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Abstract 
 
Introduzione 
 
Il dolore cronico è una patologia che colpisce milioni di persone in quasi tutti paesi del 
mondo. Essa è complessa e non sempre ci sono dei trattamenti efficaci. È stato 
dimostrato che il protocollo MBSR è efficace su pazienti affetti da dolore cronico.   
 
Obiettivi 
 
Il lavoro di tesi ha come obiettivo quello di analizzare ed indagare gli effetti ed i benefici 
del protocollo MBSR su pazienti affetti da dolore cronico e l’integrazione di esso e della 
Mindfulness in ambito fisioterapico.  
 
Metodologia 
 
Ricerca della letteratura nelle banche dati e ricerca in rete.  
 
Risultati 
 
Il background ha rivelato diversi spunti che permettono di collegare la Mindfulness 
nell’ambito fisioterapico e la sua correlazione con il dolore cronico. A livello scientifico si 
trova molto per quel che concerne l’efficacia del protocollo MBSR su pazienti affetti da 
dolore cronico; soprattutto sull’accettazione del dolore piuttosto che sull’intensità. 
Mentre riguardo l’integrazione della Mindfulness in ambito fisioterapico si trova ben 
poco.  
Nella ricerca in rete si può però notare, come il concetto della Mindfulness stia 
prendendo piede anche tra i fisioterapisti.  
 
Conclusioni 
 
A livello scientifico si può affermare che il protocollo MBSR è efficace per coloro che 
soffrono di dolore cronico. L’integrazione della Mindfulness nell’ambito fisioterapico sta 
emergendo negli ultimi anni, ragion per cui il fisioterapista in futuro potrebbe integrare il 
protocollo sui propri pazienti.  
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Motivazione della scelta 
 
La motivazione per cui ho scelto di affrontare questo tema per il mio lavoro di tesi è 
nata in seguito alle esperienze di stage svolte durante gli anni accademici. Mi è capitato 
di seguire pazienti affetti da dolore cronico ed il trattamento fisioterapico applicato 
comprendeva spesso il massaggio; o comunque terapie in cui il paziente assumeva un 
atteggiamento “passivo”. Si eseguivano trattamenti senza confrontarsi con il paziente, 
che spesso risultava essere stato trattato da molti altri medici e fisioterapisti, ma senza 
ottenere risultati soddisfacenti. I pazienti accoglievano volentieri il massaggio, 
comunicandoci che ottenevano dei benefici. Purtroppo questo sollievo non era di lunga 
durata, difatti i fisioterapisti mi avevano comunicato che dopo qualche tempo 
ritornavano per un ulteriore trattamento.  
A quel punto mi sono domandata: perché allora si continua a trattarli con le stesse 
tecniche? La risposta è stata che il massaggio era l’unica cosa che il paziente voleva 
fare, l’unica cosa che non gli provocava troppo dolore. Questa risposta mi ha fatto molto 
riflettere sul fatto che forse il dolore cronico è una problematica complessa, non facile 
da affrontare e che molti fisioterapisti non sanno sempre come approcciarsi e non 
hanno una conoscenza approfondita sull’argomento.  
A scuola abbiamo studiato il dolore cronico durante il modulo di cura e riabilitazione 
dell’adulto con disfunzioni neuromotorie croniche 1, ed abbiamo approfondito la 
patofisiologia e la presa a carico del paziente. Innanzitutto è importante spiegare al 
paziente perché si trova in quella condizione e cosa comporta a livello fisico, ma anche 
a livello sociale e psicologico. In seguito si deve procedere con il trattamento che deve 
essere contestualizzato e finalizzato per ottenere benefici e risultati protratti nel tempo. 
Il trattamento non deve provocare dolore, ma deve comprendere il coinvolgimento del 
paziente. Nel modulo di salute mentale abbiamo svolto la lezione sulla Mindfulness, mi 
sono interessata ad essa perché ho constatato come possa essere importante per chi 
soffre di dolore cronico. La Mindfulness insegna a prestare attenzione al momento 
presente senza giudicare e comprende sia protocolli incentrati sulla meditazione, sia su 
mobilizzazioni e respirazione (argomenti inerenti al ruolo del fisioterapista). Essa 
coinvolge il paziente, e, a mio avviso, non lo percepisce come un trattamento invasivo o 
invalidante. Inoltre ci sono studi che dimostrano come essa possa aiutare il paziente a 
gestire il proprio dolore oltre che diminuire stress e ansia (che sono elementi che si 
presentano e influenzano il dolore nei pazienti affetti da questa patologia). In seguito a 
questi approfondimenti mi sono domandata se la Mindfulness potesse essere uno 
strumento utile per il fisioterapista per far fronte al dolore cronico. Soprattutto dal 
momento che avevo letto che il movimento (e anche lo streching) è un elemento 
essenziale nella pratica Mindfulness. Spesso nella letteratura non assume un ruolo 
importante, invece per gli ideatori della MBSR è un elemento fondamentale per 
conseguire gli obiettivi prefissi.  
Comincerò il mio lavoro di tesi approfondendo teoricamente le tematiche della 
Mindfulness, in particolare del protocollo MBSR, e del dolore cronico. In seguito 
procederò con la revisione della letteratura in cui evidenzierò gli effetti della Mindfulness 
sul dolore cronico e ricercherò articoli che dimostrino l’integrazione della Mindfulness in 
ambito fisioterapico. Analizzerò i risultati della ricerca e infine procederò con le mie 
riflessioni sul lavoro svolto traendo le mie personali conclusioni.  
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1.2 La Mindfulness 
 
La Mindfulness, come afferma Kabat-Zinn (2012): 
 
“è consapevolezza, che si coltiva esercitando l’attenzione in una modalità intensa e 
peculiare, ossia con intenzione, nel momento presente, e senza attitudine giudicante”.  
 
È un processo esperienziale che non è semplice da spiegare in termini accademici, 
perché sarebbe contrario alla propria natura. 
Ci sono due importanti sfumature: mindful awarness e mindful practice. 
Per mindful awarness si intende la consapevolezza della consapevolezza, ovvero il 
rendersi conto, conoscere il proprio stato emozionale. Il tutto con lo scopo di conoscere 
ciò che si sta provando nel momento in cui lo si vive. Quindi la Mindfulness è un modo 
di essere che permette di appropriarsi del corpo, della mente e dell’esperienza 
momento per momento. Permette di vivere le nostre esperienze e la nostra conoscenza 
di ogni momento della nostra vita, dal momento in cui si presenta ai nostri sensi fino a 
quando cessa (Shapiro & Carlson, 2012). 
La consapevolezza ci permette di aprirci ad ogni esperienza, che sia positiva o 
negativa, con mente ben aperta, che corrisponde alla semplice conoscenza e 
accettazione del nostro qui e ora. La Mindfulness permette inoltre di vivere le cose con 
chiarezza senza che ci siano condizionamenti, giudizi o emozioni in grado di alterare 
l’esperienza stessa. Per questo motivo si può dire che lo scopo non è quello di ottenere 
piacere o quello di allontanare le emozioni o sensazioni negative, anche perché questo 
è il modo in cui una persona percepisce e costruisce le proprie esperienze ed è da 
questo che dipende la sua realtà. 
Con la Mindfulness si impara a comprendere che non è necessario modificare le 
proprie esperienze, ma bisogna accogliere ogni cosa che accade nel momento 
presente e, in seguito, dopo aver più chiara la propria visione, capire quale sia il nostro 
bisogno e rispondere in modo adeguato (Shapiro & Carlson, 2012). 
Quindi la consapevolezza Mindfulness ci permette di capire quali situazioni sono 
salutari per noi e per gli altri, accettandole.  
Con la pratica della Mindfulness si può infine aiutare a compiere scelte e azioni in modo 
più consapevole e più chiaro.  
Per Mindfulness practice, si intende la pratica vera e propria, per sviluppare la capacità 
di applicare in modo intenzionale la consapevolezza. Si intende anche lo sviluppo di 
abilità, come per esempio quella di riuscire a porre e sostenere l’attenzione e 
potenziare la propria capacità di riconoscere le proprie rappresentazioni di sé. 
La pratica comprende l’intenzione, l’attenzione e l’attitudine. Sono aspetti che si legano 
e che si plasmano (Shapiro & Carlson, 2012). 
L’intenzione è molto importante poiché è “il perché si pratica” ed è una componente 
fondamentale. Come dice J. Kabat-zinn (1990): 
 
“ Sono le tue intenzioni a definire quello che è possibile”.  
 
L’intenzione si può anche intendere come un desiderio personale che può evolversi 
durante il percorso ed è un processo che permette un’ulteriore crescita personale e 
spirituale. L’intenzione non è la destinazione (perché può variare), ma la partenza e la 
direzione.   
L’attenzione è un altro elemento fondamentale perché implica le dinamiche ed i 
meccanismi di funzionamento interni ed esterni di ogni persona, in ogni momento. Lo 
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scopo è imparare ad essere presenti istante dopo istante non solo nei confronti del 
mondo esterno, ma anche nei confronti del nostro essere, della nostra coscienza. Si 
pone l’accento sull’attenzione perché spesso essa è superficiale e condizionata, invece 
di essere salda, duratura e discriminante (Shapiro & Carlson, 2012). 
 
“L’attitudine è il modo in cui si pratica, le caratteristiche qualitative dell’attenzione sono 
essenziali” (Kabat-Zinn, 1990)  
 
In questo modo si impara a prendersi cura delle proprie esperienze, interne ed esterne, 
senza giudizi né interpretazioni, ma “semplicemente” accettandole e prendendosene 
cura. 
La pratica Mindfulness è classificata anche in formale e informale. 
Per quella formale si intende l’esercizio delle pratiche come per esempio il body scan, 
piuttosto che la meditazione. Quella informale invece riguarda l’applicazione della 
pratica durante il giorno; in altre parole è quella che tenta di porre attenzione in modo 
intenzionale verso qualsiasi attività stiamo compiendo. Quindi il suo scopo è quello di 
applicare gli insegnamenti della pratica formale nella vita di tutti i giorni (Shapiro & 
Carlson, 2012). 
 

1.3 I sette pilastri per la pratica della consapevolezza 
 

• Non giudizio: noi tutti giudichiamo costantemente le nostre esperienze, le nostre 
emozioni e i nostri pensieri, per cui dobbiamo imparare a renderci conto di 
quando ciò accade e cercare di separarcene. Il giudizio è conseguente ai nostri 
valori e alle nostre credenze. La mente continua a giudicare e per questo non ci 
permette di trovare un equilibrio interiore. Il tutto avviene automaticamente, per 
cui dobbiamo renderci conto di quando ciò avviene e tentare di rimanere 
imparziali senza agire e coinvolgersi in quei pensieri giudicanti. Se per esempio 
mi sto annoiando è importante che mi accorga del pensiero, ma che non lo 
giudichi (Kabat-Zinn, 1993). 
  

• Pazienza: significa accettare e comprendere che qualsiasi cosa ha un proprio 
tempo di maturazione. Attraverso la Mindfulness, impariamo ad avere pazienza 
con il nostro corpo e la nostra mente. Per cui è importante capire che i risultati 
della pratica arriveranno (Kabat-Zinn, 1993).  

 
• Mente del principiante: significa osservare qualsiasi cosa come una nuova 

possibilità e non focalizzarsi su esperienze passate. Ogni momento è diverso e 
si presenta con nuove possibilità, evitando così di vivere nella routine (Kabat-
Zinn, 1993).  

 
• Fiducia: bisogna fidarsi di quello che il nostro corpo ci comunica e sulle 

sensazioni che proviamo. Quindi bisogna avere fiducia in sé stesso per poter 
rispettare i segnali del nostro corpo (Kabat-Zinn, 1993).  

 
• Non cercare risultati: non bisogna pensare a come si vuole diventare o ai 

problemi a cui si vuole far fronte, ma bisogna vivere il momento e convivere con 
quello che proviamo e sentiamo accentandolo per come si presenta  (Kabat-
Zinn, 1993). 
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• Accettazione: significa che occorre accettare la situazione attuale senza 

sprecare energie per tentare di cambiare le cose, in modo da non creare ulteriori 
tensioni che mettano a repentaglio il trattamento. L’accettazione non è 
rassegnazione e non significa che ogni cosa di noi debba piacerci. Significa 
rendersi disponibile nel vedere le cose come sono e viverle (Kabat-Zinn, 1993).  

 
• Lasciare andare: esistono diverse sensazioni ed esperienze che per ognuno di 

noi sono negative e/o dolorose e che quindi cerchiamo di evitare. Siccome esse 
esistono dobbiamo semplicemente accoglierle e accettarle istante dopo istante 
(Kabat-Zinn, 1993).  

 

1.4 Mindfulness based stress reduction 
 
È un protocollo che si basa sulla Mindfulness. Per poter conseguire la piena 
consapevolezze bisognerà avere motivazione e avere autodisciplina per poter mettere 
in pratica ciò che si impara, nei momenti di difficoltà. Ognuno deve trovare la propria 
motivazione (Shapiro & Carlson, 2012). 
 

1.5 Programma 
 
Il protocollo è strutturato su 8 settimane, caratterizzate da incontri di 45 min/1 ora, 6 
giorni su 7. Inoltre nel programma sono previsti anche 45 minuti giornalieri 6 giorni su 7 
di pratica informale. 
È essenziale che ogni persona si impegni a rispettare il programma e ciò comporta: 
avere e mantenere continuità nella pratica, disciplina e organizzazione per pianificare al 
meglio le giornate. Il proprio stile di vita cambierà in positivo, dal momento che si dedica 
del tempo per sé stessi. Un altro fattore importante è praticare in un luogo in cui si è 
sicuri che non vi siano distrazioni e/o interruzioni. Questo è importante poiché deve 
essere un momento in cui non si devono avere preoccupazioni (siccome è uno spazio 
ritagliato appositamente per sé stessi e dal momento che la vita è già abbastanza 
irrequieta) (Shapiro & Carlson, 2012).  

1.5.1 Il respiro 
 
Il nostro corpo scambia sia materia che energia con l’ambiente esterno e lo fa (anche) 
attraverso il respiro. Il suo ritmo varia in funzione dell’attività che si sta svolgendo 
(durante il sonno diminuisce, mentre durante un’attività fisica aumenta) e in funzione 
dello stato d’animo (emozioni e sensazioni) in cui ci si trova (quando si è ansiosi o 
spaventati aumenta). 
Porre l’attenzione su di esso è un fattore determinante per coltivare la consapevolezza 
e l’attenzione. Questo perché il ritmo del nostro respiro è connesso alle nostre 
esperienze. Inoltre, se ci si concentra sul respiro, si riscontrano molti cambiamenti e 
questo ci permette di imparare a rendere più familiari quelli che avvengono in qualsiasi 
contesto. Bisogna dunque essere in grado di porre l’attenzione sulle sensazioni che si 
verificano durante il respiro ( l’aria che entra ed esce; attivazione dei muscoli 
respiratori), mantenere la consapevolezza su di esse e notare qualsiasi tipo di 
cambiamento. L’attenzione focalizzata sul respiro è un elemento che permette di 
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rilassarsi e di calmarsi, siccome consente alla persona di ripararsi dai pensieri che 
affollano la mente e di riorganizzarli.  
Istruire la respirazione diaframmatica al paziente è una componente fondamentale 
perché permette il rilassamento della muscolatura respiratoria accessoria e degli 
addominali. Inoltre è comunque il modo più efficace e corretto. Il fatto di concentrarsi sul 
respiro ci permette di sviluppare risposte più adatte alle situazioni di stress e quindi a 
non servirci delle solite risposte/reazioni automatiche. Inizialmente questa pratica si 
svolge da sdraiato (Kabat-Zinn, 1993). 

