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Abstract 
Background 
La sindrome del colon irritabile è una condizione clinica poco conosciuta, nonostante il 

20% della popolazione mondiale, con maggioranza femminile, ne accusi i sintomi. La 

cura non è ancora stata trovata, per cui la terapia per lo più farmacologica, mira ad una 

palliazione dei sintomi. La pratica clinica della Mindfulness (MSBR), potrebbe portare 

considerevoli benefici nella gestione dei sintomi correlati alla sindrome.   

Scopo e obiettivi 
Lo scopo principe è scoprire quali sono i possibili benefici che la pratica della Mindfulness 

(MSR) possa portare a pazienti affetti dalla sindrome del colon irritabile.  

Gli obiettivi posti sono questi: 

- Analizzare quali sono i meccanismi d’azione della mindfulness (MBSR).  

- Identificare aspetti della sindrome del colon irritabile sensibili ai meccanismi 

d’azione della mindfulness (MBSR).  

- Riconoscere le implicazioni infermieristiche di un approccio di cura basato sulla 

mindfulness (MBSR).  

Metodologia 
Come metodologia si è scelto di usare una revisione della letteratura.   

Risultati  

Con l’idea iniziale della MBSR come pratica valida nella gestione dei sintomi del colon 

irritabile, ho trovato conferma tramite articoli scientifici, libri e un corso meditativo sul fatto 

che la Mindfulness (MBSR) può portare concretamente dei benefici ai sintomi che la 

sindrome del colon irritabile porti nella quotidianità dei pazienti.  

Conclusioni 
La Mindfulness (MBSR), porta dei benefici nella qualità di vita dei pazienti affetti dalla 

sindrome del colon irritabile, riducendo drasticamente dolore addominale, stipsi, diarrea 

e  gonfiore, donando al contempo un sollievo di carattere psicofisico. Il protocollo MBSR 

può essere introdotto come terapia complementare a quella farmacologica. Nonostante 

ciò, c’è bisogno che la materia venga studiata ulteriormente per permettere maggiori 

testimonianze a favore della Mindfulness per questa particolare sindrome.  

 
Parole chiave: MBSR; Chronic pain; IBS; Irritable bowel syndrome; Psychosomatic.  
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1. Introduzione 
 
1.1. Motivazione 
La motivazione principale per cui ho deciso di basare la mia tesi di Bachelor su questi 

due importanti ambiti, ovvero la sindrome del colon irritabile e la Mindfulness, è che io 

stessa soffro di questa patologia. Tante volte mi sono ritrovata a piangere dal dolore, dal 

fastidio, dal gonfiore, dal senso di inadeguatezza e come me, tantissime altre persone 

provano i miei stessi disagi. Leggendo e studiando la materia, si può trovare che una 

terapia per la sintomatologia del colon irritabile, quando essa si presenta in modo grave, 

possono essere gli antidepressivi (Fauci et al., 2011). Da lì mi è sorto un dubbio, possibile 

che io a ventiquattro anni, debba prendere per tutta la vita un antidepressivo, con tutti gli 

effetti collaterali del caso, per tenere a bada i sintomi? Ovviamente la mia risposta è stata 

no, mettendomi anche e soprattutto nei panni delle milioni di altre persone che soffrono 

di questa sindrome. L’idea di affrontare il tema della Mindfulness è nata da alcune lezioni 

in cui si parlava di PNEI-psiconeuroendocrinoimmunologia, di stress e di meditazione e 

da lì ho cominciato a riflettere su come la mente possa scatenare tutta una serie di 

reazioni a catena che poi vanno a influire sul corpo, confermando il fatto che non esiste 

la mente senza il corpo e non esiste il corpo senza la mente, siamo la mente incarnata 

(Bottaccioli & Bottaccioli, 2018). Per comprendere maggiormente la Mindfulness e i suoi 

benefici, ho deciso di iscrivermi al corso di MBSR, che purtroppo non ho potuto finire 

causa pandemia da Covid-19, ma ho descritto almeno i sei incontri fatti.  

 

1.2. Presentazione della tematica  
Le due principali tematiche trattate all’interno di questa tesi di Bachelor sono la sindrome 

del colon irritabile e la pratica della Mindfulness, più precisamente il protocollo MBSR. ho 

cercato di dimostrare come la pratica meditativa della mindfulness (MBSR) possa 

alleviare i sintomi della sindrome del colon irritabile (patologia molto diffusa, ma molto 

poco conosciuta) e dunque aumentarne la qualità di vita nei pazienti affetti. 

