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ABSTRACT 

La Mindfulness è una tecnica che affonda le sue radici nell’antica pratica meditativa; si 

presenta come una occidentalizzazione delle tecniche messe in atto dalle culture orientali, 

spesso associate al misticismo. Jon Kabat Zinn è stato colui che ha portato la Mindfulness 

nella nostra cultura, utilizzandola principalmente nella cura del dolore cronico. Nel presente 

studio viene utilizzato il protocollo MBCT, ossia Mindfulness Based Cognitive Therapy, per 

valutare i cambiamenti di tre studentesse universitarie che hanno chiesto supporto presso il 

servizio di Counseling Psicologico d’Ateneo di Parma, prima e dopo il sopracitato protocollo 

durato 5 incontri. Le dimensioni prese in esame sono state l’Ansia, la Resilienza, la 

Depressione, il Disagio, il Benessere, il Cambiamento potenzialmente percepito, il Disagio, la 

Memoria a Breve Termine, la Grinta e l’Assertività. In parallelo, l’indagine è stata condotta 

anche su tre studentesse facenti parte del gruppo di controllo, non sottoposte al training ma 

altrettanto valutate nelle medesime dimensioni, con la stessa tecnica test/retest e nello stesso 

intervallo di tempo. Tra gli strumenti utilizzati vi sono: il Questionario di Ansia e Resilienza 

(QAR), appartenente alla batteria AMOS; il CBA-VE, utilizzato per valutare Ansia, 

Benessere, Cambiamento, Depressione e Disagio; il Digit Span per la Memoria a Breve 

Termine; la Grit-Scale per la Grinta; il SIB-r per l’Assertività, composto dalle Scale del 

Disagio, percepito da parte del soggetto nell’attuare comportamenti assertivi, e Scala della 

Frequenza, in cui si valuta il comportamento assertivo realmente agito; l’eSense, come tracker 

della conduttanza cutanea. 

Le ipotesi dello studio si sono basate sull’auspicio di un miglioramento del quadro 

sintomatico dei soggetti sperimentali, specialmente per gli indicatori dell’Ansia, della 

Depressione e del Disagio Assertivo, oltre alla percezione del Benessere e del Cambiamento 

potenziale. I risultati sono stati coerenti con le aspettative, precisando che l’MBCT è un 

protocollo utilizzato soprattutto per il trattamento della Depressione: i soggetti sperimentali 
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hanno mostrano delle importanti migliorie nella Depressione, nell’Ansia, nel Benessere e nel 

Cambiamento potenzialmente percepito. Anche la Scala del Disagio percepito nell’attuare 

comportamenti assertivi ha mostrato importanti miglioramenti. Risultati poco degni di nota 

sono stati osservati nel Digit Span e nella Grit-Scale: nel primo caso perché probabilmente il 

protocollo non era improntato su un training specificatamente mnemonico, nel secondo caso 

la Grinta, come affermato in letteratura, si dimostra una dimensione della personalità, e questo 

spiega l’impossibilità di osservare significativi cambiamenti nell’arco di poche sedute.  

Interpretazioni specifiche sono riportate nell’elaborato. 
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“Non parlare mai di te senza concederti la possibilità di cambiare” 

 G.I. Gurdjieff 
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INTRODUZIONE 

La Meditazione ha origini antichissime quanto l’esistenza dell’uomo, e nel corso della storia è 

sempre andata di pari passo con le dottrine religiose e col misticismo. Quando si pensa alla 

meditazione ci si riferisce al termine sanscrito originario Dhyana, quale stato di autocoscienza 

raggiunta tramite l’auto osservazione ed il distacco da tutto ciò che circonda il meditatore. Dal 

termine Dhyana conseguono, nel corso della storia, le parole Chan e Zen – descriventi la 

medesima sostanza, ma rispettivamente appartenenti alla cultura cinese e giapponese. Tuttavia 

è possibile ritrovare la pratica meditativa in ulteriori culture, oltre a quelle sopracitate: è il caso 

di rimembrare il Sufismo, che si pensa abbia derivazione pre-islamica – dove l’estraniazione 

dal pensiero non poteva far altro che annullare l’Io dell’individuo, sicché potesse raggiungere 

il contatto con la stilla divina; i ritmi ossessivi dello Sciamanesimo, che dovevano condurre 

all’annullamento delle sovrastrutture per raggiungere il contatto con il proprio animale guida, 

ovvero l’Essenza di sé; per non parlare delle tradizioni cristiane, improntate sul monoideismo 

recitativo riconosciuto nella preghiera – paragonabile ad un mantra in grado di condurre il 

fedele alla vicinanza con Dio e vivendo quel legame solo nel momento presente e nella 

costanza. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli, ma tutti conducono ad uno stato alterato 

di coscienza visibile anche grazie alle pratiche di neuroimaging – da dove si possono denotare 

delle modificazioni relative all’attività cerebrale. 

Oggi, tuttavia, la scienza medica e la psicologia hanno raggiunto un compromesso, potendo 

utilizzare questo stato alterato di coscienza in virtù del benessere della persona e, soprattutto, 

emancipandosi dal suo carattere mistico o religioso che nel corso della storia dell’uomo ha 

avuto un ruolo centrale: parliamo della Mindfulness, termine appartenente alla nostra cultura 

occidentale per esprimere uno stato di autoconsapevolezza del corpo e del proprio pensiero. 

Ma che cosa è la Mindfulness? Da dove proviene? Come si può tradurre questo termine? Quali 

possono essere i risvolti ed in quali ambiti? Il primo capitolo servirà per rispondere a tali 



12 
 

 
 

domande, oltre ad esporre quali sono le finalità della ricerca sperimentale - oggetti della 

presente tesi di laurea. Nel Capitolo 1, pertanto, si vedranno alcuni studi, estrapolati dalla 

letteratura presente in diversi database, che hanno avvalorato il progetto di tesi sperimentale 

presente, e che verranno presentati attraverso tre macrocategorie: gli effetti della Meditazione 

sulle Neuroscienze e la Cognizione, sul Benessere ed il Disagio Psichico, sulla Psicopatologia. 

1.1 Il Progetto 

Le motivazioni che spingono questo progetto tesi sono molteplici, a primo acchito stimolate da 

un tirocinio pre-lauream presso l’Unità di Psicologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Parma, dove è stato possibile osservare la conduzione di uno 

studio pilota sulla Mindfulness con un campione di studenti facenti parte del contesto 

universitario d’Ateneo. Il supporto della Professoressa Dolores Rollo, quale tutor del tirocinio, 

è stato determinante per portare avanti questo progetto, definito “Mindfulness Experience”, 

volendo valutare diverse dimensioni facenti parte della sfera cognitiva e non solo, e utilizzando 

un protocollo Mindfulness-Based ben definito che potesse risaltare possibili cambiamenti nel 

campione. Il progetto di tirocinio si è consequenzialmente trasformato in un Progetto di Tesi 

Sperimentale, prendendo in esame un campione differente; nello specifico si è deciso di tentare 

un approccio Mindfulness su individui che manifestano delle problematiche di natura sia 

cognitiva che emotiva, e lo si è fatto reclutando soggetti presso il servizio di Counseling 

Psicologico di Parma, dell’Università di Parma. Il servizio di Counseling Psicologico è uno 

sportello di supporto che vede diversi psicologi professionisti coinvolti nell’aiuto di studenti 

che presentano diverse problematiche, quali mancanza di concentrazione, difficoltà di 

avanzamento nella propria carriera universitaria ed altri fattori che conducono a disagi 

circoscrivibili dalla sfera ansiosa, persino depressiva, che talvolta sfociano in una coazione di 

pattern comportamentali ripetuti e senza ombra di dubbio disfunzionali. Ad affiancare la 

selezione e la somministrazione degli strumenti è stata assegnata la Dottoressa Mariangela 
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Simonetta Pala, professionista che insieme ad altri tre counselor compone l’equipe del servizio 

per il quale la Professoressa Rollo ha la delega rettorale. L’utilizzo degli strumenti utilizzati, 

della scelta del Campione e delle varie dimensioni indagate, verranno specificate nell’apposita 

sezione “Materiali e Metodi” che vedremo nel Capitolo 2; tuttavia anticipiamo che nei soggetti 

sono stati valutati parametri di varia tipologia in base ad un approccio test/retest che si è 

espresso dopo 5 settimane di protocollo Mindfulness-Based: la scelta di questo ultimo è stata 

ben ponderata, in quanto si desiderava trovare qualcosa di perfettamente controllato e che, allo 

stesso tempo, non richiedesse di partire da zero per validare uno strumento totalmente nuovo. 

Si è quindi deciso di prendere delle registrazioni presenti nel manuale italiano dell’originario 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression Second Edition (Segal., Williams, 

Teasdale (2012)), scritto dagli “inventori” del protocollo MBCT. Queste registrazioni si basano 

proprio sull’originale protocollo MBCT, che propone l’ingerenza della CBT ad un approccio 

Mindfulness. Tra le varie indagini troviamo la percezione dello Stress, l’Ansia, la Depressione, 

la Working Memory e l’Assertività, precedute da un Questionario Socio-Anagrafico che tende 

a valutare lo status del soggetto. Ma ciò a cui si è prestata maggiore attenzione è stata la 

valutazione della variabile Grinta, attraverso lo strumento GRIT, validato dalla Professoressa 

Dolores Rollo in persona – quale coordinatrice esperta del progetto. Questo perché la Grinta 

risulta essere una variabile non ancora indagata nel contesto degli approcci Mindfulness-Based, 

ed allo stesso tempo si è voluto fare in modo che lo strumento GRIT facesse il suo debutto 

proprio in questo campo ancora inesplorato. 
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CAPITOLO 1: STUDI SULLA MEDITAZIONE 

 

Il termine Mindfulness si dimostra come una occidentalizzazione della parola Sati, il cui 

significato è “Consapevolezza” nell’antica lingua pali. Il Sati era definito alla stregua di un’arte 

da coltivare al pari della pittura o della scultura, e nello specifico si basa sulla capacità di riuscire 

ad estraniarsi dai propri pensieri, mantenendo un certo distacco da essi per avere piena 

consapevolezza – per l’appunto – del momento presente, altrimenti detto hic et nunc. 

Il Sati è raggiungibile solo attraverso un sforzo volitivo da parte di colui che pratica la c.d. 

meditazione, dunque attraverso l’intenzionalità stessa di chi desidera osservare se stesso e 

conoscersi, sospendendo il giudizio rispetto a ciò che lo circonda ed a qualsivoglia immagine 

mentale o pensiero.  

Fu nel 1979 quando Jon Kabat-Zinn propose questa pratica, previo definita come Mindfulness, 

nell’ambito clinico. Fu così che diede inizio ad una serie di protocolli definiti come 

Mindfulness-based, tra i quali ricordiamo il MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) e il 

MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Il secondo protocollo citato contiene elementi 

del primo ma con una giustapposizione di tecniche facenti parte della Terapia Cognitiva, con 

lo scopo di prevenire le ricadute secondarie di disturbi di natura depressiva. Il primo protocollo, 

invece, detiene la schietta finalità di ridurre lo stress nel paziente predestinato – come lo stesso 

anagramma può ricordare – attraverso un’osservazione distante del turbinio dei pensieri, sino a 

lasciarli andare sicché si possa allenare la mente al raggiungimento della consapevolezza nel 

qui ed ora.  

