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Abstract 
 
Background 
La mindfulness è un modo di essere che trae le sue origini dalla tradizione buddista.  
La mindfulness guida, attraverso la meditazione, verso la consapevolezza, per 
riappropriarsi del corpo, della mente e delle esperienze. Attraverso lo sviluppo della self 
compassion, la mindfulness aiuta chi la pratica ad essere presente nel qui e ora, senza 
essere assoggettati da pensieri e azioni fuorvianti, “presente” nel momento.  
Gli infermieri impiegati al letto del paziente sono soggetti a forti stress fisici ed emotivi 
che influenzano negativamente la relazione con il paziente, la salute e la soddisfazione, 
professionale e personale, dell’operatore stesso. 
 
Scopo 
Lo scopo del lavoro è quello di capire come la mindfulness possa essere d’aiuto ai 
curanti ad essere maggiormente “presenti” con i propri pazienti, a trovare strategie in 
grado di gestire meglio lo stress generato dal carico di lavoro e come questa pratica 
possa essere un valido supporto alla filosofia adottata dall’Ente Ospedaliero Cantonale. 
 
Metodologia  
Attraverso una revisione della letteratura si è cercato di trovare risposta al quesito di 
ricerca. La ricerca è avvenuta tramite le banche dati Pubmed e CINHAL dando origine a 
6 studi utili all’analisi e a 2 articoli fondamentali per approfondire il concetto di 
“presenza”. 
 
Risultati 
I risultati emersi indicano che lo sviluppo della consapevolezza generi un maggior 
controllo sullo stress con i relativi benefici, sull’aumento della concentrazione e sul 
controllo dei pensieri automatici. 
La capacità di gestire le emozioni, sia positive che negative, attraverso la meditazione, 
permette una maggior consapevolezza e “presenza” migliorando la comunicazione col 
paziente. 
Un ulteriore risultato emerso è il riconoscimento dell’importanza del prendersi cura di 
sé, sviluppato attraverso la coltivazione della self compassion, alla base della 
mindfulness. 
 
Conclusioni 
La mindfulness genera la capacità di essere compassionevolmente “presenti” con i 
pazienti, attraverso la creazione di uno spazio sicuro e la consapevolezza del vivere il 
momento presente come unico.  
Attraverso la self compassion, la pratica della mindfulness genera benefici sia per i 
curanti che per i pazienti stessi, rendersi consapevolmente partecipi del prendersi cura 
di sé per poter curare gli altri. 
 
Key Words 
Mindfulness, Nursing, Presence.  
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1. Introduzione 

1.2 Motivazioni 
Nell’estate del 2015 Yvonne Willems Cavalli, responsabile dell’area infermieristica 
dell’EOC (Ente Ospedaliero Cantonale), mi chiede se sono interessata a partecipare ad 
un corso motivazionale negli Stati Uniti, corso che intende portare nella nostra realtà. 
Accetto, decido di buttarmi in questa avventura senza pensare troppo al fatto che non 
so di cosa tratti esattamente il corso, del fatto che sarà completamente in inglese e che 
avrò, insieme ad una collega, la responsabilità di valutare la fattibilità di portarlo nella 
nostra realtà. 
Il corso, chiamato “Riaccendere lo spirito delle cure” (letteralmente tradotto dal format 
americano), si svolge su tre giornate dove vengono trattati temi inerenti al prendersi 
cura di sé, dei colleghi, dei pazienti, dei loro famigliari e come essere promotori di un 
ambiente di lavoro sano e aperto ai cambiamenti. 
In fondo niente di nuovo, ma che troppo spesso, presi dalla frenesia delle giornate 
lavorative, ci scordiamo. 
Il corso mi ha entusiasmato molto, sono tornata dagli Stati Uniti carica e con una gran 
voglia di trasmettere questa energia ai miei colleghi. 
Il corso prende il via all’EOC nel gennaio 2017, non siamo insegnanti, facilitiamo i 
collaboratori verso uno scambio di idee, opinioni, riflessioni rispetto alle tematiche 
citate, tra queste vi è la mindfulness. 
Ho poco tempo per prepararmi alla tematica, io che di spirituale ho poco o nulla, per me 
che la meditazione è una “cosa” astratta per cui devo stare seduta, respirare e ascoltare 
musiche “noiose” mentre ho mille cose in testa da pensare e fare. Io che, a pensarci 
bene mi curo con l’agopuntura, ho seguito una terapia di PNL, forse è il momento di 
crederci fino in fondo e buttarmi in un’altra avventura. 
Infine l’ultimo aspetto che si è aggiunto infine è il percorso bachelor che sto 
intraprendendo.  
I moduli di epistemologia delle cure e salutogenesi con i loro aspetti legati alla cura, 
all’individuo, alla condizione umana nella sua complessità, alla relazione corpo mente e 
alla promozione del benessere, hanno suscitato in me un forte interesse su questi 
aspetti che ancora sono avvolti nella nebbia. 
Interesse ad approfondire un argomento, la mindfulness e il protocollo da esso derivato, 
con il quale sono entrata in contatto e che si allaccia ai temi trattati nel modulo. 
Mi sono perciò interrogata su come si possa far confluire una filosofia umanistica e 
affascinante come quella adottata dall’Ente Ospedaliero Cantonale con un lavoro che 
sempre di più richiede in termini di rendimento materiale. 
Ciò che mi ha spinto ad approfondire questo tema è la necessità ritrovare, attraverso la 
mindfulness, la gioia di una professione umanistica che legata al prendersi cura 
dell’altro in maniera totale. 

1.1 Obiettivi  
L’obiettivo di questo lavoro è di capire, attraverso la revisione della letteratura, se la 
mindfulness può essere uno strumento utile agli infermieri per trovare maggior 
soddisfazione nelle relazioni con i pazienti in termini di “presenza” terapeutica e di 
qualità di relazione, essere durevolmente in linea con la filosofia adottata dall’istituzione 
e con le motivazioni che spingono ognuno di noi ad intraprendere la professione 
infermieristica.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Mindfulness  

2.1.1 Cos’è la mindfulness 
Il padre della mindfulness, Jon Kabat-Zinn, afferma che la mindfulness è la chiave 
infallibile per conoscere la mente, è il punto di partenza, uno strumento perfetto per 
affinarla, è l’elemento sul quale focalizzarsi, la gentile manifestazione della libertà 
raggiunta dalla mente ed è anche il punto d’arrivo (cit in Shapiro & Carlson, 2013). 
In lingua sacra pali, lingua monastica e di studio utilizzata nei paesi di tradizione 
Buddista, i termini sati e sampajaña, sono il corrispettivo inglese di mindfulness 
(Biblioteca Vipassana, s.d.). 
Il monaco Bhikkhu Bodhi, studioso della tradizione Theravada, ha riassunto il termine 
mindfulness con “ricordare, prestando attenzione a quello che accade nell’esperienza 
immediata con cura e discernimento” (Shapiro & Carlson, 2013, p. 4). 
La mindfulness è un modo di essere, un modo per riappropriarci del nostro corpo, della 
nostra mente e delle esperienze momento per momento, con consapevolezza.  
Grazie a questa consapevolezza abbiamo modo di aprirci alle esperienze, che siano 
esse positive, negative o neutre, con mente aperta e ricettiva, senza modificarne la 
natura, semplicemente conoscere e accettare il qui e ora. 
La mindfulness insegna come vedere con chiarezza queste esperienze, senza i 
condizionamenti che la possono alterare, perché è da come esse vengono costruite e 
percepite che dipende la realtà come la percepiamo. 
La mindfulness è una conoscenza semplice, intima e profonda, è liberarsi dalle modalità 
automatiche, dalla reattività e dalla sofferenza. 

2.1.2 Cosa non è la mindfulness 
Alcune traduzioni come “consapevolezza”, “attenzione”, “discernimento” e “memoria”, 
possono dar vita a fraintendimenti che possono sviare l’attenzione dal vero e profondo 
significato della mindfulness (Mindfulness Centro Italiano Studi, s.d.). 
Per sfatare falsi miti possiamo dire che la mindfulness non è una fuga dalla realtà, una 
forma di trance, una specie di condizione mistica, una modalità di rilassamento; la 
mente mindful è radica alla realtà, è lucida e chiara ed è in grado di contenere stress, 
tensione e sofferenza. 
Non è “buonismo”, che spinge ad accogliere tutto in modo acritico e passivo 
nell’accettazione (AIM, 2018), la mindfulness ci insegna a sostare nel “negativo” 
(dolore, sofferenza e disagio) e a farne motivo di crescita. 
È una pratica, non una “buona idea”, o una moda passeggera o una tecnica ingegnosa 
e facile da raggiungere, è un processo e necessita di tempo per il suo approfondimento 
e la sua realizzazione (Williams & Penman, 2016). La mindfulness, come è stato detto, 
è un modo di essere, la sua forza è la profonda scoperta personale. 

2.1.3 Le radici della mindfulness 
La tradizione buddista, a differenza di altre tradizioni spirituali, si è concentrata 
maggiormente sulla sfera psicologica che religiosa. Il Buddha ha esplorato la 
dimensione mentale e sensoriale dell’essere umano, introducendo il concetto di 
impermanenza, il tutto che cambia. 
Il Buddha, nella sua prima Nobile Verità (Mindfulness Centro Italiano Studi, s.d), 
dichiara che la sofferenza, connaturata all’esistenza del genere umano, è la nascita, la 
vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, il non ottenere ciò che si desidera, la 
mancanza di serenità. 
La psicologia buddista identifica tre cause della sofferenza: 
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 L’attaccamento, inteso come separazione da ciò che ci è caro, che può 
esprimersi come dipendenza (da sostanze, persone o oggetti) o come seduzione 
(da idee, fantasie o desideri) e paura dell’abbandono. 
Opposto: equanimità, generosità, rinuncia. 

 L’avversione, intesa come l’unione con ciò che non ci è caro, che può esprimersi 
con la rabbia, il giudizio negativo o il giudizio dell’altro. 
Opposto: benevolenza, compassione, accettazione. 

 La visione errata, intesa come la distorsione della realtà, che può esprimersi con 
il distacco affettivo, la negazione, la dissociazione. 
Opposto: saggezza. 

Il buddismo insegna a “liberarsi dalla sofferenza”, attraverso pratiche meditative che 
risvegliano dall’ignoranza da cui derivano queste cause, abbandonando queste 
automatiche modalità di essere in relazione della mente. 
La “retta consapevolezza”, attenzione che porta ad una chiara comprensione, 
l’esperienza mentale a cui si fa riferimento nei protocolli MBSR, si fonda su pratiche che 
provengono dalla tradizione theravada, in particolar modo alla pratica meditativa 
vipassana. 
La meditazione quindi diventa pratica di autoconoscenza, l’investigazione continua della 
nostra realtà interiore ed esteriore, un cammino di liberazione ed eliminazione della 
sofferenza. 
Secondo la filosofia buddista (Shapiro & Carlson, 2013), ogni cosa è interconnessa e 
interdipendente. La mindfulness aiuta ad esplorare un nuovo punto di vista, di come 
pensieri, emozioni e comportamenti facciano parte di una rete interdipendente di 
causa–effetto. Ciò che ne deriva accresce la sensazione di non essere isolati o separati 
come entità singole, ma intimamente interconnessi con tutte le cose. 

2.1.4 La pratica della consapevolezza 
Come suggerisce Jon Kabat-Zinn (2016), per praticare la consapevolezza in modo 
efficace sarà necessario fare attenzione e guardare le cose così come si presentano.  
La mente dovrà essere ricettiva per rendere possibile il cambiamento e dovrà portare 
tutta sé stessa. 
L’atteggiamento con il quale ci si accosta alla pratica della consapevolezza è 
fondamentale, sarà il terreno con cui si potrà calmare la mente e rilassare il corpo, per 
potersi concentrare e guardare dentro di sé con chiarezza. 
Se l’energia e l’impegno che si portano alla pratica saranno poveri, sarà difficile 
ottenere una continuità. Se questo è inquinato dalle imposizioni e dall’ansia di ottenere 
risultati, non crescerà nulla.  
La consapevolezza mindfulness necessita di attenzione aperta, ricettiva e discriminante 
allo stesso tempo, che invita a “guardarsi dentro”. Come sostengono le autrici Shapiro e 
Carlson (Shapiro & Carlson, 2013), attraverso la consapevolezza mindfulenss sarà 
concesso di comprendere quali esperienze causino sofferenza, per sè o per gli altri, e si 
potrà accettare qualsiasi condizione si presenti, facendo però ben attenzione a 
distiguere ciò che è salutare da ciò che non lo è. 
Come ci suggerisce Jon kabat-Zinn (2016) la mente è costantemente impegnata nella 
ricerca della soddisfazione, nel far andare le cose come si vuole e ciò che si desidera, 
ciò di cui si ha bisogno o che si vuole allontanare. 
Questa attività della mente è la modalità del “fare”, è una modalità automatica che 
subentra per “aiutare” a risolvere i problemi, ma il risultato che ottiene è quello di 
aggravare le situazioni e perdurare le sensazioni negative. 
La mente ha un’alternativa più efficace per relazionarsi con il mondo e far fronte alle 
difficoltà, la modalità “dell’essere”. Grazie a questa forma di conoscenza ci se rende 
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conto di come la mente distorca la realtà e della sua tendenza a pensare, analizzare e 
giudicare.  
Dalla modalità dell’essere sboccia la consapevolezza ed è grazie ad essa che 
impariamo a prestare attenzione alle cose come sono nel presente. 
La modalità dell’essere è una modalità che rende liberi dalla trappola del fare (Williams 
& Penman, 2016). 
Per nutrire il terreno della consapevolezza vi sono sette aspetti che fungono da pilastro 
alla pratica della consapevolezza. Questi aspetti sono interdipendenti e lo sviluppo di un 
singolo accelera la crescita degli altri.  

2.1.4.1 Non giudizio 
Vedere le cose come sono e non come piacciono, non piaccio o distratti dalle proprie 
idee e opinioni. 
La mente è costantemente soggetta ad un flusso di giudizi rispetto al contenuto delle 
esperienze vissute, le reazioni ad esse si basano sul valore che le sono state attribuite 
e ritenute giuste dal singolo individuo. 
Ciò che fa stare bene viene classificato come “buono”, ciò che fa stare male è “cattivo”, 
ciò che ha poca importanza “neutro”, ciò che si classifica “neutro” non rientra nel proprio 
campo d’attenzione e risulta noioso. 
Questo attività giudicante domina la mente e rende difficile stare in pace con se stessi e 
non ha nessun fondamento obbiettivo. 
Per meglio gestire lo stress bisogna iniziare con l’essere consapevoli di questa 
automatica attività, in questo modo si potrà essere in grado di vedere pregiudizi e timori 
e potersene liberare. 
Altrettanto scorretto è classificare il giudizio come “sbagliato”, sarà piuttosto necessario 
rendersene conto, non reprimerlo e assumere l’atteggiamento di testimone esterno ed 
imparziale osservandolo semplicemente. 

