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Mindfulness 

 Negli ultimi anni si é andata ampiamente diffondendo la 
mindfulness, sia in termini di pubblicazioni che di corsi o 
gruppi terapeutici che la adottano come strumento centrale 
di intervento.  

 Ma cos’é mindfulness? Innanzitutto va detto che la 
mindfulness e l’aspetto centrale delle pratiche buddhiste di 
meditazione e da quel contesto deriva e trae il suo senso 
più profondo.  Recentemente, la mindfulness è stata 
integrata con altri modelli, programmi e protocolli 
terapeutici consolidati nel mondo occidentale. In particolare, 
la mindfulness ha trovato una feconda possibilità di 
integrazione con le terapie di matrice cognitiva. In 
particolare, MBCT , Mindfulness Based Cognitive Therapy. 

 



Mindfulness 

 La mindfulness e uno stato mentale, una modalita dell’essere, non 
orientata a scopi, il cui focus è il permettere al presente di essere 
com’è e di permettere a noi di essere, semplicemente, in questo 
presente. 

 È uno stato mentale non concettuale, non-discorsivo, non-linguistico e 
che soprattutto “apre” a degli insight che portano alla 
comprensione profonda del funzionamento della mente stessa. 
Questo modo di essere può offrire un luogo di sicurezza e pace, 
”una base sicura” che è innata nella nostra naturale costituzione.  

 Il padre della mindfulness Jon Kabat-Zinn sostiene quanto segue:  
Stupefacente quanto sia liberatorio l’essere capaci di vedere che i tuoi 
pensieri sono solo pensieri e che non sono te stesso o la realtà. 



Mindfulness 

 Il semplice atto di riconoscere i tuoi pensieri come 
pensieri, può renderti libero dalla realtà distorta 
che essi spesso creano e questa consapevolezza 
genera un maggior senso di chiarezza e di 
padronanza sulla tua vita”.  

 La mindfulness si può riassumente nella 
consapevolezza del momento presente, in una presa 
di contatto di quanto avviene nel nostro corpo e nei 
nostri pensieri senza giudicarlo ma prendendolo 
semplicemente per come è. 

 



Mindfulness 

 L’obiettivo della mindfulness non è il rilassamento 
quanto piuttosto l’apprendimento di: 

 Concentrazione. Ossia la capacità di portare e mantenere 
l’attenzione su un particolare punto focale. 

 Consapevolezza di emozioni, pensieri, sensazioni fisiche. 

 Essere nel momento presente. 

 Accettazione e tranquilla consapevolezza di ciò che é e di 
ciò che avviene. 

 Lasciar andare. Pensieri, ruminazioni e riportare la 
concentrazione sul corpo e sul respiro. 

 Prendere consapevolezza delle manifestazioni di un 
disturbo psichico, come manifestazione di un disagio interno. 

 



Mindfulness 

 perché in questo corso di tecniche di rilassamento si tratta di una 
pratica che non persegue come obiettivo il rilassamento? 

 Di fatto, il rilassamento non è l’obiettivo verso cui intenzionalmente si 
indirizza la mindfulness. Il rilassamento, però, ne é una diretta 
conseguenza.  

 Imparare a prendere consapevolezza del proprio corpo, delle 
sensazioni fisiche, delle emozioni, mettersi in un assetto non 
giudicante, osservare ciò che accade a noi e al mondo che ci 
circonda senza farsi travolgere da pensieri distruttivi e ruminazioni, 
non inserire il pilota automatico nell’affrontare i gesti quotidiani 
sono tutte azioni che riportano a una dimensione di calma, di 
tranquillità e, in ultima analisi, di rilassatezza. 

 



Mindfulness 

 Ecco allora l’idea di prendere in prestito alcuni 

degli esercizi che vengono utilizzati nei programmi 

MBCT e che all’interno di questo approccio 

terapeutico vengono impiegati come elementi 

portanti delle diverse sedute. 