Kabat-Zinn ebbe un certo numero di maestri asiatici che lo guidarono nella conoscenza del 

buddhismo e della tecnica meditativa e, quando portò la Mindfulness in occidente presso gli 

ospedali pubblici, fu importante la scelta del nome e della tecnica affinché questa potesse 
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ritrovare l’affiliazione di qualsivoglia individuo, senza che questi non potesse aderire per via di 

ragioni culturali o di fede. La Mindfulness dunque trovò ampio spazio nella cura di tutte quelle 

patologie a cui non poteva essere garantita una pronta guarigione: parliamo soprattutto del 

dolore cronico, con il quale l’individuo si ritrova obbligato a convivere tutta la vita. A proposito 

di tale disturbo, la disciplina meditativa aiuta il paziente a non identificarsi con il dolore stesso, 

ma ad estraniarsene affinché possa raggiungere la totale accettazione di un qualcosa che può 

essere definito come subliminale. Proprio su questo argomento ricordiamo che proprio presso 

l’Ospedale Maggiore, affiliato all’Università degli Studi di Parma, vengono trattati soggetti 

Oncologici affetti da dolore cronico, e altri disturbi, causati da effetti collaterali della malattia 

o delle terapie farmacologiche attraverso un approccio Mindfulness.  

 

1.1 Studi sulle Neuroscienze e la Cognizione 

• Un primo studio riportato, ha investigato l’attivazione di determinate regioni con l’ausilio di 

una pratica meditativa che si basa sull’invocazione del Nenbutsu e la lettura del Sutra – quali 

sacre scritture buddhiste (Shimomura, Fujiki, Akiyoshi (2008)); il Nembutsu è una antica 

preghiera che raccoglie parole di speranza per la terra di Amida. I buddhisti, attraverso tale 

pratica meditativa, attivano quelle regioni adibite alla lingua giapponese. Fu utilizzato per 

questo studio la fMRI, sia per la valutazione delle regioni attivate dal Nenbutsu e sia dal Sutra. 

Si notò come il primo dei due attivasse maggiormente il Giro Frontale Mediale, adibito 

soprattutto all’attenzione visuo- spaziale – oltre che alla concentrazione – mentre il secondo, 

ossia il Sutra, attivasse il Giro Angolare Destro, il Giro Sopramarginale Destro ed il Giro 

Frontale Medio Laterale Sinistro: anche queste aree, ricordiamo, sono responsabili del controllo 

attentivo visuo-spaziale. Gli autori giunsero alla conclusione che le due pratiche meditative 

attivano aree differenti l’una rispetto all’altra: difatti il Nenbutsu pare mediare la Corteccia 

Prefrontale, mentre il Sutra modula l’attivazione della Corteccia Prefrontale Dorsolaterale di 
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sinistra e la Corteccia Parietale di destra.  

Chiesa, Calati, Serretti (2011) si sono occupati di una metanalisi di ventitré studi su protocolli 

meditativi bastati sull’Attenzione Focalizzata e su Monitoraggio Aperto. Le variabili prese in 

esame riguardano principalmente le varie forme dell’Attenzione, la Memoria, le Funzioni 

Esecutive ed ulteriori misure della Cognizione. Lo studio ha mostrato una effettiva azione di 

potenziamento della Attenzione Selettiva ed Esecutiva grazie alla Meditazione basata 

sull’Attenzione Focalizzata; in una seconda fase ci si è invece preoccupati di valutare gli effetti 

dell’Attenzione basata sul Monitoraggio Aperto degli stimoli sia interni che esterni, e questo 

sembra aver dato i suoi frutti per tutte quelle dimensioni dell’Attenzione che non hanno una 

componente di focalizzazione. Per quanto concerne gli ulteriori effetti sul piano cognitivo, si 

nota anche un potenziamento della Working Memory e delle ulteriori funzioni esecutive che 

non riguardano la componente attentiva. Tuttavia, in questo studio, alcuni risultati sono stati 

piuttosto incerti per via delle inesattezze metodologiche di alcune indagini prese in esame. Ad 

ogni modo le dichiarazioni conclusive espresse dagli autori si mostrano sicure su come la 

Meditazione Mindfulness possa potenziare taluni aspetti cognitivi, promuovendo ulteriori 

ricerche per augurarsi maggior consenso da parte della comunità scientifica.  

Colzato, Ozturk, Hommel (2012) propongono un interessante studio della meditazione in merito 

alla Creatività. Partendo dal presupposto che tale dimensione può riferirsi sia al Pensiero 

Divergente – quale uno stile in grado di generare nuove ed originali idee di natura estremamente 

elaborativa e flessibile – che al Pensiero Convergente – ossia la capacità di unire i pezzi per 

giungere alla risoluzione del problema – essi si chiesero per quale ragione, precedentemente, 

non furono esperite prove con l’utilizzo di diverse tipologie di Meditazione settate per un 

compito creativo. Così sui soggetti sperimentali furono utilizzati sia il training di Meditazione 

sull’Attenzione Focalizzata (FA), sia di Meditazione basata sul Montitoraggio Aperto (OM). 

Ciò che constatarono fu un intervento significativo della Meditazione OM rispetto al Pensiero 
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Divergente: somministrato un test di produzione di parole in associazione con frasi creative, a 

seguito della Meditazione OM i soggetti si mostravano ampiamente più originali, flessibili e 

molto elaborativi. Stessa cosa non si può dire invece della Meditazione FA, la quale non ha 

sortito alcun effetto sul Pensiero Convergente – valutato con l’ausilio di apposite prove di 

indagine sul Problem Solving e sulla valutazione dell’Insight. Una ipotesi su questo risultato, 

fornito nelle conclusioni dello studio da parte degli autori, descrive come con ogni probabilità 

diverse tipologie di Meditazione – se mischiate nella pratica l’una con l’altra – possono 

esercitare degli effetti di natura retro o proattiva rispetto alle prestazioni desiderate. In altre 

parole, sembrerebbe che la Meditazione basata sul Monitoraggio Aperto abbia annullato gli 

effetti della Meditazione basata sull’Attenzione Selettiva, causando così non solo una scarsa 

prestazione nei processi di Problem Solving basati sullo stile di pensiero Convergente, ma 

altresì peggiorandoli nell’indagine post-intervento. Questo studio dimostra sicuramente il 

valore di una Meditazione protocollata ad hoc per un certo compito specifico, tuttavia ciò che 

si può criticare ad esso è la mancanza di una buona stratificazione del campione in soggetti OM 

e soggetti FA, che avrebbe certamente dato maggiori risposte su questo quesito rimasto irrisolto 

nelle conclusioni descritte. 

Uno studio estremamente utile per l’attuazione del presente progetto tesi riguarda 

indubbiamente quello di Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, Schooler (2013), in cui gli autori 

hanno condotto una indagine con classica metodologia test/retest, ipotizzando come la 

partecipazione ad una qualsivoglia attività – riuscendo a gestire perfettamente le distrazioni – 

permetta un potenziamento della prestazione. Sottoposero, dunque, un gruppo di individui non 

esperti nella Meditazione, utilizzando un classico protocollo Mindfulness-Based di due 

settimane per valutare la Memoria a Breve Termine ed il punteggio di Lettura e Comprensione 

(GRE). I soggetti, dopo aver allenato il proprio stato mindful, hanno in primis manifestato una 

netta riduzione del Mind Wandering (altrimenti definito Vagabondaggio Mentale), portando 
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quindi ad una minore distrazione durante uno sforzo cognitivo. Nello specifico gli autori hanno 

notato, durante il compito di Lettura e Comprensione, una minore invasività di pensieri 

distrattivi e, di conseguenza, un miglioramento netto della Working Memory. Gli autori 

definiscono utile un approccio Mindfulness-Based, affermando che questo risulti utile per un 

potenziamento cognitivo di ampia portata.  

Fox, Nijeboer, Dixon, Floman, Ellamil, Rumak, Christoff (2014) hanno affrontato il tema del 

ricablaggio cerebrale, con una evidente alterazione volumetrica di materia grigia e bianca 

nell’encefalo, in meditatori esperti. Nello specifico hanno condotto una metanalisi su 21 casi di 

neuroimaging che hanno analizzato a loro volta più di 300 expertises. Ciò che ne è risultato è 

particolarmente interessante: in primis è stata notata una alterazione del volume inerente la 

regione frontopolare – importante per la Meta-Consapevolezza – così come della Corteccia 

Sensoriale e dell’Insula – predisposti alla Consapevolezza esterocettiva ed enterocettiva – 

dell’Ippocampo – adibito al consolidamento della Memoria – della Corteccia Orbitofrontale e 

della Corteccia Cingolata Media e Anteriore – responsabili dell’autocontrollo e della 

regolazione emotiva – e del Corpo Calloso e Fascicolo Longitudinale Superiore – regioni di 

vitale importanza per la comunicazione interemisferica. Questo studio si mostra estremamente 

importante per valutare le conseguenze effettive di un training Meditativo, che per tale ragione 

può essere visto come una pratica non solamente suggestiva ma, a conti fatti, determinante per 

il sistema nervoso.  

Kurth, Cherbuin, Luders (2015) hanno indagato il potere della Meditazione rispetto 

all’invecchiamento. Nello specifico è risaputo che, con l’avanzare degli anni, la materia grigia 

tende a deteriorarsi nei pressi dell’ippocampo – e specificatamente nel c.d. Subiculum, area 

sottostante l’ippocampo. Ricordiamo, inoltre, che l’ippocampo è una importantissima regione 

del sistema limbico utile soprattutto per l’apprendimento e la memoria. Gli autori affermano di 

aver valutato 50 soggetti sperimentali, meditatori esperti, e soggetti di controllo che non hanno 
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dimestichezza con la pratica Mindfulness. Attraverso il metodo della Risonanza Magnetica 

Funzionale hanno tracciato modelli citoarchitettonicamente probabilistici in merito 

all’invecchiamento tissutale, notando sin da subito una netta correlazione tra la riduzione della 

materia grigia di area subiculare e l’avanzare dell’età. I risultati hanno dimostrato una maggiore 

pendenza negativa, grazie ai metodi probabilistici utilizzati, nell’avanzare dell’età rispetto alla 

degradazione cellulare nei soggetti di controllo. In sostanza sembra che i meditatori esperti 

abbiano una minore pendenza negativa, dunque un minore invecchiamento cellulare. Gli autori 

affermano che, banalmente, la sola forma di concentrazione meditativa può essere già un 

esercizio non indifferente per allenare queste aree. 

