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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Attualmente numerosi studi sulla Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR; Jon 

Kabat-Zinn, 1990) hanno messo in luce comprovati effetti positivi sul piano psicologico 

e fisico. Sin dal 1979, anno in cui Jon Kabat-Zinn ha fondato la sua Clinica per la 

Riduzione dello Stress presso l'Università del Massachusetts Medical School, più di 

diciassette mila persone hanno completato il suo programma (Greco & Hayes, 2008).  

Il protocollo MBSR oggi viene proposto negli ospedali di tutto il mondo nel contesto 

della medicina integrativa, in programmi di formazione atletica, di intervento nelle 

aziende, nelle organizzazioni, nelle scuole e nelle carceri, al fine di affrontare molte 

delle problematiche psicologiche e fisiche legate allo stress (Santorelli, 2014). 

Lo stress è un aspetto inevitabile, naturale e necessario dell‟esistenza umana, che 

tuttavia può avere un‟azione patogena dipendente dall‟intensità e dalla durata 

dell‟esperienza stressante, come anche dalla capacità di adattamento dell‟individuo. 

Pertanto, la valutazione cognitiva (cognitive appraisal) dello stressor e la 

consapevolezza delle proprie risorse di coping sono fondamentali nel determinare 

perché e in che misura un evento è stressante per il singolo individuo, oltre che 

condizionare la conseguente autoregolazione dello stato emozionale (Lazarus & 

Folkman, 1984). Allo stress è riconosciuto un ruolo importante nella genesi e nel 

mantenimento di numerosi disturbi psicosomatici (Pruneti, 2010); una reattività 

fisiologica abnorme conseguente allo stimolo stressante, il cui livello di attivazione 

presenta caratteri di cronicità, ovvero rimane costante o aumenta se sottoposto a stress 
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ripetuti, senza che si abbia il ritorno ai livelli di base, comporta alterazioni funzionali, 

come anche stati patologici, a carico di diversi sistemi dell‟organismo. Questi possono 

essere raggruppati in: cardiovascolare, da disturbi minori come tachicardia ed aritmie, a 

disturbi maggiori quali cardiopatia ischemica e ipertensione essenziale; respiratorio 

come l‟asma bronchiale; apparato gastroenterico, quali gastriti, ulcera gastrica, coliti, 

sindrome del colon irritabile; sistema cutaneo come la psoriasi, acne, dermatite atopica, 

alopecia areata; endocrino, la sindrome di Cusching dovuta proprio a 

un‟iperstimolazione surrenalica con stati alternanti depressivo-ansiosi; apparato 

urogenitale, quali difficoltà di minzione, bruciore, impotenza, eiaculazione precoce o 

anorgasmia; sistema muscoloscheletrico, come cefalea tensiva, mialgia, affaticamento, 

vertigini. La stessa malattia è, notoriamente, un evento critico della vita, che 

compromette tanto l‟integrità fisica quanto quella psicologica e sociale della persona: 

essa interrompe il normale corso dell‟esistenza, relegandola in una fase di debolezza, di 

sofferenza, di bisogno, di paure e di preoccupazioni. Come esposto da Engel (1977) nel 

suo modello biopsicosociale, la malattia non è altro che il risultato dell‟interazione 

dinamica di diversi fattori, biologici, psicologici e sociali, in cui ciascun elemento 

influenza gli altri e ne è, a sua volta, influenzato. Pertanto, tale approccio sistemico alla 

malattia porta a considerare l‟individuo nella sua totalità in ogni fase del suo percorso di 

cura.   

Oggigiorno, infatti, tanto la medicina quanto la psicologia riconoscono la necessità e 

l‟importanza di considerare il funzionamento organico e il funzionamento emotivo in 

una relazione bidirezionale: un libro illuminante di qualche anno fa, The Biological 

Basis for Mind Body Interactions (Mayer & Saper, 2000)  ne evidenzia i meccanismi 

neurobiologici sottostanti, riportando come autori, provenienti da differenti indirizzi di 

ricerca e scuole, abbiano applicato efficacemente l‟approccio integrativo mente-corpo 

sia al trattamento della malattia che, in generale, al miglioramento dello stato di salute. 
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Sino alla nascita di quell‟insieme di interventi di cura innovativi evidence-based, che va 

sotto il nome di Medicina Complementare
1
; si pensi alla naturopatia, all‟agopuntura, 

alle terapie manuali come la chiropratica, l‟osteopatia, nonché alle tecniche affini quali 

tai chi, yoga, medicina termale e terapie spirituali mente-corpo (WHO, 2013). 

D‟altronde, con la sua notissima definizione del concetto di salute (1946), è stata per 

prima l‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), a porre enfasi sulla componente 

psicologica e sociale della persona; aprendo la strada a tutti quei contributi formativi, 

scientifici e professionali della psicologia volti alla prevenzione della malattia, oltre che 

al trattamento, all‟identificazione dei correlati eziologici, alla tutela e alla promozione 

della salute e della qualità della vita. L‟OMS con una recente pubblicazione (WHO, 

2013) intende, infatti, facilitare l‟integrazione della Medicina Tradizione e 

Complementare (MT&C) nei sistemi sanitari nazionali, supportando gli Stati membri 

allo sviluppo delle proprie politiche nazionali, fornendo le linee guida su prodotti, 

pratiche e professionisti; favorendo progetti di ricerca clinica su sicurezza ed efficacia, 

oltre che agire da intermediario per la comunicazione sulla MT&C. 

Il programma MBSR è un intervento terapeutico di gruppo, ideato da Jon Kabat-Zinn
2
 

alla fine degli anni Settanta, consistente in un training sistematico alla meditazione 

Mindfulness o Mindful awareness, ovvero “attenzione consapevole”, finalizzato ad 

acquisire maggiore efficacia nella gestione dello stress e delle proprie emozioni. Una 

prima meta-analisi di sessantaquattro studi (Grossman et al., 2004) ha rilevato un 

miglioramento del benessere psicofisico in popolazioni cliniche adulte, caratterizzate da 

varie sintomatologie: dolore cronico, fibromialgia, cancro, malattia coronarica, disturbo 

da alimentazione incontrollata (BED), ansia e depressione; laddove in quelle non 

cliniche, l‟effetto benefico dell‟intervento educativo consisteva in un incremento del 

                                                             
1 Chiamata anche “medicina alternativa”, si riferisce all’ampio insieme di pratiche di assistenza sanitaria 
2 Executive Director of the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the 
University of Massachusetts Medical School. Founder and Director of Stress Reduction Clinic and 
Professor of Medicine emeritus at the University of Massachusetts Medical School (Santorelli, 2014).  
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livello di coping della persona. Il coping è la capacità di far fronte agli eventi difficili 

e/o negativi ricorrendo alle proprie risorse e abilità; in psicologia dello sviluppo, essa è 

altresì definita come una problem solving skill o una dimostrazione di competenza 

emotiva (Rollo, 2005). 

Una recentissima review conferma gli effetti benefici dell‟intervento MBSR nell‟età 

adulta tanto sul piano psicologico quanto su quello fisico (Geiger et al., 2016): 

risultando funzionale alla riduzione dei sintomi ansiosi, depressivi e del senso di stress 

percepito, al miglioramento del funzionamento cognitivo e fisico generale in differenti 

tipologie di pazienti, da quelli oncologici (Zhang et al., 2016; Victorson et al., 2016), a 

quelli dermatologici (Montgomery et al., 2016), dai poliabusatori (Valls-Serrano et al., 

2016) a quelli affetti da dolore cronico (Zgierska et al., 2016). Effetti positivi si 

riscontrano, inoltre, su capacità cognitive quali attenzione sostenuta, memoria visuo-

spaziale, working memory e concentrazione (Jha et al., 2007; Chambers et al., 2008; 

Zeidan et al., 2010). Dunque, molteplici sono gli studi empirici nell‟età adulta, mentre 

in quella evolutiva la letteratura è in crescendo; apportando comunque esiti positivi su 

componenti di natura sia cognitiva che emotiva (Napoli, Krech & Holley, 2009; Flook 

et al., 2010; Joyce et al., 2010; Schonert-Reichl & Lawlor, 2010; Wang et al., 2016).    
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CAPITOLO 1 

MINDFULNESS IN PROFONDITÀ 

 

 

 

1.1. Terza “onda” della terapia cognitivo-comportamentale 

La Mindfulness si configura come un intervento della cosiddetta terza onda “third 

wave” della terapia cognitivo-comportamentale. Storicamente si delineano tre 

generazioni: dapprima la Behaviour Therapy (BT), basata sui principi di apprendimento 

scientifici e tecniche comportamentali per la riduzione dei comportamenti problematici 

manifesti; la seconda è la Cognitive-Behavior Therapy (CBT), nata intorno agli anni 

Sessanta dalla fusione di procedure di Terapia Comportamentale e Cognitiva (Beck, 

Rush, Shaw & Emery, 1979; Beck, 1993) ed, infine, la terza generazione (Hayes, 2004) 

comprendente Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 

1999), Dialectical Behavior Therapy (DBT; Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & 

Heard, 1991; Linehan, Heard, & Armstrong, 1993), Functional Analytic Psychotherapy 

(FAP; Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, & Gueffero, 2004), Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT; Segal, Williams, & Teasdale, 2002), e Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR; Kabat-Zinn, 1994).  

