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A. Studi sulle basi neuropsicologiche  
     della spiritualità (autotrascendenza) 
 



Basi neuropsicologiche della spiritualità (autotrascendenza) (2010) 

Funzioni della corteccia del giro angolare (AG): 
1) Orientamento spaziale; 
2) Consapevolezza del corpo e dello spazio; 
3) Correlato a fenomeni di  uscita dal corpo (depersonaliz-azione). 

L-IPL: lobo parietale inferore sn; R-AG: giro angolare destro. 



Basi neuropsicologiche della spiritualità (autotrascendenza) (2014) 

L’inibizione del lobo parietale porta ad un 
aumento di Religiosità/Spiritualità implicita 
(misurato dall’effetto IAT) nei partecipanti  
(STUDIO 1) mentre l’eccitazione porta ad una 
diminuzione (STUDIO 2) 



L’attivazione del Giro Angolare destro è responsabile dei 
fenomeni di uscita dal corpo (out-of-body experiences) 

(Blanke et al. 2002, 2004) 
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B. Studi di neuroscienze sulla meditazione 
     di consapevolezza 
 



 Sati=consapevolezza 
Si riferisce alla pedagogia della liberazione 
insegnata dal principe Siddharta Gautama 
conosciuto come il Buddha, che si articola: 
 
Quattro nobili verità: 
I) Esistenza del malessere (dukka) 
II) Origine del malessere (ignoranza, desiderio, 
avversione) 
III) Cessazione del malessere 
IV) Ottuplice sentiero per la liberazione 
 
Ottuplice sentiero: 
1) Samma ditti (retta comprensione) 
2) Samma sankappo (retta intenzione) 
3) Samma vacco (retto pensiero) 
4) Samma kammanto (retta azione) 
5) Samma ajivo (retti mezzi di sussistenza) 
6) Samma vayano (retto sforzo) 
7) SAMMA SATI (retta consapevolezza) 
8) Samma samadhi (retto assorbimento) 
 

 

Siddharta Gotama il Buddha (566-486 aC) 



SATI viene tradotto in italiano con CONSAPEVOLEZZA 
in inglese con MINDFULNESS  

Come praticare la meditazione di consapevolezza è stato 
insegnato direttamente dal Buddha nel Grande discorso sui 
fondamenti della presenza mentale. 
 
Si tratta di imparare a praticare due tipi di meditazione 
ovvero: 

  
1.  La focalizzazione dell’attenzione volontaria sul respiro 

(ānānapānasati) o sulle diverse parti del corpo 
(contemplazione del corpo) (con una particolare 
disposizione della mente: gentile, non attaccata alle 
sensazioni, immagini pensieri, ecc.) 
  

2.  L’osservazione delle modificazioni che capitano nella 
mente (Vipassana)  



Pubblicazioni sulla meditazione in 
“www.pubmed.gov”  

•  Meditation      4292 
•  Mindfulness meditation    1346 
•  Mindfulness meditation brain   240 
•  Mindfulness meditation pain   162 
•  Mindfulness based stress reduction  657 
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RICERCHE 
I) Studi con la tecnica delle neuroimmagini (4) 
II) Studi sulle modificazioni della personalità dopo un training 
di meditazione mindfulness (3) 
III) Studi su pazienti con dipendenza alcolica e su pazienti con SM (2) 
IV) Studi su insegnanti e bambini della scuola primaria (5) 
V) Riflessioni teoriche e revisione della letteratura (8) 

CORSI 
40 Corsi Meditazione Orientata alla Mindfulness (MOM) offerti 
presso: Ospedale Universitario di Udine, Università, SERT Udine, 
Carcere Udine, Istituti comprensivi Udine, AISM Udine, Giunti OS, 
ENAIP FVG, CRO Aviano, Federsanità (95% gratuiti)  

Corsi e ricerche sulla meditazione mindfulness  
compiuti a Udine 2010-2017   

 







1. Studi di neuroimmagini della meditazione 



Meta-analisi sulla meditazione 29 studi, 303 soggetti (2014) 

