












reagire

O

RISPONDERE 
ALLO STRESS





«Signore, concedimi 

la serenità di 
accettare le cose che 
non posso cambiare,

il coraggio di 
cambiare le cose che 
posso,

e la saggezza per 
conoscerne la 
differenza»





qualche 
riflessione…

Mindfulness:

Non è:





Mindfulness è:



“La Consapevolezza che emerge prestando 

attenzione 

- intenzionalmente,

- nel momento presente

- in modo non giudicante

al presentarsi dell’esperienza momento per 

momento” 

                                   Jon Kabat-Zinn, 2003

Mindfulness è:



…..una modalità di prestare attenzione, 

momento per momento, intenzionalmente e in 

modo non giudicante, al fine di risolvere (o 

prevenire), la sofferenza interiore e raggiungere 

un’accettazione di sé attraverso una maggiore 

consapevolezza della propria esperienza che 

comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, 

emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni.





Mindfulness

……in ambito psicologico 
significa essenzialmente 
“consapevolezza” dei propri 
pensieri, emozioni, azioni e 
motivazioni.



Il concetto di Mindfulness deriva dagli 

insegnamenti del Buddismo e dalle pratiche 

di meditazione Yoga.

Negli ultimi decenni questo 

modello è stato assimilato 

ed utilizzato come paradigma autonomo in alcune 

discipline psicoterapeutiche d'oltre oceano, europee, 

anche in Italia.



Ha il "potere" di far realizzare, a 

ciascuno di noi, qualcosa che 

abbiamo scordato: l'esserci, davvero. 

Essere veramente qui, adesso, ed 

essere consapevoli di questa nostra 

presenza

come mai si è fatto prima.



Ci permette uno spostamento dalla 

‘modalità del fare’,  alla ‘modalità 

dell’essere’ caratterizzata da 

accettazione, immediata e diretta del 

presente, non orientata al compito, 

utile a raggiungere un livello più alto di 

salute e benessere

Mindfulness



Le pratiche di consapevolezza, sono state 
utilizzate con diversi gruppi di persone con o 
senza problemi di natura fisica e/o psichica.

L'efficacia delle pratiche di consapevolezza, si 
ritrovano principalmente nell’ambito della 
riduzione dello stress, con conseguenti 
effetti positivi sia sul versante fisico che 
psichico. 

Infatti lo stress prolungato può produrre sintomi 
fisici o psichici o entrambi.

Effetti positivi 



• diminuzione significativa del consumo di ossigeno

• diminuzione significativa della frequenza respiratoria e cardiaca

• aumento dell’ampiezza e della regolarità delle onde alfa, onde che compaiono 
generalmente quando si chiudono gli occhi, e che descrivono uno stato mentale più 
tranquillo, caratterizzato da pensieri più lenti e meno frenetici

• coerenza e sincronizzazione tra i due emisferi cerebrali

• regolazione della produzione di cortisolo, ormone fondamentale nella gestione dello stress

• riduzione della noradrenalina, ormone prodotto dalle ghiandole surrenali e dal cervello in 
fase di stress

• repentina caduta dell’acido lattico nel sangue arterioso (> in stati ansiosi)

• aumento della serotonina, neurotrasmettitore con effetto antidepressivo, regolatore della 
fame e della sazietà

• aumento notturno della melatonina, ormone fondamentale del sonno con funzioni chiave 
nella sincronizzazione dei ritmi biologici dell’organismo

Effetti positivi 



Mindfulness

Una questione di 
allenamento



Allenarsi a:

1. Non giudizio
2. Pazienza
3. Mente del 

principiante
4. Fiducia
5. Non cercare risultati
6. Accettare
7. Lasciar andare



“ Alcune persone sentono la pioggia….
altre semplicemente si bagnano”
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