Dalla seconda generazione, viene abbandonato il concetto associativo di apprendimento 

per lasciare spazio a più flessibili principi mediazionali, che tengano in debita 

considerazione il ruolo delle esperienze interne (pensieri e sentimenti) nel determinare il 

comportamento umano (Bulli & Melli, 2010). Lo studio dei pensieri irrazionali (Ellis, 

1977) e degli schemi cognitivi patogeni (Beck, 1993) ha permesso di identificare come 
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certi errori cognitivi possano essere prerogative di particolari tipologie di pazienti e 

come, per ognuna di queste, esista una varietà di tecniche finalizzate a modificare i 

pensieri automatici negativi e gli schemi cognitivi di riferimento (Bulli & Melli, 2010). 

Pertanto, considerato che sono proprio la forma e la frequenza del pensiero a causare le 

conseguenze negative, in termini di emozioni e comportamenti, la CBT consente al 

paziente di coglierne il fondamento illogico o irrealistico e di trasformarlo in un 

pensiero alternativo, più razionale e funzionale (Bulli & Melli, 2010).  

Con gli interventi di terza generazione, invece, il focus si sposta dal contenuto dei 

pensieri al processo: questi vanno accettati per quello che sono – esperienze private, non 

verità assolute – andando a favorire quindi il cambiamento della relazione che la 

persona ha con i propri pensieri (Greco & Hayes, 2008). Entrando brevemente nel 

merito dei processi, un elemento che accomuna i modelli basati più o meno direttamente 

sull‟acceptance (ACT, DBT e FAP) e quelli basati prevalentemente sulla mindfulness 

(MBSR, MBCT) è costituito dalla “defusione” cognitiva (Moderato, In Bulli & Melli, 

2010). Questa è una tecnica che consente di riconoscere e sottrarsi dalla fusione, un 

processo disfunzionale mediante il quale gli esseri umani diventano indistinguibili dalle 

proprie transitorie esperienze interne (siano esse pensieri, emozioni, sensazioni 

fisiologiche o immagini) e che può portare a conseguenze cliniche rilevanti (Bulli & 

Melli, 2010). La fusione conduce a quello che viene chiamato “evitamento 

esperienziale”, ovvero l‟insieme di pensieri e comportamenti volti all‟evitamento della 

sofferenza, oltre che dei tentativi di controllo nei confronti delle proprie esperienze 

interne; e “restringimento del repertorio comportamentale”, per il timore di entrare in 

contatto con esperienze interne negative, si rinuncia a impegnarsi in azioni finalizzate a 

perseguire i valori e gli obiettivi personali (Bulli & Melli, 2010). 

L‟ obiettivo clinico peculiare di tali terapie è la “flessibilità psicologica” (Moderato, In 

Bulli & Melli, 2010), ovvero sviluppare la capacità di essere in contatto con il momento 
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presente e, basandosi su quello che la situazione permette, cambiare o persistere in 

comportamenti che perseguano i valori importanti della propria vita; essa risulta essere 

funzionale non solo alla riduzione della sintomatologia clinica ma anche al 

miglioramento della qualità di vita (Hayes et al., 1999; Bulli & Melli, 2010).  

 

1.2. Programma, modalità e obiettivi della MBSR 

Il programma terapeutico ufficiale MBSR si struttura in una prima sessione di 

orientamento di gruppo, seguita da brevi colloqui individuali, per poi poter iniziare gli 

incontri; esso comprende altresì una serie di pratiche formali ed informali, esercizi da 

svolgere individualmente a casa ed, infine, la fase di assessment
3
 delle competenze 

sviluppate. Gli incontri sono otto, a cadenza settimanale e della durata di circa 2 - 3 ore 

(Santorelli, 2014). I metodi formali della meditazione Mindfulness sono: 

 Body Scan Meditation, una meditazione svolta in posizione supina; 

 Gentle Hatha Yoga, una pratica che riguarda la consapevolezza corporea; 

 Sitting Meditation, tecniche per focalizzare l‟attenzione sul respiro, sulle sensazioni 

corporee, sui pensieri, emozioni e sentimenti;  

 Walking Meditation, “la passeggiata consapevole”. 

Mentre, le pratiche “informali” consistono in meditazioni svolte nel tempo libero 

quotidiano, finalizzate all‟acquisizione di consapevolezza degli eventi piacevoli e 

spiacevoli vissuti, del proprio respiro, delle attività routinarie come mangiare, guidare, 

camminare e la comunicazione interpersonale (Santorelli, 2014).  

Il programma Mindfulness mira, quindi, a sviluppare la capacità di focalizzarsi sul 

presente (Figura 1), di prestare attenzione a ciò che accade dentro di sé e intorno a sé, 

momento per momento, in modo intenzionale e non giudicante; a favorire l‟auto-

                                                             
3 Letteralmente “accertamento, valutazione”, nell’analisi sperimentale del comportamento indica 
l’insieme delle procedure atte a valutare i comportamenti unitamente ai fattori che ne controllano 
l’emissione (Rollo, 2005). 
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esplorazione della propria personale esperienza e l‟acquisizione di consapevolezza delle 

proprie sensazioni, percezioni, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni. 

L‟attenzione consapevole conduce, in tal modo, la persona ad acquisire maggiore 

conoscenza del proprio corpo, ad accrescere l‟accettazione del proprio stato di salute, 

che sia di malattia o di malessere psico-fisico, a migliorare la gestione di situazioni 

difficili, di problemi ordinari o straordinari, ad incrementare la resistenza allo stress4 e la 

propria resilienza5 (Santorelli, 2014). 

 
Figura 1.: Visione Mindfulness. Fonte: http://www.umassmed.edu/cfm/stress-reduction/.  

 

Per acquisire il “potere curativo” della consapevolezza non è richiesto seguire 

meccanicamente una serie di istruzioni, per Kabat-Zinn (1990), è solo quando la mente 

sarà aperta e ricettiva che potranno avvenire l'apprendimento e il cambiamento stesso.  

L‟atteggiamento con cui si intraprende la pratica di prestare attenzione e di essere nel 

momento presente è fondamentale: “è il terreno su cui si coltiverà la capacità di 

calmare la mente e rilassare il corpo, di concentrarsi e di vedere le cose così come 

sono” (Kabat-Zinn, 1990). Accettazione, ricettività, “letting go” ovvero lasciare andare 

(un modo di accettare i propri pensieri e considerare la loro vera natura, stati naturali e 

transitori della mente), “non sforzarsi” di apprendere le pratiche (ogni tentativo forzato 

di rilassamento risulterà vano, recando dunque frustrazione), pazienza e fiducia, 

                                                             
44 Il programma si rivolge anche a persone che non hanno una patologia fisica o un disturbo psicologico, 
bensì motivate a raggiungere un più alto livello di benessere psico-fisico globale (Santorelli, 2014).  
5 Resilience intesa come capacità di riorganizzazione positiva del proprio percorso di vita a dispetto di 
esperienze critiche che avrebbero potuto portare a esiti negativi (Santorelli, 2014).  

http://www.umassmed.edu/cfm/stress-reduction/
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connessione non giudicante con se stessi e con la realtà circostante, sono i fondamenti 

attitudinali della Mindfulness (Santorelli, 2014).   

 

 

1.2. Efficacia nell’età adulta 

Un cospicuo numero di studi nella letteratura internazionale attesta l‟efficacia del 

programma Mindfulness in persone adulte (Geiger et al., 2016) per il trattamento di 

sintomi ansiosi e depressivi, per la riduzione dello stress percepito, come anche per il 

miglioramento del funzionamento cognitivo e fisico. 