2.1.4.2 Pazienza 
“La pazienza è una forma di saggezza” (Kabat-Zinn, 2016, p. 73), essa nasce dalla 
comprensione e dell’accettazione che ogni cosa ha un suo naturale tempo di 
maturazione.  
Durante la pratica è fondamentale avere questo atteggiamento di pazienza verso la 
mente e il corpo, non c’è ragione di provare irritazione perché la mente è costantemente 
occupata a giudicare, o perché nonostante la pratica non si cambiato nulla. 
Il fondamento della pazienza insegna che questa è l’esperienza del momento, la realtà, 
la vita di quel momento.  
La pazienza aiuta ad accettare il vagabondaggio della mente durante i suoi viaggi nei 
pensieri e non farsi coinvolgere. 
Pazienza, secondo Kabat-Zinn, significa non dovere riempire i momenti nella vita con 
pensieri e attività per renderla migliore, ma semplicemente essere aperti al momento, 
accettarlo con la consapevolezza che “le cose maturano quando è il loro tempo” (Kabat-
Zinn, 2016, p. 74).  

2.1.4.3 La mente del principiante 
La presunzione della conoscenza impedisce di vedere le cose come sono realmente. 
Per godere del momento e della ricchezza della vita è necessario coltivare la “mente del 
principiante”, guardare le cose come se fosse sempre la prima volta, non dando per 
scontato il quotidiano. 
Questo atteggiamento permette di essere ricettivi alle nuove possibilità liberi da 
aspettative legate ad esperienze passate.  
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2.1.4.4 Fiducia 
“La sola cosa a cui puoi aspirare è diventare più pienamente te stesso” (Kabat-Zinn, 
2016, p. 75), parte integrante della meditazione è sviluppare una fiducia di fondo, della 
propria esperienza e delle proprie sensazioni. 
Fidarsi delle proprie intuizioni ed autorità anche se implica degli “sbagli” piuttosto che 
fidarsi di una guida esterna, venerare un maestro o un modello perfetto è contrario alla 
pratica della meditazione, una direzione sbagliata. 
Praticare la consapevolezza è praticare un’assunzione di responsabilità, verso se stessi 
per imparare ad ascoltarsi ed avere fiducia nel proprio essere. Più si coltiva questa 
fiducia più sarà facile avere fiducia negli altri e contattare la loro insita bontà. 

2.1.4.5 Non cercare risultati 
La meditazione è non fare, in contrapposizione con l’attitudine che si ha di fare 
qualcosa per uno scopo, la meditazione permettere di essere se stessi, “essere” invece 
di “arrivare”. 
Non cercare risultati è il miglior modo per ottenerli, nella pratica della meditazione 
mindfulness è necessario concentrare l’attenzione sul vedere e accettare le cose come 
sono, momento per momento. Invitare lo sviluppo dentro di sé facendogli spazio. 

2.1.4.6 Accettazione 
L’accettazione è vedere le cose come sono nel momento presente, non rassegnazione 
o passività verso le situazioni che non piacciono. Accettazione significa rendersi 
disponibili a vedere le cose come sono, liberarsi dalle abitudini autodistruttive, avere 
una visione chiara e non velata da giudizi, desideri o timori. 
Spesso sprechiamo gran parte delle energie negando o resistendo alle situazioni, 
creando tensioni che ostacolano il cambiamento positivo, l’accettazione arriva dopo 
periodi emozionalmente intensi, è un percorso per la guarigione. 

2.1.4.7 Lasciare andare 
La mente tende a trattenere pensieri, sentimenti e situazioni, se sono piacevoli la 
tendenza sarà quella di trattenerli e rievocarli, al contrario, se sono spiacevoli, la 
tendenza sarà quella di evitarli, per proteggerci. 
La meditazione ci aiuta a vedere l’esperienza per quello che è, un pensiero, 
un’immagine, un giudizio, senza giudicarla senza attaccarsi ad essa, accentandola così 
come si presenta. 
Uno dei primi campanelli d’allarme di uno stress elevato è proprio la mente che non 
accenna ad acquietarsi nel momento di coricarsi. 
Questi atteggiamenti sono d’aiuto per approfondire l’impegno nelle pratiche di 
meditazione, ma la consapevolezza non cresce da sola, saranno necessari impegno, 
motivazione e importante lavoro su se stessi, una forte autodisciplina per affrontare le 
difficoltà e perseverare nella pratica.  

2.1.5 La meditazione 

2.1.5.1 Il cervello che medita 
Lutz, nel suo testo relativo agli studi sul cervello che medita (Lutz, 2013), afferma che la 
meditazione include, attraverso una rete complessa di metodi che regolano l’attenzione 
e le emozioni, la comprensione dei fenomeni mentali e l’equilibrio delle emozioni. 
Secondo Goleman (2017) mentre l’amigdala lavora per scatenare una reazione 
ansiosa-impulsiva (angoscia paura e stress), le aree prefrontali regolano le emozioni 
consentendo di dare una risposta analitica a degli impulsi emotivi. Nel caso di una 
risposta emotiva i lobi prefrontali inviano la comunicazione all’amigdala e collaborano 
strettamente per una risposta adeguata. 
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Ricercatori della Harvard Medical School hanno dimostrato, attraverso test con l’elettro 
encefalogramma (ASEP 2018), un cambiamento delle onde cerebrali, da onde alfa, 
proprie della fase del pensiero cosciente, a onde teta peculiari del cervello in fase di 
profondo rilassamento. L’attività della corteccia frontale era notevolmente diminuita nel 
processo di elaborazione delle informazioni. 
La meditazione tende a ridurre l’attività di diverse aree del cervello:  
Il lobo frontale, area in cui ha sede il ragionamento, la pianificazione e la 
consapevolezza di sé; 

 Il lobo parietale, area che elabora le informazioni sensoriali esterne, scandisce il 
senso del tempo e ci dà il senso dello spazio. 

 Il talamo, controlla i sensi e ci permette di focalizzare l’attenzione, esso convoglia 
alcuni segnali sensoriali in aree profondo del cervello e ne blocca altri. La 
meditazione riduce le informazioni all’entrata; 

 La sostanza reticolare, riceve gli stimoli in entrata nel cervello e lo mantiene 
allerta, la meditazione rende silenziosi i segnali d’allerta; 

Nei praticanti esperti di meditazione si è evidenziato un incremento dello spessore 
corticale delle aree cerebrali associate alla consapevolezza e all’attenzione (corteccia 
prefrontale destra e insula anteriore destra) (Shapiro & Carlson, 2013). I partecipanti al 
protocollo MBSR di otto settimane hanno dimostrato di saper aumentare la loro 
concentrazione all’attenzione quando richiesto. 
Lutz (2013) nel suo articolo sostiene che la pratica meditativa sviluppa la facoltà di 
conservare uno stato emotivo saldo, il quale favorisce la focalizzazione all’attenzione. 

2.1.5.2 Il respiro 
Potente e inaspettato alleato nel processo di guarigione, il respiro è l’attore principale 
dello scambio di energia del corpo con l’ambiente. Ci rinnoviamo ad ogni inspirazione, 
scambiamo ossigeno con l’anidride carbonica prodotta dal nostro organismo, un ciclo di 
eliminazione e rinnovamento continuo (Kabat-Zinn, 2016). 
Respiriamo dal momento in cui nasciamo fino all’attimo in cui moriamo, il respiro 
accompagna ogni momento della nostra vita, senza di esso non vi è vita. 
Nella meditazione, e nella guarigione, assume un ruolo fondamentale, è un maestro 
potente nell’impegno alla consapevolezza, esso è intimamente connesso con 
l’esperienza di essere vivi. 
Il respiro è soggetto a continui mutamenti, accelera durate le attività fisiche o negli stati 
emotivi di turbamento e rallenta durante il sonno. La meditazione ci aiuta a 
familiarizzare con essi, ad imparare ad essere flessibili e a prestare attenzione ai 
processi che ne determinano il cambiamento. L’essere sintonizzati con il respiro ci 
riporta al qui e ora. 
Concentrarsi sul respiro è il più facile ed efficace modo di iniziare la pratica meditativa, 
concentrare la propria attenzione sul respiro, mantenerla e vedere cosa succede. 
Si può osservare il respiro prestando attenzione all’aria che attraversa le narici o come 
la gabbai toracica si espande o come la pancia si rilassa e si solleva, sarà 
fondamentale mantenere la consapevolezza indipendentemente dal punto di 
osservazione che si sceglie di osservare.  
Questa consapevolezza sul respiro non è semplicemente fare attenzione ad esso, 
forzarlo o controllarlo, non è pensare al respiro, ma bensì sentire le sensazioni che 
seguono il respiro e seguirle nei loro cambiamenti. 
Kabat-Zinn (2016), nei suoi corsi MBSR, suggerisce di iniziare a “fare amicizia con la 
pancia” osservandone il respiro, un metodo di osservazione particolarmente rilassante 
che infonde calma a chi lo pratica.  
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Nella meditazione il respiro è un’ancora per l’attenzione, ci si cala al di sotto della mente 
e dai suoi pensieri turbolenti, come il mare agitato, al di sotto delle onde l’acqua è 
calma, il respiro ci aiuta a trovare un centro di calma interiore con un effetto stabilizzate 
sulla mente. 
Attraverso la pancia raggiungiamo la calma e la consapevolezza, in qualsiasi momento 
della giornata possiamo sintonizzarci sul momento presente attraverso il respiro. 

2.1.5.3 L’esplorazione del corpo 
La tecnica dell’esplorazione del corpo è una potente esperienza per riprendere contatto 
con esso, consiste nel portare l’attenzione sulle varie parti del corpo in successione. 
Si inizia dalle dita dei piedi e lentamente si sale verso le gambe. Si percorre il tronco, 
l’addome, la parte alta della schiena, il petto, le scapole, le ascelle e le spalle.  
Il percorso continua con le dita delle mani, le mani, le braccia, tornando alle spalle per 
terminare con la nuca, il collo, la gola, il viso ed infine la sommità del capo. 
La meditazione si conclude immaginando che il respiro passi da un immaginario buco in 
cima alla testata attraverso il corpo uscendo dai piedi e viceversa. 
Trasformare il modo con cui “viviamo” il corpo per imparare a “sentirlo”, per imparare a 
vivere a proprio agio nel corpo e sentirsi “a casa”. Questo sentimento aiuta l’essere 
umano al contatto fisico, vivere la propria intimità e rilassarsi. 
Questa meditazione che si effettua sdraiati serve ad abitare consapevolmente ogni 
zona del corpo e prestare attenzione consapevolmente ad ogni sensazione avvertita. 

21.5.5  La meditazione seduta 
Questa pratica è il fulcro della meditazione, come respirare, è famigliare a tutti, la 
differenza è nella consapevolezza. 
La meditazione seduta è semplice, si effettua osservando il respiro mentre entra ed 
esce, concentrandosi sulle sensazioni che accompagnano questi atti. 
La mente si annoia in fretta se lasciata sola con sé stessa e il corpo tende a seguirla, 
quando inizierà a chiedere altro e a vagare, sarà indispensabile riconoscerlo e riportarla 
gentilmente, ma con fermezza, all’attenzione sul respiro.  

2.1.5.4 La pratica dello yoga 
In aggiunta ai metodi visti finora per aiutare a coltivare la presenza nel corpo, abitarlo, e 
prendersi cura di esso, si aggiunge la pratica dello yoga, potente nella sua capacità di 
trasformare il corpo e portarvi benessere. 
La pratica dello yoga, se effettuata con consapevolezza, oltre a produrre rilassamento, 
forza flessibilità ed equilibrio aiuta nella conoscenza profonda del proprio essere. 
Lo yoga aiuta ad accettare il proprio corpo, così com’è, ad avvicinarsi ai propri limiti, 
senza superarli grazie alla ricerca dell’equilibrio e all’esercitare la pazienza. 

2.1.6 La presenza mentale 
Il monaco zen Thich Nhat Hanh, nel suo testo “Il miracolo della presenza mentale” 
illustra il concetto di presenza mentale come la presa di possesso della propria 
coscienza (Thich Hanh, 1992).  
La presenza mentale aiuta a prendere possesso della nostra mente, per fare ciò, sarà 
necessario imparare ad osservare e riconoscere ogni pensiero o sensazione che sorge 
dentro di noi. 
Nhat Hanh porta l’attenzione sul fatto che mentre stiamo facendo qualcosa, ad esempio 
bere una tazza di tè, pensiamo costantemente ad altre cose, non accorgendoci di ciò 
che stiamo facendo realmente, vendendo così risucchiati e diventando incapaci di 
vivere un solo minuto della nostra vita. 
La presenza mentale è una liberazione dalle distrazioni e dalle dispersioni, consente di 



8 
 

vivere ogni istante pienamente, essere completamente se stessi e consapevoli della 
propria presenza, dei propri pensieri e azioni. 
La presenza mentale dà vita alla consapevolezza e ci consente di vivere pienamente. 
Nhat Hanh ci porta a scoprire come nella tradizione buddhista il respiro funge da 
supporto per coltivare la presenza mentale e come, attraverso esso, plachiamo i 
pensieri che affollano costantemente la mente. 
Un altro punto di vista sulla “presenza” è dato da Carol Ann Drick (Drick 2014), 
consulente, ricercatrice e presidente dell’American Holistic Nurses Association (AHNA). 
La Drick sostiene che pochi studi sono stati fatti nell’ambito della “presenza”, ambito 
che l’AHNA individua come il cuore essenziale delle cure. 
Per distinguere il termine “presenza” con il significato fornito dalla Drick, dal temine più 
generale di presenza, si è deciso di utilizzare le virgolette quando si utilizza il termine 
“presenza” con un’accezione più umanistica e legate alle cure. 
La Drick paragona la “presenza” al vento, entrambi sono percezioni che necessitano di 
essere sperimentate per essere conosciute. 
“La presenza è un sentimento che esprime unità con tutto ciò che è. È collegata ad ogni 
aspetto delle nostre vite, non separato o isolato, ma sempre attivo sullo sfondo, 
consapevolmente o no.” (Drick, 2014, p.23). 
Fornisce un ulteriore significato al termine di presenza che va ad aggiungersi, 
completando la definizione data inizialmente. 
“Lo stato essenziale o nucleo di guarigione; approcciarsi ad un individuo in un modo 
che rispetta e onora la sua essenza; relazionarsi in un modo che riflette la qualità 
dell'essere in “relazione con” piuttosto che “il fare”; entrare in un'esperienza condivisa (o 
campo di coscienza) questo è ciò che promuove il potenziale di guarigione e 
un'esperienza di benessere” (Drick, 2017, p.13.). 
Nell’interazione curante-paziente, vi sono tre livelli di “presenza”, fisica, psicologica e 
terapeutica.  
Questa visione olistica segna il passaggio da una visione esterna verso una più interna, 
se la presenza fisica coinvolge abilità sensoriali come vedere, toccare, fare e sentire, 
quella psicologica è il passo successivo verso un’interiorizzazione attraverso l’ascolto 
attivo, la riflessione, la valutazione, il prendersi cura, l’accettare e lasciare andare e 
comunicare. 
Infine la presenza terapeutica si manifesta a livelli più profondi che coinvolgono lo 
spirito e l’intero benessere (Drick 2014). 
Gli infermieri interagiscono con i pazienti in maniera olistica, comprendendo corpo, 
mente, emozioni e spirito. In questo modo l’amore incondizionato circonda l’interazione 
stessa attraverso la presenza dell’infermiere.  