 

1.3. I miei obiettivi 
L’obiettivo principale di questa tesi di Bachelor è valutare quali possano essere i possibili 

benefici della mindfulness (MBSR) su dei pazienti affetti dalla sindrome del colon 
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irritabile. Scoprire se la loro qualità di vita effettivamente possa migliorare o meno con 

una pratica costante di meditazione, oppure se non cambia nulla. Per fare ciò si rende 

necessario esaminare a fondo con quali meccanismi d’azione la pratica della mindfulness 

possa arrivare a ciò, studiare come agisce la meditazione nel nostro encefalo, se causa 

qualche modificazione a livello fisiologico o anatomico Detto ciò, bisogna poi identificare 

gli aspetti della sindrome del colon irritabile ricettivi ai meccanismi d’azione della pratica 

meditativa e se le possibili modificazioni a livello cerebrale possano fungere da 

palliazione. Infine, punto alquanto importante per questa tesi, bisogna ricercare le 

eventuali implicazioni infermieristiche che questa pratica meditativa possa avere nella 

cura del paziente sintomatico. 

 

1.4. La metodologia adottata  
Come metodologia ho scelto la revisione della letteratura narrativa. Ho preso 

maggiormente spunto dal libro ‘’Fondamenti di ricerca infermieristica’’ (Polit & Tatano 

Beck, 2018). La revisione narrativa della letteratura comprende di avere al suo interno un 

quadro teorico, ovvero una panoramica degli argomenti trattati; un’analisi dei dati, ossia 

valutare attentamente gli articoli scientifici che si trovano nelle banche dati; e in ultimo 

ma non meno importante, una discussione finale che prenda in considerazione tutti ciò 

che abbiamo scritto e letto a riguardo degli argomenti trattati (Polit & Tatano Beck, 2018).  

 

1.5. Il piano di lavoro 
Innanzitutto ho cercato dei testi che trattassero l’argomento della pratica meditativa di 

Mindfulness, del protocollo MBSR e testi di anatomia, fisiologia e fisiopatologia, per 

indagare il tema dello stress e della sindrome del colon irritabile.  

Dopodiché, ho effettuato la ricerca degli articoli scientifici riuscendo a trovarne otto molto 

specifici.  

Nel frattempo mi sono iscritta ad un corso di Mindfulness (MBSR), per sperimentare 

personalmente gli effetti che questa pratica meditativa ha su di me e sulla mia sindrome 

del colon irritabile.  

In seguito ho raggruppato tutto ciò che ho raccolto in questi mesi, tra cui libri, articoli 

scientifici, studi, un’intervista ad uno psicologo e la mia esperienza diretta di pratica 

meditativa, giungendo a redigere una discussione che presenti la sintesi di queste tappe 

di ricerca.  
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2. Quadro teorico 
 

2.1. Stress 
Per prima cosa voglio concentrarmi sullo stress, uno dei principali protagonisti della mia 

tesi, poiché è grazie a lui che si avviano una serie di reazioni a cascata che andranno 

poi, nella maggior parte dei casi, a sfociare in malattie croniche, tra cui la sindrome del 

colon irritabile (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018). Per cui, il protocollo MBSR punta proprio 

alla riduzione dello stress tramite la mindfulness, perciò, credo sia doveroso iniziare 

parlandovi di lui.  

Di seguito illustrerò i due assi principali dello stress, a cui il nostro organismo deve 

rendere conto nelle azioni quotidiane di tutti i giorni (E.Hall & Guyton, 2017; Ferrara & 

Barbera, 2006; Tortora & Derrickson, 2009). Esistono diverse tipologie di stress, alcune 

benefiche, altre nocive (Tortora & Derrickson, 2009). Il peggio arriva quando il nostro 

corpo non riesce più a smettere di essere stressato, mandando avanti situazioni 

autolesive ed estremamente pericolose per sé stesso (Ferrara & Barbera, 2006).  

