
L’altra meditazione
Mindfulness un processo di consapevolezza 
con finalità terapeutiche per mente e corpo

Secondo il pensiero del Buddha: 
“ Le sensazioni sono comprese 
appena esse sorgono, comprese 

mentre rimangono presenti, com-
prese quando passano. I pensieri 
sono compresi appena nascono in 
noi, compresi quando rimangono 
presenti, compresi quando passa-
no...” (Samyutta Nikaya, Bodhi 
2002)
La meditazione di consape-
volezza, anche denominata 
Mindfulness, è un processo espe-
rienziale che trae ispirazione dalla 
tradizione buddhista Theravada 
di 2600 anni fa e che ritroviamo 
in occidente con finalità terapeu-
tiche. Uno dei risvolti di maggior 
interesse sociale sarebbe quello di 
integrare tale pratica nella medi-
cina occidentale come tecnica di 
supporto nelle patologie cronico-
degenerative e come percorso di 
formazione terapeutica per i pro-
fessionisti della salute. 
Questa duplice finalità ci consen-

te di cogliere la versatilità della 
mindfulness, che fa del terapeuta 
sia l’artefice della propria consa-
pevolezza che lo strumento di ri-
sonanza della consapevolezza del 
paziente. Tra i vari protocolli di 
trattamento quelli più utilizzati 
sono l’MBSR (Mindfulness ba-
sed stress reduction) sviluppato 
da Jon Kabat-Zinn nel 1979 pres-
so l’Università del Massachusetts 
e l’MBCT ideata da Segal che co-
niuga la MBSR con la CBT (tera-
pia cognitivo-comportamentale) 
con lo scopo di ridurre il tasso di 
recidiva dopo l’insorgenza di epi-
sodi depressivi maggiori.
La tecnica è divisa in tre fasi: la 
prima fase si concentra sul re-
spiro (Anapanasati), la seconda 
sulla consapevolezza del corpo 
(Bodyscan) e la terza sull’osser-
vazione della mente e i contenuti 
che la attraversano (Vipassana). Il 
compito della mente è quello di 
mantenere l’attenzione al presente 

attraverso il respiro e di riportare 
l’attenzione al respiro ogni qual 
volta una distrazione distolga la 
mente dal compito. 
Da settembre è in corso il master  
universitario di “Meditazione e 
Neuroscienze” presso L’Università 
di Udine diretto dal Prof. F. 
Fabbro e dal Dott. C. Crescentini 
da tempo impegnati nella ricerca 
scientifica sui circuiti neurofisio-
logici che si attivano durante la 
meditazione.Alcuni studi stanno 
aprendo nuovi orizzonti riguar-
do all’utilizzo della mindfulness 
per i bambini, gli insegnanti delle 
scuole e nella terza età per le pato-
logie cronico-degenerative come 
il tumore, la demenza senile ed 
il Parkinson essendo un prezioso 
strumento al servizio del benesse-
re psico-fisico dell’individuo.

“Guarda la vita com’ è nel puro qui 
e ora”. Buddha (Samyutta Nikaya)
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