1.5.2 Body scan 
	
Spesso le persone sono ossessionate dall’aspetto esteriore del corpo, ma nel 
contempo non entrano realmente in contatto con esso, non percepiscono tutti i segnali 
che invia, oppure rispondono in maniera automatica senza rendersene conto. Non si 
può cambiare il modo di vedere e percepire il proprio corpo senza cambiare anche il 
modo in cui si esiste con esso.   
Un metodo per esplorare il nostro corpo è quello di eseguire uno scanner, ponendo 
attenzione su ogni singola parte. Durante questa pratica si potrebbero avvertire dei 
dolori e a quel punto è importante cercare di immaginare di far entrare e uscire il respiro 
attraverso la parte lesa. Dopo aver finito di esplorare tutto il corpo, la persona dovrebbe 
sentirsi più leggera, più rilassata (muscoli si rilasciano e diminuiscono quindi le tensioni) 
e meno dolorante (Shapiro & Carlson, 2012).  
Il body scan insegna la flessibilità dell’attenzione, dal momento che si sposta in diverse 
aree del corpo e insegna a considerare qualsiasi pensiero, sensazione o anche 
sentimento emerso senza doverlo sottoporre a cambiamenti. Con esso si impara a 
ritornare all’oggetto di meditazione quando ci si accorge che la mente si distrae 
(quando comincia a viaggiare su altri pensieri, emozioni etc.,) e infine si impara ad 
applicare l’accettazione e il non giudizio sulle sensazioni che derivano dalla 
meditazione (o in generale dalle esperienze della vita) (Kabat-Zinn, 1993). 

1.5.3 Meditazione yoga  
 
Con questa pratica si svolgono movimenti che vanno a contrarre, ma soprattutto ad 
allungare la muscolatura e le varie articolazioni. Ogni movimento termina in una precisa 
posizione che si dovrà mantenere per alcuni secondi (il necessario per riuscire a 
rilassarsi in quella posizione). È importante che ad ogni movimento e ad ogni posizione 
si presti attenzione sulle sensazioni evocate. Chi pratica yoga sostiene di sentirsi più 
rilassato, di avere più forza e di essere più flessibile. Inoltre considerando le meditazioni 
precedenti, è l’unica che coinvolge il movimento del corpo. Lo yoga si esegue senza 
forzare, non deve provocare dolore; infatti è essenziale che si rispetti e che non si 
giudichi il proprio corpo, ma lo si accetti semplicemente per quello che é. Lo stiramento 
dei muscoli e l’equilibrio che si ricerca nelle posizioni, permettono di avvicinare la 
persona ai propri limiti. Ciò è importante perché spesso chi ha problemi fisici tende a 
non muovere la parte del corpo lesa (meccanismo di protezione).  
Inizialmente è giusto che sia così, ma se subentra la cronicità è importante cominciare 
a riutilizzarla. Questo perché a lungo andare si crea un’immagine “distorta” del corpo 
che non ci permette di indagare le nostre reali possibilità di movimento, perdendo così 
anche alcune capacità funzionali.  
Ci sono vari movimenti e posizioni da raggiungere, ogni volta che se ne eseguono di 
nuovi, si raggiunge una nuova prospettiva interna e un nuovo orientamento a livello 
fisico. Tra una posizione e l’altra c’è sempre una fase di riposo. È fondamentale che chi 
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soffre di problemi a livello del rachide, prima di intraprendere questi esercizi/movimenti, 
consulti un medico e un fisioterapista. Infine bisogna sempre tenere in considerazione 
la respirazione: ogni qualvolta che durante il movimento si contrae l’addome, è 
importante espirare; mentre quando il movimento causa un’espansione dell’addome è 
bene inspirare. Così facendo il respiro è più efficace perché è fisiologico.  
Si invitano i partecipanti a non confrontarsi con gli altri o con le loro prestazioni 
precedenti, ma di praticare con una totale consapevolezza, rispettando le capacità del 
proprio corpo momento per momento. Lo scopo dello yoga è quello di rendere il corpo 
più “familiare”, conoscerlo meglio. (Kabat-Zinn, 1993). 

1.5.4 Meditazione seduta 
 
Il compito in questa parte di trattamento è sedersi e concentrarsi sul respiro. Ci si può 
sedere su una sedia, per terra, o sopra un cuscino. Ogni volta che l’attenzione si 
focalizza su qualcos’altro che non sia il respiro, è essenziale spostare l’attenzione su di 
esso, osservare la “distrazione” (che spesso sono i nostri pensieri, ma che possono 
essere anche sensazioni corporee) e analizzarla con “gentilezza” per capire cosa 
provoca nella persona. In seguito si lascia andare, tornando a porre l’attenzione sul 
respiro. Quindi non si tratta di reprimere i pensieri, bensì di accoglierli senza giudicarli 
ritornando alla consapevolezza del respiro.  
Durante questo tipo di meditazione capita spesso che subentrino sensazioni fisiche 
fastidiose (come per esempio il classico formicolio di alcune parti del corpo). 
Normalmente si cambierebbe posizione in maniera quasi automatica, in questo caso 
però, si deve tentare di portare l’attenzione sulla zona in cui si presenta la sensazione 
fastidiosa accettandola senza giudicare. Questo perché la consapevolezza di queste 
sensazioni permette di integrarle nell’esperienza di vita e divengono anche utili per 
coltivare la consapevolezza su sé stessi e sugli automatismi che mettiamo in atto in 
queste situazioni spiacevoli. In questo modo si impara a rapportarsi con le sensazioni 
spiacevoli del corpo e si impara a superare l’automatismo che ci farebbe cambiare 
posizione. Inoltre se si presta attenzione e si accettano i disagi fisici e/o il dolore, è 
possibile rilassarsi diminuendo il dolore e rimanendo calmi di fronte ad esso. La calma 
sviluppata nella meditazione sarà poi utile per affrontare le situazioni stressanti della 
vita di tutti i giorni (Kabat-Zinn, 1993).  
Man mano che la pratica va avanti, il centro dell’attenzione partirà sempre dal respiro, 
ma non ci si dovrà focalizzare solo su quello, ma anche sui suoni, sulle sensazioni 
corporee, sulle emozioni e i pensieri. Nel corso della pratica, i partecipanti devono 
imparare a: accettare qualsiasi cosa si manifesti così com’è; respirare in modo corretto 
in qualsiasi circostanza; diventare abili ad affrontare le esperienze che potrebbero 
diventare difficili (Shapiro & Carlson, 2012). 

1.5.5 Meditare durante il cammino 
 
Si tratta “semplicemente” di portare la consapevolezza durante la vita di tutti i giorni e 
più precisamente durante il cammino. Porre l’attenzione solo sul cammino, mentre si 
sta camminando risulta molto difficile. Infatti capita spesso di pensare a tutt’altro senza 
godersi la camminata (Kabat-Zinn, 1993) 
Quindi la pratica consiste nel porre attenzione sui propri passi, sul peso del corpo che si 
sposta da un piede all’altro etc., integrando anche l’attenzione sul respiro.  
È necessario concentrarsi sulla consapevolezza delle sensazioni fisiche proprie del 
camminare, evitando che la mente vaghi verso altri pensieri (Shapiro & Carlson, 2012). 
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1.5.6 Meditazione di gentilezza amorevole 
	
È una pratica che insegna a coltivare in modo intenzionale, sentimenti di gentilezza e 
compassione nei confronti di tutto ciò cui si pone attenzione. Partendo da se stessi fino 
ad ampliare questi sentimenti verso chiunque (Shauna & Carlson, 2012). 

1.5.7 Pratica informale 
	
SI tratta di esercitare ciò che si è imparato nella pratica, durante la vita di tutti i giorni. E 
questo presuppone il fatto di porre attenzione intenzionale su qualsiasi cosa si sta 
facendo (Shauna & Carlson, 2012).  

1.6 Come si diventa insegnante Mindfulness?  
 
L’interesse verso le terapie Mindfulness based è aumentato parecchio e spesso molte 
persone si chiedono come ottenere l’abilità. 
 
“Il Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare, and Society è l’unico organo 
professionale che offra certificazioni valide agli insegnati MBSR, mentre altre pratiche 
forniscono abilitazioni per la pratica delle terapie nelle relative giurisdizioni” (Shapiro & 
Carlson, 2012, p. 59) 
 
In ogni caso gli ideatori della MBSR sono convinti che per diventare istruttore bisogna 
praticare giornalmente ed individualmente la meditazione. 
 
“Le linee guida per la qualificazione degli insegnamenti MBSR indicate dal Center For 
Mindfulness sono piuttosto ferree e comprendono: esperienza professionale e laurea 
specialistica nel campo dell’assistenza sanitaria, dell’educazione o degli studi sociali; 
meditazione quotidiana e pratiche di consapevolezza corporea in corso e impegno per 
l’integrazione della Mindfulness nella vita di tutti i giorni; partecipazione regolare a 
periodi di ritiro in silenzio 5-10 giorni condotti da insegnanti di meditazione Mindfulness; 
esperienza di insegnamento nei protocolli MBSR. In aggiunta a questi requisiti, sono 
richiesti periodi specificamente dedicati alla formazione nell’MBSR, forniti tramite una 
serie di occasioni per lo sviluppo professionale. La prima esperienza è in genere un 
periodo di ritiro professionale di una settimana, durante il quale ai professionisti 
vengono presentati i fondamenti teorici di base e il programma MBSR. Seguono la 
partecipazione s un corso MBSR di 8 settimane con supervisione; la partecipazione a 
un corso pratico MBSR di maggiore durata con occasioni di conduzione con feedback e 
supervisione individuale; e infine un corso intensivo di approfondimento per insegnanti, 
durante il quale vari gruppi di insegnanti insegnano l’un l’altro con feedback”  (Shapiro & 
Carlson, 2012, p.59). 
  

1.7 Perché la Mindfulness è utile? 
 
Una teoria suppone che esista la ripercezione; ovvero un trasferimento di percezione. 
Si intende dunque un cambio di prospettiva, nonché l’abilità ad osservare la nostra 
coscienza senza coinvolgimenti. Come già detto la Mindfulness insegna alla persona a 
non identificarsi nella coscienza, ma insegna a guardare e analizzare la propria 
esperienza istante dopo istante con chiarezza e obiettività. Quindi la persona riesce a 
non immergersi nei propri vissuti, ma diventa competente ad osservarli come se fosse 
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uno spettatore, con lo scopo di riuscire ad analizzarli meglio. Si distacca perciò dalla 
propria mente, è come se non la identificasse come propria. L’identità passa dunque 
dai contenuti della coscienza, alla coscienza stessa. Attenzione a non confondere la 
ripercezione con il distacco. Lo scopo non è quello di distaccarsi dalla propria 
coscienza, non si vuole ottenere uno stato di apatia. Ma anzi la ripercezione è 
l’accurata conoscenza di ogni pensiero, emozione etc., che sorge momento dopo 
momento. È un allontanamento necessario per fare maggiore chiarezza. Attraverso 
questo percorso le persone coltivano la capacità di connessione con la propria 
esperienza (Shauna & Carlson, 2012). 
La ripercezione può portarci ad altri meccanismi:  
 
“autoregolazione e autogestione; flessibilità emotiva, cognitiva e comportamentale; 
chiarimento dei valori; esposizione” (Shapiro & Carlson, 2012, p. 100) 
 
I sistemi corporei conservano la stabilità e sono adattabili ad ogni cambiamento grazie 
al processo dell’autoregolazione che si fonda sui feedback. Creare un’attenzione 
intenzionale e non giudicante, comporta l’autoregolazione, la connessione, l’ordine e la 
salute. La ripercezione non permette l’automaticità che si è creata mediante le abitudini 
della vita quotidiana. Per questo motivo si riesce ad essere più controllati e meno 
influenzati dai pensieri e dalle emozioni e permette di essere più consapevoli mettendo 
da parte l’automaticità dei comportamenti.  
Le risposte più adatte e la loro flessibilità verso l’ambiente sono possibili anch’esse 
grazie alla ripercezione. Queste risposte permettono di non cadere nel 
condizionamento dovuto ad una identificazione amplificata dell’esperienza.  
La ripercezione consente di capire cosa sia davvero significativo per una persona. 
Questo perché capita di frequente che i valori di una persona siano estremamente 
condizionati dall’ambiente circostante (famiglia, cultura, società). Lo scopo è quello di 
capire quali siano i reali valori per poter fare le scelte della propria vita senza essere 
condizionati. Se le persone riuscissero ad osservare i propri valori e a rifletterci, 
avrebbero l’opportunità di scovare quelli più puri ed autentici.  
L’esposizione diretta alle emozioni dà la possibilità di agire con più obbiettività piuttosto 
che con reattività. Si parla dunque di esposizione diretta per permettere di rendersi 
conto che quelle emozioni non sono così minacciose e spaventose per la nostra vita, in 
modo da riuscire a conviverci meglio (Shauna & Carlson, 2012). 

1.8 Corpo e mente 
 
Una volta l’uomo era considerato come una “macchina”, cioè costituito da varie parti e 
che non vi fosse interconnessione tra di esse. Gli ultimi studi hanno però dimostrato che 
l’uomo è costituito da più sfere che interagiscono e dipendono una dall’altra: bio(corpo)-
psico (mente)-sociale. In questo modo si può spiegare come in un ambiente comune, 
non tutte le persone si ammalano. Probabilmente può dipendere anche dalla genetica, 
ma sicuramente entrano in gioco anche altri fattori come quelli sociali e psicologici 
(come ad esempio lo stress, le relazioni familiari, le abitudini, le esperienze, le 
convinzioni etc.,). Corpo e mente sono connessi e per cui non si può pensare che una 
malattia influisca solo sul corpo o solo sulla mente (come anche nella sfera sociale). La 
conoscenza di questa interconnessione è importante anche al fine di comprendere al 
meglio la salute come anche la malattia. Inoltre è utile per avere un quadro più 
completo sulla persona e per trovare i metodi giusti per far fronte alla malattia. I medici 
non consideravano il paziente come potenziale risorsa per il trattamento della malattia e 
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non sfruttavano quindi le sue risorse interne. Ora invece si offre al paziente la possibilità 
di assumere un ruolo importante nel trattamento, con lo scopo di imparare ad attuare 
strategie per combattere i loro stessi problemi. Quindi la responsabilità non è solo sulle 
spalle dei curanti, ma anche sul paziente stesso. In questo modo si incoraggia il 
paziente a trovare la motivazione e le tecniche per far fronte ai suoi problemi e 
raggiungere i suoi obiettivi (Kabat-Zinn, 1993). 