 
2.1.1. Asse nervoso dello stress 
L’essere umano per interagire col suo ambiente dispone di numerose strutture nervose 

sensoriali: la vista, il tatto, l’udito, il gusto e l’olfatto (Tortora & Derrickson, 2009). I famosi 

cinque sensi (Tortora & Derrickson, 2009). Essi permettono di comprendere cosa accade 

attorno a lui, così da poter reagire di conseguenza e adattarsi al mondo circostante 

(Tortora & Derrickson, 2009). Nel caso ci fossero stimoli particolarmente intensi o che il 

nostro cervello elabora pericolosi, chiamati stressor, la reazione biologica interna prevede 

una sorta di meccanismo di difesa, questa fase si chiama ‘’Fase di allarme’’ (2006, pag. 

15) ed è suddivisa in shock e contro-shock (Ferrara & Barbera, 2006). La fese di shock 

è quando il nostro corpo viene in contatto con lo stimolo, mentre invece la fase di contro-

shock è la reazione che il nostro corpo ha a questo stimolo (Ferrara & Barbera, 2006). 

Come ad esempio per l’occhio, attraverso le vie afferenti accoglie lo stimolo a partire dal 

nervo ottico, che riceve l’immagine e attraverso impulsi nervosi, passando dal chiasma 

ottico e dal tratto ottico, fino ad arrivare al nucleo genicolato del talamo, dove le fibre del 

tratto ottico entrano in sinapsi con gli assoni che proietteranno l’immagine all’area visiva 

primaria nel lobo occipitale della corteccia cerebrale (Tortora & Derrickson, 2009). Questo 
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meccanismo permetterà dunque di elaborare nel cervello la situazione, così da produrre 

una reazione di risposta (Tortora & Derrickson, 2009). 

Come primissima reazione ad un evento stressante si ha una scarica massiva, ovvero 

un’attivazione simultanea dei rami del sistema simpatico, inibendo quello parasimpatico 

e producendo un’intensa e rapida mole di energia sotto forma della molecola di ATP 

(E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). La stimolazione del SN simpatico 

eccita alcuni organi e ne inibisce altri, così come il SN parasimpatico, ma generalmente 

ciò che il simpatico eccita, il parasimpatico inibisce (E.Hall & Guyton, 2017).  

Questa scarica massiva si attiva quando uno dei nostri sensi percepisce un evento 

stressogeno, come ad esempio una situazione di pericolo (E.Hall & Guyton, 2017). 

Questo evento stressogeno stimola l’ipotalamo a rilasciare impulsi nervosi che arrivano 

ai centri simpatici del midollo spinale, per poi una parte dei nervi spinali giunge alla 

midollare del surrene, che stimolata secerne adrenalina e noradrenalina; mentre un’altra 

parte dei nervi spinali è collegata ad alcuni effettori viscerali, che vanno a colpire alcuni 

organi innervati principalmente dal SN simpatico (Tortora & Derrickson, 2009). Questi 

organi sono: occhio, cuore, bronchi, fegato, stomaco, pancreas, intestino, valvola ileo-

ciecale, midollare del surrene, rene, colon, sfintere anale, uretere, detrusore, trigono, 

vescica urinaria e genitali (E.Hall & Guyton, 2017). Da qui, adrenalina e noradrenalina, 

più gli effettori viscerali, danno la risposta allo stress di ‘’lotta o fuga’’, che è una reazione 

di allarme, in cui appunto il soggetto decide si attaccare, fuggire o paralizzarsi (E.Hall & 

Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). Questa risposta permette una serie di effetti 

per cui il soggetto può mobilizzare in modo rapido le riserve dell’organismo e avere 

un’attivazione muscolare molto più forte, che permette appunto un’attività fisica più 

intensa (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). Questi effetti di risposta allo 

stress sono un aumento della frequenza cardiaca e della sua forza di contrazione; 

vasocostrizione nella maggior parte dei visceri come reni, tratto gastrointestinale e cute; 

mentre invece vi è vasodilatazione ai muscoli scheletrici in attività, al cuore, ai polmoni e 

all’encefalo, con un’aumentata attività mentale; aumento del metabolismo cellulare con 

conseguente aumento di ATP grazie alla sintesi di proteine, di grassi e di zuccheri; 

contrazione della milza; aumento1 della glicemia; sudorazione; broncodilatazione per 

permettere afflusso di ossigeno e nutrimento maggiore agli organi; aumenta la glicolisi 

nel muscolo e nel fegato, per permetterci di avere maggior energia; e infine aumento 

della coagulazione del sangue, per permetterci di perdere minor flusso ematico in caso 

di ferite (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009).  
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2.1.2. Asse chimico dello stress 
L’asse chimico dello stress va a perdurare sul lungo termine. Hans Selye, il padre delle 

ricerche sullo stress, chiama questo fenomeno ‘’Sindrome Generale di Adattamento allo 

stress’’ (2006, pag. 15) (Ferrara & Barbera, 2006; Tortora & Derrickson, 2009). Lo stress 

