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PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in  tre   giornate per un totale di 18 ore  

 

Prima giornata n. 7 ore  
8 ottobre 2012 
 

09.30 -11.30 

Contenuto 

Mindfulness: lo stato dell’arte sui protocolli in uso per il trattamento dei disturbi psichici 

Docente 

Marco Tosi  

Metodologia: lezione frontale 

 

11.30- 13.00 

Contenuto 

Mindful Self-Compassion: un nuovo approccio al trattamento del disagio mentale. 

Docente 

Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 14.00 – 15,30 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness 

Docente 

Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale   

 

15,30  -17,30 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness: conduzione individuale e di gruppo 

Docente 

Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale   
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Seconda giornata  n. 7 ore 
15 ottobre 2012 
 

09,30-11,30 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness per problemi specifici 

Docente 

Stefano Marchi  

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 11.30- 13.00 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness: indicazioni per la pratica a casa 

Docente 

Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale   

 

Ore 14.00 -  15.30 

Contenuto 

Integrazione teorico pratica  delle tecniche di consapevolezza psicocorporea nel trattamento 

individuale e di gruppo  delle dipendenze   

Docente  

Cosetta Greco 

Metodologia: lezione frontale 

 

 

Ore 15,30 – 17,30 

Contenuto 

Mindfulness  nel   trattamento  del  Disturbo Borderline di Personalità   l’utilizzo del 

protocollo DBT  

Docente  

Cosetta Greco 

Metodologia: lezione frontale e discussione di casi clinici 
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Terza giornata  n.  4 ore 

22 ottobre 2012 

 

Ore 9.30 -11,00 

Contenuto 

Applicazioni pratica della consapevolezza emozionale e psicocorporea  

Docente 

Cosetta Greco 

Metodologia: Gruppo esperienziale 

 

Ore 11.00 -13.00 

Contenuto 

Il   trattamento  del  Disturbo Borderline di Personalità:   l’utilizzo del protocollo DBT  

Docente  

Cosetta Greco 

Metodologia: lezione frontale e discussione di casi clinici 

 

Ore 13.00-13.30 

Questionario ECM 
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8 Ottobre mattina – Marco Tosi 

 

• Ripresa su Mindfulness 

• I protocolli di Mindfulness in uso  

• Aggiornamenti di neurofisiologia 

• Self Compassion: una recente evoluzione in 
tema di Mindfulness 
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Mindfulness – Cosa è 1 
• Consapevolezza che nasce dal prestare attenzione 

alla esperienza presente con intenzione, momento 
per momento, in modo non giudicante (JKZ) 

• Modalità dell’essere priva di scopo per accogliere il 
presente così come è, e per essere semplicemente in 
questo presente 

• Mindfulness è un’educazione mentale che ci insegna 
a fare un’esperienza del mondo completamente 
nuova. 

• Mf è il passaggio dalla modalità FARE (come 
dovrebbero essere le cose) alla modalità ESSERE 
(come le cose realmente sono) 
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Mindfulness – Cosa è 2  

• E’ consapevolezza metacognitiva: i pensieri sono 
esperiti come pensieri (eventi mentali) , piuttosto 
che come aspetti di sé o rispecchiamenti della verità. 
I pensieri non sono fatti.  

• “Questo è solo un pensiero, non è una realtà” 
• Essere consapevoli degli aspetti della mente 
• “Una modalità dell’essere, non orientata a scopi, il 

cui focus è permettere al presente di essere come è e 
di permettere a noi di essere, semplicemente, in 
questo presente” (Teasdale) 

 
MINDFULNESS VA PRATICATA!!! 
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Mindfulness – Cosa non è 

• Una tecnica di rilassamento 

• Una condizione mistica 

• Uno svuotamento della mente 

• Una attività new-age 

• Una attività confessionale 

• Una fuga dalla realtà 

• Una attività di meditazione (la meditazione è 
lo strumento principale, ma non l’unico: 
“essere consapevoli” è altrettanto importante 
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Mindfulness – da dove origina 

• Fare esperienza del momento presente si ritrova in 
molte religioni:  buddhismo, cristianesimo, induismo, 
taoismo, islamismo, ebraismo. 

