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Tecniche e applicazioni cliniche della Mindfulness  

nel trattamento delle dipendenze 

 

Cod. 2900 

 

 

Il corso è diretto agli  operatori di tutte le professionalità (medici, psicologici, infermieri, 

assistenti sociali, educatori) operanti in Servizi ambulatoriali delle dipendenze, psichiatrici, 

comunità terapeutiche e pedagogico riabilitative. 

 

Una metodica che unisce l’elemento “gruppo” a quello “non convenzionale”, (anche se  la 

meditazione, che ne è lo strumento base, anche se non l’unico, viene utilizzato da circa 4000 

anni), è la Mindfulness, che propone originali ed efficaci modalità di intervento clinico, come 

il protocollo Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ideato da Jon Kabat-Zinn ,  quello 

MBCT per il trattamento della depressione, il protocollo MBRP per la prevenzione delle 

ricadute nelle dipendenze, e diversi altri ancora. Vi sono ormai numerosissime evidenze 

scientifiche che avvalorano l’efficacia di questi interventi sia in campo psicologico e medico, 

che nell’area dell’educazione e della formazione.  

Il crescente interesse per le terapie integrate “mind-body” di consapevolezza, focalizzando la 

ricerca sulla valutazione degli effetti terapeutici delle tecniche di meditazione, ne ha 

sviluppato l’inserimento nell’ambito di molteplici percorsi clinici,  relativi al trattamento della  

depressione e attacchi di panico,  del  disturbo borderline di personalità, dei   disturbi del 

comportamento alimentare e delle  dipendenze (anche comportamentali).  Numerosi lavori 

della letteratura scientifica internazionale ne hanno dimostrato l’effetto anti ricaduta e quello 

di riduzione dell’uso grazie, anche, a un maggiore controllo del craving. 

Il corso intende introdurre ai metodi e alle tecniche di utilizzazione della Mindfulness 

attraverso l’apprendimento dei costituenti fondamentali e delle sue possibilità applicative  che 

potranno innovare  la pratica clinica dei servizi ambulatoriali o delle strutture terapeutico 

riabilitative residenziali,   promuovendo  le capacità  di autogestione del soggetto.  

Qualsiasi operatore che desideri utilizzare le tecniche di mindfullness  deve affrontare un 

training personale, dal momento che  solo la dimensione di esperienza soggettiva permette la 

trasmissione della conoscenza. Per questo motivo il corso comprende sia parti teoriche che 

ampi momenti di esperienza diretta. 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in  quattro   incontri per un totale di 28 ore  
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Prima giornata n. 7 ore  
4 Marzo 2013 
09.30 - 11.30 

Contenuto 

Mindfulness: Un primo approccio: - di cosa si tratta, da dove origina, come funziona. 

Esercizi di consapevolezza 

Docente: Marco Tosi  

Metodologia: lezione frontale e gruppo esperienziale 

 

11.30 - 13.00 

Contenuto 

L’efficacia della mindfulness. I dati della ricerca e i protocolli in uso. 

Introduzione alla pratica personale   

Docente: Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 14.00 - 15.30 

Contenuto 

Mindfulness: gli aspetti neurofisiologici e psicocognitivi I .  

Docente: Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 15.30 - 17.30 

Contenuto   

Mindfulness: gli aspetti neurofisiologici e psicocognitivi II . 

Docente : Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 
Seconda giornata  n. 7 ore 
11 Marzo 2013 
Ore 09.30 -11.00 

Contenuto 

Mindfulness per se stessi: prendersi cura di sé, stare in contatto con la propria esperienza, 

affrontare lo stress e le difficoltà.  

Docente: Stefano Marchi 

Metodologia: lezione frontale e  Gruppo esperienziale   

 

Ore 11.00  -13.00 

Contenuto 

Una panoramica sugli utilizzi pratici della Mindfulness in campo terapeutico.  

Docente: Stefano Marchi 

Metodologia: lezione frontale e  Gruppo esperienziale   
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Ore 14.00 -  17.30 

Contenuto 

Mindfulness nella clinica: DOC,  attacchi di panico, gestione del craving e del bisogno 

compulsivo. 

Docente: Stefano Marchi 

Metodologia: lezione frontale e  Gruppo esperienziale   

 

Terza giornata  n.  7 ore 
18 Marzo 2013 
Ore 9.30 - 11.00 

Contenuto 

Contenuto 

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

Docente: Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 11.00 -13.00 

Contenuto 

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

Docente: Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 14.00 - 17.30 

Contenuto 

Saggezza e compassione in psicoterapia 

Docente: Marco Tosi 

Metodologia: lezione frontale e Gruppo esperienziale 

  
Quarta giornata n. 7 ore 

25 Marzo 2013 
Ore 09.30 -11.00 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness 

Docente 

Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale   

 

Ore 11.00 - 13.00 

Contenuto  

La Pratica della Mindfulness: conduzione individuale e di gruppo 

Docente :Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale 
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Ore 14.00 - 17.00 

Contenuto 

La Pratica della Mindfulness: indicazioni per la pratica a casa 

Docente 

Stefano Marchi 

Metodologia: Lezione frontale e Gruppo esperienziale 

 

Ore 17.00 - 17.30 

Questionario ECM 

 

 

Crediti formativi 

E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: medico,  psicologo, educatore 

professionale. Conferma definitiva dell’accreditamento e del numero di crediti formativi verrà 

data a conclusione dell’iter di accreditamento avviato dalla Provincia di Milano presso la 

Regione Lombardia. 

È' stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione 

continua degli assistenti sociali 

    

Attestato di frequenza 

Viene rilasciato un attestato di frequenza, da parte della Provincia di Milano, a chi frequenta 

almeno l’ 80% del corso e non ha diritto all’attestato dell’ECM regionale o a quello 

dell’ordine degli assistenti sociali. 

 

Sede e costi 

Provincia di Milano V.le Piceno, 60 Milano (raggiungibile tramite passante ferroviario, 

fermata Dateo; autobus 54, 60, 61, 62; filobus 90, 91, 92). 

Tutti gli incontri si svolgeranno in sala CACCIA, al piano terra 

A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di € 30,00, da 

versare al momento della ammissione al corso. 

 

 

Modalità e tempi d’iscrizione 

E’ possibile iscriversi online, dall’area formazione del sito www.provincia.milano.it/sociale, 

entro il  18 febbraio 2013 

. 

Oppure, si può inviare, via e-mail (all'indirizzo: mc.donatelli@provincia.milano.it, o via fax 

(02.77403293), la scheda, scaricabile allo stesso indirizzo, con la medesima scadenza. 

. 

 

 

Per comunicazioni/informazioni 

Brunella Castelli, tel. 02.7740.3179, e-mail b.castelli@provincia.milano.it 

Maria Donatelli, tel. 02.7740.3135, e-mail mc.donatelli@provincia.milano.it 
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