è sempre presente nel nostro quotidiano, nella vita di tutti i giorni, qualsiasi stimolo, come 

ho indicato qui sopra, può recare stress all’organismo, sia di natura ambientale, quindi 

esterno, sia endogeno, quindi interno. Bisogna però distinguere le due tipologie di stress 

a cui possiamo andare incontro nel corso della nostra giornata e della nostra esistenza. 

Esiste l’eustress, che si presenta come una sorta stress positivo, volto a farci continuare 

le nostre attività in momenti di grande tensione, come per esempio prima di un esame, 

dove il giusto livello di stress stimola a studiare maggiormente consentendoci di ottenere 

eventualmente un buon voto (Ferrara & Barbera, 2006; Tortora & Derrickson, 2009). 

L’eustress è uno stress acuto, che non tende a cronicizzarsi e quindi non reca danni 

all’organismo (Ferrara & Barbera, 2006). Esiste però anche il distress, che è proprio il 

contrario dell’eustress. Esso si presenta come uno stress molto dannoso per l’organismo, 

sia nel breve, ma soprattutto nel lungo termine; per cui il distress nella maggior parte dei 

casi tende a cronicizzare con esiti molto nefasti per l’organismo (Ferrara & Barbera, 2006; 

Tortora & Derrickson, 2009).  

Dopo la prima fase di allarme che l’organismo subisce, attraverso impulsi nervosi dati 

dall’ipotalamo poi verso il corpo, si entra in una fase chiamata ‘’Reazione di resistenza’’ 

(2009, pag. 676). Questo stadio prevede un rilascio ormonale da parte dell’ipotalamo 

verso l’adenoipofisi (Tortora & Derrickson, 2009). I principali ormoni che vengono attivati 

dall’ipotalamo sono il CRH, che è l’ormone rilasciante la corticotropina; il GHRH, che è 

l’ormone rilasciante l’ormone della crescita, ed infine il TRH, che è l’ormone rilasciante la 

tireotropina. Questi ormoni stimolano l’adenoipofisi a rilasciare specifici altri ormoni 

(Tortora & Derrickson, 2009). Il CRH stimola il rilascio dall’adenoipofisi di ACTH, ormone 

adrenocorticotropo che andrà poi a sua volta a stimolare il rilascio di cortisolo da parte 

della corticale del surrene ed esso risponderà avviando la lipolisi, la gluconeogenesi, il 

catabolismo proteico, la sensibilizzazione dei vasi sanguigni e la riduzione 

dell’infiammazione (Tortora & Derrickson, 2009). L’ormone rilasciante l’ormone della 

crescita stimola il rilascio di GH, ovvero l’ormone della crescita, che a sua volta stimolerà 
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il fegato a rilasciare fattori insulino-simili, che andranno a provocare lipolisi e glicogenolisi 

epatica (Tortora & Derrickson, 2009). Il TRH stimola il rilascio di TSH, che è l’ormone 

tireotropo, il quale stimolerà la tiroide a secernere gli ormoni tiroidei, cioè T3 e T1, i quali 

aumenteranno l’aumento dell’utilizzo di glucosio per produrre ATP (Tortora & Derrickson, 

2009). Tutte queste azioni combinate aumentano il metabolismo basale per poter far 

fronte allo stress duraturo (Tortora & Derrickson, 2009).  

È proprio in questa fase di resistenza che insorgono i disturbi psicosomatici, ovvero tutti 

quei disturbi che si scatenano da forti stati emozionali - psiche, andando poi a riversarsi 

sull’organismo - soma, come appunto la sindrome del colon irritabile (Bottaccioli & 

Bottaccioli, 2018; Ferrara & Barbera, 2006). Dunque gli effetti che lo stress attua sul 

nostro organismo nel lungo termine, che sono di logoramento e sottrazione di risorse 

fondamentali per noi, purtroppo sono utilizzate, momentaneamente, dal distress (Ferrara 

& Barbera, 2006). Ci sono anche quadri patologici più gravi che possono insorgere in 

questa fase, quali la cardiopatia, l’ipertensione e un abbassamento del sistema 

immunitario (Ferrara & Barbera, 2006).  