 

1.2 Studi sul Benessere ed il Disagio Psichico 

• Lo studio che segue risulta molto interessante da un punto di vista prettamente immunitario, 

difatti Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, Sheridan (2003) 

vollero somministrare un training Mindfulness di 8 Settimane standard ad un gruppo di 25 

soggetti, valutando non soltanto l’attivazione cerebrale ma anche gli effetti che la meditazione 

potesse avere nell’ausiliare un vaccino antiinfluenzale nell’organismo. Furono quindi messi a 

confronto tali soggetti con 16 soggetti di controllo che furono etichettati da tale studio 

randomizzato come “non-meditators”. Le rilevazioni furono fatte prima del training e, 

successivamente, con un follow-up di 4 mesi; inoltre, subito dopo aver trascorso le 8 settimane, 

sia i meditatori che i non meditatori furono sottoposti al vaccino antiinfluenzale. Nei risultati 

furono messi in evidenza non soltanto una attivazione dell’emisfero sinistro anteriore nei 

meditatori, ma anche una maggiore risposta degli anticorpi al vaccino influenzale proprio nel 

gruppo sperimentale. Per tale ragione gli autori, nelle conclusioni del loro studio, stimolano 

un’ulteriore ricerca al riguardo – in quanto tale studio dimostra le possibili potenzialità 

preventive della Mindfulness nell’ambito delle malattie infettive.  
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Jacobs, Epel, Lin, Blackburn, Wolkowitz, Bridwell, Saron, (2011) hanno indagato la 

Meditazione in concomitanza con l’attività delle Telomerasi, in quanto predittrice della vita 

cellulare nel lungo termine, che diminuisce con l’afflizione psicologica cronica. Prendendo 

dunque ispirazione dal The art of happiness, del Dalai Lama (2013), hanno utilizzato la 

rinomata capacità della Minfulness di diminuire l’angoscia, per valutarne l’azione in merito 

all’attività delle Telomerasi; furono investigate altre due importati variabili che riguardano lo 

Stress, come il Controllo Percepito ed il Nevroticismo, ed altre due quali Consapevolezza e 

Scopo nella Vita. Il Campione contava 30 soggetti sperimentali che sono stati sottoposti a 

meditazione intensiva di sei ore al giorno per tre mesi, e 30 soggetti di controllo matchati per 

genere, età, indice di massa corporea ed esperienze pregresse nella meditazione. I dati 

psicologici sono stati raccolti sia prima che dopo il trattamento, mentre i campioni di sangue 

per valutare le attività delle Telomerasi sono stati prelevati alla fine del trattamento meditativo 

confrontati con degli standard campionari. I risultati hanno dimostrato che la Variabile di 

Controllo Percepito aumenta al diminuire del Nevroticismo nei soggetti sperimentali, sebbene 

in primis è stato dimostrato che l’attività delle Telomerasi risultava maggiore proprio in tali 

individui. Sia Controllo Percepito che Nevroticismo correlano in maniera significativa con 

l’attività delle Telomerasi. Inoltre, i cambiamenti nelle variabili di Controllo Percepito e 

Nevroticismo sono stati mediati dalle variabili Consapevolezza e Scopo Percepito. Lo Scopo 

Percepito ha direttamente mediato l’attività delle Telomerasi, mentre la Consapevolezza 

indirettamente. Nelle conclusioni gli autori affermano che ulteriori ricerche potrebbero essere 

condotte prelevando i campioni di sangue, per indagare l’attività cellulare, prima del 

trattamento, ma è stato già un buon risultato dimostrare come la lunghezza dei telomeri correla 

positivamente con il Controllo Percepito e negativamente con il Nevroticismo. Inoltre, poiché 

la meditazione sembra essere strettamente connessa con lo Scopo nella Vita, questa a sua volta 

media significativamente nei risultati di Controllo Percepito e Nevroticismo, portando dunque 
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ad una azione conseguenziale sull’attività delle Telomerasi.  

Per introdurre questo studio risulta particolarmente utile discutere del termine Compassione. 

La Compassione si dimostra come una pratica meditativa che porterebbe l’individuo a vivere 

la sofferenza altrui in maniera attiva, sicché possa comprenderla e trovare un modo per 

controllarla – stessa cosa si potrebbe dire nel caso della Auto Compassione, trasposto 

semplicemente nei confronti di sé stessi. In questo studio di Desbordes, Negi, Pace, Wallace, 

Raison, Schwartz (2012), hanno voluto mettere alla prova gli effetti duraturi della Meditazione, 

questo perché – nonostante durante la pratica di Mindful Attention i soggetti dimostravano una 

attivazione della Amigdala (responsabile della paura) più bassa – si è voluto constatare se 

dinnanzi a stimoli con valenza positiva, negativa o neutra si avessero le medesime risposte in 

soggetti in stato non meditativo. Il Campione preso in esame comprendeva adulti in salute e 

non esperti. Successivamente tali soggetti sono stati stratificati in tre gruppi principali: quelli 

sottoposti al training di 8 settimane identificato con il MAT (ossia Mindful Attention Training), 

un gruppo che praticava il CBCT (ossia il Cognitively-Based Compassion Training quale 

pratica tibetana buddhista basata sulla Meditazione e sulla Compassione) e un gruppo fungeva 

da controllo. Ovviamente le rilevazioni furono fatte prima e dopo il training, ed i soggetti furono 

sottoposti a stimoli di valenza positiva, negativa e neutra appartenenti al database IAPS. Nel 

gruppo sottoposto al MAT si è rivelata una diminuzione dell’attività dell’Amigdala destra sia 

dinnanzi a stimoli positivi e, in generale, dinnanzi a tutti gli stimoli presentati. I soggetti 

sottoposti a CBCT dimostrarono una risposta consona dinnanzi a stimoli negativi, correlati 

positivamente con una diminuzione del punteggio di Depressione. I soggetti di controllo non 

hanno manifestato alcuna variazione. Tali test furono fatti sui soggetti in stato ordinario e non 

meditativo, dunque lo studio tende a concludersi con una chiara dimostrazione degli effetti della 

meditazione anche in uno stato ordinario di coscienza.  

Golpour, Mohammad (2012) si sono occupati di indagare le variabili di Consapevolezza, Ansia 
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ed Assertività in soggetti frequentanti la 3a Classe Elementare. Il campione comprendeva 45 

soggetti affetti da ansia da esame e furono casualmente suddivisi tra sperimentali, sottoposti ad 

un protocollo Mindfulness Based Stress Reduction, e controllo. I soggetti sottoposti al training 

MBSR hanno manifestato una minore Ansia, maggiore Consapevolezza ed Assertività.  

Presentiamo un ulteriore studio che pone in correlazione le basi biologiche con la pratica della 

Mindfulness (Brand, S., Holsboer-Trachsler, Naranjo, Schmidt (2012), nello specifico ha 

voluto indagare l’impatto del protocollo MBSR sul HPA SA (Hypothalamus-Pituitary-

Adrenocortical System Activity). Il Campione preso in esame fu suddiviso in soggetti di 

controllo che praticavano la Mindfulness da 264 mesi, ed 8 soggetti sperimentali senza alcuna 

esperienza meditativa, i quali furono sottoposti alle classiche 8 Settimane di Protocollo MBSR, 

raccogliendo i campioni per la valutazione della concentrazione di cortisolo prima e subito dopo 

il training Mindfulness, sebbene furono raccolti altri campioni in quattro occasioni per indagare 

il suddetto ormone al risveglio. In tutto questo la qualità del sonno fu misurata attraverso 

questionari di autovalutazione. I risultati dimostrano che i livelli di cortisolo mattutino 

diminuivano nei soggetti di controllo con l’ausilio dell’esperienza, mentre negli 8 soggetti 

sperimentali – con la pratica – si ebbe altrettanta diminuzione di cortisolo mattutino, ma non 

tra l’inizio e la fine del protocollo. Tuttavia, la qualità del sonno par essere considerevolmente 

migliorata nei soggetti sperimentali.  

Troy, Shallcross, Davis, Mauss (2013) hanno condotto uno studio sulla Capacità di 

Rivalutazione Cognitiva (CRA): questa componente riguarda l’abilità di un individuo nel 

riuscire a switchare le emozioni negative in possibili emozioni positive, in altre parole riguarda 

non soltanto la capacità di controllo delle emozioni, ma altresì di riuscire a vedere con occhi 

diversi un possibile contesto emotivo soggetto a pregiudizi vissuti negativamente. Questo 

studio è stato condotto suddividendo il campione in tre gruppi, quali un gruppo con una storia 

di MBCT, un gruppo con storia di Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) ed un gruppo 
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senza alcuna storia di trattamento. Al termine della procedura si è potuto constatare un aumento 

del valore del CRA nei soggetti con una storia di MBCT, rispetto a coloro che avevano una 

storia di CBT o nessuna storia associata ad una terapia o supporto psicologico. Gli autori 

affermano che, con ogni probabilità, il trattamento Mindfulness-Based allena gli individui ad 

una maggiore attenzione sul momento presente, sui propri pensieri e sull’ambiente circostante, 

fornendo così degli strumenti utili per non fossilizzarsi sulla prima impressione riguardo se 

stessi o il contesto di riferimento, ma dando adito ad una maggiore flessibilità emotiva.  

Cash, Salmon, Weissbecker, Rebholz, Bayley-Veloso, Zimmaro, Sephton (2015), dopo aver 

attentamente valutato gli effetti del protocollo MBSR riportati in letteratura, hanno deciso di 

condurre una ricerca sugli effetti di un trattamento Mindfulness-based sulla fibromialgia. Il 

Campione raccolto comprendeva dunque 51 soggetti sperimentali e 40 di controllo, il fine della 

ricerca era quello di valutare lo Sforzo Percepito, il Dolore, la Dispersione del Sonno, 

l’Affaticamento, la Gravità del Sintomo ed i livelli di Cortisolo (salivario) su donne affette da 

fibromialgia due mesi dopo un trattamento MBSR. I risultati della ricerca hanno dimostrato una 

effettiva riduzione dell’Affaticamento, dello Sforzo Percepito e della Dispersione del Sonno. 

Altro dato significativo è stato la riduzione della Gravità del Sintomo valutata grazie all’attività 

domestica registrata nel follow-up; il protocollo non sembra aver significativamente alterato il 

funzionamento fisico, il Dolore ed i livelli di Cortisolo. Gli autori, concludendo, hanno espresso 

il loro parere positivo in merito ad un protocollo Mindfulness-based da associare 

secondariamente ai trattamenti medici di routine.  

Riguardo i pazienti oncologici, Kingston, Collie, Hevey, McCormick, Besani, Cooney, O’Dwyer 

(2015) hanno utilizzato il protocollo MBCT – valido specificatamente per il trattamento del 

disturbo depressivo – su pazienti con afflizione psicologica lieve/moderata. Il Campione fu 

reclutato in uno sportello di psico-oncologia dove i soggetti Sperimentali (8) venivano 

sottoposti al trattamento Mindfulness-based, mentre i soggetti di Controllo (8) con protocolli 
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psico-oncologici ordinari. Le variabili prese in esame sono state Sintomi Depressivi, Ansia, 

Sforzo/Afflizione. Inoltre, si è cercato si esaminare se la Self-Compassion potesse mediare a 

sua volta i Sintomi Depressivi. Nel pre e post trattamento i soggetti sono stati seguiti con un 

follow up di tre mesi. Ciò che si è constatato è stato un effettivo miglioramento dei Sintomi 

Depressivi, dell’Ansia e dello Sforzo/Afflizione – inoltre il follow up ha dimostrato una 

continuità non indifferente dei risultati, oltre ad avvalorare una mediazione tra la Self-

Compassion ed i Sintomi Depressivi.  

Lo studio condotto da Song, Lindquist (2015) risulta piuttosto prototipico rispetto al disegno 

sperimentale che concerne questo progetto tesi. Essi si occuparono di testare il protocollo 

MBSR su studenti sudcoreani iscritti alla facoltà di Infermieristica, i quali spesso presentano 

sintomatologie di tipo depressivo, ansiogeno e stress a livelli piuttosto alti. Queste variabili 

possono risultare estremamente invalidanti per uno studente universitario. Il campione 

suddiviso in 21 studenti MBSR (sperimentali) e 23 di controllo; i soggetti sperimentali furono 

sottoposti ad un protocollo MBSR di due ore a settimana per 8 settimane, e nel postintervento 

essi mostrarono una significativa riduzione dei disagi derivanti da Ansia, Depressione e Stress. 

Tra le ipotesi di ricerca, questo è uno dei risultati a cui anche il progetto “Minfulness 

Experience” ambisce.  

Proprio in merito alla dimensione del dolore cronico Ball, Nur Shafina Muhammad Sharizan, 

Franklin, Rogozińska, E. (2017) hanno condotto una metanalisi su 13 studi che ha dimostrato 

come la Meditazione Mindfulness abbia ridotto significativamente la Depressione dei soggetti 

presi in esame. Per quanto concerne il Dolore Affettivo ed il Dolore Sensoriale, lo studio ha 

dimostrato un certo miglioramento grazie alla pratica della Meditazione Mindfulness. Inoltre, 

l’indagine ha potuto confermare un significativo miglioramento della Qualità della Vita e della 

Salute Fisica. Gli autori affermano quindi che la Mindfulness sembra avere un effetto 

estremamente positivo sulla capacità del soggetto di convivere con il Dolore Cronico.  
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Anche l’indagine di McArthur, M., Mansfield, C., Matthew, S., Zaki, S., Brand, C., Andrews, 

J., & Hazel, S. (2017) risulta particolarmente importante per il presente progetto tesi, in quanto 

essi valutarono la possibile correlazione tra la Resilienza – capacità di riuscire a reclutare le 

proprie risorse interiori per risollevarsi dopo una caduta emotiva o un fallimento catastrofico – 

e la variabile Mindfulness e Self-Compassion in studenti universitari australiani di veterinaria. 

