 9211 2050 2700 0271 698
Causale: “workshop Interventi basati sulla Mindfulness in oncologia: dalla 
teoria alla pratica”

La quota comprende: frequenza all’workshop, Kit congressuale, lunch e attestato di partecipazione.

I dati da Lei trasmessi che ai sensi della legge 675/96 ci autorizza a trattare e comunicare saranno 
utilizzati per le iniziative in oggetto nonché finalità informative della nostra attività. I dati saranno 
raccolti, registrati ed elaborati anche elettronicamente con riservatezza e nel rispetto della legge sulla 
privacy. Lei potrà in ogni momento accedere ai dati e chiederne la correzione o cancellazione

Data...................................Firma...............................................................................

  Entro il  Dopo il
 15 Settembre 2013     15 Settembre 2013 
SOCI SIPO/SIPNEI/AIOM
/CIPOMO/SICP/SIMG/IIPG/PRIAMO 100,00 euro 150,00 euro  
 
NON SOCI 150,00 euro 200,00 euro

LAUREANDI SPECIALIZZANDI 
TIROCINANTI 80,00 euro 120,00 euro 