1.9 Stress 
 
Lo stress è una risposta di adattamento fisiologica dell’organismo, in risposta a 
pressioni o richieste. È una componente che hanno tutti ed è irrinunciabile. I fattori che 
determinano la risposta dell’organismo, vengono chiamati stressori. Essi possono 
derivare da stimoli esterni oppure interni (come per esempio emozioni o pensieri).  
Il nostro organismo possiede un proprio equilibrio psico-fisiologico, capita che esso 
viene destabilizzato a tal punto che l’organismo non riesca ad adattarsi al 
cambiamento. Di conseguenza avrà ripercussioni anche la nostra salute psico-fisica. 
Spesso reagiamo agli stressori in maniera automatica, senza dunque analizzarne a 
fondo il motivo, destabilizzando ancor di più il nostro equilibrio, fino ad arrivare ad un 
crollo (Kabat-Zinn, 1993).  
Gli stressori esterni che possono derivare dal corpo stesso, dalle relazioni familiari o sul 
lavoro etc., e gli stressori interni che possono anche essere conseguenti agli stressori 
esterni (emozioni e pensieri), provocano un peggioramento della situazione.  
Normalmente quando ci imbattiamo con stressori esterni e/o interni, l’organismo 
reagisce in maniera automatica attuando una reazione “difensiva” (o fuga), o di 
“combattimento”, per far fronte a questi stimoli. Quando ci sentiamo minacciati, il nostro 
organismo sviluppa uno stato di eccitazione che crea sia tensioni a livello muscolare, 
sia emozioni (come la paura o l’ansia…). Tutto questo avviene grazie al rilascio di 
ormoni (come l’adrenalina) e a segnali prodotti dal sistema nervoso (Kabat-Zinn, 1993).  
In concreto: quando si è di fronte ad una situazione minacciosa, i sensi si acutizzano 
per trarre il massimo numero di informazioni nel minor tempo possibile (quindi si è più 
attenti); il battito cardiaco aumenta (provocando una aumento della pressione 
sanguigna) per aumentare l’irrorazione sanguigna nei muscoli (per poter essere pronti a 
compiere un’azione), mentre si ferma quella del  sistema digestivo (vi è quindi un 
dirottamento nelle parti del corpo che sono più funzionali ad un eventuale azione). Tutti 
questi processi avvengono grazie al sistema nervoso autonomo simpatico (velocizza i 
processi, mentre il parasimpatico li rallenta). Tutti noi possediamo il sistema limbico ed 
esso stimola l’ipotalamo ed attiva così il sistema nervoso simpatico. Esso produce 
numerosi segnali nervosi che viaggiano attraverso le fibre nervose, oppure provocano 
rilascio di ormoni e neuropeptidi nel sangue. Entrambi trasmettono messaggi, 
attraverso processi chimici, con lo scopo di trasmettere informazioni per provocare 
risposte nei tessuti e nelle cellule. Per trasmettere l’informazione, i segnali devono 
legarsi a dei recettori specifici, con l’obiettivo di rispondere in modo adeguato agli 
stimoli minacciosi (Kabat-Zinn, 1993). 
È dunque un sistema fisiologico e fondamentale per la nostra sopravvivenza. Quando si 
parla di sopravvivenza si pensa alle reazioni di fuga o di combattimento. Nella nostra 
vita però non si può sempre compiere una di queste due azioni (per esempio perché in 
un dato contesto non sono socialmente accettabili), per cui, nonostante ci si senta 
minacciati e l’organismo sia allarmato, si affronta il problema reprimendo le emozioni e 
cercando di controllare la sovraeccitazione. In questo modo interiorizziamo i processi di 
risposta allo stress, mentre in una situazione normale vengono rilasciati tramite le azioni 
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di combattimento o fuga. Quindi si creano tensioni nell’organismo, che se non trovano 
una via d’uscita (per esempio sfogandosi praticando uno sport), diventano croniche e di 
conseguenza anche la sovraeccitazione permane (Kabat-Zinn, 1993). 

1.10 Dolore  
 
Definizione secondo l’enciclopedia Treccani (2017): 
 
“Sensazione spiacevole, dovuta all’azione di un agente che compromette l’integrità 
somatica, o suscitata dallo stato di sofferenza anatomica o funzionale di un 
organo… La capacità di sentire il dolore può essere aumentata (iperalgesia), ridotta 
(ipoalgesia), abolita (analgesia) per malattie organiche che ledono la recettività, la 
conduzione o anche l’elaborazione centrale del dolore., oppure per turbe psichiche 
(stati ansiosi, stati stuporosi e pseudostuporosi)”. 

 
Ogni essere umano possiede un sistema nocicettivo, composto da vie afferenti che 
hanno origine da recettori che si trovano in periferia, di nome nocicettori, e che 
finiscono dapprima al nucleo ventroposterolaterale del talamo e in seguito nella 
corteccia somatosensoriale. I nocicettori sono dei neuroni sensitivi capaci di 
percepire lo stimolo dolorifico. Il sistema afferente è inibito dal sistema discendente 
che origina dalle aree cerebrali della corteccia frontale e dell’ipotalamo e che si 
inseriscono sul corno posteriore del midollo e qui entra in contatto con il sistema 
afferente. Questi neuroni inibitori utilizzano diversi mediatori chimici: endorfine; 
serotonina; noradrenalina; dopamina e GABA. La liberazione di endorfine crea 
analgesia di lunga durata. La liberazione di adrenalina produce anch’essa 
analgesia, ma la durata è minore, tuttavia l’effetto può comunque prolungarsi grazie 
alla liberazione simultanea di serotonina. La liberazione di serotonina produce 
analgesia, però può anche causare iperalgesia poiché alcune sinapsi provocano la 
disinibizione di alcuni neuroni nocicettivi. L’iperalgesia è modulata dall’attenzione 
selettiva che è provocata da fenomeni psicosomatici che causano la localizzazione 
precisa in un preciso punto del corpo. La liberazione di dopamina crea 
un’alterazione della soglia dei nocicettori che diventa più elevata indotta dal 
movimento, se tutto ciò avviene contemporaneamente con la liberazione di GABA, 
diminuisce la tensione muscolare. A volte capita che la diminuzione crei uno stimolo 
nocicettivo in via riflessa e causi dolore a livello muscolare.  
I nocicettori possono essere dotati di mielina (mielinici) o no (amielinici), questa 
differenza comporta un tipo di conduzione differente. Le fibre mieliniche permettono 
una trasmissione più veloce; lo stimolo è ben localizzato e di intensità moderata. Le 
fibre amieliniche invece sono più lente e sono seconde a quelle mieliniche. Perciò in 
seguito al primo stimolo e alla prima sensazione si sussegue un aumento d’intensità 
che però è più lento, ma dura di più. 
Esistono anche nocicettori che hanno una soglia molto elevata, che normalmente 
non sono eccitabili da stimoli meccanici. Essi però possono sensibilizzarsi durante i 
processi che avvengono durante le patologie, di conseguenza diventano sensibili a 
stimoli che solitamente non sono nocivi (Marchettini, 2016).  
Il dolore non è qualcosa di negativo, anzi ci insegna, attraverso l’esperienza, ad 
adottare dei comportamenti in grado di reagire nei momenti in cui ci sentiamo 
minacciati.  
Il nostro corpo possiede dei recettori che rispondono a determinati stimoli.  
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La risposta crea un potenziale d’azione che dai neuroni periferici si dirige al midollo 
spinale. Qui si attivano neuroni secondari, rilasciati dai neurotrasmettitori, che dal 
midollo spinale inviano potenziali d’azione fino al cervello. Esso ha il compito di 
elaborare le informazioni ricevute.  
Bisogna considerare che il dolore non riguarda solo la trasmissione di informazioni a 
livello sensitivo (nocicezione), ma coinvolge anche aspetti cognitivi ed emotivi. Non 
si misura in base alla lesione a livello tissutale. Prende in considerazioni solo gli stati 
di minaccia, per questo motivo si differenzia dalle sensazioni a livello somatico. 
Proprio per questo motivo diventa estremamente importante per la tutela del nostro 
corpo.  
In tutti i tessuti del nostro corpo sono presenti nocicettori che hanno lo scopo di 
riconoscere gli stimoli meccanici, termici e/o chimici pericolosi. Ogni individuo è 
differente, però è anche vero che esistono delle soglie di attivazione “prevedibili”.  
I neuroni periferici della nocicezione sono costituiti dalle fibre Aδ e C (nocicettori 
primari), anche se rispondono ugualmente a stimoli non dolorifici. Essi concludono il 
loro percorso nel corno posteriore del midollo. Sono presenti cinque vie ascendenti: 
tratto spinotalamico (la più ampia); tratto spinoreticolare; tratto spinomesencefalico; 
tratto cervicotalamico e tratto spinoipotalamico. Sono presenti anche molte aree 
all’interno del sistema nervoso centrale in cui lo stimolo nocicettivo viene modulato e 
processato (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014). 
Le aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione del dolore sono: talamo; aree 
prefrontali; insula; somatosensitiva primaria e secondaria della corteccia. Le aree si 
attivano in maniera differente tra diversi soggetti, ma anche nel soggetto stesso.  
Si ipotizza che ci siano due differenti sistemi nocicettivi: mediale e laterale. 
Quello mediale è poco rilevante a livello somatotopico ed è lento, di conseguenza 
non rileva il punto esatto in cui si è riscontrato lo stimolo.  
Il sistema mediale ha un’attività più focalizzata sulla dimensione affettivo-
emozionale del dolore, piuttosto che con la qualità e/o l’intensità.  
Il sistema nocicettivo laterale invece è veloce e determinante a livello somatotopico. 
Quindi è in grado di localizzare il punto esatto in cui si è verificato lo stimolo. Lo 
scopo di questo sistema è quello di riuscire a recepire la qualità e l’intensità (Porter, 
Capra, Foglia & Barbero, 2014). 
La dinamicità del sistema nocicettivo può aumentare la sensibilità producendo due 
fenomeni: allodinia (dolore provocato da uno stimolo che non dovrebbe provocare 
dolore) e iperalgeisa (il dolore rispetto ad uno stimolo è acutizzato rispetto alla 
“normalità”.  
In periferia ci sono dei fenomeni che aumenta il dolore: infiammazione e riduzione 
del flusso sanguigno. Ne consegue una sensibilizzazione periferica che può portare 
a iperalgesia (primaria) (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014). 
Esiste anche la sensibilizzazione centrale causata dai recettori del corno posteriore. 
Solitamente il magnesio non permette l’attivazione dei recettori, però se perdura 
l’attività nocicettiva e si verifica il rilascio di peptidi, si crea un legame del 
glutammato che permette l’apertura dei cancelli voltaggio-dipendenti da cui entra il 
calcio. Tutto ciò cambia i recettori a tal punto da “sviare” il blocco di attivazione dato 
dal magnesio.  Anche i neuroni che integrano l’elaborazione dell’impulso nocicettivo 
e le informazioni sensoriali possono provocare una sensibilizzazione centrale. 
Questo perché l’integrazione comporta la descrizione della qualità del dolore e 
quindi l’influenza che esso ha sul paziente.  
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Nelle aree del cervello che modulano il dolore, sono presenti anche il talamo, aree 
del sistema limbico, corteccia prefrontale, corteccia cingolata. Tutte queste aree 
hanno rilevanza per ciò che concerne la modulazione cognitiva del dolore.  
Il dolore è un concetto molto vasto dipende da molti fattori ed è per questo 
soggettivo. Dipende dall’esperienza di una persona e quindi dipende dalle credenze 
e dai valori che lui stesso gli connota. Anche la cultura e/o la famiglia possono 
creare nella persona una propria concezione di dolore. Anche le aspettative di una 
persona hanno influenze del dolore: se per esempio una persona convive con il 
dolore da diverso tempo e durante quel periodo si è sottoposto a diverse terapie con 
differenti terapeuti, avrà aspettative differenti ogni qualvolta che ricomincerà il 
percorso per migliorare la situazione. C’è chi infatti si aspetta che dopo lunghi 
periodi di sofferenza proverà finalmente sollievo dopo l’ennesima terapia e c’è chi 
invece non si aspetterà più nulla perché ormai non crede più che esista una 
soluzione (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014). 
La nocicezione non è uguale al dolore, però può trasformarsi in esso grazie alla 
corteccia prefrontale che svolge un ruolo di attribuzione negativa agli impulsi 
nocicettivi ed è per questo motivo che diventano dolorosi. La corteccia prefrontale è 
importante anche per creare un collegamento con l’esperienza sensoriale e il 
significato; se per esempio schiaccio una puntina con il piede e vedo in seguito la 
puntina, collegherò il dolore al piede al fatto che l’ho appena calpestata. Il dolore 
che si prova viene elaborato sia sulla base del momento stesso in cui lo 
percepiamo, sia sulle esperienze vissute in passato. Non sempre è necessario 
riconoscere la causa nello stesso momento in cui proviamo la sensazione di dolore. 
Capita infatti che riconosciamo il dolore dal fatto che ce lo ricordiamo da un 
esperienza vissuta in passato.  
Uno stimolo nocicettivo può provocare la sofferenza (nonché lo stadio più avanzato 
del dolore), però solo se esso danneggia in modo significativo l’integrità 
dell’organismo.  
La paura è un’emozione che spesso accompagna il dolore; infatti l’organismo lo 
ritiene una minaccia per il corpo, per questo motivo si tenta di evitare situazioni che 
possano creare dolore. Il dolore può causare un’intensa emotività insieme all’ansia, 
all’angoscia, alla paura di morire, all’insonnia. Tutte questi stati d’animo esistono 
poiché esiste l’insula. L’amigdala immagazzina i ricordi delle sensazioni dolorose 
delle esperienze vissute in passato ed esse vengono confrontate con le esperienze 
nel momento presente. Il fatto che esistano questi ricordi favorisce la risposta di 
evitamento. 
 