2.1.6.1 Il curante mindful 
La mindfulness è un valido strumento della relazione terapeutica (Shapiro & Carlson, 
2013), coltivare la pratica della mindfulness può portare il curante ad essere una 
presenza consapevole nell’ambito del proprio ruolo professionale. 
Nel loro libro “L’arte e la scienza della mindfulness” le autrici (Shapiro & Carlson, 2013) 
hanno riportato degli studi che hanno dimostrato come il fattore relazione sia 
determinante per i risultati terapeutici. Risultati concreti sono caratterizzati da relazioni 
empatiche, dal supporto positivo e incondizionato e dalla coerenza tra curante e 
paziente.  
Abilità come la presenza, il calore, la fiducia, la connessione e la comprensione 
espressa nei confronti dei pazienti possono essere nutrite dalla consapevolezza dei 
curanti e coltivate attraverso la mindfulness. 
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È fondamentale essere pienamente presenti nell’incontro terapeutico, essere 
sintonizzati sull’esperienza dell’altro, questo lo farà sentire visto, ascoltato e compreso. 
I sette aspetti alla base della meditazione descritti da Kabat-Zinn (2016) sostengono la 
relazione terapeutica e permettono di incontrare il paziente con mente aperta, 
coltivando le abilità sopracitate quali la presenza, il calore e la fiducia. 
La mindfulness aiuta a coltivare la self compassion, ovvero la capacità di provare 
empatia per la sofferenza, propria e altrui, e il desiderio di alleviare la sofferenza. 
Sviluppare la self compassion partendo dall’incontro con se stessi con compassione e 
gentilezza, senza autocritica, è un primo passo per entrare in sintonia con noi stessi e 
con il prossimo. 
L’ultima attitudine che trae beneficio dalla pratica della mindfulness è l’empatia, definita 
da Rogers come “l’abilità di sentire il modo interno del paziente come fosse il proprio, 
senza perdere la qualità del “come se”” (C.R. Rogers, 1975, p. 95 in Shapiro & Carlson, 
2013, p. 24), migliorando la capacità di connessione con l’altro attraverso la self 
compassion verso se stessi. 
La regolazione emotiva sarà importante dal momento che questa è un’abilità essenziale 
per lo sviluppo dell’alleanza terapeutica. I curanti dovranno essere in grado di tollerare 
le emozioni, proprie e dei pazienti, creando uno spazio ove riporle, dovranno essere “il 
vaso” che le contenga. 
Il concetto di self compassion è stato sviluppato dalla Dr. Kristin Neff, pioniera di questo 
campo di studio da più di un decennio, diventandone la maggior esperta (Neff, 2011). 

2.2 Mindfulness-Based-Stress-Reduction 
Dalla mindfulness sono nati diversi programmi di intervento per problematiche 
specifiche, ad esempio i disturbi alimentari o le ricadute in stadi depressivi 
Si è deciso di approfondire il protocollo basato sulla riduzione dello stress (MBSR) per 
due motivi principali, in primo luogo è il capostipite di tutti i protocolli esistenti basati 
sulla mindfulness ed in secondo luogo lo stress è un fattore che incide sulla qualità della 
relazione tra curante e paziente nella misura in cui troppi stimoli esterni a cui far fronte 
non permettono di focalizzarsi ed essere consapevoli di ciò che stiamo facendo. 
Infine gestendo al meglio lo stress quotidiano si otterrà un maggio benessere sia come 
singolo individuo che come gruppo. 

2.2.1 Come nasce 
Il Dr. Jon Kabat-Zinn, scienziato, scrittore e insegnante di meditazione, PhD in biologia 
molecolare, inizia ad approcciarsi alle discipline orientali come percorso spirituale verso 
la metà degli anni ‘60. Solo in seguito, e grazie alle sue esperienze personali unite agli 
studi di anatomia e ai suoi studi di ricerca sulle interazioni mente-corpo per la 
guarigione, sviluppa l’idea di aiutare le persone a ridurre stress e dolore creando un 
percorso strutturato che sfrutta le tecniche millenarie meditative unite agli aspetti 
scientifici. 
Nel 1979, fonda, in collaborazione con il primario di Medicina Interna del Medical Center 
dell’università di Worcester, Massachusetts USA, la prima clinica per la riduzione dello 
stress basata sulla pratica della Consapevolezza (Mindfulness Centro Italiano Studi, 
s.d.). 
In seguito, in collaborazione con il “Mind and Life Institute”, promuove dialoghi tra il 
Dalai Lama e gli scienziati occidentali per favorire una comprensione profonda sulle 
modalità di conoscenza della natura della mente, delle emozioni e della realtà. 
Le pratiche di consapevolezza viste in precedenza sono parte integrante del protocollo 
MBSR. 
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2.2.2 Il modello biomedico 
Il modello biomedico trae le sue radici dall’ambiente culturale e religioso del paradigma 
d’occidente a partire dal diciassettesimo secolo, gli attori della rivoluzione scientifica 
furono Galileo, Bacone, Cartesio e Newton (Mortari, 2007). 
Galileo affermava, all’inizio del 1600, che la natura fosse un libro scritto con il linguaggio 
matematico (Capra, 1982), dando alla scienza una connotazione quantitativa e 
riduzionista. 
La scienza offriva l’unica conoscenza possibile, garantendo una comprensione 
oggettiva e reale attraverso l’approccio matematico e sperimentale. 
La metafora della realtà come macchina offerta da Cartesio, incoraggiato dalla filosofia 
“meccanica”, portò il paradigma positivista ad espandersi anche alla medicina, il corpo 
umano visto come un insieme di parti, la conoscenza del tutto avverrà attraverso la 
conoscenza delle singole parti di esso. 
Il principio del dualismo, che insieme al meccanicismo fa parte dei principi del 
paradigma positivista, disgiunge il soggetto dall’oggetto, spirito contro materia, 
esistenza contro essenza ed infine anima contro corpo. 
Lasciando così la ricerca riflessiva alla filosofia e la ricerca soggettiva alla scienza. 
Il modello di salute è stato fortemente influenzato dal modello cartesiano positivista che 
considera il corpo come una macchina, analizzata e scomposta in tutte le sue parti, 
anche questioni complesse come la vita, la salute e la malattia, vengono ridotti in 
concetti semplici. Si trovano così soluzioni lineari di causa ed effetto, la malattia ha solo 
cause biologiche, il solo attore coinvolto nella malattia è il corpo (Simonelli & Simonelli, 
2010). 
La malattia viene concepita come indipendente dal comportamento sociale, la scienza 
medica si è così concentrata a curare i sintomi della malattia e non a come prevenirli o 
indagare le sue componenti psicologhe, vittime del concetto di dualismo, la malattia e la 
salute vengono considerate separatamente. 
Infine, nella visione occidentale, la malattia è qualcosa che ci invade (Didonna, 2012), i 
metodi per combatterla sono esterni, le medicine sono un metodo facile e veloce per 
fronteggiarle, diventando così una via “miracolosa”. 
Nel panorama della scienza moderna si affaccia un nuovo campo di ricerca 
interdisciplinare che studia le relazioni tra corpo e mente, la Psico Neuro Endocrino 
Immunologia (PNEI). 
La PNEI studia il corpo umano come un’unità interconnessa e strutturata (Bottaccioli & 
Bottaccioli, 2017), dove mente e corpo non sono più scissi ma si condizionano 
reciprocamente permettendo di superare i riduzionismi del paradigma positivista e di 
trovare approcci integrati alla cura e alla prevenzione delle malattie più comuni. 
Altre discipline, come la psicologia orientale, hanno subito un crescente interesse in 
ambito clinico (Didonna, 2012), sembra sempre maggiore l’esigenza di intergrare 
l’approccio basato sulle evidenze alla valorizzazione delle componenti umane innate 
come l’accettazione dell’esperienza, la self compassion o la capacità di auto 
osservazione non giudicante. Dirigere quindi l’attenzione alla sfera emotiva e al 
rapporto tra mente e corpo. 
Studi eseguiti sul cervello che medita hanno dimostrato scientificamente come esso 
modifica i suoi impulsi (ASEM, s.d.), parallelamente sono stati eseguiti studi su 
meditatori esperti che evidenziano  come la pratica può influire sullo stato di salute 
psichica e fisica. 
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2.2.3 Il protocollo  
Il programma MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) è stato messo a punto dal 
Dr. Kabat-Zinn alla fine degli anni ‘70 per enfatizzare la rilevanza tra mente e corpo. Il 
protocollo ha lo scopo di ridurre lo stress attraverso la consapevolezza, come 
programma della medicina corpo-mente integrata, secondo la quale il nostro pensiero e 
il nostro comportamento incidono in maniera significativa sulla nostra salute e sulla 
capacità di guarire, in senso positivo o negativo. 
Il percorso meditativo proposto da Kabat-Zinn (2016), nel suo libro “Vivere momento per 
momento”, porta ad una profonda consapevolezza che apre la mente ad un modo di 
pensare più sereno alla propria salute, alla malattia, al lavoro e alla vita relazionale. 
Il programma sviluppa, in otto settimane, le capacità di incrementare la resilienza, ossia 
adattarsi in modo naturale alle condizioni avverse, alle difficoltà e allo stress, condizioni 
ben note al personale infermieristico. 
Scopriremo che la pratica della consapevolezza è tollerante, impareremo a non 
censurare i nostri pensieri, li osserveremo senza giudizio per vederci con chiarezza e 
imparare a conoscere la realtà della nostra mente. 
Scopriremo che per questo percorso sarà necessario assumersi delle responsabilità, 
impegnarsi regolarmente nella pratica della consapevolezza e con energia e scopriremo 
che non sarà il programma a fare qualcosa per le persone, ma le persone stesse a fare 
qualcosa per se stesse. 
Come sostiene Kabat-Zinn, tutti i discorsi sulla meditazione, la consapevolezza, la 
guarigione e il benessere sono secondari alla pratica stessa, il punto fondamentale è il 
coinvolgimento effettivo nel coltivare la pratica nella propria vita, è a partire da esso che 
tutto può accadere, l’apprendimento, la crescita, la guarigione, la trasformazione. 
L’importante è cominciare e portare a termine il programma. 

2.2.3.1 Prima e seconda settimana 
Durante le prime due settimane il protocollo prevede tre pratiche di consapevolezza; 
l’esplorazione del corpo, l’osservazione del respiro e la coltivazione della 
consapevolezza nel quotidiano. Questa pratica consisteste nell’osservare con 
attenzione e intenzione un’attività abituale, come lavarsi i denti, alzarsi, mangiare, fare 
la doccia o scrivere un messaggio, lo scopo è quello di essere coscienti di ciò che 
facciamo nell’esatto momento in cui lo facciamo, Jon Kabat-Zinn chiama questa pratica, 
“non strutturata”. 

2.2.3.2 Terza e quarta settimana 
Durante le due settimane successive viene introdotta, alternata al body scan, una prima 
sequenza di yoga.  
La pratica dell’osservazione del respiro si estende a quindici/venti minuti al giorno fino 
ad arrivare a mezz’ora durante la quarta settimana. 
La pratica non strutturata della terza settimana consiste nell’essere consapevole di un 
evento piacevole nel momento in cui avviene, annotandolo su un diario, quale è stata 
l’esperienza, quali le sensazioni del corpo, quali erano i pensieri ed emozioni e cosa ha 
significato l’esperienza. Durante la quarta settimana si osserverà un evento spiacevole 
con le stesse modalità. 

2.2.3.3 Quinta e sesta settimana 
Durante queste due settimane si sostituisce l’esplorazione del corpo con pratiche di 
meditazione seduta di 45 minuti, alternandole allo yoga. 
Il raggio d’attenzione sarà più vasto, oltre al respiro e alle sensazioni del corpo, 
percependo i suoni e le emozioni, sviluppando una “presenza aperta”, una 
consapevolezza scelta delle esperienze più vivide del momento. 
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2.2.3.4 Settima settimana 
Durante la settima settimana si stimola il passaggio alla pratica autonoma, smettendo di 
utilizzare i CD guida e dedicandosi a quarantacinque minuti di meditazione decidendo 
autonomamente quali combinazioni.  
Questo passaggio avviene gradualmente, si interiorizza la pratica e si acquista fiducia in 
se stessi, rispettando i tempi di ognuno. 

2.2.3.5 Ottava Settimana 
Durante l’ottava settimana ai partecipanti viene richiesto di praticare sotto la guida dei 
CD, per cogliere particolari non notati in precedenza, percependo la struttura profonda 
delle pratiche. 
A questo punto i pazienti decidono autonomamente quali pratiche effettuare, e hanno 
sviluppato una consapevolezza e un’intimità con le quattro tecniche principali. 
Con l’ottava settimana inizia la pratica autonoma, e dura per tutta la vita. 

