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MINDFULNESS   

CONSAPEVOLEZZA o PRESENZA MENTALE 
 

 

 

  La consapevolezza che sorge 
dal portare attenzione  

intenzionalmente 
al momento presente 

in modo non giudicante 



William James 
(Principi di Psicologia,1890) 

 

 La facoltà di riportare più e 

più volte indietro una 

attenzione vagante è la radice 

stessa della capacità di 

giudizio, del carattere e della 

volontà. Nessuno può dirsi 

padrone di sé se non la 

possiede. Un’istruzione che 

migliorasse questa facoltà 

sarebbe ‘l’istruzione per 

eccellenza’. 

 

  

  



Il fondatore del metodo MBSR 

A destra nella foto, il Dott. Jon Kabat-Zinn, biologo americano, 

fondatore della “Clinica per la Riduzione dello Stress” e del “Centro per 

la Mindfulness nella Medicina, nella Cura della Salute e nella Società” - 

Università del Massachusetts, creatore del protocollo MBSR. 

A sinistra, il Dott. Saki Santorelli, medico, per molti anni direttore del 

Center for Mindfulness.  Al centro Alessandra e Luca. 

 



Il protocollo MBSR 
Potenzialità cliniche preventive e riabilitative 

• Malattie e dolori cronici 

• Ipertensione e malattie 
cardiovascolari 

• Patologie oncologiche 

• Psoriasi e malattie della pelle 

• Disturbi gastrointestinali 

• Fibromialgia e altre malattie 
reumatiche  

• Asma e allergie 

• Emicrania 

 

 



Il protocollo MBSR 
Altre applicazioni 

• Ansia 

• Disturbi del sonno 

• Disturbi alimentari 

• Sindrome da burnout 

• Stanchezza cronica 

• Attacchi di panico  

• Stati depressivi 
 

• Situazioni di disagio  
     originate da condizioni  
     di vita o lavorative difficili  

 

 



Interventi basati sulla Mindfulness 
nelle Università 

• Princeton 

• Harvard 

• UCLA 

• University of California San Diego 

• Bangor University (Wales) 

• Cambridge  

• Oxford  

• Freie Universitaet Berlin 

• Grenoble Ecole de Management 

• Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 

 

 



Il metodo MBSR 
Addestramento alla presenza mentale 

 Integrazione corpo-mente 
 

 Capacità di stare nel qui e ora 
 

 Rispondere anziché reagire 

Il metodo Mindfulness MBSR ha uno scopo educativo e formativo. 

E’ un modo per prendersi cura di se stessi, attraverso il contatto 

con il corpo, le sensazioni, i pensieri, le emozioni. E’ un vero e 

proprio addestramento, richiede una pratica. 



Stimolo e risposta 

Fra lo stimolo e la risposta c’è 
uno spazio 

In quello spazio sta la nostra 
capacità di scegliere la nostra 
risposta 

Nella nostra risposta risiede la 
nostra crescita e la nostra 
libertà 
 

(Viktor Frankl) 
 

 

 



Il metodo MBSR 
Benefici 

Attenzione - concentrazione 

Rilassamento psicofisico 

Calma - chiarezza mentale 

Equilibrio emotivo 

Migliore relazione con l’altro 

 
 

Riduzione dello Stress 

  



Il percorso MBSR 
come si svolge 

 
• 8 incontri di gruppo a 

cadenza settimanale  
(2,5 ore ciascuno) 
 

• una giornata intensiva 
 

• audio di supporto per gli 
esercizi a casa  

• materiali e schede didattiche 
 

 



Il percorso MBSR 
come si svolge 

 
• Esercizi di consapevolezza del corpo e del respiro 

 

• Pratiche per imparare a disattivare schemi e  
automatismi dei pensieri 
 

• Stretching consapevole 
 

• Ascolto attivo e 
condivisioni in gruppo 

 

 

• Esercizi di comunicazione  
    interpersonale     



Date del corso 
 

 

    Martedì  23 – 30 ottobre,  

 martedì 6 – 13 – 20 – 27 novembre, 

 martedì 4 – 11 dicembre, ore 14.00-16.30. 

 Giornata intensiva, ore 8.30-16.30: 

sabato 24 novembre o domenica 2 dicembre 2018. 
 

Si richiede da parte vostra l’impegno a partecipare attivamente  
all’intero percorso e a fare gli esercizi e le pratiche a casa 



Informazioni pratiche 

• Abbigliamento comodo e informale, es. tuta da 
ginnastica 

• Si sta senza le scarpe 

• Portare con sé: tappetino da yoga, cuscino, telo o 
coperta per esercizi a terra 

  

  