ACTIVATIONS   DEACTIVATIONS 
R Superior medial gyrus   R Superior medial gyrus (DNS) 
L Superior medial gyrus   L Superior medial gyrus (DNS) 
R Supplementory motor area  R Superior frontal gyrus 
 
R Supramarginal gyrus   R Precuneus (DNS) 
L Superior parietal lobe   R Angular gyrus (OBE)*** 
L Inferior parietal lobe 
L Postcentral gyrus 
 
R Insula    R Middle Temporal gyrus 
L Paracentral Insula   R Fusiform gyrus 



Attivazioni nelle meditazioni induiste vs buddhiste (2015)  

Disattivazioni nella meditazione buddhista  

2009 



 
increased activation:  
- right dorsolateral PFC  
- left caudate/anterior insula  
 
 
 
 
decreased activation  
- in the rostral PFC (MTT)  
- right parietal area 3b.  

Meditazione di consapevolezza 
(MOM) (2015) 



Dopo il training di 
meditazione il compito di 
immaginazione mentale 
determinava una maggiore 
‘attivazione’ delle aree del 
giro orbitale mediale (che 
riduceva la sua 
disattivazione rispetto alle 
condizioni default) 

2016 



La meditazione di consapevolezza è un processo dinamico 



2. Modificazione della personalità  
    con la meditazione 



2014 
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Risultati: Mindfulness e ansia 

Risultati: Mindfulness ed effetti 
psicofisiologici 

2016 



PERSONALITA’ 

 2015 



Incrementi nel carattere  
(autodeterminazione e  
Cooperatività del TCI e 
nel tratto di coscienziosità 
del BIG FIVE si sono 
riscontrati nei pazienti 
a seguito del training MOM 

Risultati 



Risultati: CTRS-R  

2016 
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Conclusioni delle ricerche 
uniud sulla meditazione di 

consapevolezza (sati) 
•  E’ collegata all’attenzione volontaria 

(lobo prefrontale laterale) 
•  Inibisce il vagabondare della mente 

(MTT) 
•  Facilita la capacità di auto-osservazione 
•  Rafforza i parametri positivi del carattere 

(TCI, Big Five) in soggetti sani e con 
malattie (dip. Alcolica, SM) 

•  Aumenta la spiritualità esplicita e 
implicita 

•  Riduce l’ansia in situazioni di stress 
•  Migliora componenti del carattere in 

bambini  (7-8 anni) e insegnanti 



Prospettive di ricerca (studi in corso o terminati) 

•  Studio delle modificazioni strutturali dopo trining di 
meditazione (sostanza bianca e grigia). 

•  Studi della sicronizzazione EEG in soggetti che meditano da 
soli vs in coppia. 

•  Studio degli effetti di training focalizzazati sull’attenzione al 
respiro (anapanasati) vs contemplazione del corpo vs 
osservazione delle modificazioni della mente (vipassana). 

•  Effetti di training di meditazione su diffenti componenti 
psicologiche (attenzione, ansia, depressione, ecc.) in 
adolescenti di controllo. 

•  Effetti di treaining di meditazione in bambini con disturbi 
dell’attenzione e iperattività (Vicari, Bambin Gesù).  



Prospettive di diffusione della meditazione a Udine 

•  Nel mio “Programma assistenziale” presso l’ASUI-UD un punto 
riguarda la formazione di medici e specializzandi di medicina alla 
meditazione di consapevolezza unitamente al suo utilizzo con pazienti 
(neoplasie, dolore cronico, ecc.). 

•  Corsi di meditazione residenziali per: personale sanitario ASUIUD 
(dal 2009), focalizzati alla psicoterapia per specializzandi in Psichiatria 
e NPI e per professioni mediche critiche (oncologia, ecc.). 

•  Corsi di meditatazione ‘regolari’ per studenti di medicina e di scienze 
della formazione (insegnati, dal 2014). 

•  Corsi con partecipazione libera per studenti, docenti e personale 
tecnico dell’Università di Udine . 

•  Corsi per docenti e allievi della scuola primaria e secondaria. 
•  Attualmente a Udine abbiamo 11 istruttori: 3 medici, 3 psicologi, 2 

ingegneri, 3 insegnanti che meditano regolarmente da 5 anni).    