“ Quindi può esistere nocicezione senza dolore, dolore senza sofferenza, ma anche 
sofferenza senza nocicezione” (Marchettini, 2016, p. 33) 
 
Come detto la via nocicettiva giunge al talamo e in seguito finisce nella corteccia 
somatosensoriale nella quale viene localizzato lo stimolo. Essa contiene delle aree 
che entrano in contatto con altre regione, ognuna di essa ha un compito specifico. 
Le aree in questione sono: l’area frontale (che si occupa di identificare la natura 
dello stimolo); l’area motoria accessoria (si occupa della preparazione delle risposte 
motorie); il lobo limbico (nel quale avviene l’elaborazione emotiva); l’amigdala (in cui 
avviene il riconoscimento dello stimolo nelle esperienze precedenti e aiuta a favorire 
una risposta di protezione); l’ipotalamo (il quale esegue le risposte di evitamento) 
(Marchettini, 2016).  
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1.11 Dolore cronico 
 
Il dolore cronico è una patologia molto diffusa, che compromette tutte le sfere (bio-
psico-sociale) della persona. Può essere molto invalidante, compromettendo così la 
qualità della vita, inoltre può provocare eccessivo stress, ansia e depressione. Spesso 
non ci si sente più padroni del proprio corpo e si ha paura di fare qualsiasi cosa perché 
si crede che possa provocare ancor più dolore.  
Capita spesso che il paziente che ha molta paura si affidi completamente ai medici, 
aspettandosi che possano guarirlo.  
La causa del dolore non è sempre chiara ed è difficile per un medico capire dove e 
come agire. Il medico ha il dovere di spiegare che ci possono essere più cause, 
siccome deve considerare ogni dimensione dell’individuo.  
I pensieri negativi, il fatto di ripetere che non si uscirà mai da questa situazione, il fatto 
di dire che il dolore è troppo forte sono elementi che influenzano negativamente la 
situazione (Kabat Zinn, 1993).  
La complessità di un paziente con dolore cronico è dovuta al fatto che non si ha una 
causa specifica, o meglio, ci può essere una causa scatenante, ma che nel tempo il 
legame tra sintomo e struttura/causa potrebbe non essere più giustificato. Inoltre le 
terapie sottoposte non ottengono i risultati sperati e la storia della patologia è poco 
chiara. Il dolore cronico danneggia la qualità della vita perché comporta problematiche 
non solo a livello fisico, ma anche a livello dell’umore, ciò comporta inattività, 
peggiorando ulteriormente la situazione.  
Si pensa che il dolore cronico dipenda da un comportamento “inopportuno”, adottato 
dall’individuo, causato da uno stimolo doloroso.  
Lo stress causa frequentemente un peggioramento del dolore (Marchettini, 2016). 

1.11.1 Valutazione 
 
Marchettini (2016) prosegue affermando che nella valutazione del dolore si 
esamina: intensità (con la scala VAS e NRS); qualità (profondo/superficiale; 
pungente etc.,); la data di comparsa; da quanto tempo ha dolore; fattori allevianti e 
aggravanti; trattamenti precedenti; farmaci/medicamenti assunti; altre patologie 
concomitanti; qualità di vita (utilizzando la scala SF-12 e il McGill Pain 
Questionnaire).  
Infatti è importante valutare anche l’impatto del dolore sulla vita del paziente. I 
pensieri e le paure dei pazienti incrementano l’intensità del dolore. Di conseguenza i 
pazienti assumono comportamenti che li porta ad evitare alcune attività che 
provocano dolore. In concreto le persone adottano delle strategie “passive” evitando 
il movimento in generale, per paura che il dolore si manifesti. Così facendo però si 
crea un circolo vizioso che influenza negativamente la guarigione (Porter, Capra, 
Foglia & Barbero, 2014). 

 

1.11.2 Provvedimenti terapeutici 
 

• Spiegare la fisiopatologia del dolore 
Lo scopo è quello di educare il paziente mostrandogli una nuova prospettiva 
data dall’approfondimento della questione (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 
2014). 
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• Trattamento dei meccanismi nocicettivi periferici  
L’obiettivo è quello di desensibilizzare il sistema nocicettivo dovuto 
soprattutto all’infiammazione utilizzando inizialmente il protocollo RICE 
(riposo, ghiaccio, compressione, elevazione) e in seguito reintrodurre il prima 
possibile il movimento (favorisce il flusso sanguigno e di conseguenza 
l’apporto di ossigeno nel tessuto leso facilitando la guarigione) e l’attività 
fisica. Senza contare che esistono farmaci in grado di diminuire il dolore  
(Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014). 

 
• Trattamento dei meccanismi nocicettivi centrali 

L’obiettivo è quello di ridurre la sensibilizzazione centrale. Ci sono due metodi 
per poterlo fare: “spostare l’equilibrio della modulazione discendente verso 
l’inibizione (mettersi a disposizione del paziente, ascoltandolo attivamente e 
parlandogli ponendolo in un contesto sicuro e di fiducia); “fornire un nuovo 
input periferico” (per esempio utilizzando la TENS che va a stimolare 
elettricamente la zona interessata) (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014).  

 
• Terapie cognitivo comportamentale 

Lo scopo è quello di individuare, affrontare e sostituire tutti quei pensieri, 
quelle emozioni e convinzioni, che contribuiscono ad incrementare la 
percezione del dolore (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 2014). 
 

• Rilassamento 
Lo scopo è quello di insegnare al paziente una tecnica da utilizzare quando 
sente che il dolore sta peggiorando. Tramite il rilassamento si agisce 
sull’aspetto emotivo che il paziente dà al dolore (Porter, Capra, Foglia & 
Barbero, 2014). 

 
• Pianificare 

Lo scopo è quello di dare al paziente il compito di compiere delle attività 
durante la giornata che non gli provocano dolore. Inoltre lo scopo è quello di 
interrompere la tendenza ad evitare ogni tipo di attività (Porter, Capra, Foglia 
& Barbero, 2014). 

 
• Incrementare la terapia 

Lo scopo è quello di incrementare le prestazioni fisiche e la fiducia in sé 
stessi, e diminuire la paura, cominciando con attività “semplici” per poi 
proporre attività sempre più complesse. Così facendo il fisioterapista aiuta il 
paziente a raggiungere obiettivi a livello fisico e psicologico (Porter, Capra, 
Foglia & Barbero, 2014).  
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2. Metodologia 
Gli obiettivi del lavoro di tesi sono i seguenti: approfondire gli effetti della pratica 
Mindfulness con/su pazienti affetti da dolore cronico; conoscere lo stato dell'arte 
dell'utilizzo della Mindfulness nella presa a carico fisioterapica. 
La domanda di ricerca è la seguente: Qual è l'utilizzo/l'integrazione della Mindfulness in 
fisioterapia nel trattamento dei pazienti con dolore cronico?  
Ho svolto una revisione della letteratura di tipo narrativo sia su libri di testo che su 
banche dati. Dapprima ricercando articoli scientifici che dimostrassero l’efficacia della 
Mindfulness (focalizzandomi soprattutto sul protocollo MBSR) su pazienti affetti da 
dolore cronico. In seguito ho cercato se vi fossero articoli che dimostrassero che il 
fisioterapista integrasse la Mindfulness nella presa a carico di questa tipologia di 
pazienti.  
La stringa di ricerca che ho utilizzato per il primo obiettivo è: Mindfulness Based Stress 
Reduction (or Mindfulness)  AND chronic pain.  
 
Criteri d’inclusione: 
 

• Persone affette da dolore cronico > 18 anni  
• Studi pubblicati dal 1987 al 2017 
• Studi di lingua inglese, spagnolo e italiano 

 
Strategia di ricerca: 
 

• Database utilizzati: “Pubmed”, “Pedro”, “Google scholar”. 
 
La ricerca nella banca dati Pubmed con la stringa delineata per il primo obiettivo, mi ha 
permesso di rilevare 287 articoli.  Dopo avere applicato i filtri: “full text”, “humans”, studi 
effettuati tra il 1987 e 2017; gli articoli risultavano 181, di questi ne ho selezionati 12 in 
base al tema di interesse e alla lettura dell’abstract: 
 

• Crowe, M., Jordan, J., Burrell, B., Jones, V., Gillon, D., Harris, S. (2016). 
Mindfulness-based stress reduction for long-term physical conditions: A 
systematic review. Australian & New Zeland Journal of Psychiatry, 50(1), 21-32. 

• Jay, K., Brandt, M., Hansen, K., Sundstrup, E., Jakobsen, M.D., Schraefel, M.C., 
Sjøgaard, G., Andersen, L.L. (2015). Effect of Individually Tailored 
Biopsychosocial Workplace Interventions on Chronic Musculoskeletal Pain and 
Stress Among Laboratory Technicians: Randomized Controlled Trial. Pain 
Physician, 18(5), 459-471. 

• La Cour, P., Petersen, M. (2015). Effects of mindfulness meditation on chronic 
pain: a randomized controlled trial. Pain Medicine, 16(4), 641-652.  

• Merkes, M. (2010). Mindfulness-based stress reduction for people with chronic 
diseases. Australina Journal of Primary Health, 16(3), 200-210.  

• Morone, N.E., Greco, C.M., Moore, C.G., Rollerman, B.L., Lane, B., Morrow, 
L.A., Glynn, N.W., Weiner, K. (2016). A mind-body program for older adults with 
chronic low back pain: a randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine, 
176(3), 329-337. 

• Qaseem, A., Wilt, TJ., McLean, RM., Forciea, MA., Clinical Guidelines 
Committee of the American College of Physicians. (2017). Noninvasive 
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Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American College of physicians. Annals of Internal Medicine, 
166(7), 524-530.  

• Rosenzweig, S., Greeson, J.M., Reibel, D.K., Green, J.S., Jasser, S.A., Beasley, 
D. (2010). Mindfulness-based stress reduction for chronic pain conditions: 
variation in treatment outcomes and role of home meditation practice. Journal of 
Psychosomatic Research, 68(1), 29-36. 

• Ussher, M., Spatz, A., Copland, C., Nicolaou, A., Cargill A., Amini-Tabrizi, N., 
McCracken, LM. (2014). Immediate effects of a brief mindfulness-based body 
scan on patients with chronic pain. Journal Behaviour Medicine, 37(1), 127-134.   

• Veehof, M.M., Trompetter, H.R., Bohlmeijer, E.T., Schreurs, K.M. (2015). 
Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic 
pain: a meta-analytic review. Journal Cognitive Behaviour Therapy, 45(1), 5-31. 

• Wong, S.Y. (2009). Effect of mindfulness-based stress reduction programme on 
pain and quality of life in chronic pain patients: a randomised controlled clinical 
trial. Hong Kong Medical Journal, 15, 13-14. 

• Wong, S.Y.S., Chan, F.W., Wong, R.L., Chu, M.C., Lam, K.Y.Y., Mercer, W.S., 
Ma, H. (2011). Comparing the effectiveness of mindfulness-based stress 
reduction and multidisciplinary intervention programs for chronic pain: a 
randomized comparative trial. Clinical Journal Pain, 27(8), 724-734. 

• Zeidan, F., Vago, D. (2016) Mindfulness meditatione based pain relief: a 
mechanistic account. Annals of the new york academy of science, 1373(1), 114-
127. 

 
 
Con la stessa stringa ho cercato su Pedro ed ho trovato 19 articoli e ne ho selezionati 5 
che erano gli stessi di quelli trovati in Pubmed.  
 
Per il secondo obiettivo ho modificato la stringa di ricerca mindfulness based stress 
reduction AND physiotherapy. In pubmed ho rilevato tre degli stessi articoli trovati con 
la stringa di ricerca precedente. Non trovando articoli che riguardassero la fisioterapia in 
questo ambito, ho utilizzato il motore di ricerca gooogle scholar.  Con la stringa 
selezionata sono stati trovati 9900 articoli. E con i filtri utilizzati in precedenza,  
risultavano 9050. La maggior degli articoli non faceva riferimento alla fisioterapia, ne ho 
trovati solo 4 inerenti: 
 

• Cases Solé S. (2011). El Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR): ¿una 
nueva herramienta para el fisioterapeuta?. Efisioterapia.  

• Hassed, C. (2013). Mind-body therapies: use in chronic pain management. 
Australian Family Physician, 42(3), 112-117. 

• Hardison, M.E., Roll, S.C. (2016). Mindfulness Interventions in Physical 
Rehabilitation: A Scoping Review. The American Journal of Occupational 
Therapy, 70(3). 

• Pike, A.J. (2008). Body-Mindfulness in physiotherapy for the management of 
long-term chronic pain. Physical Therapy Reviews, 13, 45-56.  

	
Siccome gli articoli rilevati per il secondo obiettivo sono pochi, ho svolto una ricerca in 
rete per capire se la Mindfulness fosse integrata nell’ambito fisioterapico. Utilizzando il 
motore di ricerca google, ho cercato “mindfulness and physiotherapy” e “mindfulness e 
fisioterapia” ed ho rilevato alcuni siti in cui offrivano a fisioterapisti corsi per diventare 
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insegnanti Mindfulness per poi utilizzarla per i propri pazienti. Inoltre ho potuto 
constatare che ci sono dei fisioterapisti (pochi) che offrono un trattamento Mindfulness 
per coloro che soffrono di dolore cronico. I siti trovati sono i seguenti: 
 

• Associazione Italiana per la Mindfulness. (2005). Istruttori riconosciuti. 
Disponibile da:  
http://www.mindfulnessitalia.it/elenco-istruttori-riconosciuti/ (consultato il 21 
giugno 2017) 

• Chartered society of physiotherapy. (2016). Clinical update: Mindfulness. 
Disponibile da: http://www.csp.org.uk/frontline/article/clinical-update-mindfulness 
(consultato il 19 giugno 2017) 

• Edi Academy. (2014). Mindfulness: un support nel dolore cronico e nella 
fibromialgia. Disponibile da: http://www.ediacademy.it/index.php/corsi-
residenziali/1607-mindfulness-un-supporto-nel-dolore-cronico-e-nella-
fibromialgia.html (consultato il 19 giugno 2017) 

• Gustavo M. (n.d). Proposta per un percorso formative rivolto ai fisioterapisti 
associati AIFI. DIsponibile da: 
https://liguria.aifi.net/files/2013/04/Progettorelazione_di_aiuto_AIFI.pdf 
(consultato il 19 giugno 2017)  

• SUPSI DIpartimento economia aziendale, sanità e sociale. (2016). Medical 
Exercise Therapy: problematiche cervicali e del cingolo scapolari. DIsponibile da: 
http://www.supsi.ch/deass/formazione-continua/area-sanita/cas/CAS-
Fisioterapia-Muscoloscheletrica/Dolori-cronici-a-cervicali--cingolo-scapolare-e-
cefalea.html (consultato il 19 giugno 2017).  

• Mindfulness project. (n.d). Obiettivi del master. Disponibile da: 
http://www.mindproject.com/wp/destinatari-e-obiettivi-2/ (consultato il 19 giugno 
2017) 

 
Studi inclusi 
 
Tra i 12 studi selezionati, la scelta è ricaduta su 9 articoli per quanto riguarda il primo 
obiettivo. Mentre per il secondo sono stati scelti tutti e 4 gli articoli. 
 
Studi esclusi 
 
Per il primo obiettivo sono stati esclusi gli articoli che prendevano in considerazione 
solamente un aspetto della Mindfulness (come per esempio lo yoga). Sono stati esclusi 
tutti gli articoli cui il focus era incentrato sulle malattie croniche (diabete, cancro…) o 
altre problematiche (paura, problemi sessuali…) o solo sul dolore e non dolore cronico. 
Sono state escluse le ricerche che comprendessero solo adolescenti (<18 anni). Sono 
stati esclusi ricerche cui protocollo MBSR durasse meno di 8 settimane.  
Per il secondo obiettivo sono stati esclusi gli articoli che non facevano riferimento alla 
fisioterapia o almeno alla riabilitazione fisica.   
Per quanto riguarda la ricerca in rete ho escluso tutto ciò che non faceva riferimento 
alla fisioterapia.  
 
Gli articoli esclusi sono i seguenti: 
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• Ussher, M., Spatz, A., Copland, C., Nicolaou, A., Cargill A., Amini-Tabrizi, N., 
McCracken, LM. (2014). Immediate effects of a brief mindfulness-based body 
scan on patients with chronic pain. Journal Behaviour Medicine, 37(1), 127-134.   
Escluso per la durata e per il fatto che si focalizzasse solo sul body scan.  