Lo studio inizia, effettivamente, con l’idea che la professione veterinaria comporta un certo 

stress emotivo ed una seria difficoltà nel gestire i turni ambulatoriali. Un questionario costruito 

ad hoc su 193 studenti ha dimostrato che i soggetti con maggiore Resilienza mostravano anche 

un maggiore stato Mindful, un atteggiamento non giudicante ed una Self-Compassion più alta. 

Gli autori conclusero che queste variabili risultano a loro volta essere dei predittori per la 

Resilienza. Già precedentemente Cramer, Kemper, Mo, Khayat (2016) dimostrarono qualcosa 

di simile, investigando la Resilienza su Professionisti della Salute. Tra le altre cose, gli autori 

dimostrarono che la Resilienza correlava con minori valori di Stress ed una migliore salute 

mentale, oltre ad una maggiore Variabile Mindfulness e Self-Compassion. 

 

1.3 Studi sulla Psicopatologia 

Van Den Hout, Engelhard, Beetsma, Slofstra, Hornsveld, Houtveen, Leer (2011) hanno 

utilizzato gli strumenti MBCT ed EMDR per valutare la possibile riduzione dell’emotività 

negativa e della vividezza di un ricordo traumatico. Il campione è stato suddiviso in due gruppi, 

di cui ciascuno doveva praticare una delle due metodologie richiamando – al contempo – un 

ricordo di natura negativa. Parzialmente in accordo con quanto ci si aspettava, dato che diverse 

prove scientifiche – secondo gli autori – hanno dimostrato la capacità dell’EMDR di togliere 

risorse alla Working Memory in merito alle esperienze negative, sembrerebbe invece che 

l’emotività annessa al ricordo è stata diminuita dall’EMDR, mentre la vividezza ha avuto un 

minor impatto nel soggetto solo grazie al protocollo MBCT. Rispetto a tutti gli studi che sono 
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stati sopracitati, questi risultati hanno piuttosto senso – almeno per quanto concerne il 

protocollo MBCT: esso si dimostra estremamente efficace nel trattamento della Depressione 

Acuta e delle Emozioni Negative annesse, facendo concentrare il soggetto più sul momento 

presente e, di conseguenza, dando minor valore alle immagini o ai pensieri relativi il passato 

vissuto dal soggetto meditante. Chambers, Gullone, Hassed, Knight, Garvin, Allen (2015) si 

sono occupati di una ricerca su giovani individui affetti da depressione maggiore: essi 

affermano che un miglioramento della patologia si può avere grazie ai trattamenti per il 

potenziamento della capacità di Regolazione Emotiva (ER), alcune strategie utilizzate sono la 

Rivalutazione Cognitiva e la Soppressione Espressiva – a loro volta messe a paragone, nello 

studio presente, con un approccio Mindfulness disposizionale. Gli autori hanno potuto 

constatare un maggior effetto della Mindfulness rispetto ad altre strategie ER, ricollegandone 

la pratica ad una più lapalissiana diminuzione di sintomatologie depressive, ansiose, di 

ruminazione e di atteggiamenti disfunzionali.  

I Disturbi dell’Apprendimento, specie nell’ambito dell’infanzia, risultano un tema piuttosto 

delicato; spesso soggetti con simili disturbi soffrono non solo di una scarsa attenzione, ma anche 

di ansia, depressione, mancanza di autostima ed ulteriori sintomatologie riguardanti il piano 

sociale. Malboeuf-Hurtubise, Lacourse, Taylor, Joussemet, Ben Amor (2017) si sono occupati 

di uno studio su bambini con Disabilità dell’Apprendimento (LD) grave, utilizzando un 

protocollo Mindfulness-Based per valutare i cambiamenti di tali soggetti rispetto ai loro 

sintomi. Gli autori affermano che il protocollo ha sortito ottimi effetti nei soggetti, in primis 

sono stati rilevati minori valori di demoralizzazione, ansia e depressione annessi con una 

conseguente diminuzione dei sintomi legati alla disattenzione. I punteggi ottenuti, affermano 

gli autori, erano piuttosto robusti e questo ha permesso di valutare positivamente i risultati 

ottenuti. Assieme alla disattenzione, tra le altre sintomatologie associate che hanno sortito una 

significativa riduzione, troviamo i problemi di condotta e l’aggressività. Questa ultima 
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componente, riflettono gli autori, potrebbe essere dovuta alla partecipazione di tutta la classe al 

protocollo Mindfulness-Based, sicché i soggetti con LD non venivano scherniti o visti come un 

out-group da parte dei compagni di scuola – condividendo dunque la medesima esperienza. 

Ricapitolando, i bambini hanno mostrato una diminuzione dei sintomi internalizzati ed 

esternalizzati, una certa apertura verso gli altri ed una predisposizione all’apprendimento; 

inoltre questa predisposizione si è estesa all’aumento di comportamenti cooperativi e alla 

gestione del conflitto. Proprio per via dei risultati tanto rivoluzionari, gli autori stimolano al 

rinvigorire la letteratura di indagini sui protocolli Mindfulness-Based. 
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CAPITOLO 2: MINDFULNESS EXPERIENCE CON STUDENTI 

UNIVERSITARI 

2.1 Obiettivo ed Ipotesi dello Studio 

L’obiettivo del progetto Mindfulness si basa sul valutare il potenziale cambiamento esercitato 

per mezzo di un protocollo MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) estrapolato dal 

manuale Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression Second Edition (Segal, 

Williams, Teasdale (2012)), con l’ausilio della Dottoressa Maria Angela Pala – esperta nella 

disciplina sopracitata – e previo consenso da parte degli studenti partecipanti e rivoltisi al 

servizio di Counseling Psicologico d’Ateneo. 

Ciò che ci si aspetta risulta essere, in primo luogo, un miglioramento nei punteggi di Ansia e 

Resilienza (Amos) (Cramer, Kemper, Mo, Khayat (2016); McArthur, Mansfield, Matthew, 

Zaki, Brand, Andrews, Hazel (2017)). In secondo luogo, si prospettano anche delle migliorie 

nella percezione del Benessere e del Cambiamento, oltre ad una diminuzione dei livelli di 

Depressione e Disagio Percepito (CBA-VE). Di pari passo con tali cambiamenti si prospetta 

una maggiore capacità della Memoria a Breve Termine (Digit Span) come descritto in 

letteratura ((Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, Schooler (2013)); questo perché, come è stato 

possibile constatare dal background teorico precedentemente riportato, è stato ampiamente 

dimostrato che la Mindfulness sia utile per gestire l’ansia e lo stress (Song Lindquist (2015)), 

oltre a manifestare delle migliorie nelle capacità di apprendimento del soggetto. In merito a 

questo ultimo punto, tuttavia, non ci si aspettano delle grosse oscillazioni poiché il training non 

è specifico per il potenziamento mnemonico. La presenza della Grinta pone il disegno di ricerca 

come studio Pilota; la Grinta, difatti, si dimostra come una variabile non ancora indagata nel 

contesto della Mindfulness. Non ci aspettiamo dei cambiamenti importanti poiché, come citato 

in letteratura (Rimfeld, Kovas, Dale, Plomin (2016)), la Grinta è vista come una dimensione di 
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personalità e, pertanto, non facilmente modificabile – o comunque non nell’arco di un training 

di poche settimane. Si auspica, inoltre, un miglioramento dei Comportamenti Assertivi (SIB-r) 

(Golpour, Mohammad (2012)) relazionato ai livelli di Ansia, Depressione, Benessere, Disagio 

e Resilienza. 

Ciò che ci si aspetta risulta essere, infine, una diminuzione dello stato stressogeno rilevato per 

mezzo della conduttanza cutanea (eSense) 

Le constatazioni dei punteggi ed associazioni tra una variabile e l’altra sono state portate a 

termine con l’ausilio del Software R Studio e del pacchetto Microsoft Office, strumenti utili 

nell’ambito della statistica descrittiva e nella costruzione di grafici esplicativi. 

I dati presi in esame, attentamente raccolti prima e dopo un training di 5 settimane, si riferiranno 

ai seguenti “Materiali e Metodi”. 

 

2.2 Materiali e Metodi 

•  Questionario Socio-Anagrafico: 

Strumento costruito ad hoc per raccogliere dati generali del soggetto preso in esame, che sia 

Sperimentale o di Controllo. In esso è stato richiesto sia il nominativo del compilatore, data di 

nascita, titolo di studio e possibili professioni esercitate. Al candidato è stato chiesto di 

compilare alcune voci inerenti titolo di studio e professione dei genitori, il corso di laurea 

frequentato, la presenza di un partner e con chi alloggia (se con genitori, coinquilini o da solo/a). 

Inoltre, si è prestata particolare attenzione nel richiedere al soggetto se vi sono storie pregresse 

di psicoterapia o meditazione, e soprattutto se è mai stato/a sottoposto/a ad un protocollo 

Mindflulness-Based (sia per i Soggetti Sperimentali che di Controllo, nel caso in cui avessero 

avuto storie pregresse con protocolli similari, sarebbero stati respinti). 
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•  Ansia e Resilienza (AMOS) (De Beni, Moè, Cornoldi, Meneghetti, Fabris, Zamperlin, De 

Min Tona (2014)): 

Questo strumento proviene dalla batteria AMOS, a sua volta creata per ausiliare gli insegnanti 

e gli educatori nel valutare il potenziale di apprendimento di studenti categorizzati in diverse 

fasce d’età. Dalla batteria sopracitata è stato estrapolato il questionario di Ansia e Resilienza, 

per valutare sia i livelli ansiogeni dei soggetti presi in esame, sia la capacità dei medesimi di 

far fronte agli imprevisti della vita. 

•  CBA-VE (Michielin, Vidotto, Altoè, Colombari, Sartori, Bertolotti, Zotti (2008)): 

è un Test composto da 80 items, il cui scopo è quello di valutare i cambiamenti del soggetto nel 

postintervento; per tale ragione, il CBA-VE è stato somministrato sia prima che dopo il training 

Mindfulness per indagare i cambiamenti nelle dimensioni da esso misurate. Queste ultime sono 

Ansia, Benessere, Percezione di Cambiamento Positivo, Depressione, Disagio Psicologico, 

Sintomi di Disturbo Gravi e Scarso Controllo degli Impulsi. 

•  Memoria a Breve Termine (DIGIT SPAN) (Monaco, Costa, Caltagirone, Carlesimo 

(2013)): 

Utilizzato per valutare lo span backward e forward della Working Memory, vengono presentate 

verbalmente delle serie numeriche che, successivamente, il soggetto dovrà ripetere – in un 

primo momento la ripetizione risulta semplice, in una seconda fase si richiede di ripetere la 

serie all’inverso. 

•  Grinta (GRIT): 

Se la Resilienza è la capacità del soggetto nel riuscire a rialzarsi e ad affrontare le avversità, la 

Grinta può essere definita come uno status mentale in grado di condurre l’individuo verso la 

meta, assumendo la giusta e costante tenacia nel perseguire un obiettivo prefissato. 

La Grit Scale è composta da 8 items, misti tra positivi e negativi, il cui punteggio viene infine 
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convertito in un valore che si posiziona tra 1 e 5, dove 1 rappresenta una grinta molto bassa, 

mentre 5 una grinta molto alta. 