Uno studio recente (Baer et al., 2012) su circa 87 persone con età media di 49 anni, 

aventi livelli problematici di stress correlato a malattie croniche, ha sostenuto che tra il 

pre-trattamento MBSR – svolto presso il centro medico universitario del Massachusetts 

– e il post-trattamento, emerge un incremento delle competenze Mindfulness, rilevabili 

già dalla seconda settimana di intervento; e una diminuzione dello stress percepito, 

riscontrabile sin dalla quarta settimana, misurati entrambi con questionari self-report. La 

ricerca di Chesin e colleghi (2016) documenta l‟effetto Mindfulness su pazienti affetti 

da disturbi depressivi, che presentavano ideazioni suicidarie: il programma agisce 

positivamente sull‟attenzione e sulla componente esecutiva (dopo il training si registra 

una diminuzione dell‟effetto Stroop); sulla stessa competenza Mindfulness, ovvero 

agire con consapevolezza (Five Facet Mindfulness Questionnaire) e sulla riduzione di 

sintomi depressivi, esprimibile in una diminuzione del punteggio delle sottoscale 

“ruminazione mentale” e “hopelessness” (Leiden Index of Depression Sensitivity-

Revised).  

Un studio pubblicato nel corrente mese apporta esiti positivi nel trattamento di 

dipendenze da droghe: coloro che hanno partecipato all‟Integrative Body-Mind Training 

presentavano una migliore regolazione emotiva (misurata con il Positive and Negative 
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Affect Schedule e il Profile of Mood States), risposta allo stress (cortisolo salivare) e 

abilità di self-control rilevata tramite fMRI (con riferimento alle componenti di 

impulsività e compulsione), rispetto al gruppo di controllo frequentante un training di 

rilassamento. Inoltre, tali cambiamenti sono correlati con l‟aumento dell‟attività 

funzionale a livello della corteccia cingolata anteriore e in quella prefrontale (Tang et 

al., 2016). Analogamente un‟ulteriore ricerca sui poliabusatori (Valls-Serrano et al., 

2016) evidenzia un incremento delle funzioni esecutive quali working memory, 

inibizione, pianificazione e autoregolazione, misurate attraverso test neuropsicologici e 

compiti ecologici sul comportamento goal-directed.  

La Mindfulness si configura anche come un fattore protettivo dell‟burnout
6
 e del 

distress negli operatori dei servizi sociali, migliorando la resilienza (Harker et al., 2016), 

e di potenziamento cognitivo, in particolare dell‟attenzione sostenuta, memoria visuo-

spaziale, working memory e concentrazione (Jha et al., 2007; Chambers et al., 2008; 

Zeidan et al., 2010). Inoltre, essa influisce, in soggetti non patologici, sull‟abilità di 

decision making nell‟ambito economico rilevata tramite fMRI (Kirk et al., 2016); nei 

militari dell‟aviazione statunitense risulta essere efficace alla riduzione dello stress 

(cortisolo salivare) e al miglioramento dell‟attenzione selettiva e sostenuta (test del go-

no go e stimulus-driven attentional capture) e di altri fattori quali durata e qualità del 

sonno, livello di benessere fisico e psicologico (Meland et al., 2015); mentre in pazienti 

con patologie dermatologiche (Montgomery et al., 2016) e con cancro alla prostata 

(Victorson et al., 2016) va ad agire positivamente sul distress e sulla qualità di vita.  

Il programma MBSR è impiegato anche nel trattamento della lombalgia cronica, 

riducendo il senso del dolore (Zgierska et al., 2016); del cancro al seno, diminuendo la 

sintomatologia ansiosa e depressiva, la stessa paura di avere ricadute, la fatica fisica 

                                                             
6 Sindrome di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e derealizzazione (Harker et al., 2016).  
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associata alla patologia, e accrescendo il livello di benessere emotivo e di 

funzionamento fisico generale (Zhang et al., 2016).  

Infine, una interessante review di quest‟anno ha messo in luce come la MBSR può 

rappresentare un intervento non-farmacologico importante, rivolto alle donne nel 

periodo perinatale (Lever Taylor et al., 2016), per la riduzione dello stress percepito e 

dei sintomi ansiosi e depressivi.   

 

1.3. Evidenze empiriche nell’età evolutiva  

L‟efficacia del programma Mindfulness, tanto sul piano cognitivo quanto su quello 

psicoeducativo, è corroborata anche nell‟età evolutiva, seppur il numero di ricerche 

rimane piuttosto inferiore rispetto a quelle riguardanti l‟età adulta (Napoli, Krech & 

Holley, 2009; Flook et al., 2010; Joyce et al., 2010; Schonert-Reichl & Lawlor, 2010; 

Wang et al., 2016).  

Uno studio californiano (Flook et al., 2010) ha esaminato gli effetti delle pratiche 

Mindfulness in classi seconde e terze di una scuola primaria: i 64 bambini partecipanti 

sono stati assegnati a random al gruppo sperimentale e a quello di controllo, bilanciando 

l‟età e il genere (età media 8 anni). Il programma è stato svolto in otto settimane (due 

incontri a settimana di 30 minuti ciascuno) e comprendeva esercizi sulla consapevolezza 

di sensazioni, pensieri, sentimenti e ambiente (connessione tra persone, luoghi e 

oggetti). I risultati hanno rilevato nel gruppo sperimentale un miglioramento delle 

funzioni esecutive misurate tramite il Behavior Rating Inventory of Executive Function
7
 

(BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000), rispetto al controllo; in particolare 

degli indici: regolazione comportamentale, metacognizione e controllo esecutivo 

                                                             
7 Comprende otto scale cliniche: “Inhibit, Shift, Emotional Control, Initiate, Working Memory, 
Plan/Organize, Organization of Materials, and Monitor” e tre indici generali “Metacognition Index”, 
“Behavioral Regulation Index” e “Global Executive Composite”.  
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globale. Inoltre, effetti maggiori sono stati osservati in bambini con maggiore difficoltà 

della componente esecutiva. 

Un‟ ulteriore ricerca americana (Napoli et al., 2009) ha analizzato l‟ effetto di un 

training Mindfulness di 12 incontri – Attention Academy Program through practicing 

mindfulness – sulla capacità attentiva, regolazione comportamentale e livello d‟ ansia in 

una scuola primaria (97 bambini), misurati rispettivamente con ADD-H Comprehensive 

Teacher Rating Scale (ACTeRS), Test Anxiety Scale (TAS), Test of Everyday 

Attention for Children (TEA-Ch). Le analisi within subjects evidenziano un aumento 

significativo del punteggio nelle sottoscale: attenzione selettiva (TEA-Ch), attenzione e 

abilità sociali (ACTeRS) e sintomi ansiosi.  

Analogamente (Randye et al., 2010) ha constatato la riduzione dei sintomi ansiosi 

tramite lo State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC; Spielberger et al., 1973) 

e il Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC; March 1997; March and 

Parker, 1999); del deficit attentivo e dei problemi comportamentali (Child Behavior 

Checklist – CBCL; Achenbach, 1991)  in un campione di 25 bambini (età 9-13 anni) 

dopo aver seguito il programma Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children. 

Tali effetti sono perdurati anche dopo tre mesi dall‟intervento.  

Secondo uno studio australiano (Joyce et al., 2010) il programma Mindfulness (dieci 

incontri settimanali di 45 minuti ciascuno) ha portato alla riduzione dei comportamenti 

problematici (Strengths and Difficulties Questionnaire; SDQ) e della sintomatologia 

depressiva (Children‟s Depression Inventory; CDI) in due scuole primarie di Melbourne 

(range età 10-13 anni), soprattutto in quei bambini con un profilo problematico nella 

fase antecedente al training. Flook e colleghi (2015) hanno condotto un training 

Mindfulness based “Kindness Curriculum” (dodici settimane di lezioni della durata di 

30 minuti) in una scuola dell‟infanzia (N=30) per indagare il suo impatto su attenzione, 

flessibilità cognitiva e regolazione emotiva. I t-test tra gruppi indipendenti hanno 
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riportato un punteggio più alto rispetto al controllo relativamente a: competenze sociali, 

in entrambe le sottoscale “comportamenti prosociali” e “regolazione emotiva” (Teacher 

Social Competence Scale; Conduct Problems Prevention Research Group, 1995), 

sharing task e dimensional change card sort task (DCCS; Garon, Bryson, & Smith, 

2008).  