2.3 Possibili effetti del protocollo MBSR 
Quando Jon Kabat-Zinn ha iniziato a mettere a punto il protocollo MBSR la sua 
missione era migliorare la qualità di vita dei pazienti (Goleman & Davidson, 2017). 
I pazienti, affetti da disturbi a cui la medicina moderna non era riuscita a trovare una 
soluzione, riferivano di come riuscissero a fronteggiare meglio la loro situazione, 
provocata frequentemente dallo stress. 
I meccanismi dello stress si attivano attraverso l’amigdala, il nostro radar per le 
minacce, (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017), come risposta allo stress essa rilascia diversi 
ormoni, tra cui la corticotropina che stimolando la produzione di cortisolo ne influenza gli 
stati d’ansia, l’iperattività motoria e la ricerca compulsiva di cibo, inibisce ormoni 
coinvolti nella crescita e nelle attività degli organi riproduttivi, essa svolge funzioni 
sistemiche quali l’attività antinfiammatoria.  
Il cortisolo mobilita le risorse energetiche dell’organismo, per la classica reazione 
“bloccati, combatti o fuggi” (Goleman & Davidson, 2017, pag. 199). 
Se protratti per un lungo periodo questi stimoli stressogeni possono avere conseguenze 
a lungo termine sulla salute dell’essere umano.  
Gli autori del manuale di salutogenesi (Simonelli & Simonelli, 2010), sostengono che la 
psicologia considera lo stress come la risposta psicofisica ad un numero di compiti 
percepito come eccessivo, siano essi cognitivi, emotivi che sociali. 
Secondo Goleman e Davidson (2017) molte ricerche sono state condotte sul metodo di 
Kabat-Zinn e ne mettono in luce i benefici. 
Benefici sul dolore cronico e gli effetti debilitanti ad esso associati, su patologie cronico 
evolutive, sui disordini legati allo stress. 
Il cervello che medita sviluppa capacità attentive capaci di interagire con il “Default 
Mode Network” (Simonelli & Simonelli, 2010), che si attivano quando in una condizione 
di “non attenzione” o distrazione viene generato il chiacchiericcio interiore, e si disattiva 
in situazioni ove l’attenzione è focalizzata. 
Grazie alle tecniche di mindfulness viste in precedenza possiamo avere risultati benefici 
in termini di miglioramento dell’attenzione, di regolazione delle emozioni, maggior 
controllo delle informazioni sensoriali esterne (controllo del sistema limbico e 
dell’amigdala) (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017). 
Alcuni egli studi riportati da Goleman e Davidson evidenziano come la pratica della 
MBSR abbia effetti sia sul dolore percepito sia sugli effetti debilitanti ad esso correlati, 
come i sintomi psicologici, nonostante non ne rimuova la causa. 
Riducendo lo stress psicologico si possono avere benefici nei trattamenti della 
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depressione, dell’ansia e della tristezza senza gli effetti collaterali dei farmaci. 
Altri studi hanno evidenziato come la pratica della mindfulness riduca gli stati 
infiammatori grazie alla sua azione sullo stress e di conseguenza dei livelli di cortisolo.  
Attraverso il controllo del “default mode network” si ottiene la riduzione del 
chiacchiericcio interiore e come risultato finale si avrà una riduzione dei livelli di 
cortisolo con un impatto diretto notevole sulla salute in generale, e un incremento delle 
emozioni positive. 
Infine alcuni altri studi hanno evidenziato come le pratiche meditative possano 
preservare il cervello dall’atrofia e mantenerlo giovane. 

2.4 Cure basate sulla relazione 
Mary Kolouroutis (2015) sostiene che all’interno delle aziende ospedaliere “…si vivono 
ogni giorno intense esperienze dal punto di vista umano” (2015, p.1), definendo un 
netto contrasto con la definizione tecnica di azienda, “funzionale e amministrativa”, dove 
i bisogni del singolo difficilmente corrispondono a quelli dell’azienda. 
Mary Manthey, fondatrice della” Creative Health Care Management”, società 
internazionale che fornisce assistenza sanitaria e in 25 anni vanta idee ispiratrici nella 
trasformazione sanitaria, afferma “Sono convinta che la situazione caotica che stiamo 
vivendo nel campo dell’assistenza sanitaria si risolverà appena la nostra attenzione 
sarà veramente sull’assistito” (Koloroutis, 2015 p. 3). 
Negli ultimi decenni le aziende hanno preso coscienza di cosa sia necessario per 
creare organizzazioni di successo, iniziando a considerare fondamentali l’assistito, la 
sua famiglia e i collaboratori. 
Lo scopo delle aziende sanitarie si è modificato, il fulcro è posto nella relazione, nelle 
cure empatiche e nell’erogazione di servizi adeguati alle persone malate e sofferenti. 
Le “Cure Basate sulla Relazione” nascono negli Stati Uniti dalla CHCM, le CBR sono 
una filosofia che sta alla base del modello che porta lo stesso nome e che pone al 
centro delle cure l’assistito e la sua famiglia ed è basata su teorie infermieristiche 
esistenti. 
Nella prefazione del testo, Jean Watson, definisce la pubblicazione come la nascita di 
una nuova era dell’assistenza sanitaria, che “ci trasmette una nuova e profonda 
consapevolezza della salute e della guarigione dove al centro risiedono le relazioni e il 
caring” (Koloroutis, 2015 p. xi). 
Mary Koloroutis definisce il cuore delle Cure Basate sulla Relazione, il momento in cui 
un essere umano crea un legame con l’altro. 
Il modello si fonda su tre relazioni fondamentali che si combinano tra esse.  
La prima è quella che il curante instaura con l’assistito e la sua famiglia, ponendoli al 
centro della sua attenzione, impegnandosi con rispetto per capire cos’è per loro 
importante e coinvolgendoli in tutte le attività di cura. 
La seconda è la relazione che il curante ha con sé stesso, il requisito fondamentale è la 
consapevolezza, indispensabile per ottenere una maturità emotiva atta ad instaurare 
sane relazioni interpersonali e la capacità di provare empatia. Solo con una chiara 
comprensione di noi stessi evitiamo che le nostre risposte emotive influenzino 
negativamente la nostra capacità di prestare assistenza e di lavorare all’interno di un 
team. 
Una sana relazione con noi stessi è essenziale per mantenerci in buona salute e 
provare empatia verso gli altri, per comprenderne le esperienze soggettive ed essere un 
membro florido dell’organizzazione di cui facciamo parte.  
La terza ed ultima relazione è quella che instauriamo con i membri del team, erogare 
cure empatiche e di qualità richiede che ciascun collaboratore si impegni ad assumersi 
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la responsabilità di stabilire e mantenere sane relazioni interpersonali.  
Il modello non fa distinzione di disciplina tra i collaboratori, sia che essi siano parte del 
personale sanitario, sia che siano personale amministrativo. 
Cure Basate sulla Relazione promuove la salute aziendale e consente l’ottenimento di 
risultati positivi in ambiti quali la qualità e la sicurezza, la soddisfazione del personale 
curante e degli assistiti, l’efficacia nel reclutamento con una conseguente fidelizzazione 
e una stabilità finanziaria derivata. 
La trasformazione, o il rafforzamento dei tre tipi di relazioni citati in precedenza, sono 
l’obbiettivo del modello CBR. 

2.4.1 Human caring 
Lo Human Caring è una filosofia dell’assistenza elaborata da Jean Watson, infermiera e 
professoressa all’università del Colorado e si fonda su un paradigma etico (Watson, 
2013). 
La prima opera della Watson risale al 1979 e si fonda sulla centralità della persona. 
La Watson pone come punto di partenza la scienza del caring (l’assistenza), per 
l’assistenza infermieristica (nursing), come fondamento disciplinare alla professione. 
Reintroduce dimensioni spirituali e sacre del lavoro infermieristico, ma anche della vita 
e del mondo. 
La scienza del caring racchiude un orientamento umanitario, comprende una visione del 
mondo non-dualistica, in netta contrapposizione con il paradigma medico-scientifico, vi 
è una connessione con il Tutto: il campo universale dell’Infinito, l’AMORE cosmico 
(Watson, 2013, p. 16). 
Ciò che ha guidato la Watson nelle sue ricerche sono state le domande che essa 
stessa si era posta sull’essere persona, sulla vita, sul ciclo nascita-morte, sul significato 
di cambiamento, sulla guarigione e sulla salute, domande sulla sofferenza, sul dolore e 
sulla stessa umanità. 
Un concetto importante della teoria della Watson è l’aspetto del transpersonale, 
concetto con il quale invita al pieno uso di se stessi nei momenti di assistenza, per 
trasformarla in transpersonale, due persone devono unire le loro esperienze di vita, 
uniche nel campo delle percezioni, «…diventano un punto focale nello spazio e nel 
tempo, da cui un momento ha un campo suo proprio che è più grande dell’occasione 
stessa» (Watson 2013, p.5). 
«…quando l’infermiere è capace di vedere e unirsi con lo spirito altrui, aperto a 
espandere le possibilità di ciò che può accadere» (Watson 2013, p.5). 
L’esperienza transpersonale è legata alla capacità dell’infermiere di essere 
autenticamente presente e protendere verso l’altro trascendendo il proprio ego.  
La capacità di connettersi in modo transpersonale è la fonte della self compassion. 
La stessa Watson ha contribuito, con i sui studi e la sua filosofia, al progetto nazionale 
sull’assistenza centrata sulla relazione (1994). 
Considera l’assistenza basata sulla relazione intrinseca alla guarigione e il fondamento 
della trasformazione dell’assistenza sanitaria. 
I livelli che la Watson identifica nella relazione sono: 

 “Del professionista con sé stesso; 

 Del professionista con il paziente; 

 Del professionista con la comunità; 

 Del professionista con altri professionisti;” (Watson 2013, p.64) 
Gli ingredienti fondamentali della relazione sono l’autenticità e la genuinità dei legami e 
delle risposte umane.  
Il suo modello di caring science crede in una natura energetica della coscienza 
dell’assistenza, l’energia emanata da una persona all’altra genera delle modifiche che 
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permettono al paziente di accedere al proprio potenziale di guarigione, questo processo 
fa parte dell’essere in buona relazione.  
Si tratta della presenza umana, del sentire in modo autentico e l’essere presenti per 
l’altro in un determinato momento, di essere riflessivi e attenti (mindful) per connettersi 
all’altro e generare fiducia e sicurezza. 
La fondamentale abilità di essere-in-relazione è indispensabile per un rapporto di 
assistenza-guarigione, la qualità dei rapporti che instauriamo con le altre persone è 
l’elemento significativo che determina l’efficacia dell’aiuto fornito. 
L’assistenza diventa così l’intervento stesso, basato su un processo creativo, intuitivo, 
estetico, etico, personale, spirituale oltre ad un processo empirico-tecnico. 
La stessa Watson pratica la mindfulness, la raccomanda a chi vuole essere presente e 
conscio nel proprio lavoro di assistenza-guarigione, per portare una trasformazione 
profonda e duratura, necessaria se vogliamo la trasformazione dei sistemi sanitari. 

2.4.2 Le Cure basate sulla Relazione all’interno dell’EOC 
Nel 2005 l’Ente Ospedaliero Cantonale si accingeva a dare avvio alle attività di 
preparazione per l’implementazione del modello organizzativo del “Primary Nursing” 
ideato da Mary Manthey. 
Per meglio integrare la filosofia delle cure basate sulla relazione, filosofia alla base del 
PN, nella cultura aziendale, Yvonne Willems Cavalli (responsabile dell’aria 
infermieristica EOC) ha realizzato la traduzione del testo di Mary Koloroutis 
Relationship-Based Care: A Model for Trasforming Practice. 
Lo scopo principale era quello di intervenire su più livelli per favorire l’adozione della 
filosofia di base e renderne possibile l’applicazione. 
Nei dieci anni trascorsi da allora Yvonne Willems-Cavali espone, in una mail informativa 
del febbraio 2018, l’impegno dell’area infermieristica EOC impiegato per 
l’implementazione del modello organizzativo secondo il PN e la redazione ed 
introduzione di un unico documento di cura orientato al paziente. 
Attualmente la situazione dei progetti è mirata al mantenimento e al cambiamento 
culturale legato al PN. 
Yvonne Cavalli espone come questa filosofia sia fonte d’ispirazione per lei, l’importanza 
di porre l’attenzione alla relazione non solo con l’assistito, ma anche alla relazione che 
ognuno di noi ha con se stesso, con i membri del team curante e con i membri 
dell’azienda. 
Come questa filosofia possa essere la chiave per raggiungere questi scopi e creare un 
buon clima di lavoro, efficiente e con una buona qualità delle cure. 
All’inizio del 2017, la direzione infermieristica EOC decide di proporre un workshop, 
nato dall’esperienza clinica dell’”CHCM”, per trovare gioia e significato nel proprio 
lavoro (Creative Health Care Management, 2018). 
Il workshop “Riaccendere lo spirito delle cure”, ha lo scopo di rinnovare e legare i 
professionisti di qualsiasi ruolo e disciplina all’interno dell’organizzazione. 
I partecipanti affrontano temi quali prendersi cura di sé, dei propri colleghi, dei pazienti e 
delle loro famiglie. Rinnovando il senso di appartenenza alla comunità sanitaria. 
A seguito di alcune valutazioni sui reparti si è notata una fragilità rispetto alla filosofia 
delle “Cure a sulla relazione”, la direzione infermieristica, oltre al corso sopracitato, ha 
sviluppato per l’anno 2018 degli obbiettivi atti al mantenimento della filosofia delle Cure 
Basate sulla Relazione.  
Tra questi l’implementazione del “Caring Model™”, sviluppato nel 1999 da Sharon 
Dingman (Koloroutis, 2015), attraverso l’analisi delle interazioni tra infermieri e pazienti 
e di come queste condizionino la soddisfazione degli assistiti. 
Il modello si basa su cinque principi riportati di seguito e adattati alla realtà EOC: 
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1. Presentarsi specificando nome e ruolo; 
2. Rivolgersi al paziente con il nome che preferisce; 
3. Sedersi due minuti per parlare con il paziente; 
4. Chiedere quali sono le priorità e bisogni facendo in modo che le loro necessità si 
“incastrino” con quelle infermieristiche; 
5. Non interrompere, quanto più possibile, questo momento con altre attività o 
distrazioni; 
Al modello è stato dato il nome di “Take 5” (Allegato A). 
Le informazioni citate in questo paragrafo sono state gentilmente concesse da Yvonne 
Willems-Cavalli (2018). 
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3 Analisi 

3.1 Metodologia  
La tesi in oggetto si basa su una revisione di letteratura, secondo il testo “Fondamenti di 
ricerca infermieristica” (Polit & Beck, 2014) una revisione di letteratura consiste nella 
sintesi dello stato delle evidenze su un determinato quesito di ricerca. Lo scopo 
principale è quello di integrare evidenze per far emergere conoscenze e lacune del 
campo preso in esame, possono essere documenti indipendenti che si rivolgono ad un 
determinato pubblico d’interesse ed infine pongono le basi per altre ricerche. 
Per condurre la revisione è stato adottato il flusso d’attività fornito da Polit & Beck 
(2014). 
Una revisione di letteratura si basa sulle informazioni tratte da fonti primarie, ossia gli 
studi condotti e descritti dagli stessi ricercatori. 
Le revisioni di letteratura diventano così fonti secondarie, ovvero la descrizione di studi 
non elaborate dagli autori stessi. 
Le revisioni secondarie non dovrebbero sostituire le fonti primarie in una revisione di 
letteratura, in quanto possono essere insufficientemente dettagliate e non interamente 
obbiettive (Polit & Beck, 2014). 
Per questa revisioni sono state incluse tutte le revisioni, sia primarie che secondarie, 
questo perché il materiale emerso dalla ricerca nelle banche dati non sarebbe stato 
sufficiente per iniziare una revisione. 