• Mindfulness persegue un atteggiamento laico 
• L’importanza della tradizione buddhista.  
• Il buddismo è molto più vicino alla sfera psicologica 

che a quella religiosa. 
• Le quattro nobili verità  

» La sofferenza fa parte della natura umana 
» L a sofferenza ha una origine 
» La sofferenza può avere una cessazione attraverso: 
» Retta visione, retta risoluzione, retta parola, retta azione, retti 

mezzi i vita, retto sforzo, retta consapevolezza, retta 
concentrazione (l’Ottuplice sentiero) 
 

 



10 

Part 3 Mindfulness-Based Interventions for Specific Disorders 

10 Mindfulness and Anxiety Disorders: Developing a Wise 

Relationship with the Inner Experience of Fear .   

Jeffrey Greeson, Jeffrey Brantley 

11 Mindfulness and Obsessive-Compulsive Disorder: 

Developing a Way to Trust and Validate One’s Internal 

Experience   

Fabrizio Didonna 

12 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression 

and Suicidality   

Thorsten Barnhofer and Catherine Crane 

13 Mindfulness and Borderline Personality Disorder   

Shireen L. Rizvi, Stacy Shaw Welch, and Sona Dimidjian 

14 Mindfulness-Based Approaches to Eating Disorders   

Ruth Q. Wolever and Jennifer L. Best 

15 Paradise Lost: Mindfulness and Addictive Behavior .   

Thomas Bien 

16 Mindfulness for Trauma and Posttraumatic Stress 

Disorder   

Victoria M. Follette and Aditi Vijay 

17 Mindful Awareness and ADHD   

L. Zylowska, S.L. Smalley, and J.M. Schwartz 

18 Mindfulness and Psychosis   

Antonio Pinto 

19 Mindfulness-Based Stress Reduction for Chronic Pain 

Management .  

Jacqueline Gardner-Nix 

20 Mindfulness-Based Interventions in Oncology .  

Linda E. Carlson, Laura E. Labelle, Sheila N. Garland, 

Marion L. Hutchins, and Kathryn Birnie 

UTILIZZO CLINICO DELLA MINDFULNESS 

Clinical Handbook of Mindfulness – F. Didonna Ed. 
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Come funziona il cervello? 

• Quando la mente cambia, anche il cervello si 
modifica = NEUROPLASTICITA’ 

• Generalità: 
• 2% peso corporeo, consuma il 25% di ossigeno e 

zucchero 
• 100 miliardi di neuroni con 500 (10.000) 

connessioni ognuno 
• Le sinapsi si formano e si disfano in pochi secondi 
• Il neurone emette impulsi (“fires”) da 5 a 50 

volte/sec.  
• Fire together, wire together 
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Cosa succede nel cervello? 

• Cosa succede nel cervello quando non si fa niente? C’è una 
attività enorme. E’ un meccanismo necessario alla evoluzione 
(riorganizzazione / passato / presente / futuro riferiti al 
soggetto preferito = IO) 

• Il cervello è costruito per sopravvivere, non per la felicità 

• Corteccia e insula ci permettono di visualizzare le situazioni. 

• Per Buddha il problema è l’IO e l’essere nel passato o nel 
futuro. Non nel presente. 

• Nei non meditatori l’attività mediale (“default mode”) è molto 
intensa, mentre nei meditanti si attivano le parti laterali  (= 
senso di calma, meno ansia, meno depressione)  
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la mente divaga… 

• La mente divaga, oppure giudica, produce mini movies, 
reitera gli stessi pensieri / emozioni / ricordi. 