• Merkes, M. (2010). Mindfulness-based stress reduction for people with chronic 
diseases. Australina Journal of Primary Health, 16(3), 200-210.  
Escluso perché In primo piano ci sono le malattie croniche e non il dolore 
cronico. 

• Crowe, M., Jordan, J., Burrell, B., Jones, V., Gillon, D., Harris, S. (2016). 
Mindfulness-based stress reduction for long-term physical conditions: A 
systematic review. Australian & New Zeland Journal of Psychiatry, 50(1), 21-32. 
Escluso perché tratta troppe problematiche e non solo o principalmente il dolore 
cronico, inoltre non ci sono misurazioni specifiche per il dolore cronico.    
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3. Risultati 
I risultati ottenuti dagli articoli selezionati per il primo obiettivo, hanno mostrato che il 
protocollo Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ha effetti positivi e/o non 
peggiorativi sul dolore cronico. Soprattutto per quel che concerne la percezione e 
l’accettazione del dolore.   
I primi studi effettuati da Jon Kabat-Zinn e collaboratori si sono proprio focalizzati sul 
dolore cronico (J. Kabat-Zinn, Lipworth, Burney & Sellers, 1987). I risultati mostrati in 
questa ricerca dimostravano che vi erano dei miglioramenti relativi al dolore, all’umore e 
al distress psichiatrico. Nello studio il protocollo MBSR era stato comparato con il 
trattamento Tau (trattamento psichiatrico) ed era risultato più efficace il protocollo 
MBSR.  
Un altro studio è stato fatto confrontando la MBSR con il massaggio tradizionale 
(Plews-Ogano, Owen, Goodman, Wolfe & Schorling, 2005). Il risultato di questo studio 
ha mostrato che i pazienti sottoposti al massaggio avevano un sollievo più immediato 
sul dolore, mentre chi aveva eseguito il programma MBSR aveva ottenuto miglioramenti 
per ciò che concerne la salute mentale. Tuttavia il protocollo MBSR aveva un’efficacia 
più a lungo termine (anche se soprattutto per quanto riguardava l’umore). È stato 
evidenziato che le persone che accettavano la loro condizione ed il loro dolore, 
ottenevano un miglioramento a livello della percezione del dolore, dell’umore e 
dell’ansia.  
Wong (2009) ha effettuato uno studio di controllo randomizzato (RCT) dal 2008 al 2009. 
L’obiettivo era comparare il protocollo MBSR con un gruppo controllo (programma di 
educazione al dolore) in termini di riduzione del dolore e del miglioramento della qualità 
della vita per i pazienti affetti da dolore cronico. Sono stati selezionati 100 soggetti: 
pazienti tra i 18 e i 65 anni affetti da dolore cronico da almeno 3 mesi. Il dolore doveva 
essere compreso tra il valore 4 (dolore moderato) e 10 (dolore severo) della scala NRS 
(Numeric Rating Scale). Inoltre i pazienti non potevano ricevere altri trattamenti durante 
l’intervento. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in maniera casuale: gruppo 
MBRS e gruppo controllo. Il protocollo MBSR aveva una durata di 8 settimane e gli 
outcomes comprendevano: l’intensità del dolore (misurato con la NRS); l’umore 
(analizzato con la scala Profile of Mood States); l’ansia e la depressione (misurate con 
la scala Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale e State Trait Anxiety 
Inventory)  e la qualità di vita (misurata con la scala Short-Form Health Survey (SF-12)).  
Gli outcomes sono stati misurati alla fine del trattamento, dopo 3 mesi e dopo 6 mesi. 
Entrambi i gruppi hanno evidenziato miglioramenti immediati e a lungo termine per ciò 
che concerne l’intensità del dolore, l’umore, l’anisa e la qualità di vita. Per la 
depressione non ci sono stati miglioramenti in nessun gruppo. Ci sono stati diversi limiti 
in questa ricerca. C’è stato un numero elevato di abbandoni da parte dei pazienti del 
gruppo MBRS. Inoltre solo una porzione dei soggetti del gruppo MBRS praticava la 
meditazione a casa. Per questo motivo i risultati potrebbero essere falsati.  
Rosenzweig et al., (2010) hanno effettuato una ricerca dal 1997 al 2003, attraverso uno 
studio longitudinale di pazienti (133) affetti da dolore cronico dovuto a differenti 
condizioni cliniche (artrite, cervicalgia/dorsalgia/lombalgia, fibromialgia, 
cefalea/emicrania). L’obiettivo di questo studio era quello di confrontare i cambiamenti 
del dolore corporeo, della qualità della vita correlata alla salute e dei sintomi psicologici 
durante un programma di MBSR di 8 settimane svolto sei volte all’anno per 7 anni. I 
risultati sono stati esaminati con la scala SF-36 che comprende un indice del dolore 
fisico, delle limitazioni legate al dolore nelle attività della vita quotidiana e comprende 
anche indici per disturbi psicologici, ansia e depressione. Tutti i partecipanti sono stati 



	 20	

sottoposti ad un colloquio uno ad uno prima dell'iscrizione alla MBSR, durante la quale 
è stata fatta un’anamnesi medica, sono state comunicate le aspettative del corso e si è 
ottenuto il consenso informato per la partecipazione alla ricerca. Questo studio include 
tutti i partecipanti al programma MBSR che hanno riportato una o più condizioni di 
dolore cronico durante l'intervista di assunzione. I partecipanti, dell’età compresa tra i 
23 anni e i 78 anni, erano affetti da dolore da 6 o più mesi. A metà dello studio, hanno 
cominciato ad amministrare diari quotidiani per la pratica informale svolta a casa. In 
modo da valutare in modo completo la meditazione informale. Questi registri hanno 
permesso ai partecipanti di registrare la data, l'ora, il tipo e la durata della pratica a 
casa, insieme ad eventuali osservazioni sulla loro esperienza.  
L’istruttore era un esperto del protocollo MBSR.  
Dei 133 soggetti selezionati, 99 hanno terminato il programma. Mentre dei 99 solo 44 
hanno praticato la meditazione informale a casa. 
I pazienti con artrite, dolore alla schiena / collo o due o più condizioni di dolore hanno 
dimostrato un cambiamento significativo dell'intensità del dolore e delle limitazioni 
funzionali dovute al dolore dopo il protocollo MBSR. I partecipanti con artrite hanno 
mostrato i più grandi effetti sia per quanto riguarda la qualità di vita e che i disturbi 
psicologici. I pazienti con cefalea/emicrania cronica hanno ottenuto miglioramenti nel 
dolore e nella qualità di vita. I pazienti con fibromialgia hanno ottenuto miglioramenti 
nella sofferenza psicologica. In conclusione gli effetti del trattamento MBSR sul dolore, 
sulla qualità della vita e sul benessere psicologico variano in funzione della condizione 
cronica del dolore e del rispetto della pratica informale di meditazione. 
Wong et al., (2011) hanno eseguito un controllo randomizzato per valutare l’efficacia del 
protocollo MBSR confrontandolo con un intervento multidisciplinare (educazione 
psicologica) per ridurre il dolore. L’obiettivo dello studio era quello di comparare il 
protocollo MBSR e il programma multidisciplinare in termini di: intensità del dolore; il 
dolore come un fattore stressante (entrambi valutati con la scala NRS). Inoltre veniva 
misurato l’umore (con la scala Chinese version of Profile of Mood States), la 
depressione (con la scala Chinese version of the Centre for Epidemiological Studies-
Depression Scale), l’ansia (con la scala Chinese versione State-Trait Anxiety Inventory) 
e la qualità di vita (misurata con la Chinese version Medical Outcomes Study Short 
Form Health survey). Il reclutamento e l’intervento dello studio sono stati effettuati da 
gennaio a marzo del 2006. La popolazione inclusa doveva avere un’età compresa dai 
18 ai 65 anni, il dolore doveva persistere da almeno 3 mesi e doveva avere un’intensità 
da moderata a intenso (da 4-10 sulla scala NRS). I partecipanti non dovevano ricevere 
altri trattamenti, altri farmaci, durante l’intervento. Chi aveva già partecipato a corsi di 
meditazione o al protocollo MBSR in precedenza non poteva prendere parte allo studio.  
Gli insegnanti del protocollo MBSR erano degli esperti. I partecipanti del gruppo MBSR 
dovevano conoscere la teoria sulla materia (Mindfulness, meditazione, yoga).  
Il gruppo multidisciplinare era guidato da un’infermiera, da un fisioterapista e da un 
dietista. L’intervento comprendeva l’istruzione per il controllo del dolore cronico. 
Gli outcomes venivano misurati subito dopo l’intervento (8 settimane), dopo 3 mesi e 
dopo 6 mesi.  
Su 100 partecipanti selezionati per lo studio, 83 hanno completato l’intervento.  
Entrambi i gruppi hanno evidenziato dei miglioramenti per quel che concerne l’intensità 
del dolore e il dolore percepito e per gli altri outcomes misurati. E nei controlli successivi 
i risultati non sono variati. Bisogna aggiungere però che alcuni partecipanti del 
protocollo MBSR non hanno eseguito la meditazione a casa, per cui ci potrebbero 
essere dei risultati falsati. Inoltre l’accettazione del dolore, non è stata presa in 
considerazione e questa potrebbe essere un fattoreda tenere in considerazione.   
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Veehof et al., (2015) hanno eseguito una revisione della letteratura che ha analizzato 
diversi protocolli, per capire quali di essi abbia maggiori risultati per quanto riguarda 
l’intensità del dolore, l’ ansia, la depressione, la qualità della vita, la disabilità e l’ 
interferenza del dolore nella vita, per le persone affette da dolore cronico.  
Il dolore cronico è un problema di salute che impatta sugli aspetti bio-psico-sociali della 
persona che non può essere curato solo con farmaci; infatti il trattamento deve 
integrare tutte le sfere della persona. Nel contesto del dolore cronico bisogna far 
emergere una “flessibilità psicologica”, ciò significa che le sensazioni dolorose, i 
sentimenti ed i pensieri negativi devono essere accettati; che l'attenzione deve 
concentrarsi sulle opportunità delle situazioni attuali, piuttosto che sul passato perduto o 
sulla catastrofizzazione del futuro e che il comportamento deve focalizzarsi sulla 
realizzazione di obiettivi preziosi, invece che sul controllo del dolore. Ecco perché è 
importante la consapevolezza. La Mindfulness è definita come una consapevolezza 
intenzionale e non giudicante correlata all’accettazione.  
Lo scopo del presente studio, quindi, è stato quello di condurre una revisione della 
letteratura per valutare l'efficacia dei trattamenti acceptance- e mindfulness-based per i 
pazienti con dolore cronico attraverso studi controllati randomizzati. Questi studi sono 
stati confrontati con altri tipi di trattamento (CBT, trattamento multidisciplinare (MDT) o 
terapia di rilassamento). 
Alcuni studi della ricerca confrontavano l’intervento MBSR e ACT con gruppi in lista di 
attesa e CBT (Cognitive Behavioral Therapy). Al post trattamento, sono stati misurati 
piccoli effetti per quanto riguarda l'intensità del dolore, la depressione, la disabilità e la 
qualità della vita nell’intervento di MBSR e ACT. I risultati più rilevanti con gli approcci di 
acceptance e mindfulness-based, sono stati trovati sulla dimensione dell’interferenza 
del dolore, soprattutto poiché essa, al contrario dell’intensità del dolore, è un indicatore 
che aderisce meglio al principio della Mindfulness. Vale a dire che i pazienti riuscivano 
a vivere la loro quotidianità anche di fronte al dolore. Spesso infatti il dolore cronico 
crea disabilità perché il dolore interferisce nella vita del paziente. Una maggiore 
accettazione delle sensazioni di dolore, invece di combatterlo, può essere correlato ad 
una maggiore riduzione della sua interferenza. 
Dopo 2 e 6 mesi dal trattamento, i miglioramenti per quanto riguarda l’ansia, la 
depressione e la qualità della vita erano moderati. Tuttavia i risultati per quanto riguarda 
l’interferenza del dolore nella vita quotidiana erano notevoli. Questo indica che anche in 
presenza di dolore i pazienti sottoposti al protocollo di ACT e mindfulness-based hanno 
applicato gli insegnamenti anche nella vita quotidiana.  
L’intensità del dolore non è cambiata in maniera significativa, né subito dopo il 
trattamento, né dopo sei mesi.  
Il controllo e la riduzione del dolore non sono gli obiettivi primari degli nterventi di 
Acceptance e Mindfulness-Based, ma si possono ottenere comunque dei miglioramenti; 
infatti è stato dimostrato che la Mindfulness può influenzare i meccanismi cerebrali che 
alterano l'esperienza del dolore. Gli interventi acceptance e mindfulness-based possono 
avere effetti indiretti sull’ intensità del dolore, dal momento che il paziente accetta il suo 
dolore e dunque blocca il grado in cui le sensazioni dolorose vengono vissute.  
L’ACT comunque ha mostrato che è migliore negli outcomes di tutte le componenti 
analizzate rispetto alla Mindfulness. In conclusione ACT (Acceptance Cognitive 
Therapy) ha mostrato effetti significativamente più elevati sulla depressione e l'ansia 
rispetto al protocollo MBSR e MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Gli attuali 
interventi di accettazione e di Mindfulness, pur non superando i trattamenti cognitivi 
comportamentali tradizionali, possono essere buone alternative.  
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Zeidan et al., (2016) affermano che l’origine e la modulazione del dolore sono mediati 
dai sensi, dal cognitivo, dai fattori affettivi rendendo così il trattamento del dolore 
cronico molto complesso e costoso.  
Le persone affette da dolore cronico sono numerose, in tutto il mondo sono circa 1,5 
miliardi di persone. Le cure per queste persone si riversano spesso con l’utilizzo di 
farmaci, soprattutto oppioidi e steroidi.  
La Mindfulness (M) potrebbe essere un buon trattamento per ridurre il dolore per queste 
ragioni: è stato provato che la M attenua il dolore attraverso processi psicologici e 
neurogeni e recentemente si è visto che agisce in modo più significativo di altre terapie 
(come per esempio il placebo). Inoltre con la M si evita di fare uso eccessivo di oppioidi. 
L’articolo ha come obiettivo quello di delineare i meccanismi analgesici che supportano 
la M.  
La M può agire in modo significativo sull’esperienza soggettiva del dolore. Quindi 
agisce principalmente sull’aspetto sensoriale e percettivo del dolore. Alcuni neurologi 
hanno potuto identificare i meccanismi neurali specifici attraverso l’utilizzo di 
neuroimaging.  
Il protocollo più efficace per diminuire il dolore è MBSR, è stato dimostrato che il dolore 
diminuisce e anche dopo 3 anni i pazienti riferiscono che la situazione é la medesima.  
Chi ha praticato la MBSR ha riferito una diminuzione di dolore sulla scala NRS e una 
diminuzione della gravità del sintomo doloroso.  
Il dolore, come detto, è un’esperienza complessa e soggettiva. L’esperienza soggettiva 
del dolore è influenzata dal contesto in cui si vive. Quindi le esperienze precedenti, le 
aspettative, l’umore, il condizionamento, i desideri, la sensibilizzazione e altri fattori 
cognitivi possono aumentare o attenuare il dolore. 
In uno dei primi studi sul dolore sperimentale focalizzato sulla meditazione si é scoperto 
che i medici di meditazione di Zen a lungo termine necessitavano di livelli 
significativamente più alti di stimoli termici nocivi prima di segnalare  dolore. Gli autori 
hanno scoperto che, in presenza di stimoli termici nocivi, i praticanti di Zen a lungo 
termine, hanno mostrato un'attivazione significativa delle regioni cerebrali correlate alla 
trasformazione sensoriale (talamo e insula) e una ridotta attivazione nelle aree cerebrali 
che elaborano la valutazione del dolore. 
La M ha mostrato risultati importanti nella valutazione soggettiva del dolore.  
Alcuni studi hanno identificato che non vi è una vera e propria diminuzione del dolore, 
ma cambia la percezione ad esso (è meno spiacevole, è più vivibile e ci si può quindi 
convivere). L’utilità della M nel dolore cronico è limitata perché si pensa che comunque 
per ottenere risultati concreti richieda anni di formazione. Inoltre le ricerche che sono 
state fatte confrontando il metodo MBRS e gruppi controllo, risultavano molte differenze 
tra i due gruppi che potevano influenzare in maniera significativa il risultato finale (per 
esempio credenze, demografia etc.,).  
Recenti studi del loro laboratorio si sono concentrati sui meccanismi analgesici, 
comportamentali, neurali e farmacologici coinvolti nel sollievo del dolore legato alla M. 
Nel 2011 hanno esaminato gli effetti della M in 15 soggetti sani e privi di dolore dopo 
aver partecipato ad un breve intervento basato sulla M. Dopo l’intervento i soggetti 
erano sottoposti ad esperienze dolorose indotte da fonti di calore, utilizzando la 
risonanza magnetica e l’ASL (Arterial spin labeling è una tecnica di neuroimaging che 
permette di quantificare il flusso sanguigno in un determinato tessuto a livello cerebrale 
(Nederveen, (n.d)). Durante la formazione della M, i soggetti sono stati istruiti a 
chiudere gli occhi, sedersi con una posizione diritta e concentrarsi sulle sensazioni del 
respiro, riconoscendo i pensieri e le sensazioni distruttive, e, semplicemente, a lasciar 
andare gli eventi sensoriali emergenti senza giudicarli. Gli istruttori hanno insegnato ai 
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partecipanti che gli eventi sensibili e affettivi percepiti, sono momentanei e fugaci, e 
quindi non richiedono ulteriori valutazioni e giudizi. La M, dopo quattro sessioni, durante 
il caldo nocivo indotto, ha prodotto una riduzione media del 40% dell'intensità del dolore 
e una riduzione del 57% delle valutazioni di “spiacevolezza” del dolore. 
I risultati forniscono prove supplementari che La M impegna diversi meccanismi 
cerebrali unici che attenuano l'esperienza soggettiva del dolore.  
Si pone la questione se sia possibile che i benefici della M possano semplicemente 
essere legati alle credenze che si stia praticando.  
Sono stati fatti studi che confrontavano terapia placebo, MBSR e gruppi di controllo in 
cui la M è stata significativamente più efficace nella riduzione del dolore rispetto a 
entrambi i gruppi di placebo.  
La M dopo una breve formazione (meno di una settimana) produce una significativa 
riduzione dell'intensità del dolore e delle valutazioni di spiacevolezza. La pratica M a 
lungo termine non produce variazioni/differenze nell'intensità del dolore, ma influenza la 
percezione del dolore. I meccanismi analgesici che supportano la M cambiano in 
funzione della crescente esperienza/formazione 
L'uso di approcci mente-corpo, come la M, può rivelarsi una risorsa importante per 
insegnare ai pazienti ad auto-regolare la propria esperienza dolorosa, direttamente con 
un focus incentrato sul presente e basato sull'accettazione.  
In quasi tutti gli esperimenti incentrati sulla M, la dimensione di “spiacevolezza” del 
dolore è stata significativamente più attenuata rispetto all'intensità del dolore,  che è un 
effetto di importanza fondamentale quando si considera l'uso della M per il dolore 
cronico. Questo perché l'esperienza del dolore cronico è influenzata anche dal contesto 
in cui si verifica. La consapevolezza altera il significato, l'interpretazione e la valutazione 
delle informazioni nocicettive, per cui è importante prenderla in considerazione per 
produrre miglioramenti duraturi nella sintomatologia dolorosa cronica. 
Kenneth et al., (2015) hanno riscontrato che le problematiche muscoloscheletriche 
colpiscono il 20/30 % della popolazione che ha un lavoro. L’obiettivo della ricerca era 
quella di investigare gli effetti di un intervento composto da elementi fisici e cognitivi su 
pazienti (lavoratori di un laboratorio tecnico) affetti da dolori cronici a livello muscolare 
in vari distretti corporei (collo, schiena a livello dorsale e lombare, spalla, gomito e 
mano). Gli outcomes misurati erano l’intensità del dolore (misurato con la scala VAS: 
Visual Anlog Scale) e lo stress (misurato con il questionario Cohen). I partecipanti sono 
stati divisi in due gruppi in modo casuale: uno composto da un trattamento fisico, 
trattamento Mindfulness e trattamento cognitivo comportamentale;  e l’altro il cui 
intervento si focalizzava su “iniziative salutari” (sessioni di allenamento settimanale in 
cui i soggetti sono stati incoraggiati a fare delle pause attive ogniqualvolta fosse ritenuto 
necessario). La durata del trattamento per entrambi i gruppi era 10 settimane. Le 
persone incluse soffrivano di dolore da almeno 3 mesi, l’intensità del dolore doveva 
essere maggiore uguale a 3 (scala NRS) e la frequenza del dolore doveva persistere 
per almeno tre giorni alla settimana.  
Il gruppo d’intervento coprendeva 4 elementi principali: esercizi di controllo motorio; 
esercizi per aumentare la resistenza nell’area sintomatologica; formazione specifica per 
la zona colpita dal dolore; istruzione sui comportamenti da adottare, istruzione sul 
dolore e sul movimento e la Mindfulness.   
Gli elementi fisici consistevano in esercizi di streching, insieme ad esercizi di mobilità 
dinamica lenta e precisa, concentrandosi sul miglioramento delle competenze di 
controllo motorio. Le sessioni guidate di Mindfulness, costituite da meditazione e 
bodyscan, insieme allo yoga e la pratica a casa. Gli elementi del trattamento cognitivo 
sono stati integrati anche nell'istruzione e nell'informazione sulla gestione del dolore 