Schonert-Reichl e Lawlor (2010) hanno realizzato uno studio sperimentale su 100 pre-

adolescenti frequentanti il programma educativo Mindfulness
8
 di dieci settimane, 

condotto in classe dagli stessi insegnanti formati ai principi della MBSR. Gli esiti 

documentano un significativo aumento rispetto al gruppo di controllo nelle scale: 

ottimismo (Optimism subscale from the Resiliency Inventory – RI; Song, 2003), 

emozioni positive (Positive and Negative Affect Schedule – PANAS; Watson et al., 

1988), concetto generale di sé (Self-Description Questionnaire; Marsh, 1988) e 

competenze sociali (Teachers' Rating Scale of Social Competence – TRSC; Kam & 

Greenberg 1998), in particolare nelle sottoscale comportamento aggressivo, oppositivo 

e disregolazione. Mentre nessun effetto si è evinto nel punteggio delle emozioni 

negative del PANAS.    

Infine, uno studio di quest‟anno (Wang et al., 2016) ha confermato il ruolo della 

resilienza come fattore di mediazione tra competenze mindfulness e regolazione 

emotiva su un campione di circa 400 studenti universitari (età media di 20 anni) 

attraverso la compilazione dei questionari: Five-Facet Mindfulness Questionnaire 

(FFMQ; Baer et al., 2006), Profile of Mood States (PMS; Spielberger, 1972) e 

Adolescents' Emotional Resilience Questionnaire (AERQ; Zhang & Lv, 2011).    

 

                                                             
8 Mindfulness Education program included: 1. Quieting the mind—listening to a resonating instrument 

(chime) and focusing on the breath 2. Mindful attention—mindful of sensation, thoughts, and feelings 3. 
Managing negative emotions and negative thinking  4. Acknowledgment of self and others (Kimberly et 
al., 2010).  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4485612/#R9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4485612/#R17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4485612/#R17
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1.4. Accenni di meccanismi funzionali sottostanti e correlati 

neurobiologici 

Generalmente, la frequenza respiratoria (RR) è un indice fisiologico correlato al 

benessere psicologico; nell‟ambio Mindfulness, l‟attenzione sul respiro è una 

componente centrale del training. Evidenze scientifiche supportano la sua efficacia su 

una migliore RR, tuttavia la questione è se il cambiamento associato è stabile e 

generalizzabile. Lo studio di Wielgosz e colleghi (2016) ha valutato la frequenza 

respiratoria a riposo nel corso di più di due mesi in due gruppi di adulti (N=30): i 

praticanti della meditazione Mindfulness e i non meditatori. L‟esito riferisce una 

diminuzione della frequenza respiratoria a riposo, nel lungo termine, nei soli meditatori; 

questo dato è indipendente da fattori quali età, sesso, altezza, peso, indice di massa 

corporea e rapporto vita-fianchi. Inoltre, una pratica più intensa risulta essere correlata 

con una RR più bassa (indipendentemente da età e genere).  

Le pratiche Mindfulness coinvolgono anche diverse competenze di attenzione, tra cui la 

capacità di sostenere e mettere a fuoco l‟attenzione. Lo studio longitudinale di Moore e 

colleghi (2012) ha indagato se una breve formazione Mindfulness comporterebbe un 

miglioramento nell‟autoregolazione dell‟attenzione con relativo cambiamento 

nell‟attività neuronale. Alla baseline (T1) i 40 partecipanti naive sono stati assegnati a 

random rispettivamente al gruppo mindfulness (che ha ricevuto a tre ore di meditazione) 

e al gruppo di controllo (nessuna formazione); gli stessi sono stati analizzati dopo otto 

settimane (T2) e dopo 16 settimane (T3). Nel corso di queste settimane i soli meditatori 

eseguivano, ogni giorno, una pratica di 10 minuti. Tutti soggetti hanno eseguito il 

compito computerizzato Stroop (una misura di controllo attentivo), mentre veniva 

registrato l‟elettroencefalogramma (EEG); sono stati inoltre impiegati i Potenziali 

Evento-Correlati (ERP) e tecniche di neuro-immagine. I risultati indicano cambiamenti 

rilevanti nelle aree mediale e occipitotemporale laterale sinistro per l'effetto precoce 
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(individuato dall‟ERP) e occipitotemporale laterale destro e temporale inferiore per 

l'effetto tardivo; suggerendo quindi che la Mindfulness può alterare l'efficienza dell‟ 

allocazione delle risorse cognitive.  

Con queste brevi evidenze empiriche si vuole far riferimento all‟importanza e alla 

necessità di implementare l‟utilizzo dei metodi delle neuroscienze, al fine di 

comprendere appieno la relazione tra cognizione, plasticità neuronale e Mindfulness, 

come anche per il miglioramento delle sue strategie di intervento.        
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CAPITOLO 2 

LABORATORIO MINDFULNESS IN UNA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

2.1. Obiettivi e ipotesi 

Scopo del presente progetto è stato quello di realizzare, in una scuola primaria di Parma, 

un laboratorio pomeridiano ispirato ai principi del protocollo Mindfulness Based-Stress 

Reduction ed indagare il suo effetto sulle dimensioni cognitive ed emotive.  

Nello specifico, si intende analizzare se tale programma psicoeducativo influisce 

positivamente sul grado di intelligenza emotiva dei partecipanti e sulle loro funzioni 

esecutive quali memoria di lavoro sia verbale che spazio-temporale, attenzione selettiva 

e sostenuta, abilità di pianificazione e problem solving, controllo dell‟interferenza e 

flessibilità cognitiva. A tal proposito, in letteratura si denota una forte evidenza empirica 

della sua efficacia, tuttavia risulta essere circoscritta ad esperienze estere: pare che non 

sia stato mai compiuto uno studio sistematico in un contesto scolastico italiano.  

L‟ipotesi di partenza è che i bambini frequentanti il laboratorio Mindfulness abbiano un 

incremento delle capacità cognitive e un miglioramento degli aspetti emotivi, rispetto a 

coloro che non ne fanno parte.   
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2.2. Materiali e metodi 

2.2.1. Partecipanti 

Il campione della ricerca è composto da sessanta bambini, frequentanti il quinto anno 

della stessa scuola primaria; la metà di loro ha partecipato al laboratorio Mindfulness,  

mentre l‟altra non ha seguito tale attività extracurriculare, proseguendo quindi le 

consuete lezioni scolastiche. Entrambi i gruppi sono bilanciati per genere e per età 

(Figura 2); le principali caratteristiche demografiche dei soggetti sono riportate nella 

tabella 1. Per ragioni didattiche, solamente un‟intera classe ha partecipato al laboratorio 

(la quinta D
9
), a cui si sono aggiunti sette alunni della sezione C; mentre il gruppo di 

controllo è stato formato a random considerando tutte le classi quinte (Figura 3).  

Durante il campionamento è stato, inoltre, incluso un criterio dicotomico, perfettamente 

bilanciato nei due gruppi, ovvero “avere delle difficoltà”, siano esse meramente 

scolastiche, emotive o miste. La tabella 2 indica le tipologie di difficoltà presentate 

dagli alunni, oltre che alcuni disturbi dell‟età evolutiva, ove diagnosticati
10

.   

 

 

Figura 2: Genere ed età nei gruppi. 

                                                             
9 Tranne un alunno, in quanto non permaneva il pomeriggio a scuola.   
10 Tali diagnosi sono state riferite direttamente dalle insegnanti.  

11 anni 
(±0.4) 

10.9 anni 
(±0.4) 
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Tabella 1: Altre caratteristiche demografiche dei gruppi. 

       N luogo di nascita 
     estero 

genitori 
stranieri 

 siblings 

controllo     30 17%    37%    80% 

sperimentale     30 7%    37%    80% 

N = numerosità del gruppo, siblings = avere uno o più fratelli/sorelle. 

 

 

 Figura 3: La distribuzione delle sezioni nei gruppi. 

 

 

Tabella 2: Alunni con difficoltà nei due gruppi, classificazione e diagnosi aggiuntive. 

  N Difficoltà 
scolastiche 

Difficoltà 
emotive 

 Difficoltà 
miste 

            Diagnosi  

 
Controllo 
 

  
15 

     
         2 

 
       1 

  
    12 

 
BES(3); DSA(2); AD (2); DC(1) 

 
Sperimentale 

  
15 

    
         1 

 
       3 

  
    11 

 
BES(7); DSA(2); DD(1) 

 
N = numerosità, BES = bisogni educativi speciali, DSA = disturbi specifici dell‟apprendimento, AD = deficit attentivo, DC = 

disturbo del comportamento, DD = disturbo depressivo.    
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2.2.2 Misure e strumenti 

Durante le settimane antecedenti al laboratorio Mindfulness, come anche al termine 

dello stesso, i soggetti della ricerca hanno eseguito alcuni test neuropsicologici presi 

dalla Batteria di Valutazione Neuropsicologica per l’età evolutiva (Bisiacchi et al., 

2005), il Test del Clacson al computer
11

 (Marzocchi et al., 2006) e il questionario 

sull’Intelligenza Emotiva (Bar-On & Parker, 2014). 