•  Assertività (SIB-r) (Arrindell, Nota, Sanavio, Sica, Soresi (2004)): 

Il SIB-r, ossia Scale for Interpersonal Behavior versione ridotta, è un questionario di 

autovalutazione dei comportamenti assertivi. L’Assertività è un comportamento che il soggetto 

espleta non ponendosi mai in contrapposizione con l’Altro, ma facendo sempre valere quelli 

che sono i propri diritti. In un continuum ecco che l’Assertività viene posta al centro tra la 

Passività – atteggiamento sottomesso nelle dinamiche interpersonali – e l’Aggressività – pattern 

comportamentale che traspare una supremazia dei propri diritti rispetto agli altri. 

Le due macro scale che compongono il SIB sono la Scala del Disagio – ovvero quanto il 

soggetto prova disagio in merito a determinate situazioni – e Scala della Frequenza – ossia 

quante volte egli si ritrovi ad espletare i medesimi pattern comportamentali. 

•  Registrazione eSense per la rilevazione della Conduttanza Cutanea quale predittore dello 

stress (GSR – Galvanic Skin Response). Vengono apposti due elettrodi, uno sull’indice ed 

uno sul medio della mano, mentre su un monitor smartphone o tablet viene mostrato 

l’andamento di un tracker, dove vengono descritti i picchi di attivazione da un tempo t0 ad un 

tempo t1. Meno picchi saranno presenti nella track finale, minore sarà lo stato stressogeno del 

soggetto preso in esame. 

 

2.3 Campione  

Gruppo Sperimentale  

Il GS preso in esame è composto da 3 soggetti, di genere femminile, che hanno richiesto 

supporto presso il servizio Counseling Psicologico d’Ateneo, dunque entro limiti di età pari a 
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18-30 anni. I soggetti compresi appartengono ad una popolazione di universitari che 

manifestano le seguenti problematiche: difficoltà ad avanzare nella carriera universitaria, 

concentrazione fluttuante, problemi di natura relazionale, ansia generalizzata, ansia da 

prestazione e comportamenti anassertivi.  

Gruppo di Controllo  

Il GC è composto da 3 soggetti, di genere femminile, facenti parte della medesima realtà 

universitaria, sebbene non abbiano richiesto supporto al servizio di Counseling Psicologico. 

Essi sono stati scelti sulla base degli stessi limiti d’età del GS. I soggetti di tale gruppo sono 

stati sottoposti alla medesima dinamica di test/retest con un intervallo di 5 settimane, senza 

tuttavia partecipare ad alcun training.  

2.4 Programma Training  

Il programma è stato suddiviso in cinque incontri (uno per settimana), affinché il soggetto 

potesse avere la capacità di metabolizzare quanto appreso, esercitandosi – tra una seduta e 

l’altra - con degli Homeworks rilasciati dai responsabili del progetto; inoltre veniva specificato 

ai soggetti che fosse di vitale importanza esercitarsi tutti i giorni. Gli esercizi meditativi proposti 

dal training sono:  

1) Primo giorno: 4.10 minuti totali (Spazio di Respiro).  

2) Secondo giorno: 10 minuti totali (Consapevolezza del Respiro).  

3) Terzo giorno: 20 minuti totali (Meditazione Seduta).  

4) Quarto giorno: 24 minuti totali (Meditazione di Lavoro sulle difficoltà).  

5) Quinto giorno: 37 minuti totali (Body Scan).  
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Gli Homeworks giornalieri dovevano andare di pari passo, nel minutaggio, con gli incontri 

fatti; questo per non appesantire il soggetto o, al contrario, non sottoporlo a compiti troppo 

semplici e che non prevedessero un cambiamento rilevante. 
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CAPITOLO 3: RISULTATI E DISCUSSIONE 

In questa sezione dell’elaborato verranno riportati i risultati ottenuti pre e post procedura, 

analizzando i punteggi ottenuti per ogni variabile e le differenze registrate a seguito del 

protocollo MBCT. Con l’ausilio del confronto dei punteggi, tenendo conto dei casi indagati, 

verranno mosse delle inferenze in merito ai cambiamenti osservati.  

 

3.1 Ansia e Resilienza (AMOS) 

             

Tabella 3.1.1 Punteggi nella Scala dell’Ansia e della Resilienza (AMOS). Sono riportati i valori per soggetti sia sperimentali 
che di controllo, prima e dopo il protocollo MBCT. 

              ANSIA              RESILIENZA

      PRE      POST          PRE       POST

S1 sperim. 23 15 18 22

S2 sperim. 28 11 21 25

S3 sperim. 34 22 22 19

S4 controllo 15 17 26 28

S5 controllo 11 11 31 27

S6 controllo 24 26 26 22  

                                                                                                                                                             

 

La Batteria AMOS è uno strumento estremamente utile per le figure professionali come 

insegnanti, educatori e psicologi, per mezzo del quale hanno la possibilità di valutare le capacità 

degli studenti appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado e universitari che detengono 

importanti limiti nell’apprendimento, sebbene potenzialmente dotati. A tal proposito l’AMOS 

risponde perfettamente ai canoni prestabiliti dalla nostra indagine, in quanto prende in 

considerazione studentesse universitarie con capacità cognitive nella norma – quantunque 
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affette da disagio. La Batteria in questione si piazza tra i vari strumenti in mano all’educatore 

non solo come operatore diagnostico, bensì è stato appositamente creato per attuare un serio 

monitoring degli effetti conseguenti il supporto a beneficio studente. Il Questionario di Ansia e 

Resilienza (QAR), si propone dunque di misurare l’Ansia, in quanto emozione che scaturisce 

da eventi a cui lo studente attribuisce significative aspettative, e la Resilienza, quale capacità di 

rialzarsi dinnanzi alle avversità ed ai fallimenti, affinché trovi la forza per ritentare e riformulare 

strategie utili per il conseguimento del successo. L’Ansia, se ben gestita, può creare una forza 

interiore in grado di scontrarsi con gli ostacoli e le avversità; tuttavia, in eccesso, può condurre 

la persona ad esperire stati di congelamento e paralisi della performance, poiché questa può sì 

avere la predisposizione ad agire – ma ostacolandola quando la prestazione assume 

un’aspettativa insormontabile.  

Le fasce di livello della Subscala dell’Ansia, che detiene un punteggio potenziale che va da 7 a 

35, si dispongono così: 

 

Tabella 3.1.2 Fasce di Livello della Scala dell’Ansia (AMOS) 

  MOLTO BASSO        BASSO SUFFICIENTE         ALTO  MOLTO ALTO 

            < 8     Tra 8 e 9   Tra 10 e 13 Tra 14 e 17          >17 
                                                                                                                                      

 

Dati questi range espressi dallo strumento, e confrontandoli con i dati mostrati nella tabella 

3.1.1 rappresentati in forma grafica mediante la figura 1.1, possiamo notare che tutti i nostri 

soggetti sperimentali appartengono inizialmente al livello “Molto Alto”, sebbene anche un 

soggetto di controllo si esponga alla medesima categoria. Il Post dimostra invece un forte 

miglioramento dei soggetti sperimentali stessi, sottoposti – ricordiamo – ad un training di 

cinque incontri. Lo sperimentale N.1 scende al range “Alto” con uno scarto di ben 8 punti 

rispetto al Pre test, mentre il N.2 passa addirittura al livello “Sufficiente”, con uno scarto di 17 
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punti. Il soggetto sperimentale N.3 permane nella medesima fascia, la più alta, ma è innegabile 

l’abbassamento di ben dodici punti rispetto ad una condizione di quasi saturazione del 

punteggio. I soggetti di controllo, coerentemente con quanto ci si aspetti, permangono tra le 

condizioni di Pre e Post test nella medesima fascia di riferimento, con delle variazioni che non 

sembrano significative.  

 

Figura 1.1 Rappresentazione grafica delle oscillazioni dei punteggi di Ansia per ogni soggetto, prima e dopo il Protocollo 
MBCT. Se le linee sono rivolte verso il basso, da sinistra a destra, significa che i livelli di ansia sono diminuiti. 

 

Anche la Subscala della Resilienza, come la precedente, mostra delle fasce di livello 

prestabilite:  

 

Tabella 3.1.3 1 Fasce di Livello della Scala della Resilienza (AMOS) 

  MOLTO BASSO        BASSO SUFFICIENTE         ALTO  MOLTO ALTO 

            < 21     Tra 21 e 24   Tra 25 e 27 Tra 28 e 32          >32 
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Anche la Resilienza può assumere un punteggio che va da 7 a 35, come per la Subscala 

dell’Ansia, tuttavia è possibile constatare come in questo caso i range siano ben serrati rispetto 

alla precedente analisi. Confrontando la tabella 3.1.3 delle fasce di livello con la tabella 3.1.1 e 

la rappresentazione grafica della figura 1.2, è possibile constatare che nella fase di Pre test i 

soggetti sperimentali si ritrovano nel livello “Molto Basso”, eccetto il soggetto sperimentale 

N.3 che si ritrova di due punti nel “Basso”; i soggetti di controllo si dispongono, invece, nella 

fascia di livello “Sufficiente”, quantunque il soggetto di controllo N.5 dimostri di avere una più 

alta Resilienza. Nel post test si evidenzia un passaggio nello sperimentale N.1 al livello 

“Basso”, mentre il N.2 al “Sufficiente”. Solo il N.3 dimostra un ribasso, piuttosto considerevole. 

Anche i controlli dimostrano delle forti oscillazioni, con peggioramenti della Resilienza e 

miglioramenti in un solo caso.  

 

 

Figura 1.2 Rappresentazione grafica delle oscillazioni dei punteggi di Resilienza. Se le linee sono rivolte verso l’alto, allora vi 
è stato un aumento della Resilienza dopo il protocollo MBCT. 
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Passando all’inferenza che si può fare in merito a queste differenze tra l’inizio e la fine del 

training, i soggetti sperimentali N.1 ed N.2 hanno manifestato dei cambiamenti coerenti tra le 

due variabili: il N.2 è quello che presenta meno ansia a seguito del protocollo e, di conseguenza, 

dimostra un livello sufficiente di resilienza; anche il N.1 presenta un aumento di un livello di 

Resilienza, e la sua Ansia è scesa di un livello a sua volta. Il caso curioso risulta essere il 

soggetto sperimentale N.3, il quale ha manifestato sin dall’inizio altissimi livelli di Ansia ma 

un punteggio maggiore in Resilienza rispetto agli altri, dimensione che successivamente ha 

visto un ribasso. I protocolli Mindfulness-Based risultano estremamente utili per prendere 

consapevolezza di se stessi, del proprio stato emotivo e del proprio corpo, ma è pur vero che un 

individuo ha bisogno di testare i risultati di questa consapevolezza – in grandi o piccole 

mansioni che siano – e si potrebbe pensare che il soggetto sperimentale N.3, che oltretutto ha 

ancora dei livelli di Ansia considerevoli, abbia anche bisogno di esperire gli effetti del calo del 

disagio ansiogeno; oltretutto i nostri soggetti sono stati sottoposti ad un training piuttosto breve 

e, al termine dell’ultima seduta, hanno ricevuto immediatamente la somministrazione del 

questionario. La sicurezza in se stessi bisogno certamente di tempo e la Resilienza, come detto, 

è una dimensione che si esperisce sulla base della credenza che si ha sulla propria capacità di 

non soccombere.  
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3.2 CBA – VE 

 

Tabella 3.2.1 Punteggi delle Scale dell’Ansia e del Benessere nel CBA-VE per tutti i soggetti, sia prima che dopo il 
trattamento.     