	 24	

anche nelle sessioni di allenamento fisico. Anche l’istruttore fisico riceveva le 
informazioni in merito alle regioni del corpo con dolore cronico di ogni individuo. Lo 
scopo era quello di consentire all’individuo di individuare gli esercizi più idonei e per 
rendere i programmi fisici e  cognitivi anch’essi più rilevanti. Il gruppo d’iniziativa 
salutare ha ricevuto una sola e-mail dopo la randomizzazione con incoraggiamento a 
partecipare alle iniziative sanitarie in corso. Poiché fa parte del programma esistente e 
attualmente in corso presso l'azienda, può essere considerato come la terapia usuale. 
In questo gruppo non sono stati aggiunti nuovi interventi.  
Nel primo gruppo le sedute fisiche duravano 20 minuti per tre volte a settimana, mentre 
quelle di Mindfulness duravano 50 minuti una volta alla settimana. I partecipanti 
avevano dolore in diverse parti del corpo e il terapista fisico si focalizzava su quella 
specifica regione.  
I risultati ottenuti da questo studio hanno mostrato effetti positivi sull'intensità del dolore 
muscolo-scheletrico dopo 10 settimane di allenamento fisico combinato alla 
Mindfulness. Tuttavia quando si prendeva in considerazione il singolo intervento si 
notava che quando il paziente eseguiva il trattamento fisico il dolore diminuiva, ma 
quando svolgeva il trattamento Mindfulness il dolore aumentava. Per cui l’intervento di 
Mindfulness aumentava il dolore percepito dai partecipanti. 
Questi risultati suggeriscono che il dolore cronico muscolo-scheletrico legato al lavoro, 
può essere significativamente ridotto con un trattamento fisico, costituito da esercizi di 
streching e da mobilità dinamica, insieme alll'educazione cognitivo/comportamentale, 
ma combinandola con la Mindfulness non sembra essere una buona strategia, in 
quanto sembra aumentare la percezione del dolore e contrastare gli effetti del 
trattamento fisico. L'intervento non ha ridotto significativamente lo stress, come 
misurato dal questionario di stress di Cohen.  
La Cour et al., (2015) hanno condotto uno studio RCT dal febbraio 2010 a novembre 
2012 ed è stato eseguito nel centro Rigshospitalet (centro specializzato del dolore) a 
Copenhagen. I partecipanti sono stati selezionati da medici del centro specializzato del 
dolore. Tutti i pazienti soffrivano di dolore cronico e le condizioni di dolore erano gravi e 
durature. Ciscuno ha ricevuto un trattamento standard presso la clinica prima, durante e 
dopo l’intervento. Durante una visita del trattamento standard, un membro del 
personale chiedeva al paziente se era interessato a partecipare ad uno studio che si 
focalizzava sui benefici della Mindfulness per pazienti affetti da dolore cronico. Qualora 
fosse stato interessato, avrebbe dovuto partecipare ad una riunione con l’insegnante 
del protocollo MBRS. I pazienti inviati alla riunione erano pazienti che stavano 
frequentando il trattamento standard del dolore nel centro specializzato. Alla riunione 
veniva spiegato il protocollo che comprendeva una seduta giornaliera di 45 minuti per 8 
settimane. Circa 40 pazienti hanno aderito al corso di MBRS. I pazienti sono stati 
suddivisi in maniera casuale in due gruppi: quello di trattamento e quello in lista di 
attesa. In seguito, coloro che iniziavano il trattamento MBSR ,sono stati a loro volta 
suddivisi in tre gruppi. I pazienti in lista di attesa continuavano a seguire il trattamento 
nel centro. Il periodo di attesa durava tra i 2 e i 2.5 mesi.  
I tre gruppi avevano tre insegnanti Mindfulness diversi, ma tutti erano all’altezza per 
poter garantire l’integrità del trattamento. Il programma Mindfulness era basato sul 
protocollo MBRS composto appunto da sedute giornaliere di 45 minuti, lavoro 
autonomo a casa (seguendo l’istruzione da un CD) e dovevano redigere un diario.  
La parte degli esercizi fisici è stata modificata per garantire la partecipazione anche ai 
pazienti con maggiori disabilità.  
Il dolore è stato misurato con due strumenti: Brief Pain Inventory (composto da scale 
analogiche visive (VAS), cui valori sono compresi tra 1 e 10); SF36 (che è un 
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questionario multidimensionale standardizzato che misura la salute, il livello di funzione 
e il livello di benessere del paziente). Per misurare la depressione e l’ansia è stata 
utilizzata la scala The Hospital Anxiety and Depression Scale. Per misurare la 
catastrofizzazione del pensiero, è stato utilizzato il questionario Coping Strategies 
Questionnaire. Per misurare l’accettazione del dolore è stato utilizzato il questionario 
The chronic Pain Acceptance Questionnaire.  
Tra il gruppo di trattamento e il gruppo in lista di attesa vi erano delle differenze: i 
soggetti del gruppo nella lista di attesa erano più vecchi di 2,3 anni ed il loro dolore 
perdurava da più tempo rispetto al gruppi di intervento (4 anni di più). 11 soggetti hanno 
abbandonato il gruppo di intervento, mentre 8 hanno abbandonato (alcuni perché era 
troppo impegnativo, altri per impegni di lavoro, altri non si sa) il gruppo nella lista di 
attesa, con un tasso complessivo di completamento dell'82% durante il periodo della 
ricerca. 
Dopo l’intervento i partecipanti del gruppo MBSR riscontravano un livello più basso di 
ansia, una maggiore capacità di controllo del dolore, maggiore disponibilità ad 
impegnarsi nonostante il dolore (accettazione del dolore) e una migliore qualità di vita. 
A 6 mesi dall’intervento, nessuno dei punteggi è stato significativamente diverso da 
quelli misurati subito dopo il trattamento. Dopo ulteriori 6 mesi i seguenti punteggi sono 
stati cambiati con risultati più significativi per quel che concerne l’impatto e 
l’accettazione del dolore, e il livello di depressione. Nel gruppo di trattamento, il livello di 
dolore (nella scala SF36) non è cambiato in modo significativo, mentre il punteggio per 
la domanda sull'impatto del dolore sulla vita quotidiana è migliorato significativamente.  
Questo studio ha mostrato che il protocollo MBSR, ha avuto effetti significativi sulla vita 
dei pazienti con dolore cronico a lungo termine rispetto al gruppo di attesa. Anche i 
risultati sul controllo del dolore durante le attività (accettazione del dolore) e del 
controllo dell’ansia, erano migliori rispetto al gruppo nella lista di attesa.  
Quando si studiano i pazienti con dolore, in un primo momento sembra evidente che il 
risultato principale dovrebbe essere correlato ai cambiamenti per quel che concerne 
l’intensità del dolore. Tuttavia si pensa che bisognerebbe cambiare prospettiva. Le 
persone con dolore cronico hanno spesso imparato ad ignorare il dolore al fine di 
riuscire a vivere meglio. Quest’abitudine è contrapposta al protocollo MBSR che, 
invece, insegna al paziente a prestare maggiore attenzione al corpo e al dolore. In 
questo modo riconosce il dolore e lo percepisce in maniera differente, tale per cui si ha 
più consapevolezza sulla condizione del dolore “reale”. La Mindfulness non è mirata a 
minimizzare il dolore, ma piuttosto a cambiare il rapporto con esso. Durante la ricerca 
alcuni pazienti hanno diminuito i farmaci relativi al dolore.  
Il protocollo MBSR non è adatto a tutti, poiché il tempo impiegato nel programma, il 
processo di meditazione sono molto personali e non tutti sono motivati allo stesso 
modo. La Mindfulness è molto spesso accompagnata dal processo di apprendimento 
per accedere ad uno "spazio interno" personale. Per alcuni, questo processo è una 
scoperta ed esplorazione emozionante; per altri invece è una battaglia costante e 
dolorosa. Quindi la Mindfulness potrebbe non essere adatta ad ogni paziente. Inoltre, 
quando la Mindfulness è presa sul serio, comporta un cambiamento importante nella 
vita quotidiana, cambiando di conseguenza lo stile di vita. Per questo motivo il paziente 
deve essere motivato per poter intraprendere questo tipo di percorso. Durante lo studio, 
tutti i pazienti sono stati sottoposti anche al trattamento usuale. Ciò avrebbe potuto 
influenzare i risultati in diversi casi in cui, ad esempio, i pazienti cambiavano il loro 
farmaco. Inoltre, i problemi sociali o emotivi possono essere cambiati e/o risolti durante 
il periodo di studio, e questo potrebbe avere influenzato l’esito finale.  
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Morone et al., (2016) hanno condotto uno studio pilota sull’efficacia di un programma 
mind-body della durata di 8 settimane, sugli anziani affetti da dolore cronico a livello 
lombare. Il protocollo comprendeva gli elementi del protocollo MBSR (body-scan, 
meditazione seduta, meditazione durante il cammino e streching integrato alla 
Mindfulness). Gli outcomes misurati erano: riduzione del dolore e miglioramento della 
funzione. Essi sono stati misurati subito dopo l’intervento e dopo 6 mesi.  
Il protocollo mind-body è stato confrontato con un programma di educazione salutare 
(in cui insegnavano i 10 punti chiave per un invecchiamento sano, con un programma 
interattivo e dinamico, su argomenti della salute, come per esempio la gestione 
dell'ipertensione).  
I gruppi sono stati fatti in maniera casuale, i soggetti reclutati erano 282 (140 nel gruppo 
intervento e 142 nel gruppo controllo). I soggetti inclusi dovevano avere: limitazioni 
funzionali dovute al dolore lombare (definita da un punteggio ≥11 nella scala Roland 
and Morris Disability Questionnaire); dolore moderato (su scala VAS) quotidiano che 
perdurava da almeno 3 mesi; e non dovevano possedere problemi a livello cognitivo 
(Mini-Mental State Examination score ≥24). 
Ci sono stati degli abbandoni: due perché non erano interessati; uno perché durante il 
programma aveva sviluppato una malattia; uno ha avuto problemi in famiglia e l’ultimo 
non era soddisfatto dell’assegnazione del gruppo.  
I risultati misurati dopo le 8 settimane mostravano maggiori miglioramenti per quanto 
riguarda i sintomi dolorosi rispetto al gruppo controllo, però non vi era un miglioramento 
a livello funzionale. Il gruppo intervento ha anche riscontrato una riduzione significativa 
del dolore nel controllo eseguito dopo 6 mesi.  
Qaseem et al., (2017) hanno sviluppato una linea guida per il trattamento non invasivo 
per il dolore acuto, subacuto e cronico per pazienti affetti da lombalgia. Lo studio è stato 
svolto attraverso una revisione della letteratura dal 2008 al 2015. Lo scopo era quello di 
comprendere quali terapie fossero efficaci per il dolore alla lombare. 
Gli outcomes misurati includevano: la riduzione o l’eliminazione del dolore alla lombare; 
miglioramento del movimento specifico (movimento più doloroso) o globale; 
miglioramento della qualità di vita; riduzione della disabilità in ambito lavorativo; ritorno 
al lavoro; miglioramento globale; irritabilità del sintomo; soddisfazione del paziente e 
effetti avversi.  
La popolazione sottoposta a questa revisione era composta da adulti affetti da dolore 
acuto, subacuto o cronico alla schiena. Mi sono focalizzata sulla parte in cui la linea 
guida poneva l’accento sul dolore cronico. I trattamenti proposti per questa patologia 
erano: esercizio fisico; esercizi per il controllo motorio; pilates; tai chi; yoga; terapia 
psicologica; riabilitazione multidisciplinare; agopuntura; massaggio; ultrasuoni; TENS; 
supporto lombare e MBSR. Ognuno di essi veniva confrontato con un altro tipo di 
trattamento. Per quanto riguarda il protocollo MBSR uno studio ha mostrato un piccolo 
miglioramento del dolore e della funzione rispetto alla cure usuali. Due altri studi hanno 
mostrato un miglioramento del dolore e della funzione rispetto al trattamento 
cognitivo/comportamentale.  
Per il trattamento del dolore cronico della schiena, i medici dovrebbero selezionare le 
terapie che hanno i minimi danni e i costi più bassi, in quanto non esistono differenze 
sostanziali tra un trattamento e l’altro. Nonostante il protocollo MBSR abbia un lieve 
effetto sull’intensità del dolore e sulla funzione è comunque integrata nella linea guida 
per il trattamento del dolore cronico alla schiena. 
 