• Spesso agiamo con il pilota automatico, senza 
consapevolezza di cosa facciamo 

• La presenza consapevole: 

• Mindfulness= “prestare attenzione con intenzione, nel 
momento presente e in modo non giudicante” 

• Questa capacità, presente in ognuno di noi, può essere 
sviluppata, trasformando l’unicità  della modalità 
discorsiva, passando dalla modalità del fare a quella 
dell’essere    
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L’origine della sofferenza nella tradizione 
buddista 

• Attaccamento / separazione (da persone, 
cose, da sé stessi, dalle proprie idee…..) 

• Avversione (ciò che non è caro) = rabbia, 
critica, giudizio negativo, ostilità…) 

• Visione errata (distacco emotivo, distorsione 
della realtà, intellettualizzazione, preconcetti, 
automatismo… 
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La sofferenza nell’evoluzione umana 

Strategie di sopravvivenza: (durante l’evoluzione): 
• 1) separare (= confini) 
• 2)mantenere omeostasi (= nulla deve cambiare) 
• 3) evitare le cose negative (minacce) 
• Quando questi 3 punti vengono toccati (cioè, sempre, nella 

vita tutto è connesso e cambia) nasce sofferenza ( come 
segnale di evitamento)  e insoddisfazione 

• Il senso di “io sono separato e indipendente” deriva dai lobi 
parietali (quello sin distingue il proprio corpo dal mondo – il 
dx percepisce il corpo nell’ambiente). 

• Di fronte ad un pericolo c’è la reazione di allarme. 
Iperattivazione SNS /HPAA (ipotalamo ipofisi adrenergico) 

• Oggi evitiamo gli stati mentali come fossero oggetti fisici, 
come facevano oggettivamente i nostri antenati . 
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Il tono emozionale dell’esperienza 

• Esempio del bastone / serpente 
• Lo stimolo, portato da un senso,         IPPOCAMPO        

 AMIGDALA (ragiona per piacevole / spiacevole 
/neutro) – fight or flight. Nel frattempo la PFC (più 
lenta) riconosce l’effettivo pericolo. 

I Neurotrasmettitori  
• Primari : glutammato (eccita) GABA (inibisce) 
•  Neuromodulatori: Serotonina (regola umore, sonno e 

digestione) Dopamina (ricompensa e attenzione e 
comportamenti di avvicinamento) NorA allerta e 
risveglio AcH (apprendimento e vigilanza) 

segue 
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I neurotrasmettitori “emozionali” 

• Neuropeptidi 
• Oppioidi (piacere,< dolore, riduzione stress)  
• Ossitocina (sentimento di prendersi cura, accoppiamento, associato 

a vicinanza e amore) 
• Cortisolo (stress, stimola l’amigdala e inibisce l’ippocampo) 
• Estrogeni (azione su libido, umore e memoria) 
• Dopamina è stabile quando siamo in equilibrio, altrimenti 

diminuisce = insoddisfazione = craving (tanha= sete) per qualcosa 
che possa rialzare il livello. 

• Oppioidi, ossitocina e NorA aumentano in stato di benessere e i 
neuroni implicati rafforzano i legami, pronti ad eccitarsi anche in 
una prossima occasione x cercare «gratificazione»….. 

• …ma presto arriva la delusione.. E noi ci ricordiamo 5 volte di più le 
evenienze negative rispetto a quelle positive. VELCRO E TEFLON  
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Meccanismi di sopravvivenza umana 

• C’è in noi un «pregiudizio alla negatività» ( anche 
questo ci è servito a sopravvivere) che rafforza altre 
sensazioni spiacevoli (rabbia, dispiacere, colpa, 
vergogna, depressione). Lo spot si accende più sui 
fallimenti che sui successi. 

• Altro meccanismo: la realtà virtuale.  Il simulatore.  

• Brama, illusione, avversione: i 3 veleni 

• Mini movies continui ( servivano come simulazioni per 
sopravvivere, ma ora ti portano lontano dal presente..) 
con ricordi semplificati del passato e previsione di 
situazioni minacciose nel futuro ( che per lo più non 
accadranno mai..) 
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Le due frecce 

• La prima freccia 
• La seconda freccia richiama ulteriori frecce. Spesso non c’è 

nemmeno la prima.. E magari viene lanciata anche quando si 
ricevono complimenti ..(«non sono così bravo, si accorgeranno che 
non è vero..) 