 Quindi useremo degli esercizi svincolandoli la loro 

originario contesto terapeutico, trattandoli con 

l’ottica della Tecnica di Rilassamento  

 



Body scan 

 L’esercizio del body scan è particolarmente utile per esplorare le 
proprie sensazioni fisiche attraverso la presa di consapevolezza di 
ciascuna parte del corpo. Abbiamo più volte detto come il corpo sia 
luogo di espressione delle emozioni, in particolare di quelle 
negative.  

 Ciò che accade a livello corporeo influenza notevolmente quello che 
accade nella psiche, pertanto il feedback su quello che il nostro 
corpo sente genera circoli viziosi improduttivi che sostengono modi 
di pensare e di sentire disfunzionali.  

 Per avere un esempio concreto di come il corpo possa mantenere 
alcuni stati affettivi pensiamo alla tensione muscolare che ci tiene 
bloccati nell’ansia o una postura depressa e ripiegata su noi stessi 
che mantiene un umore triste e depresso. 

 



Body scan 

 Per svolgere l’esercizio del body scan è necessario 

mettersi in una posizione comodo, sdraiati ad esempio, 

con gli occhi chiusi e in un ambiente privo di 

interferenze. (tale e quale alle nostre tecniche di 

Rilassamento!) 

 I diversi passaggi dell’esercizio prevedono: 

 Entrare in contatto col movimento del respiro e con le 

sensazioni corporee collegate.  

 Prendere consapevolezza delle sensazioni di contatto o 

di pressione del corpo sulla superficie che lo sostiene. 

 



Body scan 

 A ogni espirazione, darsi il permesso di lasciare andare e 
sprofondare un po’ di più nel materasso e di abbandonare 
gli arti.  

 Portare la consapevolezza sull’addome, sui suoi movimenti, 
sul respiro che entra ed esce. Progressivamente prendere 
consapevolezza di ciascun distretto corporeo (piedi, gambe, 
braccia). 

 Quando ci si rende conto di una tensione, spostiamo la 
consapevolezza sulla sensazione provata e sulla parte del 
corpo in cui la si avverte, accompagnando sempre 
l’osservazione con la respirazione, fino a che la tensione non 
si allontana. (molto simile al rilassamento progressivo, non 
trovate?) 

 



Body scan 

 Se la mente dovesse iniziare a vagare, notiamolo senza giudicarla e 
riportiamola sulla parte del corpo sulla quale ci si stava 
concentrando. 

 Dopo aver esplorato tutto il corpo, dedicare alcuni minuti al corpo 
nella sua interezza e al respiro che entra ed esce dall’addome.  

 Non tratteremo con una scheda completa la conduzione 
dell’esercizio perché entreremmo nel settore della terapia. Ad ogni 
modo nel fermarsi e soffermarsi sulle sensazioni corporee il cliente 
determina uno stato di profonda rilassatezza, tanto che in alcuni 
casi é possibile addormentarsi.  

 La concentrazione su specifiche parti del corpo, inoltre, implica 
distrarsi da pensieri disturbanti e intrusivi, dalle ruminazioni e dalle 
preoccupazioni (come già detto, molto simile al rilassamento 
progressivo). 

 



Body scan 

 Non destinando grandi quantità di energia alla 
dimensione cognitiva, comporteremo un 
allentamento della  tensione e un alleggerimento 
delle contrazioni muscolari che, quando siamo presi 
da molteplici pensieri, si producono. 

 Al termine dell’esercizio del body scan é importante 
effettuare degli esercizi di ripresa simili a quelli del 
TA di modo che gradualmente la persona possa 
riattivare i muscoli, recuperare l’equilibrio e il 
controllo dei movimenti. 

 



Lo spazio di respiro di tre minuti 

 Questo semplice esercizio che richiede solo 3 minuti 
come dice il nome stesso, può essere utilizzato in 
qualsiasi contesto e momento della giornata. 

 L’esercizio può essere praticato in momenti 
prestabiliti, ad esempio tre volte al giorno, ma può 
essere anche uno strumento di emergenza a cui 
rivolgersi quando ci si sente particolarmente 
stressati. 