	 27	

Per quanto riguarda i risultati rilevati per il secondo obiettivo, non posso affermare di 
aver trovato abbastanza studi in letteratura che dimostrassero che il fisioterapista integri 
nel proprio lavoro la Mindfulness e/o protocollo MBRS. 
 
Secondo Hassed (2013)  i pazienti affetti da dolore cronico sono soggetti ad 
ipervigilanza che comporta un’amplificazione della risposta da “evitamento”. Così 
facendo però ne consegue una maggiore preoccupazione nei confronti di possibili 
segnali dolorosi o lesioni. In presenza di coinvolgimento emotivo, il livello di sofferenza 
può essere eccessivo se confrontato con il livello effettivo delle lesioni fisiche. Questo 
esemplifica i legami stretti tra processi emotivi, cognitivi, di attenzione e di percezione 
del dolore. 
Nonostante ci sia una serie di fattori psicologici importanti nella genesi e nella 
persistenza delle sindromi del dolore cronico, non vengono sempre valutati in maniera 
ordinaria nelle pratiche generali o nelle cliniche di terapia fisica e non vengono utilizzate 
per migliorare i risultati del trattamento. Qualsiasi intervento che modifica lo stato 
mentale o emotivo di una persona, come la meditazione, l'ascolto di musica o la terapia 
comportamentale cognitiva (CBT), produrrà corrispondenti cambiamenti nel corpo e 
quindi potrebbero essere chiamati un intervento "corpo-mente". Inoltre, le terapie che 
utilizzano movimenti fisici come yoga o tai chi, si basano anche sull’attenzione o sulla 
produzione di rilassamento anche a livello mentale e possono quindi essere descritti 
come tecniche sia fisiche che mentali. Inoltre, spesso vi è una grande quantità di 
sovrapposizioni tra i diversi approcci di mente e corpo, come nel programma di 
riduzione dello stress basato sul pensiero di Kabat-Zinn (MBSR). Gli approcci che 
comprendono la presa a carico degli stati emozionali e sociali, oltre al problema fisico, 
hanno più probabilità di produrre effetti positivi a lungo termine. Le tecniche di 
trattamento che proiettano l’attenzione verso il dolore in modo che il segnale si abitui, e 
gli approcci basati sulla coltivazione di un atteggiamento di accettazione verso i loro 
sintomi, sono utili per migliorare la qualità di vita del paziente. L'accettazione del dolore 
cronico non vuol dire rassegnarsi, anzi, l'individuo riduce i tentativi per evitare il dolore o 
il controllo ad esso dove non è possibile. Questo rende più facile concentrarsi su altre 
esperienze, inclusa la partecipazione ad attività d’interesse per il paziente e il 
perseguimento di obiettivi personali rilevanti. L'accettazione colta attraverso gli approcci 
basati sulla Mindfulness può anche aiutare a minimizzare l'”evasione”, che è spesso 
una parte della sindrome del dolore, che porta a lesioni secondarie attraverso problemi, 
come la cattiva postura e la perdita di tono muscolare. Gli studi sull'attivazione del 
cervello mostrano livelli più alti dei meditatori nelle aree del cervello coinvolte 
nell'attenzione, nel controllo cognitivo, nella consapevolezza somatica e nelle regioni 
correlate alla regolazione dello stress; tra cui la corteccia cingolata anteriore dorsale, 
l'insula e il talamo. Nello stesso gruppo di persone, l'attivazione è drammaticamente 
ridotta nelle aree coinvolte nella valutazione, nella regolazione emotiva, nello stress e 
nella memoria, come la corteccia prefrontale mediale, la corteccia orbitofrontale, 
l'amigdala e la corteccia prefrontale dorso laterale. 
Questo suggerisce che la Mindfulness ha il potenziale per ridurre il dolore attraverso 
una serie di meccanismi cerebrali. Gli approcci basati sulla Mindfulness coinvolgono sia 
la meditazione, sia un modo di vivere che sviluppa abilità di attenzione e accettazione, 
riducendo l'eccitazione e la reattività causati dal dolore. Un'altra componente del 
protocollo MBRS è lo yoga. Esso implica posture fisiche, per cui può essere 
considerato come un trattamento che coinvolge sia il corpo che la mente. Lo yoga 
riduce significativamente il dolore rispetto ad altri interventi, come il trattamento 
standard, gli esercizi terapeutici, il tatto e le manipolazioni o nessun intervento.  
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È importante che i medici raccomandino o imparino a fornire una serie di approcci di 
mente-corpo per migliorare i risultati per i pazienti con dolore cronico. 
Hardison et al., (2016) hanno effettuato una scoping review con lo scopo di descrivere 
come viene utilizzata la Mindfulness nella riabilitazione fisica. Hanno trovato che il 
protocollo MBSR e aspetti della Mindfulness in generale (utilizzando componenti della 
Mindfulness come il body scan o la meditazione, per cui è molto individualizzata ad ogni 
paziente) sono gli interventi più comuni. La Mindfulness viene utilizzata per 
problematiche muscoloscheletriche e per il dolore. I risultati trovati per questa categoria 
dimostrano che la Mindfulness riduce in modo poco significativo l’intensità del dolore, 
mentre ha effetti significativi per quel che riguarda l’accettazione del dolore e la 
diminuzione della sofferenza. Un altro studio ha evidenziato che combinando la 
riabilitazione terapeutica tradizionale inserendo la Mindfulness si ottengono benefici. Un 
ulteriore ricerca ha dimostrato che il meccanismo degli interventi di Mindfulness possa 
ridurre il dolore e migliorare la funzione legata al dolore.  
La Mindfulness viene utilizzata anche per problematiche neurocognitive e disordini 
neuromotori (per esempio afasia, o trauma cranico). Uno studio ha evidenziato come la 
Mindfulness riduca i sintomi di distress e migliori la salute fisica del paziente. Inoltre ha 
dimostrato che ci sono miglioramenti significativi anche sulla qualità di vita. Kabat-Zinn 
ha dichiarato che i professionisti che si occupano della riabilitazione,  sono ben 
attrezzati per attuare interventi di Mindfulness. 
In tutti gli studi, i risultati più evidenti sono stati: il miglioramento dell'adattamento alla 
malattia o alla disabilità; il miglioramento della qualità di vita e l'accettazione dei sintomi 
dovuti al dolore. Gli interventi di Mindfulness hanno mantenuto l'efficacia a lungo 
termine.  
Anche se la letteratura suggerisce che gli interventi di Mindfulness possono avere effetti 
positivi nella riabilitazione fisica, esistono limitazioni sostanziali nell'attuale prova.  
Cases (2011) ha condotto una revisione della letteratura con lo scopo di approfondire il 
protocollo MBSR, la sua applicazione e se potesse essere uno strumento integrante 
nell’ambito fisioterapico. Per raggiungere questo obiettivo è stata fatta una revisione 
della letteratura concentrata su articoli che applicassero il protocollo su patologie che 
fanno parte del repertorio del fisioterapista.  
Lo stress è un fattore riconosciuto nell’evoluzione di malattie come il mal di schiena, 
dolore cronico, fibromialgia, mal di testa e altre problematiche tipiche dell’ambito 
fisioterapico. Questo è il motivo per cui è importante trovare uno strumento che 
permetta di gestire meglio lo stress nei pazienti e il protocollo MBSR potrebbe essere 
una scelta adatta.  
Ci sono diverse problematiche psicologiche e fisiche dove viene applicato il protocollo. 
Le problematiche psicologiche in cui si applica sono: stress nelle persone sane; stress 
negli operatori sanitari; trattamento dell’ansia e della depressione; born-out. 
I problemi fisici in cui si applica il protocollo sono: dolore cronico; artrite reumatoide; 
cefalea; fibromialgia; problemi associati al cancro; vampate di calore o altri sintomi 
correlati alla menopausa; psoriasi.  
Uno studio, che ha analizzato il mal di schiena cronico negli adulti, ha rivalutato i 
risultati un anno più tardi dall’intervento e la maggior parte dei parametri misurati hanno 
mantenuto gli stessi valori. Nello studio di pazienti affetti da artrite reumatoide, sono 
stati misurati i parametri dello stress e del benessere fisico dopo quattro mesi, dai 
risultati si è raccomandato ai pazienti di seguire un trattamento medico convenzionale 
complementare al protocollo MBSR. Nello studio di confronto con il massaggio, sono 
stati rivalutati i parametri del benessere fisico dopo dodici settimane dall’intervento e si 
è visto che non vi erano cambiamenti, per cui si suppone che gli insegnamenti offerti 
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dal protocollo sono stati integrati anche nella vita quotidiana.  
Per quanto riguarda i pazienti con fibromialgia, sono stati seguiti per tre anni e si è 
scoperto che i benefici si sono mantenuti nel tempo.  
Secondo gli articoli analizzati in questo studio si può concludere che il protocollo MBSR 
può essere un ulteriore strumento per il fisioterapista per diminuire lo stress e migliorare 
il benessere del paziente.  
Pike (2008) afferma che l’occidente vuole aiutare i pazienti a gestire meglio il dolore 
cronico e perciò stanno cercando dei metodi alternativi spesso originari dell’est (Asia). 
La fisioterapia in questo senso appare come una criticità siccome spesso il corpo viene 
messo al centro e non si ha quindi una visione olistica (corpo=macchina).  
Tuttavia la letteratura recente garantisce la necessità dei fisioterapisti per comprendere 
che la psiche non è separata dal corpo con lo scopo di ottenere un trattamento con 
effetti duraturi.  
L’intervento fisioterapico può essere un fattore che diminuisce il dolore o che lo allevia. 
Quindi l’intervento fisioterapico e l’intervento psicologico sono due fattori importanti per 
inibire e gestire in modo efficace il dolore cronico.  
Body Mindfulness (BM) potrebbe essere una pratica utile per il fisioterapista per unire i 
due approcci (fisiologico e psicologico) senza distaccarsi dal suo ruolo (che si 
concentra appunto sul corpo). BM è quindi una via di mezzo che unisce la 
consapevolezza della realtà (aspetto psicologico) che sorge dalle sensazioni fisiche 
(aspetto corpo). I fisioterapisti sembrano essere gli operatori sanitari adatti per guidare 
questa pratica. 
Per quanto riguarda la fisioterapia si è cercato di trovare metodi di trattamento 
alternativi. La maggior parte provengono dall’oriente. Ci sono molte differenze tra 
occidente e oriente soprattutto per quel che riguarda il concetto olistico. Spesso i due 
metodi/approcci vengono confrontati per decidere quale sia il migliore. 
Molti studi recenti suggeriscono che l’integrazione/combinazione dei due metodi possa 
essere un modo efficace per migliorare la salute e in particolare il dolore cronico.  
La Mindfulness (M) è stata recentemente posta come metodo molto utile per il dolore 
cronico. Spesso si ha l’impressione che se si parla di M, si faccia riferimento solo ad un 
aspetto della mente non considerando che tiene conto del corpo. Mentre invece il corpo 
è parte integrante del processo, anche perché non sono due concetti che possono 
essere scissi. Quindi per coloro che adottano la M nella loro pratica (soprattutto 
psicoterapeuti), siccome non hanno conoscenze e comprensione per ciò che concerne 
il corpo, spesso lo trascurano. Quindi la ricerca di seguito tenterà di chiarire se i 
fisioterapisti possano essere impiegati nell’insegnamento della M per la gestione di 
condizioni croniche come il dolore cronico. Inoltre l’articolo si porrà la domanda se il 
fisioterapista possa essere pronto ad integrare un processo olistico.  
Alcuni autori affermano che un approccio olistico possa sviare il ruolo del fisioterapista 
che si basa principalmente sul corpo (concetto macchina). Nello stesso tempo però 
affermano che per la professione del fisioterapista potrebbe essere richiesto un nuovo 
approccio di tipo olistico per tenersi all’avanguardia sulle evidenze emergenti 
soprattutto per quel che concerne il dolore cronico, siccome è una problematica che 
comprende corpo e mente.  
Le terapie cognitive comportamentali appaiono dunque necessarie nel lavoro del 
fisioterapista come trattamento per il dolore cronico.  
Integrare tutte le sfere (bio-psico-sociale), va oltre il ruolo del fisioterapista che 
principalmente si concentra sul corpo. Tuttavia è anche vero che durante la valutazione 
c’è una componente soggettiva che non si deve sottovalutare. 
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Per ridurre il dolore basandosi solo sull’aspetto macchina-corpo si fa spesso uso del 
placebo. Se si basa sul placebo significa che di principio si basa sulla consapevolezza, 
su credenze e sull’attenzione come il paradigma orientale. La M è un processo che si 
basa sulla conoscenza del paziente riguardo alle sue sensazioni corporee, quindi è 
meglio utilizzare il termine BM. Per questo motivo sarebbe meglio che fosse un 
fisioterapista (esperto del corpo) a svolgere il protocollo BM. Infatti il fisioterapista 
sarebbe in grado di garantire la corretta postura, i corretti metodi di respirazione, come 
anche tecniche di rilassamento. Un fisioterapista può valutare, confermare e consigliare 
una postura per alleviare il dolore o consigliare al paziente di interrompere il protocollo. 
Problemi di postura si verificano facilmente, come anche problematiche a livello del 
respiro. Il fisioterapista può consigliare tecniche di respirazione, che potenzialmente 
permettono il rilassamento. I fisioterapisti, quindi, sembrano essere altrettanto, o 
addirittura più competenti, di alcuni esperti di M che sono specialisti solo della psiche.  
L’intervento del fisioterapista per questo protocollo è utile soprattutto quando la persona 
ha paura del movimento, quando assume comportamenti da “evitamento” 
compromettendo la situazione. Insieme al protocollo MB altri interventi come McKenzie, 
tecniche di equilibrio, respirazione, esercizi e massaggi trigger, possono ottimizzare 
l’intervento. Se il paziente è consapevole del dolore e lo accetta, esso non avrà più 
potere di controllo sulla sua vita ed inoltre cambieranno i comportamenti adottati dal 
momento in cui è cominciato il dolore. L’obiettivo non è quello di diminuire il dolore, ma 
quello di conviverci accettandolo. 
 