• La sofferenza mentale risiede nel corpo. Amigdala –  ipotalamo – 
ipofisi – adrenergico (= stress = cortisolo = inibisce ippocampo che a 
sua volta inibisce l’amigdala) = disturbi gastrointest, immunitari, 
cardiovasc, endocrino e altre conseguenze mentali!: 

• ANSIA. Non solo di stato (motivo preciso) ma anche di tratto (senza 
distinguere tra situazioni). 

• SNS inibisce l’ippocampo, che è vitale per la memoria esplicita 
(aderente alla realtà) e rimane solo quella passata. L’amigdala 
comanda e «non mi sento affatto bene, qualcosa deve essere 
successo, non so bene cosa, ma non sto affatto bene» 

• DEPRESSIONE . SNS HPAA fanno diminuire NorA e Serotonina   
 



20 

Una via di salvezza! 

• Ma c’è il parasimpatico! Mantiene l’energia nel 
corpo, da sensazione di relax e di soddisfazione. 

• Bisogna trovare un equilibrio: quello ottimale è:  

• Medio SNS = entusiasmo, vitalità e passione 

• Molto PNS = agio e pace 

• Occasionali picchi SNS = in certe occasioni (“mi 
devo alzare di notte per andare a prendere mia 
figlia che esce dalla discoteca”) 
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Abbassare la fiamma - Attivare il PNS 

PNS è il pompiere. Come attivarlo? 
•rilassamento=  
•respiro diaframmatico = < ansia  
•rilass progressivo = focus su parti del corpo  
•big exhalation (inalaz attiva SNS, espiraz attiva PNS)  
•toccarsi le labbra  
•Mf  of the body (yoga, respiro, tai chi) immaginazione 
(lago, montagna) 
•equilibra il cuore (con il respiro (84) (9) meditazione 
(> onde gamma   < cortisolo, > immunità, > PFC sin, > 
insula, >ipppocampo, > attenzione 
 [evidenze in tutti da studi clinici] 
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Una via di salvezza sulle emozioni  

• Obbiettivo: diminuire le memorie implicite che ci feriscono.  
 

• Queste sono soprattutto inconsce e stabiliscono il nostro 
panorama interiore, sulla base dei ricordi di ciò di cui si è fatta 
esperienza.  

• Ma la pila di quelle negative (che di certo servono ad evitare 
minacce, a farci vedere cose sbagliate per raddrizzarle, a 
provare rimorso, ecc) cresce più velocemente, anche perché 
vale il paragone Velcro / Teflon. 

• Ma non ne abbiamo abbastanza (comunque) di esperienze 
negative? Il rimedio non è sopprimere le esperienze negative, 
ma rafforzare quelle positive. 

• Come? 
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Una via di salvezza sulle emozioni 
2 

• Interiorizzando il positivo. Come? 

 
• Trasformando i fatti positivi in esperienze, cioè portando 

consapevolezza anziché partire subito alla ricerca di altre 
buone notizie. 

• Fermati 20’ ad assaporare l’esperienza positiva 
• Metti a fuoco le tue sensazioni corporee  ed emozioni (la 

memoria implicita le assorbe!) 
• Fai salire un senso di calore e di “coccola” nel petto (la 

dopamina aumenta = aumenta l’ attenzione e questo rafforza 
la memoria implicita 

• Fai salire il senso di essere amato = ossitocina che rafforza 
ancora di più 
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Una via di salvezza sulle emozioni 
3 

• Ricostruendo la memoria. 

• Se qualcosa viene richiamato alla memoria e al 
contempo abbiamo in testa una esperienza 
(piacevole o spiacevole), l’ippocampo le associa e 
modifica di quel pattern di memoria (71) = 
neuroplasticità e neurogenesi (72). 