Inizialmente, sia gli insegnanti che i genitori hanno compilato il questionario RSR-DSA 

(Cappa et al., 2013): esso fornisce una descrizione delle capacità scolastiche del 

bambino (lettura, scrittura e calcolo), dà informazioni sulle abilità neuropsicologiche di 

base come la motorio-prassica, la visuo-percettiva, l‟attentivo-mnestica, sul 

comportamento e sull‟esperienza affettiva correlata. I profili risultanti possono 

riguardare, quindi, difficoltà prettamente scolastiche, emotive oppure miste e trasversali. 

I dati in esame (le variabili dipendenti) nel presente studio sono: 

 Memoria a Breve Termine verbale – span di cifre in avanti: la prova consiste in 

una rievocazione seriale immediata di una serie di numeri, lo span va da 3 a un 

massimo di 9. La BVN indica come punteggio normativo 5,1 (±0,8)
12

. 

 Memoria a Breve Termine visuo-spaziale (Batteria per la valutazione della 

memoria visiva e spaziale (BVS-Corsi; Mammarella, Toso, Pazzaglia & 

Cornoldi, 2008): rileva la quantità di informazioni visuo-spaziali che si riescono 

a trattenere nella memoria di lavoro, da uno span di 2 sino a 7. Il dato normativo 

è di 5 (±0,7).  

 Attenzione visiva selettiva: scheda costituita da tanti quadrati diversi tra loro, su 

cui contrassegnare tutti gli stimoli uguali a quello target, che si è capace di 

rilevare in un minuto di tempo, ignorando quelli irrilevanti per il compito, i 

                                                             
11 Tale test è stato effettuato sia prima che dopo il laboratorio solamente dai soggetti “con difficoltà”: 
nel pre tutti e 30 i bambini l’hanno portato a termine; nel post invece parte del gruppo di controllo non 
l’ha eseguito, per ragioni didattiche e di tempo appunto. 
12 Punteggio normativo corrispondente all’età in esame (11 anni).  
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cosiddetti distrattori. L‟esito può variare da 0 a un massimo di 12 (µ=9,9; 

σ=1,9), si riporta altresì il numero di errori eventualmente commessi.  

 Abilità di pianificazione e problem solving – La Torre di Londra: consistente 

nella risoluzione di dodici prove, in un tempo massimo di un minuto per prova.  

Il compito del soggetto è di ricostruire le posizioni di alcune palline (presentate 

sul fascicolo test) a partire da una data posizione, con un numero massimo di 

mosse concesse e seguendo determinate regole. Nella presente ricerca sono stati 

registrati i punteggi grezzi, ovverosia il numero di prove superate nel rispetto 

delle mosse e delle regole (senza l‟opzione del ritorno alla posizione di 

partenza), che oscillano, dunque, da 0 a 12. 

 Funzioni esecutive – Test del Clacson: una prova computerizzata, adattata ai 

paradigmi dello Stop Task (Logan, 1994) e Change Task (Sergeant e Oosterlann, 

1998), per indagare le tre componenti del dominio esecutivo: attenzione 

sostenuta, inibizione e flessibilità cognitiva (Marzocchi et al., 2013). Il test 

prevede tre sezioni sperimentali (Go, Stop e Change) in ciascuna delle quali 

vengono presentati 160 stimoli visivi (una macchinina rossa), 80 a destra e 80 a 

sinistra, per un tempo massimo di 2 secondi (Ogni stimolo compare dopo un 

intervallo di 1 secondo dalla risposta del soggetto). 1) Condizione “GO”: al 

bambino viene richiesto di premere il tasto “N” della tastiera tutte le volte che la 

macchinina compare sul lato sinistro dello schermo e di premere il tasto “M” 

tutte le volte che la macchinina compare sul lato destro; 2) condizione “STOP”: 

in parte (75% delle presentazioni) il bambino deve rispondere secondo il 

paradigma precedente, mentre tutte le volte che sente il suono di un clacson 

(25% delle presentazioni) deve inibire la risposta e non premere alcun tasto; 3) 

condizione “CHANGE”: il bambino deve continuare a rispondere secondo le 

indicazioni precedenti (75% delle presentazioni), mentre cambia la regola 



26 

 

relativa al restante 25%, ovvero quando sente il suono del clacson deve premere 

la barra spaziatrice. Il software registra automaticamente il numero di risposte 

corrette, di errori compiuti, di omissioni di risposte, il tempo mediano di 

reazione per le risposte corrette e la variabilità di prestazione. Il punteggio 

utilizzato nell‟analisi del presente studio è stato calcolato sottraendo da 160 

(esito massimo) il numero delle risposte errate e quelle non date o omesse. 

 Intelligenza Emotiva – questionario EQ-i forma ridotta: uno strumento self-

report, facilmente somministrabile, costituito da 30 item per la valutazione del 

quoziente emotivo in soggetti di età compresa tra i 7 e i 18 anni (Fancello & 

Gianchetti, 2012). Il profilo risultante include i punteggi in sei diverse scale: 

intrapersonale, interpersonale, gestione dello stress, adattabilità, QE totale e 

impressione positiva. La prima indica quanto il soggetto è in grado di 

comprendere, esprimere e comunicare le proprie emozioni, sentimenti e bisogni; 

la seconda riguarda la qualità delle relazioni interpersonali, oltre che la capacità 

di ascoltare, comprendere e apprezzare i sentimenti altrui; la terza scala rivela, 

invece, quanto si è in grado di lavorare bene anche sotto pressione e rispondere 

ad eventi stressanti senza avere reazioni emotive eccessive. La dimensione 

dell‟adattabilità riporta quanto si è flessibili, realisti e capaci di gestire 

positivamente i problemi quotidiani; il QE totale non è altro che il punteggio 

complessivo delle scale appena esposte e restituisce il quoziente dell‟intelligenza 

emotiva del soggetto
13

 ed, infine, la scala dell‟impressione positiva riferisce la 

tendenza di dare un‟immagine di sé eccessivamente positiva (Fancello & 

Gianchetti, 2012).   

 

                                                             
13 L’interpretazione del QE è la medesima di quella del QI (quoziente intellettivo): ha una media di 100 e 
una deviazione standard pari a 15.  
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2.2.3Procedura 

Il laboratorio (variabile indipendente della ricerca), dal nome “Coltivare la felicità”, ha 

avuto inizio nel mese di aprile dell‟anno in corso, per un totale di otto incontri a cadenza 

settimanale, della durata di circa 50 minuti ciascuno e organizzati in moduli tematici. Il 

protocollo, svolto col previo consenso dei genitori dei bambini coinvolti e coordinato 

dalla Professoressa Dolores Rollo, è stato realizzato dalla Neuropsicologa Maria 

Chiara Palma Ciracì, che ha svolto un training sulle tecniche di meditazione, oltre che 

un costante monitoraggio lungo tutto il percorso realizzato dalla scrivente. Gli incontri 

si sono svolti sempre nel pomeriggio, in un‟aula della scuola che disponeva di 

materassini e di una lavagna, contraddistinti da diverse attività ludico-ricreative, esercizi 

individuali e di gruppo ispirati ai principi Mindfulness. I materiali utilizzati sono stati 

vari: fogli di carta, colori, gomitolo di lana, sabbie colorate, palloncini, bolle di sapone, 

campana tibetana
14

, alcuni oggetti e frutta.  

La fase di screening pre e post intervento Mindfulness è stata condotta in un‟apposita 

aula, durante le giornate scolastiche e con la preziosa collaborazione delle insegnanti. 

