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Reasons for Referral

asthma

chronic pain 

GI distress

high blood pressure

headaches

anxiety and panic

diabetes

cancer

sleep disturbances

psychological and emotional 
stress

chronic fatigue

heart disease

HIV infection

AIDS

skin disorders

fibromyalgia

job or family stress

pre-surgery preparation and 
post-surgical recovery

feeling “out of control” or 
“just not right”







Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) 

- Programma di 8 settimane
- 1 incontro ogni settimana di circa 2.5/3 h
- In gruppi fino a 20-25 pz e staff + 1 istruttore
-Esercizi quotidiani di 45' (lavoro a casa) tra gli incontri 

Il requisito fondamentale per l’istruttore è quello di “essere consapevole” 
mentre conduce gli esercizi di consapevolezza e ciò implica aver sviluppato 
una pratica personale sostenuta

(Jon Kabat-Zinn Full Catastrophe Living, Delta 1990; trad it. Vivere momento 
per momento, Corbaccio, 2005)



Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT
(85% MBSR + 15% CT)

Per insegnare a pazienti a rischio di ricadute depressive come ridurre 
lo stress e la sofferenza indotti dalla malattia e affrontare 
 i momenti a rischio di ricadute

- Programma di 8 settimane
- 1 incontro ogni settimana di circa 2.5/3 h
- In gruppi fino a 12-15 pz depressi in remissione  + 1 istruttore
-Esercizi quotidiani (homework) tra incontri di 30-45’

(Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression, 
Guilford Press 2002; trad. it, Mindfulness, Bollati-Boringhieri, 2006)





Interventi mindfulness-based,
meta-analisi S. Hoffman (2010)

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2010, Vol. 78, No. 2, 169–183.

“39 studies totaling 1,140 participants receiving mindfulness-based therapy 
for a range of conditions, including cancer, generalized anxiety disorder, 
depression, and other psychiatric or medical conditions. Results: Effect size 
estimates suggest that mindfulness-based therapy was effective for 
improving anxiety (Hedges’s g = 0.63) and mood symptoms (Hedges’s g = 
0.59) from pre- to posttreatment in the overall sample. These effect sizes 
were robust and were maintained over follow-up. 
Questi risultati suggeriscono che la terapia mindfulness-based è un 
intervento di promettente efficacia  per problematiche di ansia e 
depressione nelle popolazini cliniche”.



- Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based 
stress reduction and health benefits. A meta-analysis. Journal of Psychosomatic 
Research, 57(1), 35.
 
- Hofmann S. G., Sawyer A. T., Witt A. A., Oh D. (2010). The effect of mindfulness-
based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. J. Consult. Clin. 
Psychol. 78, 169, 83.

- Piet, J. & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for 
prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and 
meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6):1032

- Chiesa, A. & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric 
disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research, 187(3), 441.

- Fjorback, L. O., Arendt, M., Ornb , E.,... Walach, H. (2011). Mindfulness-based 
stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy - a systematic review of 
randomized controlled trials., Acta Psychiatrica Scandinavica, 124(2):102.

- Vollestad J., Nielson M. B., Nielson G. H. (2012) Mindfulness-and acceptance-based 
interventions for anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Br. J. Clin. 
Psychol.51, 239, 60.

- Khoury, B., Lecomte, T.,... Hofmann, S. G. (2013). Mindfulness-Based therapy: 
A comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33(6), 763-771.



 - National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 
(2009). Depression: Management of Depression in Primary
 and Secondary Care. London: NICE.

 - American Psychiatric Association. (2010). 
American Psychiatric Association Practice Guideline 
for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder.
 3rd Edn Arlington,VA: American Psychiatric Publishing
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National Institutes for Clinical Excellence (NICE) 
Recommendation for Recurrent Depression and Relapse 
Prevention



“ Poiché é probabile che in futuro l'interesse per la mindfulness e la sua 
applicazione a specifici disturbi affettivi continui a crescere, soprattutto 
all'interno della comunità dei terapeuti cognitivisti (...) diventa di 
importanza cruciale che quelle persone che si avvicinano a questo campo 
con interesse professionale ed entusiasmo riconoscano l'aspetto peculiare 
e le caratteristiche distintive della mindfulness in quanto pratica meditativa, 
con tutto ciò che implica; 
ossia che la mindfulness non va concepita come una nuova promettente 
tecnica o  esercizio cognitivo-comportamentale, decontestualizzato, 
innestato in un paradigma cognitivista, il cui scopo sia di indurre
un cambiamento desiderabile oppure di “riparare ciò che si è rotto”

 (...) La mindfulness non è solo una buona idea che, dopo averne sentito 
parlare, si possa immediatamente decidere di vivere nel presente, con la 
promessa di una riduzione dell'ansia e della depressione o di un aumento 
delle prestazioni e della qualità di vita, e che si possa poi rimettere in 
pratica all'istante in modo attendibile; é più somigliante invece a una forma 
di arte che si sviluppa col tempo, ed è grandemente incrementata 
attraverso la disciplina di una pratica regolare quotidiana, sia formale che 
informale”  Jon Kabat-Zinn 2003



                                                                                                    “... dieci anni dopo  ci è ancora più chiaro di quanto lo 
fosse nel 2002 che quando usiamo il termine mindfulness-
based non ci riferiamo solo al fatto che ciò che è 
insegnato nei gruppi o negli ambulatori è fondato sulla 
mindfulness, 
ma stiamo anche dicendo che il fondamento da cui 
sorgono le capacità
e le competenze come istruttore è la pratica quotidiana di 
consapevolezza. 
Questo significa che gli istruttori di mindfulness sono 
praticanti di mindfulness nella propria vita quotidiana. 

Senza una pratica regolare e continuativa di meditazione 
di consapevolezza, qualunque cosa possa venire 
insegnata non è MBCT “
   
Z. Segal, M. Williams, J. Teasdale, 2013                                            
                                                  



“... la mia speranza è che le persone attratte da questo campo 
giungano a rendersi conto del potere profondamente 
trasformativo del dharma  nei suoi aspetti più universali 
attraverso la loro stessa conoscenza e la pratica della 
meditazione.” 

“La mindfulness può essere compresa solo dall'interno”
 
“La pratica di consapevolezza è l'impegno di una vita”

Jon Kabat-Zinn, 2012
“



Doing and Being

‘Doing’ mode of mind: the experience of
‘discrepancy’ between (an idea of) how
things are and (an idea of) how we want
them to be or not be

‘Being’ mode of mind: the experience of
connectedness with and acceptance of self
and the world



7 characteristics of doing mode of mind
(Williams & Penman 2011)

Doing  vs   Being

Automatic pilot  vs…conscious choice
 
Analysing  vs...sensing
 
Striving  vs…accepting
 
Seeing thoughts as solid and real  vs…treating them as
 mental events
 
Avoidance  vs …approaching
 
Mental time travel  vs …staying in the present moment
 
Depleting  vs…nourishing activities





Roma 1 luglio 2014
Mindfulness  vita organizzativa

La Sapienza -  Facoltà di Medicina e Psicologia

AIM- Associazione Italiana per la Mindfulness

www.mindfulnessitalia.it
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