L’ultima fase della Sindrome Generale di Adattamento è quella di esaurimento, ciò 

significa che il corpo esaurisce le risorse per nutrire il distress, arrendendosi ad esso 

(Ferrara & Barbera, 2006; Tortora & Derrickson, 2009). Tutti i valori fisiologici 

dell’organismo che fino a quel momento risultavano sopra la media, calano a picco 

(Ferrara & Barbera, 2006). Questo significa che essere stati così tanto tempo sotto 

l’azione prolungata di cortisolo, IGF (fattori di crescita insulino-simili) e  T3 e T4, ha 

determinato un grave danneggiamento degli organi e delle azioni normali che svolgono, 

al nostro corpo (Tortora & Derrickson, 2009). Questo porta gravi danni all’organismo, 

come danneggiamento dei muscoli, soppressione del sistema immunitario, ulcerazioni 

del tratto gastrointestinale, insufficienza delle cellule beta pancreatiche, la sindrome del 

color irritabile, l’asma, l’artrite reumatoide, l’emicrania, l’ansia e la depressione, fino ad 

arrivare in casi più gravi al coma o alla morte (Ferrara & Barbera, 2006; Tortora & 

Derrickson, 2009).  

 
2.2. Sindrome del colon irritabile  
La sindrome dell’intestino irritabile è una sindrome psicosomatica, che si caratterizza 

principalmente con disturbi, dolori addominali e modificazioni del transito intestinale, 

senza però presentare danni a livello fisico (Fauci et al., 2011). In questa particolare 

sindrome, dove non esistono esami specifici da dover prescrivere, la diagnosi è 
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prettamente clinica e basata su dei precisi parametri, ovvero i criteri di Roma II (Fauci et 

al., 2011). Essi comprendono dolore e fastidio addominale molto frequente, con un 

esordio di almeno tre volte al mese per tre mesi. Questi sintomi devono essere 

concomitanti ad almeno due dei seguenti ulteriori sintomi: sensazione di beneficio con 

l’evacuazione, insorgenza della sindrome associata alle modificazioni del transito 

intestinale e/o l’inizio della sindrome associato a modificazioni dell’aspetto delle feci 

(Longstreth et al., 2006). Ci sono poi dei sintomi che ne avvalorano la diagnosi, ma che 

non rientrano nei criteri di Roma II, quali lo sforzo nel defecare, un senso di defecazione 

non completo, mucorrea e un aumento di liquidi o gas all’interno dell’addome tali da 

provocarne la distensione (Fauci et al., 2011). 

La sindrome del colon irritabile è una delle patologie cliniche che statisticamente sembra 

avere più rilevanza, nonostante sia comunque poco studiata ancora, poiché non si 

capisce l’origine di tali dolori e fastidi (Fauci et al., 2011). Le statistiche a livello mondiale 

indicano che le persone a soffrire di questa patologia sono circa il 10-20%, con una 

maggioranza femminile (Fauci et al., 2011). Essa può notevolmente diminuire la qualità 

di vita della persona che ne soffre e aumentare in modo esponenziale il costo della vita 

a livello sanitario e medico (Fauci et al., 2011). Andando avanti col tempo la scienza sta 

cercando di migliorare a capire l’eziologia di tale sindrome e si è trovato che oltre a fattori 

prettamente fisiopatologici, anche un’implicazione a livello psichico può scatenarne la 

manifestazione (Fauci et al., 2011). 

Le principali manifestazioni cliniche dell’IBS (irritable bowel syndrome), come abbiamo 

visto nei criteri di Roma II, sono il dolore e il fastidio addominale, le alterazioni del transito 

intestinale, meteorismo o flatulenza e i sintomi dell’apparato gastrointestinale superiore 

(Fauci et al., 2011). 

Il dolore e il fastidio addominale sono molto importanti per definire la diagnosi di colon 

irritabile, essi possono presentarsi in forma di spasmi dei visceri oppure in concomitanza 

o meno in un male continuo di fondo (Fauci et al., 2011). Si è visto che l’esacerbazione 

dei dolori, oltre ad essere causata dalla digestione, origina soprattutto da stress a livello 

psicologico, che diminuisce poi alla fuoriuscita di feci o gas (Fauci et al., 2011). Durante 

il periodo mestruale i dolori si possono acutizzare maggiormente (Fauci et al., 2011). 