Durante il primo incontro del laboratorio, fondamentale è stata la definizione del setting 

e delle regole, oltre che una breve presentazione di quello che sarebbe stato il percorso 

comune. Così come insegna la stessa Psicologia dell‟Educazione e quella Cognitivo-

Comportamentale, un grande cartellone colorato è stato adoperato per stipulare un 

contratto educativo con i partecipanti (Figura 4), per poi iniziare a discutere sul 

significato della parola Mindfulness, scritta alla lavagna. I vari feedback sono stati 

riassunti in: “mente piena”, una mente che naturalmente e continuamente genera tanti 

tipi di pensieri, a volte e purtroppo, anche spiacevoli. L‟intento di questo laboratorio è 

stato proprio quello di esemplificare come noi funzioniamo, di far prendere 

consapevolezza dei propri pensieri, di accettarli, non giudicarli o giudicarsi, e fare in 

                                                             
14 http://www.armoniesonore.com/categoria-prodotto/campane-tibetane-armoniche/  

http://www.armoniesonore.com/categoria-prodotto/campane-tibetane-armoniche/
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modo di non lasciarsi trascinare da questi, rimanendo fermi nel proprio momento 

presente e vivendo appieno tutte quelle attività che riguardano il qui ed ora.  

 

              Figura 4: Il contratto educativo. 

Attraverso una bellissima attività ricreativa abbiamo, perciò, simulato il funzionamento 

della nostra mente. Questa era raffigurata da un vaso di vetro pieno d‟acqua, posto al 

centro dell‟aula, di forma cilindrica e dalla circonferenza ampia come quella della 

nostra testa; ogni bambino era seduto per terra, intorno ad esso, prendeva e teneva tra le 

mani un po‟ di sabbia di vari colori. Riprendendo un po‟ i passi dello straordinario film 

Inside out, hanno associato le rispettive emozioni evocate: rossa come la rabbia, viola 

come la paura, blu come la tristezza, gialla come la gioia ed infine un colore nuovo, 

arancione, che per loro sorprendentemente e ingegnosamente rappresentava la curiosità; 

possiamo dire quell‟insight
15

 che, in effetti, ci mette in rapporto alla realtà circostante in 

modo diretto, vivace e divertente.  

In poco tempo, tutti i bambini avevano due pugni pieni di sabbia, quello delle emozioni 

positive e quello delle emozioni negative (Figura 5), che di volta in volta gettavano nel 

vaso di vetro, colorando l‟acqua che vi era all‟interno.  

                                                             
15“lluminazione improvvisa” per cui i dati di una situazione vengono ristrutturati in una soluzione rapida 
e completa (Rollo, 2005). 
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     Figura 5:”Le emozioni al tatto”.   

 

Quest‟ultima veniva, poi, mescolata con dei bastoncini di legno, sempre più veloce sino 

a creare un mulinello; quando si va di fretta, si è stressati, agitati o turbati, la propria 

mente si comporta esattamente in questo modo: si fa fatica a vedere le cose in modo 

chiaro e a comportarsi di conseguenza. Mentre non appena si riesce a rallentare il ritmo, 

l‟acqua torna ad essere cristallina e la sabbia scende sul fondo del vaso. Questo accade 

quando, per esempio, si attua il respiro consapevole, una consueta e semplice attività 

che permette di prendere consapevolezza del proprio corpo, di quello che accade dentro 

di sé ed intorno a sé, e di guardare da lontano i propri pensieri ed emozioni, non 

lasciandosi quindi trascinare da questi. 

Ascoltando il suono della campana tibetana (Figura 6) – uno strumento armonico che 

viene utilizzato in molte pratiche per i suoi effetti terapeutici – abbiamo provato a 

focalizzare l‟attenzione sul proprio respiro e a notare come, ora, quegli stessi pensieri 

sembrano non recare disturbo, eppure sono sempre lì nella nostra mente. Questi possono 

restare pacificamente sul fondo, proprio come i granellini di sabbia, perché questa 

piccola strategia insegna come tornare al respiro per calmarli. 
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                                        Figura 6: Campane tibetane (armoniesonore.com). 

 

Nel corso delle attività e delle discussioni, i bambini hanno sviluppato maggiore 

consapevolezza su come funziona il proprio corpo, su come si può essere in grado, 

anche, di scegliere che genere di emozioni e pensieri far circolare nella mente, così 

come si è fatto con la scelta dei colori; su come a volte, si può guardare quei pensieri 

che non trasmettono gioia per capirli meglio, oppure sollecitare quelli che ci rendono 

felici come la gentilezza, il perdono, la sorpresa, la gioia.  

I successivi pomeriggi sono stati dedicati a temi differenti, dalla passeggiata 

consapevole al gioco di immaginazione del giardino segreto, dalla meditazione del 

sorriso a quella dei quattro sassolini, sino all‟incontro “mangiare con consapevolezza” e 

a quello allegro sulla meditazione con le bolle di sapone. Fondamentale nello 

svolgimento del laboratorio è stato, altresì, l‟utilizzo di tecniche comportamentali, come 

il rinforzamento sia estrinseco che differenziale, il modellaggio e il modellamento
16

 

(Celi, 2002; Celi & Fontana, 2012). Si pensi a come quest‟ultimo è stato il canale 

attraverso il quale i bambini hanno sperimentato le pratiche Mindfulness, ovverosia 

                                                             
16 Il modellamento consiste, in genere, nell’apprendimento di abilità nuove attraverso l’osservazione di 
un modello e la riproduzione dei suoi comportamenti (Celi, 2002).   
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esattamente tramite l‟osservazione di un modello (il trainer) e la riproduzione dei 

relativi comportamenti.  

Tecnicamente, il rinforzamento indica l‟azione per mezzo della quale si presenta il 

rinforzatore, ovvero qualsiasi stimolo conseguente a una risposta o comportamento che 

ne aumenti la frequenza o il ritmo di comparsa in futuro (Rollo, 2005). Cogliendo 

l‟attrazione dei bambini nei confronti della campana tibetana, un oggetto del tutto nuovo 

per loro, questa è stata usata come rinforzatore inizialmente estrinseco (veniva, di volta 

in volta, suonata solo da coloro che presentavano comportamenti on task); in poco 

tempo, coinvolti dalla piacevolezza del suono e dal senso di rilassatezza generato è 

divenuto un vero e proprio rinforzatore intrinseco (i bambini spontaneamente 

richiedevano di suonarla, prenotandosi anticipatamente ad inizio incontro). In tal modo, 

a turno i bambini col suono della campana scandivano insieme gli esercizi del giorno. 

Contrariamente, quando si verificavano comportamenti inadeguati (di disturbo al 

gruppo), si procedeva con l‟estinzione insieme al rinforzamento differenziale, cioè non 

faceva seguito alcuna conseguenza positiva; tuttavia appena veniva emesso un 

comportamento adeguato o uno alternativo (ma non di disturbo), oppure uno che si 

avvicinava all‟ obiettivo dell‟esercizio o, semplicemente, era conforme alle regole del 

gruppo (modellaggio), veniva sostenuto attraverso feedback positivi sociali e 

informativi (dal sorriso al “bravo”, dalla vicinanza fisica all‟ “esattamente così..”). 

Quest‟ultime tecniche potrebbero sembrare tanto semplici quanto facili 

nell‟applicazione, o addirittura poco rilevanti, invece, ho constatato nel corso del 

laboratorio l‟importanza di calibrarli e, in particolare, la meravigliosa efficacia del 

rinforzamento differenziale. Tant‟è vero che: “la sola estinzione è coatta, perché 

sottrae rinforzatori; senza rinforzatori primari
17

 si muore, ma anche senza rinforzatori 

                                                             
17 I rinforzatori primari sono quelli legati alla sopravvivenza, come ad esempio il cibo (Celi, 2002).  
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secondari
18

 muore qualcosa: la motivazione, la relazione, la fiducia nelle proprie 

capacità” (Celi, 2002).         

 

2.3. Analisi dei dati 

Oltre alle statistiche descrittive univariate e bivariate, sono state effettuate: analisi della 

varianza univariata per analizzare le differenze entro i soggetti relative alle dimensioni 

cognitive ed emotive misurate, mentre il t-test di Student e il test di Wilkxon Mann-

Whitney per il confronto delle medesime variabili tra i due gruppi di ricerca; regressioni 

lineari semplici per stimare la relazione tra componente cognitiva e frequenza del 

laboratorio Mindfulness. Sono stati realizzati, inoltre, grafici come mosaicplot, 

istogrammi, boxplot ed interaction plot. Il programma utilizzato per le analisi è il 

software statistico R (Venables, Smith & the R Core Team, 2012). 