Per quanto riguarda la ricerca in rete, il sito della Chartered society of physiotherapy 
(2016) offre un corso di Mindfulness rivolto ai fisioterapisti per diminuire lo stress, e 
migliorare di conseguenza il loro benessere e la loro efficacia clinica. Inoltre suggerisce 
l’integrazione della Mindfulness anche nel trattamento dei propri pazienti. Questo 
perché, soprattutto nel protocollo MBSR, il movimento è parte integrante del 
programma e siccome il fisioterapista ne è un esperto ha una comprensione unica del 
corpo. Per cui può essere un approccio da utilizzare per migliorare il benessere fisico e 
mentale del paziente. Un altro sito che offre corsi di Mindfulness è Edy Academy 
(2014). Anche in questo caso il corso è rivolto dapprima all’operatore sanitario (al 
fisioterapista), al fine di migliorare la sua prestazione nei confronti del paziente. Inoltre il 
corso ha lo scopo di mostrare l’efficacia degli interventi Mindfulness per pazienti affetti 
da fibromialgia e dolori cronici. Sul sito della SUPSI (2016) risulta un corso dove si 
insegnano alcuni metodi di trattamento per il dolore cronico e fra di essi risulta esserci 
la mindfulness. Infine il sito Mindfulness Project (n.d) propone un corso di Mindfulness a 
fisioterapisti e non, con lo scopo di proporla anche nel trattamento dei propri pazienti. 
Inoltre il dottor Gusmano (n.d) offre un programma per un corso che offre insegnamenti 
della Mindfulness unicamente diretta al fisioterapista.  
 
In rete ho trovato due fisioterapisti italiani riconosciuti come istruttori MBSR di primo 
livello. In rete si trovano altri fisioterapisti che offrono un trattamento Mindfulness per 
coloro che soffrono di dolore cornico. Tuttavia non sono riconosciuti come istruttori 
MBSR. Per cui deduco che non svolgano il protocollo MBSR, ma aggiungano degli 
elementi del protocollo nel loro trattamento.  
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4. Discussione 
Lo scopo della revisione era quello di verificare se a livello scientifico ci fossero 
evidenze che dimostrassero la validità della Mindfulness (M), in particolare del 
protocollo MBSR, per i pazienti affetti da dolore cronico. Inoltre ho voluto indagare, 
sempre a livello scientifico ed in rete, se la M e/o il protocollo MBSR fosse già integrato 
in ambito fisioterapico e/o fosse un possibile strumento per il fisioterapista. 
 
La stesura del background mi ha permesso di approfondire l’argomento della M e del 
protocollo MBSR, come anche il dolore cronico.  
Ho potuto constatare che il movimento nel protocollo MBSR è un elemento cruciale. 
Questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad intraprendere questa ricerca. Il 
fisioterapista è per eccellenza una figura professionale esperta del movimento, per cui 
trovo che possa dare al protocollo un apporto significativo. Però quest’ultimo non è 
stato dimostrato scientificamente. Inoltre bisogna considerare che i pazienti che si 
recano dal fisioterapista, sono affetti da una patologia ed hanno dolore. Dal momento 
che lo yoga non deve provocare dolore, il fisioterapista può e deve essere una risorsa. 
Lui sa quali movimenti sono più adeguati ad ogni singola persona o quali movimenti 
sono da evitare per una determinata problematica. Tant’è vero che si consiglia al 
paziente una visita da un medico e da un fisioterapista prima di intraprendere il 
protocollo (soprattutto per chi soffre di dolori al rachide). Però se è il fisioterapista 
stesso a svolgere il protocollo vorrebbe dire più istruzione durante gli esercizi e più 
sicurezza per il paziente. Il body scan e le tecniche sul respiro sono pratiche già 
integrate in ambito fisioterapico. Il fisioterapista esegue una valutazione soggettiva e 
oggettiva del dolore ed ha quindi più componenti per poter far fronte a questa patologia 
e capire anche chi è più idoneo al protocollo MBSR.  
 
Nei risultati della ricerca svolta nelle banche dati posso affermare che la M ed in 
particolare il protocollo MBSR ha degli effetti positivi per quel che concerne il dolore 
cronico. Solo in un caso mostra un aumento dell’intensità del dolore se la M viene 
integrata ad un trattamento fisico.  
Negli studi analizzati spesso si mettevano a confronto due gruppi, però i gruppi erano  
creati in maniera casuale, per cui non si sa se le persone scelte avessero le 
caratteristiche dei 7 pilastri (non giudizio, pazienza, mente del principiante, fiducia, non 
cercare risultati, accettazione, lasciare andare). Sono aspetti che non sono misurabili, 
però devono essere presi in considerazione perché la Mi non è adatta a tutti. Per 
questo motivo chi aderisce al protocollo ed ai suoi principi, deve poterlo fare 
volontariamente. 
Sulla M e sul protocollo MBRS in letteratura si trova parecchio, ovviamente io ho scelto 
di analizzare gli articoli rivolti al dolore cronico. Addirittura uno studio ha analizzato i 
processi a livello cerebrale che dimostrano gli effetti significativi sul dolore cronico.  
Non in tutti gli studi è stato spiegato ai partecipanti che cos’è la M e il protocollo MBSR 
che è assai importante per ottenere risultati. Per cui non è facile capire se i risultati 
possano essere falsati. In alcuni studi non viene specificato chi insegna il protocollo, 
anche se è ipotizzabile che siano tutti esperti  M. Anche questo potrebbe essere un 
altro fattore che condiziona i risultati. In alcuni studi ci sono stati degli abbandoni, in 
alcuni viene specificato il motivo, mentre in altri no. Sarebbe interessante sapere il 
motivo, soprattutto per capire se le persone che hanno lasciato avevano delle 
caratteristiche in comune e delineare quindi una tipologia di pazienti non idonei 
piuttosto che un’altra. Alcune persone che hanno svolto il protocollo non hanno 
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eseguito la meditazione autonoma a casa ed anche questo potrebbe aver 
compromesso i risultati. Come in diversi studi elencati in precedenza si intuisce che la 
vita del paziente cambi radicalmente, perché il protocollo deve essere eseguito 
giornalmente ed anche autonomamente e per questo motivo il paziente deve essere 
d’accordo e ben cosciente di ciò a cui sta andando in contro (ecco un altro elemento 
che dimostra quanto sia importante spiegare il funzionamento del protocollo). 
Si può affermare che generalmente la M e/o il protocollo MBSR siano elementi che 
possono migliorare l’intensità del dolore, la percezione del dolore e l’accettazione del 
dolore migliorando così la qualità di vita del paziente.  
Alcuni studi analizzano il dolore cronico dovuto per esempio all’artrite, o alla lombalgia, 
che sono delle problematiche che affronta il fisioterapista. Detto questo si può 
confermare l’ipotesi che il fisioterapista possa integrare la M nella propria professione.  
Alcuni studi si focalizzano in primo luogo sull’intensità del dolore, cosa che altri studi 
evidenziano come un elemento che non è considerevolmente mutato dopo il protocollo 
MBSR. Infatti diverse ricerche confermano che la M agisce principalmente 
sull’accettazione del dolore piuttosto che sull’intensità. Per cui potrebbero esserci dei 
risultati moderati o negativi per quel che concerne l’intensità, ma risultati positivi per 
quel che concerne l’accettazione del dolore, rendendo migliore la qualità della vita.  
Uno studio afferma che i risultati raccolti subito dopo l’intervento (8 settimane), 
migliorano se si continua a praticare la M.  
Nell’unico studio che ha evidenziato un effetto negativo della M sull’intensità del dolore 
cronico, la M veniva fatta una volta a settimana, per cui potrebbe essere un elemento 
che ha compromesso il risultato finale, siccome la M bisognerebbe praticarla 
giornalmente.  
 
Per quel che concerne l’integrazione della M nel contesto fisioterapico c’è ancora molto 
da indagare. Articoli scientifici che dimostrano che il fisioterapista integri la M nel 
proprio trattamento, o che possa costituire un tassello arricchente, o comunque valido, 
per il protocollo, ne ho trovati solo 2. Altri due articoli possono fare riferimento 
all’intervento fisioterapico perché inseriscono la M nelle linee guida per il trattamento 
del dolore cronico e perché lo studio è stato effettuato su determinate problematiche di 
cui si occupa anche il fisioterapista. Nei pochi articoli trovati si parla di integrare il 
concetto mente-corpo anche in fisioterapia e di considerare quindi la M come un 
concetto valido per poter far fronte al dolore cronico. Spesso i fisioterapisti pongono 
l’accento sulla componente somatica, però non si può pensare di scindere le due 
dimensioni. Per questo motivo non si può agire solo sul corpo. Già questo di per sé è 
un elemento importante che permette di affermare che la M e il protocollo MBSR 
possano essere strumenti validi per un fisioterapista. Questo significa che in qualsiasi 
caso un fisioterapista non può lavorare solo con il corpo, perché indirettamente lavora 
anche con la mente. Quindi se non si può agire solo sul corpo, la visione del 
fisioterapista deve cambiare verso una nuova prospettiva e la mindfulness può essere 
quindi un elemento arricchente che può insegnare al paziente ad essere più 
consapevole nei confronti del proprio corpo.  
Un’ipotesi per cui non si trova molto in letteratura è che forse la M è vista dal 
fisioterapista come un concetto che riguarda solo la mente. Sappiamo però che nel 
protocollo MBSR il movimento è un elemento che non può essere trascurato.  
 
Nella ricerca svolta in rete ho potuto constatare che ci sono diversi corsi di M offerti ai 
fisioterapisti. Corsi per se stessi (più che altro volti all’attenzione e alla riduzione dello 
stress) e per poi in seguito sottoporla ai propri pazienti. Per cui anche in questo caso si 
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può notare come la M stia emergendo anche nell’ambito fisioterapico, soprattutto per 
quel che concerne la presa a carico dei pazienti affetti da dolore cronico. Oltre ai 
fisioterapisti esperti del protocollo MBSR, c’erano anche fisioterapisti che applicavano la 
M nei loro trattamenti. Sarebbe stato interessante capire in che modo la applicano e se 
ottengono risultati. La M sta emergendo progressivamente, per cui il fisioterapista 
dovrebbe/potrebbe diventare un’insegnante e proporla come trattamento, per essere 
all’avanguardia con le evidenze scientifiche.		

5. Conclusioni 
In conclusione la Mindfulness (M) ed in particolare il protocollo MBSR, sono efficaci 
soprattutto per quel che concerne l’accettazione del dolore e di conseguenza il 
miglioramento della qualità della vita.  
A livello scientifico si trova poco sull’integrazione della M in ambito fisioterapico, ma si 
presuppone che in futuro possa far parte del trattamento (soprattutto per il dolore 
cronico). Infatti anche in rete si trovano diversi corsi di formazione M diretti a 
fisioterapisti con lo scopo di integrare questa pratica nel trattamento dei pazienti con 
dolore cronico. In rete si trovano fisioterapisti che già applicano la M sui propri pazienti, 
sarebbe stato interessante, magari per una ricerca futura, capire come applicano la M e 
quali risultati ottengono. E verificare la frequenza dei fisioterapisti ai corsi proposti in 
rete ed analizzare la loro esperienza. 
È possibile che non si trovi ancora molto, poiché è un approccio che, in ambito 
fisioterapico, sta emergendo solo negli ultimi anni. In effetti molti fisioterapisti non 
conoscono la M e tanto meno il protocollo MBSR. Un’ipotesi potrebbe essere che il 
fisioterapista associa la M come qualcosa che non si addica al suo ruolo.  
Siccome il fisioterapista tratta il dolore cronico ed è esperto del movimento e 
quest’ultimo è un elemento essenziale del protocollo MBSR, potrebbe essere 
interessante svolgere una ricerca per investigare il contributo/beneficio che il 
fisioterapista offre ai propri pazienti rispetto ad un insegnante del protocollo 
appartenente ad un altro ramo sanitario.  
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Allegato 1: Programma MBSR 
	
Stahl, B., Goldstein, E. (2013). Il programma Mindfulness. Cesena: Essere Felici 
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Meditare durante il cammino 
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Allegato 2: Tabella articoli 
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Lavoro di tesi approvato in data:  