3.1.1 Obbiettivi e domanda di ricerca 
Come descritto nel flusso d’attività sopracitato, il primo passo è stato quello di definire la 
domanda di ricerca.  
Basandosi sulle motivazioni e obbiettivi iniziali della revisione la domanda di ricerca 
verteva sulla “presenza” degli infermieri nel contesto di cura e di come la mindfulness 
potesse essere uno strumento per il suo ottenimento. 
Per meglio comprendere il significato di “presence”, tradotto letteralmente in presenza, 
termine non ancora utilizzato nella nostra cultura, è stata usata una definizione data da 
Carol Ann Drick vista in precedenza. 
Domanda: 
 
Quali sono i benefici della pratica della mindfulness sulla “presenza” degli infermieri? 

 
Obbiettivi: 

 Identificare gli effetti della pratica della mindfulness sullo stress lavoro correlato 
degli infermieri; 

 Riconoscere l’implicazione della mindfulness sulla “presenza” degli infermieri; 

 Capire come la “presenza” possa influire positivamente sul modello di cure 
centrato sulla relazione; 

3.1.2 Stringa di ricerca 
Le banche dati utilizzate sono state PubMed in quanto costituisce la principale fonte di 
letteratura biomedica, raccoglie al suo interno circa cinquemila riviste tra medicina, 
infermieristica e salute in generale (Polit, 2014). 
La seconda banca dati utilizzata è CINHAL la quale costituisce un’importante banca dati 
elettronica per gli infermieri, contiene più di un milione di citazioni bibliografiche e 
fornisce referenze per riviste, libri, capitoli di libri e tesi di dottorato (Polit, 2014). 
Per facilità e dimestichezza nello strumento, si è scelto di iniziare la ricerca con 
PubMed. 
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Come già detto la domanda di ricerca era chiara fin dall’inizio, alle parole chiave 
“mindfullness” e “presence” si è aggiunto il “nursing” per indirizzare i risultati verso la 
disciplina infermieristica. 
Non sono stati posti limiti di lingua, essendo stata adattata negli Stati Uniti la pratica 
della mindfulness, si è considerato questo come importante bacino di ricerca. Non sono 
comunque emersi studi in altre lingue, e gli studi esteri erano pubblicati in inglese. 
Come operatore boleano è stato utilizzato unicamente “AND”, “OR” è stato escluso in 
quanto allargava di molto la ricerca dando risultati non pertinenti. 
 
 

3.1.2.1 Ricerca in PubMed 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.2 Ricerca in CINHAL 
 
 

 
 
 

minfulness AND presence 
AND nursing:

17 risultati

• nessun filtro

Dopo lettura abstract: 

9 risultati 

• 2 di questi già trovati in PubMed

• 5 esclusi poiché articoli teorici, 
seppur pertinenti al tema

Testi analizzati: 3

minfulness AND 
presence AND nursing:

13 risultati

• Nessun filtro

Dopo lettura abstract: 

5 risultati

• esclusi 2 poiché articoli teorici, 
seppur pertinenti al tema

Testi analizzati: 3
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3.1.2.3 Criteri d’inclusione 

 studi che presentavano una chiara pertinenza alla “presenza”; 

 studi inerenti al miglioramento della relazione curante-paziente;  

 studi che consideravano il protocollo MBSR anche con variazioni alla struttura 
proposta sa Kabat-Zinn; 

 tutti gli studi indipendentemente dalla patologia, dall’età o dalla disciplina 
infermieristica; 

3.1.2.4 Criteri d’esclusione 

 studi che si riferivano unicamente a studenti di infermieristica come soggetti 
principali;  

 studi che parlavano di benessere in generale, di depressione, di resilienza, di 
leadership o di ippoterapia; 

 studi che presentavano una modifica deformante alla struttura del protocollo 
MBSR; 

 gli articoli, in quanto non erano supportati da studi, come definito da Polit (2014); 

3.1.2.5. Organizzazione della revisione 
Come suggerisce Polit (2014) l’organizzazione ha una rilevanza fondamentale nella 
stesura di una revisione di letteratura, soprattutto se questa risulta essere vasta. È 
dunque d’aiuto organizzare le informazioni attraverso una tabella che fornisca una 
rapida visione d’insieme e dia senso ai dati raccolti. 
Lo scopo finale è quello di avere una struttura che conduca logicamente e linearmente 
alle conclusioni dello stato delle evidenze dell’ipotesi in oggetto. 
Le tabelle create per questa revisione comprendono i dati essenziali dello studio come 
titolo, autori e anno, i dati necessari alla valutazione critica del singolo articolo, metodi, 
obbiettivi, ed infine i dati salienti inerenti alla specifica domanda di ricerca, il concetto di 
“presenza”, la pratica della mindfulness. 
La ricerca nelle banche dati, con i criteri selezionati per rispondere al quesito di ricerca, 
hanno dato come risultato 30 articoli che presentavano il tema trattato in maniera 
teorica e articoli scientifici che comprendevano revisioni di letteratura e studi 
sperimentali. 
Sono stati scartati per la revisione di letteratura tutti gli articoli scientifici che 
analizzavano la materia in esame in modo teorico, questi sono stati rilevanti per la 
costruzione del quadro teorico di riferimento. 
Uno degli articoli è stato preso in esame in quanto riportava l’esperienza fatta dalla 
ricercatrice sugli effetti della mindfulness nel suo contesto lavorativo e di ricerca, gli 
anziani fragili e i curanti e caregivers che prestano loro le cure. Nonostante l’articolo 
non riportasse in maniera critica le modalità di somministrazione dell’intervento, di 
raccolta dei dati emersi e della valutazione degli stessi, si è tenuto conto delle 
conclusioni finali in quanto positive rispetto all’intervento proposto e basate 
sull’esperienza concreta della ricercatrice stessa. 
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3.2 Tabelle 
Titolo articolo Mindful Communication: Being Present 

Autori Price-Paul M., Kelley C. 

Anno 2017 

Rivista Seminars in Oncology Nursing, Vol 33. N° 5  

Luogo Cleveland, USA 

Tipologia di 
studio 

Revisione di letteratura. 

Campione Pubblicazioni, peer-reviewed, ricerche e risorse nel web 

Obiettivi/Ipotesi 
Come la Mindfulness può essere una strategia per migliorare la 
comunicazione con il paziente e la famiglia, nelle esperienze con 
pazienti affetti da patologia oncologica. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica 

Non esplicitato. 

Pratica della 
mindfulness 

Analizzata negli studi scelti. 

Concetto di 
“presenza” 

Alla base della comunicazione mindful. 

Relazione 
curante-
paziente 

Esplicitata negli obbiettivi. 

Materiali e 
metodi 

Sono stati utilizzati i dati degli studi dei seguenti autori per eseguire 
un’analisi suddivisa in capitoli specifici per campi d’applicazione. 
Withe, Ferrell e Coyle, The COMFORT Communciation Project, 
modello di Cacciatore e Flint, Omillion-Hodges e Swords. 

Risultati 

Lo studio evidenzia come i pazienti oncologici necessitano di 
supporto sin dalla fase della diagnosi, il cuore di questa esperienza 
è il dialogo e l’interazione passa dalla comunicazione. Una 
comunicazione povera causa stress al paziente e danneggia la 
relazione paziente curante.  
La comunicazione mindful offre pratiche che possono migliorare la 
comunicazione. 
Questa comprende la “presenza” consapevole attraverso la 
completa presenza nel qui e ora, evitando distrazioni e giudizi, 
essere sintonizzati sulle esperienze e sostenere i bisogni, le 
sofferenze e la capacità di adattarsi e modificare l’interazione con i 
pazienti. 
La mindfulness permette al cuore di vedere al di là delle percezioni, 
permette di lasciare andare e di essere qui nel momento. 
Riconoscere le proprie emozioni e vulnerabilità aumenta le capacità 
di condividere le esperienze e fronteggiare le situazioni di 
sofferenza sperimentate in ambito oncologico, l’analisi propone 
delle strategie basate sulla mindfulness per ottenere la 
consapevolezza delle proprie emozioni. 
Essere mindful ed essere una presenza mindful è un’attitudine e un 
comportamento non verbale che gli infermieri impiegati in oncologia 
portano nelle esperienze con i propri pazienti e famigliari. 
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Gli studi analizzati hanno evidenziato come gli interventi basati sulla 
mindfulness migliorino gli outcomes di benessere mentale dei 
professionisti e della comunicazione mindful. 
La comunicazione mindful è un processo attivo in cui i curanti, i 
pazienti e le famiglie sono attenti al tempo, alla natura e al contesto 
del dialogo e aiuta a dirigere l’assistenza centrata sul paziente in 
modo riflessivo e relazionale. 

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

Si esplicita la necessità di ricerche, attraverso l’EBP, relative alla 
comunicazione mindful e la creazione di uno strumento per 
valutarne l’efficacia. 

Criteri 
inclusione 

 Non riportati nell’articolo. 

Criteri 
d’esclusione 

 Non riportati nell’articolo. 

Scale di 
valutazione 

 The Self-Assessment Scale of Listening and Communication 
Skills (ELICS); 

 The Mindful Attention Awarness Scale (MAAS); 

 The Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ); 

 The Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised 
(CAMS-R); 

 
 

Titolo articolo Being Mindful as a Phenomenological Attitude 

Autori Wiklund Gustin, L. 

Anno 2017 

Rivista Journal of Holistic Nursing, American Holistic Nurses Association 
Volume XX Number X 

Luogo Norvegia 

Tipologia di 
studio 

Riflessione narrativa attraverso l’analisi tematica di nove articoli 
scientifici. 

Campione Analisi effettuata attraverso le esperienze personali di mindfulness, 
nove articoli scientifici ottenuti attraverso CINHAL. 

Obiettivi/Ipotesi Riflettere come “l’essere consapevole" sia un modo di 
essere nel mondo piuttosto che la sola pratica di tecniche di 
consapevolezza. 
Come l’essenza dell’esperienza personale di mindfulness come via 
fenomenologica dell’essere nel mondo può essere descritta in 
relazione alla fenomenologia. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica 

Pratiche di Mindfulness durante gli studi. 

Pratica della 
mindfulness 

Pratiche di meditazione quotidiana hanno portato la consapevolezza 
nella vita professionale e personale. 

Concetto di 
“presenza” 

Come stato fondamentale della consapevolezza. 

Relazione 
curante-
paziente 

Non considerati. 
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Materiali e 
metodi 

Analisi di dati tratti da articoli scientifici, ricerca narrativa effettuata 
attraverso l’analisi metodologica di Van Manen. 
L’autore è partito dalla domanda “essere consapevoli è un modo di 
essere nel mondo?” 
Il focus è centrato sulle persone, sulla descrizione dell’essere 
consapevoli, non sulla ricerca delle interpretazioni di quelle 
descrizioni. Si è cercato di identificare temi che descrivessero le 
esperienze vissute di consapevolezza. 

Risultati La consapevolezza come atteggiamento fenomenologico 
contribuisce alla ricerca infermieristica fenomenologica e alla 
presenza e consapevolezza da parte degli infermieri. 
La mindfulness offre uno strumento per incrementare la 
consapevolezza su ciò che sta accadendo invece di agire sulle 
paure e sui pensieri negativi per diminuire lo stress, coltivando la 
self compassion e migliorando l’assistenza infermieristica in quanto 
essa contribuisce alla capacità di essere presenti. 
La mindfulness non è un insieme di pratiche da coltivare ma uno 
stato di consapevolezza e presenza. 
Fare attenzione significa essere deliberatamente attenti al momento 
presente, al “qui e ora” com’è e non come pensiamo possa essere, 
viere il momento presente e non attraversarlo. Osservare cosa 
accade, dentro noi stessi e dentro la situazione, in modo neutrale, 
accentandola così com’è, senza negarla o modificarla. 

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

Non esplicitato. 

Criteri 
inclusione 

 Studi fenomenologici, termini utilizzati: mindfulness, 
esperienza e fenomenologia; 

 Alcuni studi qualitativi per sondare lo stato l’esperienza di 
consapevolezza; 

 Guida fenomenologica data da: Merleau-Ponty (2013), 
Husserl (2010), Heidegger (1962, 2001), Ricoeur 
(1991,1995); 

Criteri 
d’esclusione 

 Studi quantitativi e qualitativi focalizzati sugli effetti 
dell'essere consapevole, piuttosto che sull’esplorare lo stato 
di consapevolezza o l’esperienza di consapevolezza. 

Scale di 
valutazione 

Non utilizzate esplicitamente. 

 
 

Titolo articolo Making time and space: the impact of mindfulness training on 
nursing and midwifery practice. A critical interpretative 
synthesis 

Autori Hunter L. 

Anno 2016 

Rivista Journal of Clinical Nursing, 25 

Luogo Oxford, UK 

Tipologia di 
studio 

Revisione interpretativa, ricerca sistematica di studi qualitativi. 
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Campione I cinque studi prendevano in analisi infermieri e ostetriche. 

Obiettivi/Ipotesi Indagare come il personale curante percepisce la pratica della 
mindfulness sulle interazioni con i pazienti. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica 

Non specificato nell’articolo. 

Pratica della 
mindfulness 

In tutti e cinque gli studi i partecipanti sono stati sottoposti al 
protocollo MBSR. 

Concetto di 
“presenza”  

Analizzato nell’approfondimento dedicato al miglioramento delle 
cure. 

Relazione 
curante-
paziente 

Focus dell’analisi degli studi, la ricercatrice è partita dalle 
considerazioni emerse dagli infermieri, che il burnout causato dallo 
stress prolungato porti alla depersonalizzazione delle relazioni col 
paziente. 
Uno dei risultati evidenzia come un miglioramento delle cure passa 
attraverso l’essere consapevolmente più attenti a pazienti e colleghi 
e come il creare uno spazio mentale offra un’opportunità per 
ascoltare e dare spazio di parola. 

Materiali e 
metodi 

Si sono studiate le esperienze degli infermieri e delle ostetriche 
sottoposte al protocollo MBSR attraverso una sintesi interpretativa 
critica della ricerca qualitativa. 
Il focus erano gli effetti sulla consapevolezza e l’interazione con i 
pazienti. 
Attraverso la domanda e la concettualizzazione si mira ad andare 
oltre i dati originali e dare loro una nuova interpretazione. 
Gli articoli sono stati raccolti attraverso CINHAL, Medline e 
Psychinfo. 