               ANSIA               BENESSERE

     PRE          POST          PRE        POST

S1 sperim. 71 38 35 53

S2 sperim. 56 38 35 56

S3 sperim. 86 47 38 65

S4 controllo 77 70 53 51

S5 controllo 39 42 60 48

S6 controllo 59 59 70 50  

Tabella 3.2.2 Punteggi delle Scale del Cambiamento, del Benessere e del Disagio Percepito nel CBA-VE per tutti i soggetti, sia 
prima che dopo il trattamento.     

    CAMBIAMENTO       DEPRESSIONE DISAGIO PERCEPITO

     PRE     POST       PRE     POST      PRE     POST

S1 sperim. 39 55 62 46 59 44

S2 sperim. 39 44 57 38 51 40

S3 sperim. 41 75 84 47 84 60

S4 controllo 56 56 62 59 70 64

S5 controllo 74 56 47 50 41 43

S6 controllo 65 65 47 62 46 62  

                                                                                                                   

 

Il CBA-VE è uno strumento appositamente creato per valutare l’efficacia di un qualsivoglia 

trattamento a cui vengono sottoposti dei soggetti. Nelle tabelle 3.2.1 e 3.2.2 sono riportati i 

risultati dei soggetti in punteggi T, tenendo in considerazione le dimensioni di Ansia, Benessere, 

Cambiamento Percepito, Depressione, Disagio e scarso controllo degli impulsi. Possiamo dire 

che alti punteggi nelle dimensioni di Benessere e Cambiamento sono indicatori di un ottimo 

stato del soggetto, valori alti nei punteggi di Ansia, Depressione e Disagio dimostrano uno stato 

di sofferenza non indifferente.   
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Le rappresentazioni grafiche che intercorrono dalla figura 1.3 alla 2.4 mostrano 

complessivamente i risultati ottenuti per ogni singolo soggetto, che sia sperimentale o di 

controllo, nello strumento CBA-VE in punteggi T. Notiamo che nei grafici viene riportata la 

gamma che va da -1 Deviazione Standard a +1 Deviazione Standard. I grafici dalla figura 2.5 

alla 2.9 rappresentano propriamente le variazioni già espresse nelle tabelle 3.2.1 e 3.2.2: 
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Figura 1.3 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
sperimentale N.1  
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Figura 1.4 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto 
sperimentale N.1  
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Figura 1.5 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
sperimentale N.2  

 
 

 

Figura 1.6 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto 
sperimentale N.2  
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Figura 1.7 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
sperimentale N.3 

 

 
 
Figura 1.8 1 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto 
sperimentale N.3  
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Figura 1.9 Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
di controllo N.4  

 

 

Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto di 
controllo N.4 
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Figura 2.1 Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
di controllo N.5 
 
 

 

Figura 2.2 Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto 
di controllo N.5 
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Figura 2.3 Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Pre Test del soggetto 
di controllo N.6 

 

 

Figura 2.4 Figura 2.0 Rappresentazione grafica dei valori di ogni singola Scala del CBA-VE nella fase di Post Test del soggetto 
di controllo N.6 
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Figura 2.5 Grafico a linee che rappresenta l’oscillazione dei punteggi della Scala dell’Ansia (CBA-VE). Le linee tendenti verso il 
basso, da sinistra a destra, mostrano una diminuzione dei livelli di Ansia. 

 

Figura 2.6 Grafico a linee che rappresenta l’oscillazione dei punteggi della Scala del Benessere (CBA-VE). Le linee tendenti 
verso l’alto, da sinistra a destra, mostrano un aumento dei livelli di Benessere. 
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Figura 2.7 Grafico a linee che rappresenta l’oscillazione dei punteggi della Scala del Cambiamento percepito (CBA-VE). Le 
linee tendenti verso l’alto, da sinistra a destra, mostrano un aumento dei livelli di Cambiamento. 

              

 

Figura 2.8 Grafico a linee che rappresenta l’oscillazione dei punteggi della Scala della Depressione (CBA-VE). Le linee 
tendenti verso il basso, da sinistra a destra, mostrano una diminuzione dei livelli di Depressione. 
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Figura 2.9 Grafico a linee che rappresenta l’oscillazione dei punteggi della Scala del Disagio percepito (CBA-VE). Le linee 
tendenti verso il basso, da sinistra a destra, mostrano una diminuzione dei livelli di Disagio. 
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I medesimi soggetti hanno anche dimostrato una netta variazione in positivo del Benessere, 

dunque possiamo dire, visti anche i precedenti risultati, che l’oscillazione di queste due 

dimensioni finora citate fanno ipotizzare una riduzione dei sintomi espressi.  

Il senso di Cambiamento Positivo non sembra intaccare moltissimo lo sperimentale N.2, che 

comunque mostra un innalzamento. Significativo l’aumento di tale punteggio nello 

sperimentale N.1 ma estremamente interessante nello sperimentale N.3: un passaggio netto da 

41 sottosoglia a 75 con un differenziale pari a 34 punti. È curioso constatare che tale soggetto 

ha mostrato, visti i punteggi finora analizzati, il più alto grado di problematicità in ambito Pre 

Test; è altrettanto curioso che, nonostante sia stato il caso con più Ansia, Depressione e Disagio 

con scarso controllo degli impulsi, sia il soggetto che nutre maggiori speranze sulle sue capacità 

di rialzarsi da un periodo difficile. Anche gli sperimentali N.1 ed N.2 hanno manifestato dei 

miglioramenti importanti in tali dimensioni, ma non con tanta oscillazione. Provando a dare 

una spiegazione, si paragoni questo caso ad un ipotetico esperimento di percezione: se l’occhio 

si abitua ad una stanza completamente al buio per molto tempo, la comparsa di una luce – anche 

molto flebile – risalterebbe immediatamente all’attenzione del soggetto in questione; ma se 

l’occhio osserva da un po’ una flebile luce, l’aumentare d’intensità di questa non sarà percepito 

come una grande differenza. Allo stesso modo, chi imperversa in uno stato ansiogeno e 

depressivo non crede che uscirà mai da quella condizione di tenebre, tuttavia il primo contatto 

con il proprio corpo e con la gestione delle proprie emozioni e dei propri pensieri si dimostra 

una inaspettata quanto felice sorpresa. 

Volendo mostrare il parallelismo tra i due gruppi, nella figura 2.5 notiamo una certa costanza 

dell’Ansia nei soggetti di controllo, mentre un netto calo nei soggetti sperimentali. Nella figura 

2.6 facciamo da spettatori ad un vero e proprio incrocio tra i vettori descritti dai due gruppi, 

quasi fosse una x dove gli sperimentali dimostrano una maggiore percezione del loro benessere 

personale rispetto ai controlli che sono in caduta libera. È interessante dedicare qualche riga in 
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favore di questa particolare osservazione; entrambi i gruppi sono costituiti da studentesse 

universitarie e, al momento della somministrazione  del Post Test, tutte erano in piena sessione 

d’esami: difatti i soggetti erano tutti esposti ad elevati livelli di stress per via delle scadenze di 

studio, tuttavia il gruppo sperimentale ha dimostrato comunque un minor livello di Disagio, 

Depressione ed una crescente percezione di Cambiamento – salvo con le dovute eccezioni nei 

controlli.  
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3.3 Digit Span  

 

Tabella 3.3.1 Punteggi della prova Digit Span prima e dopo il training MBCT, sia dei soggetti sperimentali che di controllo 

                      DIGIT SPAN

       PRE       POST

S1 sperim. 3 1

S2 sperim. 3 4

S3 sperim. 4 4

S4 controllo 2 3

S5 controllo 1 3

S6 controllo 3 2  

                                                                                                                         

 

Figura 3.0 Rappresentazione grafica delle oscillazioni dei punteggi nella prova del Digit Span per tutti i soggetti. Le linee che 
crescono verso l’alto, da sinistra a destra, mostrano un aumento dello span.  

                                                                                                                                                                     

Il Digit Span è uno strumento che misura lo span di memoria verbale (memoria di cifre) e, 

poiché il soggetto deve solo ascoltare e ripetere una serie numerica – in forward ed in backward 

– non vi è alcuna componente di memoria spaziale. Nella tabella 3.3.1 sono stati riportati i 
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punteggi equivalenti dei valori corretti in prestazione Backward in proporzione dei valori in 

prestazione Forward. Come si può constatare anche nella figura 3.0, non sembrano esserci 

connessioni tra il Digit Span ed il training MBCT. Nello specifico si denota, nel gruppo 

sperimentale, un importante peggioramento nel soggetto N.1, un miglioramento nel N.2 ed una 

stasi nel N.3. Il gruppo di controllo dimostra, paradossalmente, oscillazioni nettamente più 

importanti – tuttavia una spiegazione valida, in merito a questi risultati, si potrebbe avere forse 

con un campione più ampio.      
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3.4 GRIT 

Tabella 3.4.1 Punteggi nella Grit – Scale per tutti i soggetti, prima e dopo il training Mindfulness-Based. 

GRIT

PRE POST

S1 sperim. 3,625 3,5

S2 sperim. 3,75 3,75

S3 sperim. 3 2,875

S4 controllo 3,875 4

S5 controllo 2,125 2,375

S6 controllo 3,75 3,125  

Il GRIT è uno strumento di misurazione della Grinta e può essere definita come la tenacia che 

un individuo detiene nel perseguire un obiettivo. Il GRIT assume un punteggio compreso tra 1 

e 5, dove 1 è assenza di grinta e 5 rappresenta un individuo estremamente grintoso.  

Tuttavia, mentre nel Digit Span i cambiamenti risultavano caotici ed inspiegabili nella loro 

eterogeneità, i valori raccolti in pre e post test nel GRIT dimostrano invece una scarsissima 

oscillazione in tutti i soggetti presenti, sia appartenenti al gruppo sperimentale che a quello di 

controllo. Questo risultato si dimostra oltremodo interessante, poiché potrebbe far ipotizzare 

che la Grinta sia una dimensione di personalità, dunque difficilmente malleabile o, almeno, 

non malleabile nell’arco di 5 sedute MBCT.  
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Figura 3.1 Rappresentazione grafica delle oscillazioni dei punteggi nella Grit – Scale per tutti i soggetti. Le linee che crescono 
verso l’alto, da sinistra a destra, mostrano un aumento della Grinta. 
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3.5 SIB-r 

Il SIB-r è uno strumento di valutazione dell’Assertività e, data la sua complessità, è importante 

spendere alcune parole per comprendere come se ne interpretano i risultati.  

Il SIB-r si suddivide in due Scale, quella del Disagio e quella della Frequenza: la prima dimostra 

sostanzialmente la percezione che l’individuo ha di se stesso in merito ad un contesto sociale, 

la seconda quali sono i comportamenti che vengono attuati, sulla linea dell’Assertività, nei 

medesimi contesti. La fascia di livello dove sono compresi i valori medi è tra i 40 ed i 60 punti 

T, dove nella scala del Disagio un basso valore descrive una persona che vive bene gli ambienti 

di socializzazione – sebbene punteggi troppo bassi possono rispecchiare Aggressività invece di 

Assertività; nella scala della Frequenza alti punteggi dimostrano una certa propensione alla 

socializzazione e nel mostrare i propri sentimenti e le proprie emozioni – analogamente alla 

scala del Disagio, valori estremamente alti nella Frequenza possono ricondurre ad atteggiamenti 

ostili. Le due scale sono indipendenti l’una dall’altra, dunque un alto punteggio di disagio può 

manifestare anche alti punteggi di frequenza. È anche possibile poter fare degli incroci tra i 

risultati ottenuti nelle due scale.  