 Questo esercizio é costituito da tre passi 
fondamentali: 

 



Lo spazio di respiro di tre minuti 

 Staccare il pilota automatico e chiedersi “Dove 

sono?”. 

 Portare l’attenzione sul respiro raccogliendosi per 

concentrarsi unicamente su di esso. 

 Espandere l’attenzione per includere il senso del 

respiro e del corpo come un tutto. 

 



Lo spazio di respiro di tre minuti 

 Ciò che preme sottolineare rispetto a questo esercizio é che, 
per quanto di brevissima durata, si può rischiare di 
incorrere nel fenomeno della mente che inizia a vagare.  

 Questo è perfettamente normale, ciò che conta è non 
demoralizzarsi e accettare questa tendenza della mente.  

 Nell’ottica mindfulness, la prescrizione é quella di osservare 
questa tendenza della mente senza giudicarla.  

 Secondo una prospettiva cognitiva, può essere utile 
interrogarsi sul significato della fuga della mente proprio su 
quel certo pensiero e sul perché ciò sia avvenuto in quel 
dato momento. 

 



Lo spazio di respiro di tre minuti 

 La respirazione utilizzata, in questo esercizio come 

in tutti gli esercizi della mindfulness, dovrà essere di 

tipo addominale.  

 Questo tipo di respirazione, evita il concentrarsi 

della tensione a livello nucale e favorisce una 

distensione della muscolatura e una sorta di 

massaggio degli organi interni. 

 



Il pilota automatico 

 Più volte ho fatto riferimento al concetto di pilota automatico.  

 Questo é un elemento centrale della mindfulness che ci spiega come, 
complici i ritmi frenetici della quotidianità, tendiamo a fare le cose 
senza rendercene conto e senza prestarvi attenzione. 

 Con i termini “pilota automatico” intendiamo un comportamento 
meccanico senza una vera consapevolezza di ciò che accade. 

 Pensiamo, ad esempio, a quando siamo in macchina e arriviamo a 
casa senza accorgerci di essere passati per una certa strada: 
eppure quella strada l’abbiamo percorsa! Oppure quando al 
mattino facciamo colazione, ma non sapremmo assolutamente 
raccontare cosa abbiamo mangiato, quanto tempo abbiamo 
dedicato alla colazione, com’era la cucina mentre bevevamo il 
nostro caffè, ecc. 

 



Il pilota automatico 

 Spesso la ripetitività dei gesti che compiamo, il 
sovraffollamento della nostra mente, la molteplicità delle 
attività in cui siamo impegnati e l’essere proiettati su ciò che 
verrà dopo ci portano ad avere dei crolli attentivi per cui é 
come se la nostra mente seguisse una strada e i nostri 
comportamenti un’altra.  

 Quando ciò avviene, ci indica che siamo in una condizione di 
tensione e di sovraccarico sia mentale che fisico. 

 È, dunque, importante imparare un approccio più “slow” alle 
attività e alla vita in generale. Chi ha inventato il concetto 
di cibo slow food ci ha visto lungo e ha molto da insegnarci 
rispetto alla capacità di goderci il presente, di essere 
consapevoli del qui e ora. 

 



Il pilota automatico 

 Il rilassamento passa anche attraverso questo, ossia 

alla capacità di rallentare, di cogliere l’essenza del 

momento e di goderne. 

 Un esercizio molto utile per sperimentare nel 

concreto e toccare con mano la nostra tendenza a 

inserire il pilota automatico e, di conseguenza, la 

necessità di abbracciare uno stile relazionale e 

lavorativo più improntato alla calma e alla 

tranquillità, è l’esercizio dell’uvetta. 

 



L’esercizio dell’uvetta 

 L’esercizio dell’uvetta consiste nel prendere contatto 

con questo piccolo e semplice oggetto come 

probabilmente non abbiamo mai fatto. 