• Bisogna soprattutto lavorare con i ricordi di 
infanzia (ad es. rimpiazzare il ricordo di debolezza 
da piccolo con quello attuale di forza) 

• Aggiungere il linguaggio che rafforza ancora di 
più. 
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Self Compassion 

 

 

Un approccio mindful per prendersi cura della 
sofferenza  
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Amore e odio – due lupi nel cuore  

• L’evoluzione ci porta verso l’amore.  
• I mammiferi hanno un cervello più grande perché allevano i 

piccoli e tendono a formare   coppie stabili. Il cervello si è 
evoluto x generare e mantenere x anni amore e attaccamento 
così da crescere cuccioli. (tanto più evoluti, tanto più lunga la 
crescita). per  I PRIMATI più evoluti hanno le spindle cells, 
neuroni fusiformi che supportano capacità sociali avanzate. 
Gli uomini ne hanno moltissimi (cingolato, insula = intelligenza 
sociale ed emozionale = circuito dell’ empatia e capacità di 
essere consapevoli dei sentimenti altrui. Più si comprendono i 
propri sentimenti, più si capiscono quelli altrui. (emozioni) 

• Sia quando facciamo un’azione che quando guardiamo 
qualcuno che la fa, si accendono circuiti cerebrali e particolari 
neuroni « a specchio» (azioni) 
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Verso la Self Compassion 

• La Teoria della Mente (neuroni specchio) ci riporta l’abilità a 
pensare il lavoro interno di un’altra persona (lobi temporali 
e prefrontali). 

• Amore= ossitocina, endorfine, vasopressina. + dopamina 
che mantiene la stabilità delle relazioni. 

• Odio= per milioni di anni competizione, predatori, minacce, 
malessere. Necessità di cooperazione nella tribù per 
sopravvivere, ma aggressione verso gli altri. Senso di 
minaccia costante e conseguente aggressività (amigdala , 
attivaz SNS, alto testosterone, anche in femmine, bassa 
serotonina). Noi e l’»altro». L’odio.  

• Essere realistici e onesti sul lupo dell’odio e sulle sue origini 
porta verso la self compassion 
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Qualche definizione 

• Gentilezza amorevole (loving kindness)  = augurare 
felicità  

• Compassione = augurare di essere liberi dalla 
sofferenza (questa è un prerequisito) 

• Quando NOI soffriamo e abbiamo bisogno di aiutarci      
Self Compassion, costituita da: 
– Self kindness (l’opposto del giudicarsi, colpevolizzarsi) 
– Comune senso di umanità (le cose brutte capitano anche 

agli altri x 1000 motivi, indipendenti da me e dai miei 
errori) 

– Mindfulness (l’opposto è l’iperidentificazione, quando ci 
perdiamo nella reattività emozionale)  
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Self Compassion e Mindfulness 

• Quando soffriamo o ci sentiamo inadeguati nasce 
avversione e autocritica. Il «fight, fly e freeze» di un 
pericolo esterno diventano – per un pericolo interno – 1) 
autocritica, 2) vergogna/ nascosto e 3) ruminazione o self 
absorption  

• Che possono essere contrastati da 1)self kindness, 2) senso 
comune di umanità e 3) essere mindful 

• Sc è «l’emozione della mindfulness»: «di cosa ho 
bisogno?»  

• Mf= senti un dolore, ci stai dentro e poi passa 
• Sc= sii gentile con te stesso nel dolore e passerà 
• Mf= consapevolezza del contenuto dell’esperienza 
• Sc = qualità della consapevolezza  
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Compassione 

• Compatire = riconoscere che uno (anche io, 
ovviamente!) soffre, senza provare paura, ma 
con amore e gentilezza. 

• Se non si riconosce e non sente la sofferenza 
dell’altro, (anche la mia!) non c’è 
compassione.  