Risultati I risultati indicano che la pratica della consapevolezza aiuta a 
guadagnare controllo sui pensieri e sul livello di stress, creando uno 
spazio mentale tranquillo, portando a cure migliori, maggiormente 
centrate sul paziente e una maggior presenza e ascolto. 
Gli infermieri coinvolti nella pratica hanno descritto gli esercizi di 
respirazione come pratiche semplici per diminuire il livello di stress, 
accantonare i pensieri negativi, calmare la mente da ansia e 
chiacchiericcio e permetterle di rilassarsi. 
Gli esercizi hanno portato sentimenti di calma e pace, aumentando 
le capacità di coping e sentirsi meno sopraffatti dalle situazioni e dai 
sentimenti. 
Hanno così sviluppato maggior auto-efficacia e un miglioramento 
della loro vita lavorativa, sentendosi bene con se stessi. 
Hanno sviluppato la capacità di osservare i propri pensieri e 
sviluppare un piano di agire e non di reagire, dare priorità in modo 
efficace. 
La mindfulness ha insegnato loro a concentrarsi sul momento, ad 
essere meno distratti, più efficaci ed efficienti. 
Hanno acquisito una prospettiva su ciò che è importante 
apprezzando il quotidiano e portando felicità e piacere, dando 
valore e significato alle loro attività lavorative. 
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Gli infermieri hanno riferito di essere più attenti ai pazienti, di essere 
in grado di creare uno spazio mentale per concentrarsi sul 
momento, per ascoltare e dare spazio. 
Hanno notato una maggior qualità nelle loro interazioni, non erano 
sopraffatti dal dare una risposta affrettata. 
Hanno riferito più presenza e attenzione nella cura di un paziente 
senza affrettarsi a pensare al successivo. 
Hanno la sensazione di dare di più in termini di pazienza, presenza 
e premura. 
I partecipanti hanno riferito una maggior consapevolezza del proprio 
essere interiore, riconoscere ed esprimere i propri bisogni e a 
prendersene cura. 
Vi è una presa di coscienza su come una maggior consapevolezza 
abbia un impatto sulle cure dei pazienti, come ad esempio 
sviluppare una miglior interazione col paziente integrando 
l’osservazione attenta, la presenza e la curiosità critica. 
Un altro risultato emerso è come la consapevolezza abbia portato a 
cambiamenti di strategie d’interazione che hanno portato 
miglioramenti anche a livello di self compassion e cura di sé.  
La mindfulness rappresenta una strategia di coping efficace rispetto 
al riduzionismo, al multitasking, alla negazione delle emozioni e alla 
resistenza al cambiamento. 

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

I ricercatori suggeriscono una ricerca primaria per studiare l’impatto 
dell’allenamento alla mindfulness sulla pratica dei professionisti. 

Criteri 
inclusione 

 Studi qualitativi che analizzavano i risultati del protocollo su 
professionisti della salute, infermieri e ostetriche; 

 I termini presi in analisi erano: esperienza, percezione, 
comportamenti, pratica, cure ai pazienti, interazioni con i 
pazienti, relazioni, coping e resilienza; 

 Articoli in lingua inglese, senza limiti di data, i termini di 
ricerca dovevano apparire nel titolo o nell’abstract; 

Criteri 
d’esclusione 

 Non chiaramente esplicitati; 

Scale di 
valutazione 

Non esplicitato se utilizzate negli studi. 

 
 

Titolo articolo Mindfulness in nursing: an evolutionary concept analysis 

Autori White L. 

Anno 2013 

Rivista JAN: Informing Practice and Policy Worldwide Through Research 
and Scholarship 70(2) 

Luogo Ontario, Canada 

Tipologia di 
studio 

Analisi di letteratura. 

Campione Cinquantanove articoli di ricerca ottenuti dal Cumulative Index to 
Nursing e dal Allied Health Literature database 

Obiettivi/Ipotesi Analizzare il concetto di consapevolezza come possibile risposta 
all’elevato tasso d’abbandono della professione legato allo stress, 
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come sviluppo della promozione della salute e valutare futuri 
sviluppi per la disciplina infermieristica. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica 

Non specificato. 

Pratica della 
mindfulness 

Analizzata negli studi scelti. 

Concetto di 
“presenza” 

Emerso nei risultati dell’analisi come “l’essere nel momento”, 
l’esperienza di essere presenti e l’attenzione. 

Relazione 
curante-
paziente 

Uno dei risultati della ricerca prevede l’integrazione della 
consapevolezza per migliorare le qualità infermieristiche 
terapeutiche e sostenere un passaggio da un modo puramente 
teorico di conoscere a uno che è più incarnato e olistico. 

Materiali e 
metodi 

Gli articoli sono stati reperiti su CINAHL in un periodo di tempo che 
va dal 1981 al 2012. 
I dati sono stati analizzati attraverso il metodo concettuale di 
Rodgers, ponendo attenzione agli attributi, gli antecedenti, alle 
conseguenze, ai riferimenti e ai termini correlati alla consapevolezza 
nella letteratura infermieristica. La prospettiva filosofica di questo 
metodo considera i concetti come dipendenti dal contesto, dinamici 
e in costante evoluzione. Il metodo è un mezzo per identificare un 
consenso o lo stato dell'arte. 
Il suo scopo non è quello di arrivare ad una conclusione ma 
descrivere l’uso di un concetto e gli ulteriori sviluppi. 
Il processo è supportato da sei attività principali. 
Lo studio ha confrontato le conseguenze della pratica della 
mindfulness. 
Oltre ai benefici in termini di miglioramento della salute mentale e 
fisica, dei cambiamenti di comportamento, la diminuzione del livello 
di stress e di ansia, è emerso, al contrario, che per alcuni 
partecipanti i livelli di stress e di ansia aumentassero a causa della 
maggior abilità nel vedere se stessi e i propri schemi. Un risultato 
della pratica, come processo, è come le qualità precedenti siano 
rafforzate da una crescente capacità di gestione delle esperienze. 

Risultati Lo studio ha evidenziato come il concetto di mindfulness sia in 
ritardo nella disciplina infermieristica rispetto ad altre. 
La mindfulness può offrire strumenti pratici per la promozione della 
salute e le pratiche olistiche. 
L’integrazione della mindfulness in modo intenzionale 
nell’educazione, nella pratica e nella ricerca infermieristica può 
aiutare gli infermieri a sviluppare maggior presenza per sé e per gli 
altri. 
Dallo studio emerge che l'apprendimento della consapevolezza può 
portare a un miglioramento della salute e del benessere, questo 
avviene attraverso una maggiore comprensione esperienziale 
dell’interazione tra mente, corpo ed emozioni. 
Le norme della società ci impongono il “restare occupati” 
“completare azioni”, la mindfulness è la modalità “dell’essere” come 
esperienza, accettazione e attenzione attraverso ogni momento. 
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Viene inoltre descritta come il diventare “un testimone distaccato”, 
con una maggiore capacità di riflettere e rispondere in modo sano 
alla loro esperienza come si presentano. 
Attraverso l’accettazione, la “non reazione” automatica, nutrire un 
sano rispetto per le emozioni proprie e degli altri. 
Le caratteristiche comportamentali emerse dai racconti dei 
partecipanti sono: senso di calma, equanimità, aumento 
dell’empatia, della self compassion per sé e per gli altri, maggior 
coinvolgimento della spiritualità, maggior consapevolezza delle 
pratiche di autocura. 
Nella letteratura analizzata è emerso frequentemente che gli 
individui hanno il potere di spostarsi da reazioni interne ed esterne 
automatiche ad una relazione più consapevole con sé stessi, questo 
produce come reazione il cambiamento delle situazioni stesse e il 
miglioramento delle relazioni. 
Alcuni studi analizzati hanno messo in evidenza come la pratica 
della mindfulness aumenti l’empatia attraverso la self compassion. 
Grazie a ciò si può trasformare l’interazione infermieristica da 
intellettuale ad esperienza reale. 
I partecipanti hanno descritto di sentirsi pienamente presenti ed 
empatici nelle loro relazioni con gli altri. 
La pratica della mindfulness ci offre un approccio alla conoscenza 
più incarnato e olistico dando valore alla conoscenza personale. 
Integrare la consapevolezza nell’educazione infermieristica, nella 
pratica e nella ricerca, può aiutare gli infermieri a sviluppare un 
modo di essere presenti per se stessi e gli altri. 

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

L’autrice suggerisce che un forte contributo dell’analisi concettuale 
fornita attraverso il metodo di Rodgers abbia fornito uno strumento 
euristico per future ricerche. 
La consapevolezza come concetto basato sull’esperienza può 
rimanere astratto e senza un’applicazione pratica rimane uno 
spunto per delle teorie. 
Le implicazioni e le direzioni di sviluppo possono essere: 
l’educazione al benessere, lo sviluppo delle qualità terapeutiche 
infermieristiche, supportare la pratica a vari livelli per la promozione 
della salute e ulteriori ricerche nel campo. 

Criteri 
inclusione 

 Letteratura compresa tra il 1994-2012; 

 Articoli in lingua inglese, materiale teorico o su basi di ricerca; 

Criteri 
d’esclusione 

Il concetto di Mindfulness non coerente con il contesto 
infermieristico; 

Scale di 
valutazione 

Non utilizzate direttamente. 

 
 

Titolo articolo Mindfulness Based Stress Reduction Effects on Registered 
Nurses 

Autori Penque, S. 

Anno 2009 

Rivista Università del Minnesota 

Luogo Minnesota, USA 



27 
 

Tipologia di 
studio 

Disegno quasi sperimentale. 

Campione Infermieri diplomati impiegati al letto del paziente. 

Obiettivi/Ipotesi  Determinare come il protocollo MBSR possa essere efficace per 
supportare gli infermieri psicologicamente e migliorare la loro 
soddisfazione lavorativa. 
Determinandone gli effetti sulla consapevolezza, sulla self 
compassion, la serenità e la soddisfazione lavorativa. 
La correlazione tra consapevolezza, self compassion, empatia e 
serenità. 
Misurando le prestazioni di turni straordinari ed infine valutare il 
burnout post MBSR. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica 

L’autrice ha partecipato al protocollo MBSR due anni prima di 
intraprendere lo studio, ha intuito la correlazione tra consapevolezza 
e il concetto di “presenza”. 

Pratica della 
Mindfulness  

Partecipanti sottoposti al protocollo MBSR modificato. 
L’istruttore era un terapista famigliare, con un’esperienza di 24 anni 
nel settore e 16 anni nella formazione con Kabat-Zinn. Le sedute 
settimanali erano di 2 ore invece di 2 ore e 30 min, ciò che mancava 
è stato detto ai partecipanti di leggerlo a casa, capitoli del libro in 
aggiunta agli esercizi quotidiani di meditazione formale e informale.  

Concetto di 
“presenza” 

Non menzionato negli obbiettivi dello studio. 

Relazione 
curante-
paziente 

Non menzionato negli obbiettivi dello studio. 

Materiali e 
metodi 

Lo studio prevedeva un pre test e un post test su un gruppo di 
infermieri di un’unica struttura ospedaliera sottoposti al protocollo 
MBSR, per determinare i livelli di consapevolezza, empatia, self 
compassion, serenità e soddisfazione lavorativa. 
La prestazione lavorativa è stata testata tre mesi prima e tre mesi 
dopo l’intervento. È stato inoltre valutato se dopo l’intervento il tasso 
di burnout fosse diminuito. 
Il campione di riferimento era fissato a 50 unità, sono stati arruolati 
83 infermieri/e per tener conto di un eventuale tasso d’abbandono. 
Lo studio era aperto a tutti gli infermieri impiegati al letto del 
paziente, è stata fatta una campagna di reclutamento importante. 
Un campione iniziale di 71 infermieri aveva dato il consenso scritto 
alla partecipazione al protocollo, solo 61 infermieri hanno portato a 
termine il corso. 
La maggioranza degli infermieri reclutati proveniva dalle unità 
cardiovascolari, dai reparti di medicina e chirurgia. Gli infermieri di 
medicina intensiva sono stati assegnati alle categorie appena citate, 
come parte della specialità. 
La maggioranza del campione comprendeva infermieri impiegati a 
percentuale, con turni diurni e con più di 20 anni d’esperienza.  
Un’uguale percentuale lavora con turni diversificati tra il pomeriggio 
e la notte. 
La maggioranza degli abbandoni da parte degli infermieri era 
personale con meno di 5 anni d’esperienza lavorativa. 
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Gli orari del corso erano stati modellati sulle esigenze degli 
infermieri (orari lavorativi). 

Risultati Il protocollo MBSR migliora lo stato psicologico e di salute generale 
degli infermieri, aumenta la consapevolezza e migliora l’assistenza 
e la sicurezza del paziente attraverso la maggior presenza 
infermieristica. 
Aiuta gli infermieri a concentrarsi attraverso pensieri e azioni mentali 
contro il multitasking. 
Molti fattori influenzano la pratica clinica degli infermieri, questi ne 
influenzano anche lo stato di salute generale. Gli infermieri e la loro 
pratica sono fondamentali per la sicurezza e la qualità delle cure 
erogate. 
I risultati indicano che il protocollo MBSR può effettivamente 
aumentare la consapevolezza, la self compassion, la serenità e 
ridurre il burnout lavoro correlato.  
L’aumento della soddisfazione sul lavoro e l’aumento di autonomia 
possono contribuire a diminuire il tasso d’abbandono inoltre 
aumentano la capacità di concentrarsi e di essere più consapevoli di 
ciò che li circonda. 
Una maggiore consapevolezza per gli infermieri ha permesso loro di 
essere una presenza per i pazienti e le loro famiglie. 
Gli infermieri sono sempre più sotto pressione ed è richiesto loro un 
multitasking, gestire un numero elevato di problemi, prestare cure a 
più pazienti contemporaneamente, lavoro straordinario per 
ottemperare a tutte le mansioni. Il programma MBSR ha dimostrato 
un aumento della consapevolezza che ha aiutato gli infermieri a 
concentrarsi sul momento presente.  
Passando dal multitasking al concentrarsi su un’azione per volta 
avendo cura del paziente.  

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

Ulteriori studi per valutare gli effetti del MBSR sull’assistenza 
infermieristica e sui gli infermieri, attraverso un RCT. 
Altri studi possono sondare come una maggior pratica possa 
migliorare gli outcomes sui pazienti, gli effetti a lungo termine del 
protocollo, gli effetti del protocollo sulle infermiere neo laureate o 
dove vi è un alto turn over.  
Infine la ricercatrice si interroga sull’utilità di modificare la lunghezza 
del protocollo per favorire la partecipazione dei professionisti che 
lavorano a turni (difficoltà riferite dai partecipanti), i dati raccolti 
hanno dimostrato che la durata potrebbe essere modificata. 