 Prendere consapevolezza dell’uvetta passa 

attraverso una serie di passaggi che coinvolgono 

progressivamente canali sensoriali diversi: 

 



L’esercizio dell’uvetta 

 Tatto, prendendo in mano l’uvetta e saggiandone la consistenza, la 
forma, la morbidezza/durezza, la rugosità. 

 Vista, osservando come é fatta, il colore, la superficie rugosa, la 
forma. 

 Olfatto, annusando l’odore dell’uvetta più volte, inspirando a fondo 
il profumo che la caratterizza 

 Gusto, mettendo in bocca l’uvetta senza dapprima masticarla ma 
limitandosi a percepirne la consistenza e il gusto mentre poggia 
sulla lingua. Dopodiché e possibile morderla, apprezzandone il 
sapore che sprigiona, la densità, la morbidezza, la modificazione 
della sua consistenza. Infine, nel momento in cui si inghiottisce, è utile 
concentrare l’attenzione sul percorso che segue l’uvetta nella nostra 
gola seguendone la discesa nello stomaco. 



L’esercizio dell’uvetta 

 E chiaro che l’esercizio dell’uvetta non può essere 
considerate in sé e per sé una tecnica di 
rilassamento in quanto non e ripetibile dato che 
perderebbe il potenziale della scoperta dato dalla 
prima esecuzione. 

 Tuttavia, fare l’esercizio dell’uvetta e sicuramente 
un’esperienza curiosa che ci permette di 
comprendere bene come tendiamo a passare veloci 
sulle cose, senza assaporarle né prenderne 
veramente contatto. 

 



L’esercizio dell’uvetta 

 Non deve apparire strano che sottoponendosi a questo 
esercizio ci ritroviamo a dire “Veramente l’uvetta ha 
questo sapore?” pur avendola assaporata più volte da 
sola o in altre preparazioni, come ad esempio il 
panettone natalizio.  

 Ecco dunque che emerge la consapevolezza di non 
essersi mai soffermati sulle cose e della difficoltà di 
isolare un elemento dal tutto quando mangiamo il 
panettone, non ci soffermiamo sull’uvetta, ma 
semplicemente consumiamo una fetta di un dolce 
tradizionale senza far bene caso agli ingredienti che lo 
compongono. 

 



Mindfulness 

 Anche nella nostra vita succede questo. Il lavoro, la 
famiglia, gli hobby, gli amici, il partner tendono a 
sovrapporsi, a riempire a volte confusamente la nostra 
mente offuscandola e facendoci perdere di vista la 
parzialità delle cose. Tutto questo, é evidente, risulta 
particolarmente stressante, a tratti confondente, 
sicuramente impegnativo.  

 Stare appresso alla molteplicità delle cose, al passato, 
al presente e al futuro porta molto spesso a perdere di 
vista noi stessi. Tendiamo a essere proiettati sull’esterno 
e sulle richieste che dal mondo ci arrivano. 

 



Mindfulness 

 Poiché le nostre risorse non sono infinite e dobbiamo in 
qualche modo proteggerci dall’implosione ecco che 
finiamo col ricorrere al pilota automatico.  

 Il prezzo é quello di perdere la consapevolezza di noi 
stessi, delle nostre emozioni, del piacere e, a volte, 
della semplicità delle cose in sé. 

 Tutto questo, ci conduce a una dimensione di iper-
attivazione che porta il nostro corpo e la nostra mente 
a un assetto tensivo.  

 Ecco, dunque, che ritorniamo all’oggetto di questo corso  
“il rilassamento”. 

 



Mindfulness 

 A volte, non ci rendiamo neppure conto di essere 

tesi o ansiosi. La tensione é un dato di fatto, la 

contempliamo come parte normale della 

quotidianità e del nostro vivere. 

 L’esercizio dell’uvetta vuole insegnarci che solo se 

siamo in una condizione di rilassatezza possiamo 

godere degli eventi e affrontarli con lucidità e 

consapevolezza. 
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