• Non è affatto facile avvicinarsi alle emozioni 
difficili, (soprattutto le nostre!), ma si può 
provare… 
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Facciamo un passo indietro 

• Felicità è il divario tra cosa vogliamo e come 
sono realmente le cose. Siamo sempre alla 
ricerca del piacere. 

• Ci aggrappiamo al piacere ed evitiamo il 
dolore 

• Accettare = abbracciare qualsiasi cosa arrivi, 
momento per momento 

• Sofferenza = dolore x resistenza. Al dolore (1° 
freccia) ne aggiungo un’altra. Tensione fisica 
ed emotiva per resistere al dolore 
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Proseguiamo.. 

• Il dolore è inevitabile, la sofferenza è un 
optional 

• Accettazione è il contrario di resistenza 

• Ma, per accettare bisogna essere consapevoli 

• Di solito cerchiamo di sradicare le esperienze 
negative, facendo anche confusione tra quello 
che ci fa male (ma presto passa) e quello che 
ci ferisce realmente  
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Cosa è Self Compassion 

• Self Compassion è una forma di accettazione 

• L’accettazione di solito è riferita a cosa ci succede 

• SC è l’accettazione della persona a cui succede 

• E’ l’accettazione di noi stessi nel momento in cui 
proviamo dolore 

• E’ simpatia verso noi stessi 

• E’ prendersi cura di noi quando la “cura” non è 
servita, ma spesso il prendersi cura cura veramente 

• E’ naturale. Far bene agli altri sembra essere un 
modo per far bene a noi stessi (risposta istintiva con 
ossitocina (donne di più) di prendersi cura e aiutare   
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Cosa  non è Self Compassion 

 

• Non è egoismo (esempio della maschera ad 
ossigeno in aereo) 

• Non è indulgere in autocommiserazione 
(fattore che ci autocentra e ci separa dagli 
altri), mentre SC ci apre alla universalità della 
sofferenza 
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Compassione e sicurezza di sè 

• La compassione è “una particolare sensibilità alla sofferenza 
di noi stessi e degli altri, unita al vissuto del desiderio di 
alleviarla”; rivolgerla a noi stessi vuol dire essere consapevoli 
e “toccati” dalla nostra stessa sofferenza e sperimentare un 
desiderio di benessere nei nostri confronti. 

• La compassione necessita di empatia (che rompe il noi/loro). 
In quanto animali sociali, abbiamo bisogno di «sentirci 
sentiti». Come aumentare l’empatia? 

• con l’intenzione cosciente (mia  moglie vuole affrontare 
quell’argomento e io non ne ho voglia) (PFC) 

• con l’immaginazione. Comincia con l’immaginare e sentire 
l’amore di chi ti ama, poi porta l’empatia verso le difficoltà 
degli altri 



36 

Compassione e Self Compassion  

• Compassione è anche sentirsi bene nella vicinanza. 
Empatia è una meditazione mindful in cui l’oggetto è il 
mondo interno di un’altra persona.  

• Es.: augura a 5 persone (benefattore, amore/amico, 
neutro, qualcuno difficile, te stesso) 

• Sc è un’esperienza identica all’amore, in cui c’è più 
spazio per la nostra sofferenza, pur nella 
consapevolezza (di dolore, ansia ecc.). Si aggiunge 
calore allacosapevolezza 

•    
• Sc= Mindfulness quando indossa la sofferenza. 
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Wild Geese – Mary Oliver 

 la poesia contiene: self kindness, senso comune di umanità, essere mindful 

 • You do not have to be good. 
You do not have to walk on your knees 
For a hundred miles through the desert, repenting. 
You only have to let the soft animal of your body 
love what it loves. 
Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine. 
Meanwhile the world goes on. 
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain 
are moving across the landscapes, 
over the prairies and the deep trees, 
the mountains and the rivers. 
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air, 
are heading home again. 
Whoever you are, no matter how lonely, 
the world offers itself to your imagination, 
calls to you like the wild geese, harsh and exciting -- 
over and over announcing your place 
in the family of things. 
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