Criteri 
inclusione 

 Tutti gli infermieri diplomati impiegati all’Abbott Northwestern 
Hospital; 

 Età maggiore di 21 anni; 

 Lingua inglese; 

 Capacità di leggere il materiale del corso; 

 Nessuna malattia psichiatrica; 

 Essere in grado di frequentare corsi settimanali; 

 Interesse verso il protocollo; 

 Disponibilità a partecipare ad uno studio; 

Criteri 
d’esclusione 

 Persone che avevano già partecipato al protocollo; 
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 Persone che praticavano già la meditazione di 
consapevolezza; 

 Incerti sulla partecipazione regolare; 

 Persone che prevedevano di lasciare il lavoro o trasferirsi; 

Scale di 
valutazione 

 Brief Freiburg Mindfulness Inventory; 

 Self-Compassion Scale; 

 Brief Serenity Scale; 

 Interpersonal Reactivity Index; 

 Maslach Burnout Inventory (MBI); 

 Index of Work Satisfaction (IWS); 

 Shift Incidental Overtime; 

 
 

Titolo articolo Mindfulness Practice with the Frail Elderly and Their Cargivers 

Autori McBee L. 

Anno 2003 

Rivista Topics in Geriatric Rehabilitation, Vol 19 N°4 

Luogo New York, USA 

Tipologia di 
studio 

Articolo sull’esperienza della ricercatrice rispetto l’introduzione del 
protocollo MBSR nella casa anziani dove era impiegata. 

Campione Anziani ricoverati in casa per anziani, personale curante e 
caregivers. 

Obiettivi/Ipotesi  La pratica della mindfulness come nuovo paradigma nella relazione 
tra assistito e curante. 
La mindfulness come strategia di coping per fronteggiare le 
condizioni dell’anziano e di supporto al personale curante. Inoltre 
chi lavora a contatto con gli anziani deve affrontare molteplici sfide. 
Le condizioni dell’anziano ne influenzano la mente, il corpo e le 
emozioni e spesso sono confrontati con i loro stessi sentimenti di 
impotenza e frustrazione e il continuo confronto con la morte. 
Obbiettivi e ipotesi non erano chiaramente specificati. 

Autore 
coinvolto nella 
pratica  

L’autrice ha sperimentato il protocollo personalmente prima di 
introdurlo.  
Necessario per fronteggiare le difficoltà di guidare i gruppi. 

Pratica della 
mindfulness  

Il protocollo è stato somministrato ai pazienti e al personale curante. 
Per i pazienti è stato modificato in modo massiccio per andare 
incontro alla loro situazione psichica e fisica. 

Concetto di 
“presenza” 

Non specificato nella domanda di ricerca. 

Relazione 
curante-
paziente 

Come risultato, non specificato, del saper far fronte alla sofferenza e 
alle emozioni negative scaturite dal lavoro con gli anziani fragili. 

Materiali e 
metodi 

La ricercatrice è partita dai dati relativi agli anziani fragili ricoverati 
nelle case di cura dove essa prestava servizio e dalle situazioni 
traumatiche che devono fronteggiare, perdita, disabilità, dolore, 
trattamenti medicamentosi per combattere malattie. Fattori che 
intaccano severamente la qualità di vita e con i quali sono 
confrontati costantemente anche i curanti e i caregivers. 
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Il protocollo è stato offerto ai residenti della casa per anziani, agli 
anziani al domicilio, ai caregivers degli anziani coinvolti e al 
personale curante. 
La ricercatrice si è avvalsa del supporto di uno psichiatra per lo 
svolgimento del protocollo. 
MBSR per residenti della casa di anziani: lezione della durata di 1 
ora, il gruppo era costituito da 8/10 partecipanti, a cui è stata fornita 
una musicassetta con le tracce per la meditazione. 
I partecipanti sono stati intervistati pre e post intervento (COOP 
Inventory). 
MBSR per pazienti con demenza moderata e severa: sottoposti al 
protocollo per una durata di 18 mesi, gruppo di 5/10 residenti, 
sottoposti a esercizi di respirazione, stretching gentile, discussioni e 
immagini guidate. 
Aromaterapia e musica sono stati utilizzati per creare un ambiente 
confortevole. 
MBSR per anziani al domicilio: 5 settimane di programma telefonico 
di 50 minuti, per gruppi di 6/8 persone. 
MBSR per i caregivers: 10 settimane e mezzo di corso di 1 ora e 
mezza, gruppo di 8 persone di età compresa tra i 60 e gli 85 anni, i 
partecipanti avevano auto identificato problemi emozionali generati 
dalle cure ai propri cari.  
MBSR per il personale curante: lezioni di 1 ora, corso in parte 
educazionale sugli aspetti di connessione mente/corpo e 
discussioni. 
Esercizi di respirazione, yoga, meditazione guidata, suggerimenti 
per fronteggiare lo stress. 

Risultati La ricercatrice riporta feedback positivi da parte di tutti i partecipanti 
al protocollo. 
La mindfulness può essere preziosa per affrontare paure e 
sentimenti di impotenza che insorgono quando si lavora a contatto 
con persone fragili e malate grazie allo sviluppo delle capacità di 
fronteggiare le emozioni e di accettarle per ciò che sono. 
La mindfulness, attraverso una sempre più profonda conoscenza di 
sé, porta maggior consapevolezza e compassionevole chiarezza, un 
nuovo modello per curare e prendersi cura.  
Gli anziani hanno sviluppato la consapevolezza della connessione 
con gli altri, la condivisione della sofferenza e l’essere con gli altri in 
un ambiente tranquillo e rilassato. 
Nei gruppi di anziani con demenza moderata e grave il personale 
curante ha evidenziato una riduzione dell’agitazione e dei problemi 
comportamentali, creando una nuova connessione tra pazienti e 
curanti. 
Nei gruppi di anziani che hanno svolto la pratica telefonica la 
ricercatrice sottolinea una maggior unione e un minor senso di 
separazione. 
I caregivers hanno riferito una diminuzione dello stress e dei disturbi 
somatici con un aumento della soddisfazione del loro ruolo di 
caregivers. 
Hanno inoltre espresso una diminuita sensazione di ansia correlata 
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allo stress, un diminuito senso di responsabilità rispetto al 
benessere del proprio assistito, la forza data dal gruppo come 
sostegno e la ritrovata gioia di far visita al proprio caro. 
I risultati ottenuti dal personale curante sono riportati in modo 
generico come positivi, ciò che viene riportato dai curanti è la 
difficoltà di partecipare attivamente al corso a causa degli impegni 
professionali e personali. 
La ricercatrice identifica nella mindfulness un nuovo modello per il 
prendersi cura e il curare. 
Evidenzia l’importanza dell’atteggiamento e della presenza alla 
pratica di chi si affaccia al mondo della mindfulness. 
La mindfulness aumenta la consapevolezza e una chiara 
compassione nel proprio lavoro. 

Esplicitata 
necessità di 
altri studi 

Non esplicitati. 

Criteri 
inclusione 

 Pazienti abili nel seguire semplici istruzioni e aperti a provare 
nuove tecniche; 

 Pazienti che hanno espresso dolore o stress o entrambi; 

Criteri 
d’esclusione 

Non specificati. 

Scale di 
valutazione 

 COOP Inventory; 
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4 Discussione  

Gli articoli analizzati evidenziano come la mindfulness abbia dei benefici sulla gestione 
dello stress, del dolore, dell’ansia, sul riconoscimento delle proprie emozioni e la loro 
gestione ottimale, sul benessere mentale e sulla comunicazione. 
Come è emerso dall’approfondimento teorico ed in seguito dall’analisi degli studi presi 
in oggetto, prima di tutto la pratica della mindfulness è un’osservazione personale 
introspettiva, è un’attitudine non un insieme di tecniche atte a raggiungere uno scopo. 
Per quanto concerne gli effetti che la mindfulness ha sullo stress lavoro correlato, in due 
studi, White (2013) e Hunter (2016), emerge come gli infermieri si siano resi 
consapevoli dell’importanza dell’auto cura, attraverso la comprensione dell’interazione 
tra mente corpo e le emozioni per un approccio olistico. Withe inoltre mette l’accento sul 
valore della conoscenza personale. 
Nello studio McBee (2003), la ricercatrice evidenzia come il lavoro con gli anziani 
confusi sia tra i più impegnativi dal punto di vista fisico ed emotivo e di come gli 
infermieri siano notoriamente conosciuti per la mancanza di cure verso sé stessi. 
Questo causa una diminuzione della soddisfazione inerente al proprio lavoro ed è 
causa di problemi di salute. 
Come evidenziato da Bottaccioli (2017) la cascata dello stress genera disturbi che con il 
tempo si cronicizzano diventando potenzialmente pericolosi, conoscere sé stessi 
diventa essenziale per una miglior auto cura. 
Restando nell’ambito della conoscenza di sé, Penque (2009) nel suo studio ha 
evidenziato come il protocollo MBSR migliori lo stato psicologico, controllando il sistema 
limbico e dell’amigdala (Bottaccioli 2017), la meditazione ha effetti sul controllo delle 
emozioni, grazie al controllo delle informazioni sensoriali che vi giungono.  
Lo stesso Kabat-Zinn (2016) si riferisce ad alcuni studi che mettono in forte relazione le 
emozioni e la salute. Coltivare la consapevolezza rende possibile accettare il proprio 
stile emozionale, trasformarlo e far fronte correttamente agli stimoli emozionali. 
Alcuni studi, McBee (2003), suggeriscono che la mindfulness sia uno strumento per 
fronteggiare la paura e il sentimento di mancanza di speranza per migliorare lo stato 
psicologico generale, per aumentare la self compassion e lo stato di serenità, 
aumentare la concentrazione e l’attenzione attraverso i pensieri e le azioni mentali 
diminuendo il multitasking (Penque 2009). 
Sono emersi dati che suggeriscono che la capacità di concentrarsi sul presente, esenti 
da distrazioni, dia una prospettiva su ciò che è realmente importante e di conseguenza 
permette di apprezzare ciò che si sta facendo.  
Non potendo controllare i fattori che entrano in gioco nelle strategie aziendali come i 
fattori economici che influenzano il contingente infermieristico, si devono trovare delle 
strategie che rendono il lavoro al letto del paziente soddisfacente, sia per il personale 
curante che per i pazienti stessi. 
I risultati emersi portano a concludere che una maggior conoscenza di sé sia 
fondamentale per gestire al meglio gli innumerevoli stimoli a cui si è sottoposti durante 
una giornata lavorativa, per trarre maggior soddisfazione e diminuire gli effetti dello 
stress cronico. 
Lo scopo di questo lavoro non è quello di indagare la soddisfazione del personale 
curante, ma l’aspetto della soddisfazione entra in gioco in maniera prorompente come 
base per gli studi analizzati. 
Nel caso specifico la soddisfazione del lavoro, ma più ampiamente la soddisfazione 
della propria vita e del proprio benessere. 
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Come hanno dimostrato gli studi analizzati e i testi utilizzati per la parte teorica del 
lavoro, questo è un aspetto predominante. 
Sembra infine che vi sia una correlazione chiara con lo sviluppo delle capacità di self 
compassion e gli aspetti sopracitati di gestione dello stress, come dimostrano gli studi di 
Wiklund (2017), Penque (2009), White (2013) e Hunter (2016), quest’ultimo sostiene 
inoltre che una maggior consapevolezza del proprio essere aiuta a riconoscere i propri 
bisogni e prendersi cura di sé. 
Questo aspetto funge da fulcro per tutte le altre attitudine necessarie a svolgere il lavoro 
dell’infermiere, riuscire ad essere “presenti” con i nostri pazienti, essere 
consapevolmente attenti ai loro bisogni fa di noi dei curanti migliori e più soddisfatti. 
Secondo gli studi sulla meditazione riportati da Bottaccioli (2017) emerge che il sistema 
dello stress è il sistema target della meditazione. Con il suo intreccio di modificazioni 
biologiche, emozionali e cognitive esso coinvolge la persona globalmente. 
Per quanto concerne la capacità di essere “presenti”, secondo la riflessione di Wiklund 
(2017), questa capacità viene potenziata attraverso la coltivazione della self 
compassion che porta automaticamente un miglioramento dell’assistenza 
infermieristica. 
Come è stato evidenziato da Bottaccioli (2017) coltivare la self compassion è costruire 
sentimenti d’amicizia, solidarietà e comunanza con le altre persone, la self compassion 
coinvolge l’insula, il circuito dell’amore. 
Un outcome importante che emerge dall’essere maggiormente “presenti” cè il senso di 
sicurezza riscontrato dai pazienti secondo Penque (2009). 
Sempre da questo studio emerge che lo stato di salute degli infermieri è influenzato 
dalla pratica, e quindi dalle attività svolte durante il loro lavoro. 
Il multitasking a cui gli infermieri sono chiamati a rispondere per esigenze diverse 
genera stress, come abbiamo già visto in precedenza, in quanto, spesso si è 
deconcentrati dalle attività ancora da eseguire. 
Grazie alla mindfulness, aumentiamo la nostra capacità di controllare i processi mentali 
automatici, prestando loro attenzione ed osservandoli momento per momento. Studi 
citati da Bottaccioli (2017) mostrano che i meditanti sono stati in grado di ritornare al 
focus d’origine più rapidamente. 
Un ulteriore studio riportato dimostra come la meditazione abbia accresciuto la 
concentrazione e diminuito l’ansia. 
Lo studio di White (2013) mette in evidenza un altro aspetto della nostra società legato 
al multitasking, “il fare” il continuo restare occupati facendo “cose”, mentre la 
mindfulness si contrappone a questo concetto ed emerge come la modalità 
“dell’essere”. 
I partecipanti a questo studio hanno riferito di sentirsi pienamente “presenti” nella 
relazione con gli altri grazie all’empatia sviluppata attraverso la mindfulness. 
Come detto in precedenza, la mindfulness ha portato ad una miglior gestione dei propri 
pensieri negativi, alla creazione di uno spazio mentale tranquillo sviluppando un modo 
di agire e non di reagire, Hunter (2016), questo ha portato come risultato una miglior 
interazione col paziente e una maggior “presenza”. 
Secondo lo studio di Price-Paul & Kelley (2017) essere un curante mindful ed essere 
una “presenza” mindful è un’attitudine che gli infermieri portano nelle loro relazioni con i 
pazienti. Questa “presenza” avviene attraverso l’essere presenti nel qui e ora, senza 
distrazioni e giudizi, essere con il paziente e i suoi bisogni e le sue sofferenze. 
Questo ci riporta alle capacità sviluppate grazie alle pratiche meditative di gestione delle 
emozioni viste nel quadro teorico e negli studi analizzati. 
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Anche Wiklund (2017) associa allo sviluppo della self compassion la capacità di essere 
“presenti” agendo sui pensieri negativi e sulle paure, identificando la mindfulness come 
uno stato di consapevolezza e “presenza”. 
Allo stesso modo, Penque (2009) ha evidenziato una crescita della “presenza” dovuta 
alla pratica della mindfulness e alla maggior consapevolezza generata da essa. 
Concentrarsi sul momento presente passando dal multitasking alla singola azione alla 
volta. 
Infine White (2013), nel suo studio, teorizza che l’approccio più incarnato e olistico dato 
dalla pratica della mindfulness favorisca la conoscenza personale e che la mindfulness 
inserita nella pratica infermieristica sviluppi l’essere “presenti” oltre che per sé, anche 
per gli altri. 
Lo studio di Price-Paul & Kelly (2017) sostiene che la pratica della mindfulness ha 
aiutato gli infermieri a riconoscere le proprie e mozioni, esserne consapevoli e 
sviluppare maggiormente la capacità di condividere le esperienze con i propri pazienti. 
La mindfulness ha permesso loro di essere “presenti” nel momento migliorando la 
comunicazione. 
Infine, anche lo studio di Hunter (2016) riporta come gli infermieri hanno 
significativamente tratto beneficio nella comunicazione con i pazienti grazie al controllo 
dei pensieri e dello stress, creando uno spazio tranquillo per essere maggiormente 
“presenti” e attenti all’ascolto. Concertarsi sul momento presente ha favorito l’attenzione 
e l’efficacia dei loro atti. 
Da quest’analisi emerge come tutto è intrecciato e si influenza positivamente, avere un 
maggior controllo sui propri pensieri e paure ci fornisce strumenti per meglio gestire lo 
stress, più siamo attenti al momento presente e a ciò che stiamo facendo in maniera 
consapevole più potremmo essere “presenti” per l’altro, ascoltare, interagire e 
comunicare al meglio con i pazienti. 
L’approccio incarnato e olistico citato da White (2013) rappresenta pienamente il 
modello di cure sui cui si basa l’Ente Ospedaliero Cantonale, come pure lo studio di 
Penque (2009) che riporta lo stato di sicurezza riferito dai pazienti o lo studio di Hunter 
su come la mindfulness porti come risultato una miglior interazione col paziente. Infine 
coltivare la self compassion è in linea con la filosofia adottata dall’Ente Ospedaliero in 
quanto costruire sentimenti di solidarietà e comunanza fanno parte del prendersi cura di 
sé, dei colleghi e dei pazienti come visto nella filosofia delle Cure Basate sulla 
Relazione. Infine il coinvolgimento dell’insula come circuito dell’amore sposa la teoria 
della Watson. 
I sei studi rispondo alla domanda di ricerca e agli obiettivi ad essa correlati in maniera 
interdipendente, ogni aspetto della mindfulness porta dei miglioramenti che si 
ripercuotono a cascata su molte attitudini “errate” che si assumono durante un turno di 
lavoro o a causa dello stress cronico generato dagli innumerevoli stimoli professionali e 
privati. 
Si può quindi concludere l’analisi degli articoli raccolti sostenendo che un’attitudine 
come la mindfulness può essere un valido aiuto per gestire le proprie emozioni e 
controllare lo stress, essere consapevoli di noi stessi ed essere un aiuto concreto per gli 
altri, in linea con la filosofia adottata dall’istituto. 
Tutti gli studi e la letteratura considerata specificano che una pratica costante e 
continuativa nel tempo porta vantaggi in termine di consapevolezza e benessere 
personali e professionali e un conseguente miglioramento del proprio lavoro, per questo 
motivo un maggior approfondimento della tematica sarebbe auspicabile per capire 
meglio le modalità e i tempi di questo cambiamento. 
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5 Conclusione 