ALTO DISAGIO 

 

                                                  Anassertivo              Esecutore  

                                                                                    Ansioso 

 
    BASSA FREQUENZA                                                                               ALTA FREQUENZA 

                                                                                         

 Indifferente     Assertivo 

  

Figura 3.2 Cluster generati dalla combinazione         BASSO DISAGIO 
dei livelli di Disagio e Frequenza.                                                                                      
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Ogni scala è composta da altre quattro subscale più una subscala di Assertività generale:  

1) Manifestazione dei Sentimenti Negativi: nel caso della scala del Disagio, questa subscala 

indica per valori minori di 40 una certa mancanza di dispiacere nel dire di “no”, non 

provando disagio nell’affermare che qualcosa lo infastidisce. Nella scala di Frequenza, 

punteggi più alti di 60, in questa subscala, equivalgono alla capacità in atto di dire di 

“no” facendo valere i propri diritti. In caso di punteggi contrari si esprimono percezione 

di disagio e atteggiamenti di natura opposta a quanto descritti.  

2) Espressione e gestione dei limiti personali: un punteggio minore di 40 nella scala del 

Disagio dimostra un individuo che non ha difficoltà nello scusarsi con gli altri 

ammettendo i propri errori; valori superiori a 60 nella scala di Frequenza dimostrano 

che realmente tale soggetto si scusa e discute pacificamente delle critiche mossegli.  

3) Assertività di Iniziativa: bassi punteggi nella scala del Disagio dimostrano una certa 

disinvoltura tra persone che l’individuo non conosce, mantenendo la propria opinione 

in maniera costruttiva dinnanzi a quelle contrarie; alti punteggi nella scala di Frequenza 

mostrano un individuo che dibatte per le sue opinioni, non preoccupandosi di 

interrompere quando sente l’esigenza di dire la sua in merito ad un argomento.  

4) Assertività Positiva: valori al di sotto di 40 nella scala del Disagio descrivono un 

individuo che accetta i complimenti e non ha difficoltà a farne, mostrandosi disinvolto 

e pronto al contatto con persone da lui reputate piacevoli o interessanti; valori più alti 

di 60 nella scala di Frequenza mostrano un individuo che effettivamente muove dei 

complimenti, ed è propenso ad esprimere gesti affettuosi. 

5) Assertività Generale: questa subscala si rifà alla figura 3.2, dove vengono mostrati dei 

cluster in virtù degli incroci tra le scale di Disagio e Frequenza. Gli Anassertivi sono 

persone che dimostrano alto disagio e bassa frequenza, vivono male i rapporti 

interpersonali ed evitano il contatto sociale. Gli Indifferenti sono persone che non 
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dimostrano ansia durante il contatto sociale, verso il quale allo stesso tempo sembrano 

disinteressati; sono soggetti spesso molto religiosi, che comunque potrebbero 

nascondere un certo grado di ansia sociale attraverso una forma di indifferenza agita. 

Gli Assertivi sono coloro che riescono a ben gestire i rifiuti e ricercano comunque il 

contatto sociale con buona disinvoltura. Infine, vi sono gli Esecutori Ansiosi, che 

rappresentano una categoria di persone piuttosto comune che prova difficoltà 

nell’opporsi ad una richiesta – poiché vissuta come mancanza di educazione – e si 

trovano a disagio nell’esprimere le proprie emozioni. Questo potrebbe essere dovuto al 

fatto che in passato sono stati puniti per aver espresso i propri sentimenti o, per lo meno, 

non ne è stata incoraggiata l’attuazione.  

 

Tabella 3.5.1 Punteggi, di tutti i soggetti, nelle sottoscale appartenenti alla Scala del DIsagio (SIB-r), prima e dopo il training 
MBCT. 

                         SCALA DEL DISAGIO

                   SENTIMENTI NEG.                   ESPRESSIONE            INIZIATIVA

     PRE     POST      PRE     POST      PRE     POST

S1 sperim. 71 38 35 53 39 55

S2 sperim. 56 38 35 56 39 44

S3 sperim. 86 47 38 65 41 75

S4 controllo 77 70 53 51 56 56

S5 controllo 39 42 60 48 74 56

S6 controllo 59 59 70 50 65 65  

    

                     SCALA DEL DISAGIO

             POSITIVA            GENERALE

     PRE     POST      PRE    POST

S1 sperim. 62 46 59 44

S2 sperim. 57 38 51 40

S3 sperim. 84 47 84 60

S4 controllo 62 59 70 64

S5 controllo 47 50 41 43

S6 controllo 47 62 46 62                 
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Tabella 3.5.2 Punteggi, di tutti i soggetti, nelle sottoscale appartenenti alla Scala della Frequenza (SIB-r), prima e dopo il 
training MBCT. 

           SCALA DELLA FREQUENZA

SENTIMENTI NEG. ESPRESSIONE           INIZIATIVA

     PRE     POST      PRE     POST      PRE     POST

S1 sperim. 44 39 34 45 60 60

S2 sperim. 39 51 19 48 30 46

S3 sperim. 39 29 48 45 62 62

S4 controllo 46 41 56 51 46 46

S5 controllo 44 39 59 51 57 57

S6 controllo 49 51 59 48 51 38  

   

                 SCALA DELLA FREQUENZA

          POSITIVA          GENERALE

     PRE     POST      PRE     POST

S1 sperim. 41 49 42 47

S2 sperim. 51 49 30 48

S3 sperim. 51 49 50 44

S4 controllo 58 61 52 50

S5 controllo 58 53 56 50

S6 controllo 65 62 59 50      

Date le tabelle 3.5.1 e 3.5.2, rispettivamente riferite alla Scala del Disagio e Scala della 

Frequenza, analizziamo in primis la subscala Assertività Generale. I soggetti sperimentali N.1 

ed N.2 mostrano nella fase di pre test di rientrare nel range medio tra 40 e 60 nella Scala del 

Disagio e, sebbene nel post test mantengano la medesima fascia di livello, comunque vi è una 

netta diminuzione in direzione del limite inferiore con un differenziale rispettivamente di 15 e 

11 punti. Il soggetto sperimentale N.3 dimostra ancora una volta dei punteggi estremizzati, con 

un valore di oltre 24 punti sopra il limite superiore; tuttavia nel post test riesce a rientrare nei 

margini dei punteggi medi, posizionandosi proprio sul limite 60. Confrontando i tre soggetti 

sperimentali con la Frequenza, notiamo che i soggetti sperimentali N.1 ed N.3 rientrano nel 

range medio fissato tra 40 e 60, mentre il soggetto sperimentale N.2 dimostra un basso 
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punteggio, dunque nel pre test si colloca tendenzialmente nel tipo Anassertivo, come descritto 

nella Figura 3.2. Nel post test della scala di Frequenza i soggetti sperimentali N.1 ed N.2 hanno 

un innalzamento dei dati, permanendo comunque all’interno del range medio, così come il 

soggetto sperimentale N.3, il quale tuttavia abbassa il suo valore di Assertività Generale-

Frequenza.  

Andando a vedere nel dettaglio, le subscale mostrano un certo cambiamento. Nella subscala 

della Manifestazione dei Sentimenti Negativi il soggetto sperimentale N.1 mostra di non provare 

disagio, nel post test, nel dire di “no”, e sembra in grado di esprimere liberamente i propri 

sentimenti. Gli altri due soggetti sperimentali permangono nel range medio, sia prima che dopo 

il trattamento. Nella medesima subscala la Frequenza fa notare un abbassamento dei soggetti 

sperimentali N.1 ed N.3, il che farebbe pensare ad una possibile difficoltà agita nel dire di “no” 

all’interno di un contesto sociale. Nella subscala della Espressione e gestione dei propri limiti 

i soggetti N.1 ed N.2 passano da una condizione di buona capacità di ammettere i propri limiti 

ad un valore di Disagio compreso nel range medio, mentre il N.3 mostra un innalzamento del 

Disagio superiore alla media. Si potrebbe inferire che i soggetti hanno scoperto nuovi lati di sé 

stessi mediante il periodo di protocollo MBCT, dunque potrebbero avere bisogno di esperire la 

loro nuova consapevolezza e minor stato di ansia in contesti sociali. Nella Frequenza, d’altro 

canto, i soggetti sperimentali mostrano tutti un innalzamento dei valori all’interno del range 

medio, partendo da una condizione di mancanza di capacità nell’ammettere i propri limiti e le 

proprie debolezze dinnanzi ad altre persone.  

Nella Assertività di Iniziativa di Disagio i soggetti mostrano un innalzamento verso la media, 

eccetto il soggetto sperimentale N.3 che mostra ampi livelli di difficoltà nel mantenere la 

propria opinione, tendendo a volersi mimetizzare in un potenziale contesto sociale. Nella 

Frequenza tale subscala mostra valori invariati per tutti i soggetti, anche i controlli, eccetto il 

soggetto sperimentale N.2 che ha un aumento verso la media. Cosa curiosa è che il soggetto 
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sperimentale N.3, nonostante manifesti un forte Disagio, ha una frequenza di 2 punti superiore 

al range di media, il che esprime in potenza un desiderio di voler parlare di sé e di voler proporre 

le sue idee al mondo che lo circonda.  

Nell’Assertività Positiva tutti i soggetti sperimentali mostrano degli effetti positivi, con una 

diminuzione non indifferente del disagio nel ricevere complimenti e nel farli, mostrando dunque 

il desiderio di esprimere affettività. Nella Frequenza tale subscala mostra il valore 49 per tutti 

e tre i soggetti sperimentali nel post test, descrivendo un aumento in positivo. 

 I soggetti di controllo non mostrano delle oscillazioni significative nel complesso, salvo 

qualche caso singolo di estremo aumento o diminuzione di una variabile.  

Come detto in tale paragrafo, i risultati delle due scale sono indipendenti – specie nella 

valutazione dell’Assertività Generale – ove i soggetti sperimentali si mostrano propensi a 

rientrare nel range medio tra 40 e 60. Viene mostrata una diminuzione del Disagio piuttosto 

evidente ed un aumento, in due casi sperimentali, della Frequenza: questo potrebbe essere 

spiegato, come accennato precedentemente, con l’idea secondo cui il soggetto N.3 manifesti 

una nuova condizione che comporta una diminuzione della sintomatologia e del disagio,  

seguendo un certo lasso di tempo prima di provare a buttarsi con dei Comportamenti Assertivi 

all’interno degli ambienti sociali, anche perché mostra un valore importante nella Assertività di 

Iniziativa di Frequenza. 
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Figura 3.3 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Manifestazione dei 
Sentimenti Negativi, Scala del Disagio (SIB-r). Al decrescere delle linee, da sinistra a destra, equivale una diminuzione del 
Disagio nel Manifestare Sentimenti Negativi 

 

 

Figura 3.4 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Manifestazione dei 
Sentimenti Negativi, Scala della Frequenza (SIB-r). Al crescere delle linee, da sinistra a destra, equivale un aumento della 
capacità di manifestare i Sentimenti Negativi. Si noti bene che non manca la linea del soggetto sperimentale N.1, tuttavia 
questa viene sovrapposta dalla linea del soggetto di controllo N.5. Come si può notare nella Tabella 3.5.2, i due soggetti 
mostrano identici punteggi sia nella fase di pre che post trattam 
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Figura 3.5 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Espressione e Gestione dei 
Limiti Personali, Scala del Disagio (SIB-r). Al decrescere delle linee, da sinistra a destra, equivale una diminuzione del Disagio 
nell’Esprimere i limiti personali. 

 

 

Figura 3.6  Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Espressione e Gestione dei 
Limiti Personali, Scala della Frequenza (SIB-r). Al crescere delle linee, da sinistra a destra, equivale un aumento della 
capacità di Esprimere i propri limiti. 
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Figura 3.7 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività di Iniziativa, 
Scala del Disagio (SIB-r). Al decrescere delle linee, da sinistra a destra, equivale una diminuzione del Disagio nel prendere 
l’iniziativa. 

 

 

 

Figura 3.8 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività di Iniziativa, 
Scala della Frequenza (SIB-r). Al crescere delle linee, da sinistra a destra, equivale un aumento della capacità di avere 
Iniziativa. 