 

2.4. Risultati 

La tabella 3 riporta i valori medi e le deviazioni standard delle variabili considerate nel 

pre e post laboratorio Mindfulness in tutti i soggetti della ricerca
19

. Mentre la figura 7 

rappresenta la distribuzione del Quoziente dell’Intelligenza Emotiva totale – i punteggi 

grezzi sono stati dapprima standardizzati e poi trasformati in punti QE con media 100 e 

deviazione standard 15 – nel periodo antecedente all‟intervento psicoeducativo e in 

quello conseguente, sia nel gruppo di controllo che in quello sperimentale.   

 

 

 

                                                             
18 I rinforzatori secondari sono appresi nel corso della vita e possono essere suddivisi in due categorie: di 
basso livello, come quelli concreti o consumatori (caramelle, giochi) e di alto livello, sociali e informativi 
(Celi, 2002).  
19 In tabella sono riportati tutti i punteggi grezzi ottenuti.  
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Tabella 3: Descrittiva delle variabili:  media (DS)  al pre e post intervento mindfulness nel campione. 

                                                                PRE-LABORATORIO                               POST-LABORATORIO 

   sperimentale       controllo    sperimentale        controllo   

MBT verbale 4,9(1) 4,9(0.9) 5,6(1) 4,9(1) 

MBT visuo-spaziale 4,9(0,8) 4,9(0,7) 5,4(0,9) 4,9(0,6) 

Attenzione visiva selettiva 9,6(2,2) 9,8(1,5) 11,2(1,2) 10,7(1,5) 

Problem solving 6(1,1) 6(1,3) 7,3(1,4) 6,2(1,8) 

Vigilanza 148,5(19,9) 143,3(18,4) 139,9(38) 146,8(10) 

Controllo interferenza 95,1(32,9) 106,7(25,7) 89,7(30,7) 103,2(24,5) 

Flessibilità cognitiva 72,9(37,5) 97,9(33,6) 84,1(31,9) 98,9(23,2) 

QE totale 62,2(7,1) 65,2(8,4) 62,9(7) 63,1(8,8) 

   scala intrapersonale 14,2(3,4) 14,6(4) 14,1(2) 15,1(3,3) 

   scala interpersonale 18,7(2,1) 19,2(3,4) 18,8(2,1) 17,4(3,6) 

   gestione dello stress 14(4,6) 13,9(4,2) 14(4,1) 13,8(4,3) 

   adattabilità 15,3(3,1) 17,6(3,6) 16(4,6) 16,8(4,1) 

   impressione positiva 12,9(3) 13,7(2,6) 14(3,2) 13,7(2,9) 

 

 

Figura 7: Il QE totale dei gruppi nel pre e post laboratorio Mindfulness.  
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Come appare dalla tabella, le medie delle variabili in questione nel pre-laboratorio 

tendono a sovrapporsi; mentre nel post si rileva qualche cambiamento. Procedendo con 

l‟analisi del confronto tra i due gruppi, si può asserire che:  

 nella fase pre vi è una sola differenza significativa, ovvero relativamente alla 

scala D del questionario EQ-i, il gruppo di controllo presenta una migliore 

adattabilità rispetto a quello sperimentale [p=0.01118], differenza che però, non 

risulta essere più significativa nel post laboratorio [p=0.6997]; 

 nella fase post si denota un miglioramento significativo della working memory, 

tanto verbale [p=0.005319] quanto visuo-spaziale [p=0.01992], dell‟abilità di 

pianificazione e problem solving [p=0.01558] nel solo gruppo sperimentale; 

mentre le dissimilarità riscontrate nelle restanti variabili appaiono puramente 

casuali (Figura 8). 

Il QE totale non sembra variare in modo importante tra i gruppi, né nella fase 

antecedente al laboratorio [=0.1268] né in quella successiva [p=0.9228], come anche le 

dimensioni intrapersonale, interpersonale e gestione dello stress; seppure gli istogrammi 

mostrino nel pre una mediana maggiore nel gruppo di controllo, situazione che si 

inverte nel post: si nota uno spostamento della mediana verso destra, relativa al gruppo 

sperimentale (Tabella 4).  

Considerando i confronti entro i soggetti (Tabella 5) tra la fase antecedente e quella 

conseguente al laboratorio Mindfulness si evidenzia: 

 nel gruppo sperimentale, un incremento significativo della MBT verbale e 

visuo-spaziale, dell‟attenzione visiva selettiva, dell‟abilità di problem solving, 

come anche della vigilanza, controllo interferenza e flessibilità cognitiva, i cui 

indici di effect size variano di qualche punto percentuale; 
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 nessun cambiamento significativo della working memory nel gruppo di 

controllo, mentre le componenti attentiva ed esecutiva risultano aumentate ad 

intensità differenti.  

 L‟analisi del QE totale come anche delle sue sottoscale, riporta differenze 

significative tra prima e dopo l‟intervento in entrambi i gruppi; tuttavia i relativi 

indici di intensità dell‟effetto sono tanto bassi da essere irrilevanti, ad eccezione 

della scala B nel solo gruppo di controllo: circa il 7% della varianza del 

punteggio adattabilità è attribuibile all‟effetto del tempo, ovvero all‟intercorrere 

di circa due mesi dalla sua prima rilevazione.  

 

Tabella 4: I valori mediani del QE totale nel pre e post laboratorio nel campione di ricerca. 

                                                                PRE-LABORATORIO                               POST-LABORATORIO 

   sperimentale       controllo    sperimentale        controllo   

QE totale – dato grezzo 61 65 65 60,5 

QE totale normalizzato 97,4 99,6 104,4 95,5 

 

Tabella 5: Analisi entro i soggetti, con relativi gradi di libertà (df), p-value e indici di effect size
20

 (%).  

                                                           SPERIMENTALE                                    CONTROLLO 

MBT verbale (29) 8.080237e-05 – 11%      (29) 1.00000e+00 – 0%        

MBT visuo-spaziale (29) 4.069703e-03 – 8%      (29) 1.000000e+00 – 0% 

Attenzione visiva selettiva (29) 1.486579e-03 – 17%      (29) 2.916426e-03 – 8%      

Problem solving (29) 1.462171e-04 – 20%      (29) 5.861398e-01 – 0,4%        

Vigilanza (12) 1.573109e-01 - 2% (8) 3.139826e-01 – 6%        

Controllo interferenza (12) 6.114364e-01 - 5%         (8) 2.421701e-01 – 8% 

Flessibilità cognitiva (12) 3.177479e-01 – 4%       (7) 3.143735e-01 – 10%  

QE totale (29) 5.590658e-01 – 0%        (29) 1.434586e-01 – 2%         

   scala intrapersonale (29) 8.051191e-01 – 0%        (29) 4.654227e-01 – 0,4% 

   scala interpersonale      (29) 8.440042e-01 – 0% (29) 2.192141e-04 – 7%      

   gestione dello stress (29) 1.000000e+00 – 0% (29) 9.654012e-01 – 0%        

   adattabilità (29) 2.686667e-01 – 0%        (29) 1.966315e-01 - 0%        

                                                             
20 E’ il GES dell’ezANOVA, ovvero generalized eta squared.   
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                      Figura 8: Boxplot dei confronti significativi tra i due gruppi.   
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Valutando solamente gli alunni con difficoltà, si evince un‟unica relazione significativa, 

ovvero tra i partecipanti al laboratorio e la MBT verbale (Figura 9); questi conseguono 

un punteggio maggiore di circa 0,7 rispetto al controllo: la frequenza del laboratorio 

Mindfulness spiega circa il 15% della varianza della working memory, quota che in 

popolazione diminuisce di solo 3 punti percentuali. Con un grado di fiducia del 95% 

l‟incremento dello span di memoria può oscillare, in popolazione, tra 0,04 e 1,3. Nel 

complesso, quindi, il modello lineare semplice sembra avere un buon fit, oltre ad essere 

significativo [p=0,03] e generalizzabile.   

 

       Figura 9: Boxplot del MBT verbale tra i gruppi con difficoltà, nel pre e post laboratorio Mindfulness. 

 

Analogamente l‟interaction plot (Figura 10) che prende in esame il criterio dicotomico 

difficoltà/non difficoltà, mostra come la capacità di pianificazione e di problem solving, 

nel post laboratorio, sia incrementata nel gruppo sperimentale sia negli alunni senza 

difficoltà, che in quelli con difficoltà, seppur i primi raggiungano un punteggio più alto 

dei secondi.  
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Figura 10: Interaction plot nel post laboratorio Mindfulness.  