Per concludere la mia tesi potrei dire che tutto è correlato, il multitasking genera stress, 
che genera ansia, che genera altro stress, che a sua volta genera uno scarso livello 
d’attenzione una diminuzione delle capacità relazionali con una conseguente 
diminuzione della soddisfazione del lavoro, che a sua volta genera di nuovo stress. 
Potremmo andare avanti così fino all’infinito, senza capire da dove parte il problema e 
dove finisce. 
I pochi studi che ho trovato e gli articoli che trattavano di mindfulness e presenza 
mentale o in relazione al miglioramento della relazione curante-paziente erano tutti 
positivi ed incoraggianti. Ma come abbiamo visto la mindfulness non è solo una pratica, 
è un modo di essere, e questo cambiamento, se sperimentato e fatto proprio dagli 
autori, può generare automaticamente una fiducia nel metodo e una positività.  
Ma una filosofia o un modo di essere non possono essere applicati a tappeto all’intera 
popolazione infermieristica, si deve tener conto delle credenze e peculiarità del singolo. 
Un cambio come quello auspicato dalla pratica della mindfulness richiede una buona 
dose di volontà e credenza.  
Vi sono molti limiti contro cui si scontra la mindfulness, nonostante i sui benefici sullo 
stress e sul benessere in senso generale siano stati ampiamenti indagati e dimostrati. 
Molto spesso le filosofie orientali vengono viste come troppo distanti dalla nostra realtà 
e quando queste arrivano, modificate, dagli Stati Uniti, siamo propensi a non 
considerarle seriamente o al contrario ci lasciamo fagocitare dalle innumerevoli 
proposte volte al “benessere” senza valutarne la veridicità o efficacia. 
Il rischio che corre la pratica della mindfulness e i protocolli nati da essa, è quello di 
cadere in rappresentazioni sociali errate e mode che cercano di vendere prodotti 
miracolosi per il benessere o la guarigione.  
Queste ondate di soluzioni new age vengono viste come mode, da sfruttare per 
vendere un prodotto “miracoloso”. La società moderna è fortemente incentrata sul fare 
e sulle soluzioni veloci, credo sia dunque fondamentale scegliere in maniera oculata le 
proposte da sottoporre agli infermieri. 
Questo ci pone di fronte ad un quesito importante, chi ha il potere di scegliere e come 
avviene questa scelta? L’impressione che ho è che, si ci stiamo si accorgendo della 
sofferenza che affligge gli infermieri (stress, sovraccarico fisico ed emozionale, …), ma 
spesso, nonostante le proposte fatte in termini di sostegno, questo percorso è ancora 
troppo lasciato alla decisione e sensibilità del singolo operatore. 
Un ulteriore limite a cui siamo confrontati è il non essere pronti ad integrare filosofie che 
parlano di amore cosmico in ambito professionale. Non siamo pronti a sentir parlare di 
“amore” come sentimento che ci lega al prossimo se non in termini affettivi o romantici. 
La professione infermieristica trae le sue radice profonde nell’umanesimo, ma spesso 
questo è offuscato dalla necessità di avere un ruolo che si possa valutare in maniera 
più oggettiva. 
Quando ho scelto di intraprendere la professione infermieristica ero giovano ed ero 
motivata da una visione un po’ romantica di questo mestiere. 
In realtà mi rendo conto ora che ciò che mi ha spinto verso questa strada è proprio ciò 
che sta al centro della filosofia della Watson e delle Cure Basate sulla Relazione. 
Non ho intrapreso questa professione per le tecniche o perché credessi di “salvare” 
delle vite, ciò che mi ha spinto è proprio “quell’amore” che celebra la Watson verso 
l’altro, l’essere “presenti” per l’altro, essere connessi all’altro espandendo la nostra 
compassione e la nostra attitudine all’assistenza. 



36 
 

Coltivare la self compassion può essere una via per riprenderci questo “amore” per 
imparare a prenderci cura di noi stessi in modo da poterla estendere ai nostri pazienti. 
Un’ulteriore difficoltà che va considerata nella pratica infermieristica è sicuramente il 
lavoro a turni e i limiti che esso comporta, turni irregolari che non danno continuità, 
restrizione nelle richieste di turni e/o liberi richiesti. Questi fattori influenzano, ed è 
emerso in alcuni studi, negativamente la partecipazione attiva al protocollo. 
Esso, come abbiamo visto implica un impegno di otto settimane consecutive, oltre la 
giornata intensiva, questo per l’infermiere potrebbe implicare, se non supportato dai 
superiori, utilizzare tutte le richieste di turni per il protocollo, rinunciando a richieste 
riservate alla vita privata. 
Se non si è spinti da una forte motivazione al cambiamento, al desiderio di migliorare se 
stessi e il proprio benessere, difficilmente la partecipazione sarà attiva, costante e 
spontanea. 
Infine però, se penso alle mode, queste possono avere un risvolto positivo, a volte il 
tam tam che generano può tornarci utile, se ben utilizzato come in questo caso. 
L’accessibilità alle risorse generate da queste “mode” ci fornisce gli strumenti per 
avvicinare le persone alla propria spiritualità, al miglioramento del proprio benessere, se 
l’interesse verso un metodo cresce, cresceranno anche gli studi correlati ad esso, 
dando vita a metodi scientificamente validi, scartando quelli considerati non validi. 
Sono profondamente convinta che la risorsa più importante è sicuramente la scuola, 
insegnare ai nuovi professionisti pratiche atte al miglioramento delle cure erogate, al 
miglioramento la propria pratica professionale e insegnare loro l’importanza del 
prendersi cura di sé, porta una visione che, col tempo, sarà parte integrante del 
bagaglio di ogni professionista della salute e sarà in grado di trasmetterla oltre gli ambiti 
profesisonali. 
Durante la stesura di questo lavoro mi sono imbattuta in diversi studi che portavano la 
mindfulness nelle aule degli studenti di infermieristica, ma ho anche trovato tesi che 
consideravano l’introduzione della mindfulness nelle scuole primarie.  
Non è facile in quest’era moderna proporre delle soluzioni che non siano veloci ed 
efficaci come una sorta di ricetta magica o pillola contro tutti i mali.  
Portarle il prima possibile nella vita degli individui offre sicuramente una 
consapevolezza che non dovrà essere “imparata”, ma sarà integrata nella vita di 
ognuno. 
Com’è emerso dalla letteratura la mindfulness è un percorso, un cambiamento del 
proprio modo di essere e di comportarsi in relazione a ciò che ci circonda, ma questo 
avviene in un periodo di tempo che può variare da persona a persona. 
Diventa quindi più complesso portare all’interno di un’azienda una pratica che non ha 
effetti tangibili immediati. 
Solo ora dopo averla sperimentata io stessa riesco a capirne le implicazioni e i benefici, 
anche se solo in piccola parte per ora. Come si può però far capire un concetto che non 
si limita a “semplici” tecniche, ma prevede un radicale cambio di paradigma e di stile di 
vita in una società improntata al fare, al consumismo, dove gli ospedali sono visti come 
aziende che devono produrre reddito? 
Mi sono avvicinata a questa pratica per caso e un po’ per “obbligo”. Per adempire al 
meglio al compito affidatomi mi sono documentata con una quantità di libri e di 
applicazioni scaricate sul mio cellulare per poter fornire le migliori informazione che 
avevo a disposizione. 
Ma come ho già detto, la mindfulness si è affacciata sempre più prepotentemente alla 
mia vita, e non potevo più ignorare un percorso che da tempo avevo intenzione di 
intraprendere. 
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Le otto settimane di protocollo sono state impegnative, tutto quello che ci veniva detto 
era vero, l’ho sperimentato sulla mia pelle, sia le cose positive che quelle negative 
come la noia, il prurito, i pensieri invadenti, li non vedere risultati. 
Purtroppo inizialmente la parte “negativa” è predominante, come detto la mindfulness è 
un’attitudine, un modo di essere e deve radicarsi in noi. Per fare questo ci vuole tempo 
e pazienza. 
Vi sono stati dei successi, piccoli inizialmente, improvvisi e potenti. 
Gli innumerevoli impegni della vita quotidiana mi portano ad essere fuori casa per tutta 
la giornata, e quando arrivo a casa la voglia di praticare non mi manca, ma poi vengo 
travolta dalle altre innumerevoli cose che ho da fare e l’ansia di fare tutto in tempi 
ragionevoli per non andare a dormire tardi mi travolge. 
Da qualche tempo, non molto in realtà, mi sono accorta di vedere questa reazione 
come “da fuori” e che posso dirmi “si ho ancora diverse cose da fare” e 
consapevolmente decido io con quali modalità e priorità farle. 
Questa attitudine inizia a darmi un po’ cpiù controllo sui miei pensieri e reazioni, vivo 
con più distensione le attività che devo portare a termine, non mi sento in colpa perché 
ho dedicato solo 10 minuti alla meditazione, ma l’ho fatto con consapevolezza, serenità 
e sicuramente più efficacemente. 
Non funziona sempre, ma ogni giorno, ogni settimana sempre un po’ di più. 
Neofita di questo modo di essere, sento di non averlo ancora fatto completamente mio,  
per aiutarmi in questo percorso ho cominciato, come diceva la nostra facilitatrice del 
protocollo “creandomi uno spazio mio di meditazione” e integrando la mia esperienza 
con qualche trucchetto motivazionale, ho iniziato con le tecniche che più mi 
coinvolgono, per un periodo inizialmente breve, ho comprato l’applicazione di Kabat-
Zinn che oltre ad essere una giuda, offre una vasta scelta di meditazioni, ed infine ho 
trovato il mio spazio, il balcone, un luogo che mi mette a contatto con la vita e l’aria 
aperta. 
Quando quest’inverno non mi sarà più possibile sono convinta che la meditazione sarà 
già parte di una piacevole routine e non sarà più importante dove io la pratichi, perché a 
poco a poco sarà già in me. 
Questa mia esperienza mi porta ad interrogarmi spesso su come poter portare agli 
infermieri maggior consapevolezza sulla cura di sé, su come controllare meglio lo stress 
e su come essere maggiormente “presenti” nelle cure dei nostri pazienti.  
Mi rendo conto che c’è la tendenza a dare la colpa a “qualcosa” di esterno, e sui cui non 
abbiamo controllo, per giustificare la costante mancanza di tempo. 
Siamo spesso coinvolti in “battaglie” contro questo “qualcosa” e spendiamo energie che 
potremmo canalizzare meglio nel nostro lavoro al letto del paziente. 
Penso che la mindfulness possa esserci d’aiuto insieme alla curiosità e alla voglia di 
aprirci al nuovo senza giudizio. 
Durante questi mesi di ricerca mi sono resa conto che un punto di partenza per 
migliorare tutti gli aspetti legati al nostro lavoro è la cura di sé.  
L’istituzione sta andando verso una visione olistica delle cure al paziente e del 
benessere del personale, approfondire il concetto della self compassion penso sia al 
momento un punto da cui partire per creare una cultura di cura forte. 
Quando rifletto su come poter trasmettere questa mia esperienza penso che il solo 
esempio non possa essere sufficiente, vi sono cose che ci portiamo dentro e non sono 
visibili all’atro, credo infine, come il percorso mindfulness, che ci vorrà del tempo perché 
le persone vedano i cambiamenti in atto e si convincano che cambiare vale sempre la 
pena.  



38 
 

Nel frattempo sarà fondamentale iniziare a fare qualcosa, per non restare fermi nei 
nostri pensieri automatici. 
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8.  Appendice 

Appendice A 

 
 

 
I documenti dell’appendice A sono stati gentilmente concessi dai facilitatori del corso 
“Riaccendere lo spirito delle cure” proposto dall’EOC. 
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