 

 

30

40

50

60

70

80

PRE POST

ASSERTIVITA' INIZIATIVA

Scala del Disagio
S1 sperim. S2 sperim. S3 sperim.

S4 controllo S5 controllo S6 controllo

25

30

35

40

45

50

55

60

65

     PRE     POST

ASSERTIVITA' INIZIATIVA

Scala della Frequenza
S1 sperim. S2 sperim. S3 sperim.

S4 controllo S5 controllo S6 controllo



66 
 

 
 

 

 

Figura 3.9 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività Positiva, Scala 
del Disagio (SIB-r). Al decrescere delle linee, da sinistra a destra, equivale una diminuzione del Disagio nel mostrare positività 
e affetto. 

 

 

Figura 4.0 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività Positiva, Scala 
della Frequenza (SIB-r). Al crescere delle linee, da sinistra a destra, equivale un aumento della capacità di mostrare positività 
e affetto. 
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Figura 4.1 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività Generale, Scala 
del Disagio (SIB-r). Al decrescere delle linee, da sinistra a destra, equivale una diminuzione del Disagio nel mostrarsi Assertivi 
verso gli altri. 
 
 
 

 

 

Figura 4.2 Grafico che mostra le oscillazioni dei punteggi, di tutti i soggetti, nella sottoscala della Assertività Generale, Scala 
della Frequenza (SIB-r). Al crescere delle linee, da sinistra a destra, equivale un aumento della capacità di mostrare un 
comportamento Assertivo verso gli altri.  
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3.6 eSense 

È un prodotto molto interessante, che si basa sul Galvanic Skin Response del soggetto attraverso 

l’apposito collocamento di due elettrodi – posti rispettivamente sul dito indice e sul medio. 

L’eSense mostra un track di risposta della conduttanza cutanea, valutando lo stress 

dell’individuo sulla base delle frequenze di attivazione (Asse delle Ordinate), in proporzione 

ad un intervallo di tempo che va da t0 a t1 (Asse delle Ascisse). Maggiori saranno i picchi di 

frequenza presenti sul tracker, maggiore sarà il livello di stress del soggetto. Faremo una analisi 

qualitativa dei track registrati sui soggetti, in una fase pre test e post test.  

Soggetto Sperimentale N.1  

Pre Test 

 

Figura 4.3 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.1, prima del Training MBCT. 

 

Post Test 

 

Figura 4.4 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.1, dopo del Training MBCT. 
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Soggetto Sperimentale N.2 

Pre Test 

 

Figura 4.5 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.2, prima del Training MBCT. 

                                                                                                                                                              

Post Test 

 

Figura 4.6 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.2, dopo del Training MBCT. 

                                                                                                                             

Soggetto Sperimentale N.3 

Pre Test 

 

Figura 4.7 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.3, prima del Training MBCT. 
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Post Test   

 

Figura 4.8 Track della conduttanza cutanea del soggetto sperimentale N.3, dopo del Training MBCT. 

                                                                                                                                           

Soggetto di Controllo N.4 

 

Pre Test             

 

Figura 4.9 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.4, prima del Training MBCT. 

                                                                                                                                                                     

 

Post Test 

 

Figura 5.0 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.4, dopo del Training MBCT. 
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Soggetto di Controllo N.5 

 

Pre Test 

 

Figura 5.1 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.5, prima del Training MBCT. 

                                                                                                                                                                    

Post Test 

 

Figura 5.1 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.5, dopo del Training MBCT. 

 

                                                                                                                                                                    

Soggeto di Controllo N.6 

 

Pre Test 

 

Figura 5.2 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.6, prima del Training MBCT.                                                                                                                                                              
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Post Test 

 

Figura 5.3 Track della conduttanza cutanea del soggetto di controllo N.6, dopo del Training MBCT. 

 

                                                                                                                                                                    

I Grafici riportati dalla figura 4.4 alla figura 5.6 mostrano i track della risposta cutanea dei 

soggetti in un lasso di tempo più o meno simile, oscillante tra i 1.50 minuti ai 2.35. La cosa che 

risalta immediatamente all’occhio è che tutti i soggetti, sia appartenenti al gruppo Sperimentale 

che di Controllo, hanno manifestato una riduzione della frequenza dei picchi e, dunque, una 

minore attivazione stressogena. Tuttavia, l’unico soggetto che non ha espresso questo 

cambiamento è il Controllo N.6: osservando i grafici di rilevazione pre test nella figura 5.5 e 

post test nella 5.6, notiamo che i picchi sono di quantità considerevole in ambo le osservazioni, 

ed inoltre l’altezza dei medesimi risulta più alta nel post test. Si ricordi che questo soggetto di 

controllo ha mostrato, nello specifico, il più alto punteggio di Ansia nel Questionario di Ansia 

e Resilienza di tutti i soggetti dello studio, almeno nel post test. Questo perché nel pre test, 

sempre in AMOS, il punteggio di Ansia maggiore era appannaggio del soggetto sperimentale 

N.3, il quale ha manifestato in questa rilevazione un non indifferente miglioramento nella 

gestione stressogena. In effetti, i soggetti di controllo N.4 ed N.5 manifestavano in AMOS un 

punteggio di Ansia piuttosto contenuto sia in fase di pre test che in fase di post test, cosa che 

non si può dire nel N.6 – il quale ha palesato un punteggio soprasoglia anche nel pre test.  
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Si potrebbe ipotizzare, dinnanzi a queste rilevazioni a confronto, che i soggetti con un’Ansia 

presente, ma contenuta, riescono a gestire la componente stressogena in stato di potenziale 

performance – come è riscontrabile durante il tracking eSense, dove i soggetti erano, durante il 

post test, tutti in piena sessione d’esami; mentre sembrerebbe che ad alti livelli di Ansia risulti 

piuttosto difficile, per altri soggetti, riuscire ad attuare una strategia di contenimento durante un 

periodo di prestazione – prova ne potrebbe essere il risultato del soggetto N.6. Sembrerebbe, 

quindi, che per alcuni un periodo stressante possa tradursi in una potenziale attivazione di 

risorse intrinseche, che si estrapolano in un lasso di tempo definito.  

 

3.7 Discussione 

Protagonisti principi dei risultati ottenuti sono sicuramente l’Ansia dell’AMOS e del CBA - 

VE, la percezione di Benessere e di Cambiamento, ma allo stesso tempo anche della 

Depressione e del Disagio sia nel CBA-VE che nel SIB-r. Proprio per queste variabili i risultati 

si dimostrano assolutamente coerenti in merito ai soggetti sperimentali, i quali hanno 

manifestato una maggiore oscillazione dei controlli in tali misure, palesando tra queste – e non 

solo – una buona coerenza. Una migliore gestione dell’Ansia ed un aumento della fiducia in sé 

stessi, come è visibile nel Benessere e nel Cambiamento potenziale del CBA-VE, si rispecchia 

nella diminuzione del Disagio nei contesti sociali del SIB-r, la cui scala riporta non soltanto una 

maggiore propensione ad esprimere la propria opinione, ma anche a voler tentare di vedere il 

mondo con una lente d’ingrandimento differente.  

Le oscillazioni dei risultati di Resilienza e Scala di Frequenza non sono sicuramente ben definiti 

e concomitanti nella crescita rispetto alle altre misure, non come quelle precedentemente 

descritte, ma traspaiono esattamente il lavoro che è stato compiuto nell’arco di 5 settimane: il 

protocollo Minfulness Based Cognitive Therapy ha una forte applicazione nel trattamento dei 

disturbi depressivi ed ansiogeni, dunque i valori ottenuti dimostrano in primis la coerenza del 
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trattamento rispetto alle aspettative di trattamento. Per quanto concerne i risultati ottenuti nel 

Digit Span, i valori dei punteggi equivalenti non risultano abbastanza omogenei per dare una 

spiegazione in merito, per tale ragione sarebbe più utile ampliare il campione e, allo stesso 

tempo, si potrebbe ipotizzare che un training di potenziamento mnemonico costruito ad hoc si 

dimostri maggiormente efficace. Il GRIT si presenta invece poco flessibile nelle oscillazioni, il 

che smentirebbe l’inferenza espressa nella sezione delle Ipotesi di Ricerca, ossia che ci si 

aspettava una variazione della Grinta tra il pre test ed il post test: questo farebbe ipotizzare che 

la Grinta sia una dimensione della Personalità, non facilmente malleabile per natura. Ma anche 

per questa ultima misura sarebbe opportuno ampliare il campione per avere maggiori certezze.  

Infine, si conferma il soggetto sperimentale N.3 come quello con i punteggi più estremi in fase 

di pre test, tuttavia con maggiori variazioni delle misure sopracitate. Si potrebbe ipotizzare, 

come già accennato in precedenza, che ad un maggiore disagio corrisponda una presa visione 

del Cambiamento più repentina ed esuberata. Questo, sempre nel soggetto N.3, lo si denota sia 

nella Assertività Generale – Disagio, sia nell’Ansia AMOS e CBA-VE con uno scarto al ribasso 

di quasi 40 punti, così come nella Depressione e nel Benessere del CBA-VE. Riguardo la Scala 

del Disagio in merito all’Assertività, proprio durante l’ultimo giorno di sessione prima dei 

saluti, il soggetto N.3 è stato l’unico ad esternare il desiderio di mostrare il suo potenziale al 

mondo intero. Per la prima volta è stato visto esprimere un barlume di desiderio nel voler 

riemergere dal baratro, non preoccupandosi di cosa gli altri potessero pensare. Questo ultimo 

aneddoto espresso non è supportato da misure e dati statistici, ma potrebbe essere comunque 

uno spunto di riflessione in merito all’importanza di curare il disagio – sia con i mezzi a 

disposizione della Psicologia, sia con la ricerca e la scoperta scientifica.  
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CONCLUSIONI 

Lo studio descritto ha ottenuto dei risultati non indifferenti, ed ha voluto dimostrare, in primis, 

l’azione determinante del servizio di Counseling Psicologico presso l’Università degli Studi di 

Parma. Le osservazioni riportate esprimono la capacità degli operatori di azionare il 

meccanismo di miglioramento sui singoli soggetti nell’arco di pochi incontri, fornendo gli 

strumenti adeguati ad affrontare autonomamente – ove possibile – le difficoltà per le quali gli 

studenti hanno fatto richiesta di supporto.  

Le Ipotesi di Ricerca iniziali non sono state tutte confermate, ma il processo di analisi dei dati 

ha portato comunque a delle interessanti scoperte. I limiti di questo studio sono inscrivibili, 

senza ombra di dubbio, nella scarsità del campione e nella totale assenza del genere maschile, 

poiché nel momento della realizzazione del progetto non è stato possibile reclutare studenti 

universitari con dei disagi ben definiti come quelli riguardanti l’ansia nello studio e la difficoltà 

nell’avanzamento di carriera.  

Dunque, nelle prospettive future, si auspica un ampliamento del campione, al fine di valutare 

al meglio quelle misure che possono essere risultate ambigue e – in taluni casi – poco chiare, 

ed in secondo luogo sarebbe interessante un follow up di almeno 4 mesi, che dimostri l’efficacia 

del trattamento sugli studenti nel medio e lungo periodo. Altrettanto utile potrebbe essere 

aggiungere un terzo gruppo composto da studenti meditatori esperti, così da indagare le 

differenze che vi potrebbero essere rispetto ad un gruppo di controllo ed un gruppo sperimentale 

composto da studenti richiedenti aiuto.  

Come ultima aggiunta, potrebbe essere utile valutare – in concomitanza con il Galvanic Skin 

Response – anche i Breathing Patterns e l’Heart Rating, sicché si possa sviluppare l’Auto 

Monitoring e la Consapevolezza dell’individuo in merito agli achievement raggiunti volta per 

volta.  
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