 

Se si considera la variabile “difficoltà” a tre livelli (scolastiche, non scolastiche e miste), 

emerge un trend interessante nel post-laboratorio relativamente alla stessa abilità di 

problem solving: mentre in baseline le performance degli alunni di diversa tipologia 

sembrano non differire particolarmente, ad eccezione di coloro con difficoltà 

scolastiche; al follow-up si assiste a un incremento in tutti i livelli citati. Peculiare è la 

differenza nell‟andamento della capacità cognitiva di coloro che hanno difficoltà 

scolastiche tra i due gruppi (Figura11).  Un risultato analogo si evidenzia dall‟analisi 

delle componenti della working memory (Figura 12 e 13).  
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Figura 11: Interaction plot con difficoltà specifiche e problem solving skill nel pre e post laboratorio 

Mindfulness.  
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Figura 12:Interaction plot con difficoltà specifiche e MBT verbale nel pre e post laboratorio Mindfulness.  
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Figura 13: Interaction plot con difficoltà specifiche e MBT visuo-spaziale nel pre e post laboratorio 

Mindfulness.  
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Infine, relativamente all‟intelligenza emotiva, l‟ulteriore grafico (Figura 14) dimostra 

come il trend del QE totale, espresso in punteggio grezzo, non muta nel gruppo di 

controllo tra la fase antecedente al laboratorio Mindfulness e quella successiva; invece, 

nel gruppo sperimentale, si nota un andamento più positivo del quoziente 

trasversalmente alle tre tipologie di difficoltà considerate.  

 

 

Figura 14: Interaction plot con difficoltà specifiche e QE totale (espresso in punteggio grezzo) nel pre e 

post laboratorio Mindfulness.  
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2.5 Discussione 

 

Molti autori nella letteratura internazionale hanno indagato l‟influenza della 

Mindfulness su componenti di natura sia cognitiva che emotiva, apportando evidenze 

empiriche positive. I risultati di questo studio, primariamente tramite l‟analisi between 

groups, sostengono che l‟intervento psicoeducativo sembra essere maggiormente 

efficace sulla memoria di lavoro, tanto verbale quanto visuo-spaziale, e sull‟abilità di 

pianificazione e di problem solving. Mentre, non si è riscontrato un impatto 

significativo sulle dimensioni emotive, espresse nel Quoziente d’Intelligenza Emotiva 

totale e nei punteggi delle sue sottoscale, compresa la stessa gestione dello stress. 

Sebbene, si denoti un cambiamento tra i due gruppi nella forma della distribuzione dei 

dati: nella situazione post-mindfulness, il gruppo sperimentale presenta un valore 

mediano più alto rispetto al controllo, ribaltando la situazione di baseline.    

Tuttavia dall‟analisi within subjects, il QE totale, come anche i punteggi delle 

sottoscale, sembrano essere aumentati significativamente, seppure i relativi indici di 

effect size siano irrilevanti. In maniera analoga, un effetto significativo si è rilevato 

nella capacità attentiva, di autoregolazione emotiva e nelle funzioni esecutive, con 

indici di intensità “debole". Dal confronto tra la baseline e il follow-up dei bambini 

frequentanti il laboratorio, emerge infatti un incremento dell‟attenzione visiva selettiva, 

della memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale, dell‟abilità di pianificazione e di 

problem solving, della vigilanza, del controllo dell’interferenza e della flessibilità 

cognitiva.  

Prendendo in analisi i soli alunni con “difficoltà”, siano esse scolastiche, non scolastiche 

o miste, coloro che hanno partecipato agli incontri Mindfulness presentano un 

incremento significativo della memoria a breve termine rispetto al gruppo di controllo; 
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come anche un trend più positivo della capacità di pianificazione e problem solving e 

del Quoziente totale dell’Intelligenza Emotiva.  
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CONCLUSIONI 

Il presente studio ha indagato l‟efficacia della Mindfulness in una scuola primaria, 

apportando un proprio contributo alle diverse evidenze scientifiche del suo effetto 

positivo sul piano cognitivo ed emotivo.  

Dal confronto tra il gruppo sperimentale e quello di controllo, emerge un incremento 

significativo della memoria di lavoro, sia verbale che visuo-spaziale, e dell‟abilità di 

pianificazione e di problem solving. La differenza nella competenza emotiva, espressa 

dal punteggio di QE totale, non sembra avere importanza statistica. Quello che si rileva 

è un cambiamento del trend della variabile in questione: nella fase pre-training il gruppo 

di controllo presenta valori più positivi rispetto a quello sperimentale, nella fase post è 

quest‟ultimo a registrare un valore mediano maggiore.  

È ragionevole pensare che il limitato impatto sulla componente emotiva sia dovuto, in 

primo luogo, al carattere psicoeducativo del laboratorio – gli esercizi sono ispirati ai 

principi Mindfulness ed inseriti in una cornice ludico-ricreativa – non pretendendo di 

essere quindi un intervento psicoterapeutico, in quanto la necessità riferita dalla stessa 

persona di intraprenderlo, il colloquio clinico e l‟inquadramento diagnostico sono 

elementi fondamentali per la sua programmazione. In secondo luogo, nel campione 

considerato, nessun bambino ha presentato in baseline un profilo problematico tale da 

essere oggetto di attenzione clinica (inferiore a due deviazioni standard), per cui è 

probabile che il training possa apportare un effetto, ma che questo rimanga piuttosto 

contenuto. Tuttavia dall‟analisi entro i soggetti, si evince un aumento significativo del 
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punteggio totale dell‟Intelligenza Emotiva e delle sue sottoscale, compresa quello della 

gestione dello stress. E‟ opportuno notare, comunque, che i relativi indici di intensità 

dell‟effetto sono irrilevanti. Analogamente, l‟attenzione visiva selettiva, la capacità di 

autoregolazione emotiva e  le funzioni esecutive (abilità di pianificazione e problem 

solving, vigilanza, controllo dell‟interferenza e flessibilità cognitiva) risultano essere 

significativamente migliorate (effect size piuttosto debole).   

Considerando la variabile dipendente “difficoltà” (criterio dicotomico), insieme alla 

frequenza del programma Mindfulness, si rileva un miglioramento significativo della 

memoria a breve termine rispetto al gruppo di controllo; inoltre i bambini aventi 

difficoltà e frequentanti il laboratorio, mostrano un trend più positivo anche della 

capacità di pianificazione e problem solving e del QE totale.  

Nel complesso, gli esiti di questa ricerca sembrano essere in linea con le evidenze 

empiriche della letteratura, configurandosi, dunque, come il primo studio sistematico 

sulla Mindfulness in un contesto scolastico italiano. La varietà degli strumenti 

impiegati, dai questionari self-report ai test neuropsicologici, rappresenta una qualità 

della ricerca stessa; sebbene in un prossimo progetto sia necessario ed interessante 

includere misure neurobiologiche come ERP (potenziali evento-correlati), fMRI 

(risonanza magnetica funzionale), EEG (elettroencefalogramma) relative alle funzioni 

cognitive ed emotive indagate.  

I limiti del presente studio possono essere raggruppati in: 

 l‟impiego di un solo strumento per la dimensione emotiva e la conseguente 

limitata analisi delle componenti della competenza/intelligenza emotiva; 

 il numero ristretto dei dati post-laboratorio relativi alle funzioni esecutive, 

misurate dal Test del Clacson, dovuto a ragioni didattiche e di tempo appunto; 
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 la mancanza di dati riguardanti i voti conseguiti nel periodo della ricerca, utili 

per analizzare il ruolo dell‟apprendimento sulle variabili considerate, oltre che 

raffinare l‟effetto della Mindfulness sulle stesse; 

 l‟assenza di un follow-up distanziato nel tempo per valutare l‟effetto a lungo 

termine; 

 l‟inclusione nella ricerca di soli classi quinte.  

Pertanto, in futuro, è auspicabile considerare nel campione di ricerca 

contemporaneamente più classi di diverso anno, al fine di realizzare un‟analisi più 

completa dell‟efficacia Mindfulness in termini evolutivi e di rintracciare la fascia d‟età 

in cui questa possa agire più proficuamente.     

Infine, relativamente all‟aspetto più educativo di questa ricerca, i due aggettivi con i 

quali i bambini hanno descritto maggiormente il laboratorio frequentato sono stati: 

“originale e divertente”. Attraverso svariate attività – alcune insolite, altre più 

dinamiche e giocose, altre ancora più calme e riflessive – si è cercato, infatti, di 

stimolare la loro curiosità e di suggerire piccole strategie con cui poter affrontare e 

risolvere situazioni mutevoli o di difficoltà nel corso del loro iter scolastico e non solo. 
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