L’alterazione dell’alvo tra stipsi e diarrea è uno dei sintomi che colpisce la maggioranza 

di persone affette da questa sindrome e generalmente uno dei due ha la meglio sul 

paziente, anche se spesso il 75% dei soggetti dichiara di avere entrambi i disturbi (Fauci 

et al., 2011). L’IBS porta ad avere più defecazioni durante l’arco della giornata, poiché la 
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sensazione di non aver evacuato completamente è alquanto presente (Fauci et al., 2011). 

Le persone che hanno più spesso diarrea al posto che stipsi, possono vedere aggravare 

questo quadro dopo l’assunzione di cibo o a seguito di un grave stress sia psichico che 

fisico (Fauci et al., 2011).   

La maggior parte dei pazienti che lamenta meteorismo e un’aumentata produzione di gas 

intestinale, si è visto che in realtà ne producono in quantità fisiologiche, ma che in verità 

è il colon ad essere meno disponibile alla loro sopportazione (Fauci et al., 2011).  

Oltre che all’intestino crasso, questa sindrome può interessare anche l’apparato 

superiore gastrointestinale, il 25-50% delle persone dichiara di avere dispepsia, pirosi 

retrosternale, nausea e vomito (Fauci et al., 2011).  

L’eziopatogenesi della sindrome del colon irritabile è ancora a tutt’oggi sconosciuta 

(Fauci et al., 2011). Si è visto che l’attività motoria intestinale in pazienti con IBS diarroico 

è maggiore che nei pazienti sani, ma i meccanismi che stanno alla base di questa 

ipersensibilità viscerale sono ancora sconosciuti (Fauci et al., 2011).  

Il sistema nervoso centrale (SNC) ha un ruolo molto importante nell’IBS, poiché si è 

appunto visto che stress particolarmente intensi a livello fisico e psichico e terapie a livello 

della corteccia cerebrale possono esacerbare i sintomi di tale sindrome, se non addirittura 

peggiorarli nel tempo (Fauci et al., 2011). I pazienti affetti da IBS sono più sensibili al 

dolore a livello psichico, poiché come abbiamo anche visto più sopra, nei capitoli 

precedenti, lo stress altera notevolmente la soglia del dolore e ne diminuisce la 

sopportabilità, poiché a lungo andare crea danno a livello nervoso ed altri tessuti e/o 

sistemi (Fauci et al., 2011). Il sistema nervoso enterico, come il SNC, ha un ruolo cruciale 

in questa sindrome, egli è formato da una fitta rete di neuroni (circa centomila) che 

comprende l’intera superficie del tratto gastrointestinale, da esofago ad ano (Tortora & 

Derrickson, 2009). Il SNE è formato principalmente da due plessi, quello mioenterico e 

quello sottomucoso ed egli a loro volta comprendono al loro interno motoneuroni, 

interneuroni e neuroni sensitivi (Tortora & Derrickson, 2009). I neuroni del plesso 

mioenterico controllano soprattutto la peristalsi del tratto gastrointestinale, ovvero la 

frequenza e la forza con cui la muscolatura liscia si contrae; mentre i neuroni del plesso 

sottomucoso controllano la secrezione del tratto digestivo (Tortora & Derrickson, 2009) 

Si è inoltre visto che il SNC e il sistema nervoso enterico (SNE), comunicano tra di loro 

attraverso fasci nervosi (asse cervello-intestino), ciò significa che il paziente attraverso 

uno stimolo stressogeno, fa partire la scarica massiva, dunque la fase di ‘’lotta o fuga’’, 

che inevitabilmente andrà a riversarsi sulle informazioni di scambio che hanno i due SN, 
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peggiorando la sindrome o avendone una prima insorgenza (E.Hall & Guyton, 2017; 

Fauci et al., 2011; Tortora & Derrickson, 2009).  

L’approccio ai pazienti che soffrono della sindrome del colon irritabile verte 

principalmente su due parti, cioè sul saper riconoscere alcune particolarità cliniche ed 

escludendo quelle di natura organica (Fauci et al., 2011). Per poter giungere ad una 

corretta diagnosi, occorre saper fare un accurato esame clinico che concerne l’inclusione 

di alcuni fattori quali il dolore frequente, l’alterazione del transito intestinale e soprattutto 

l’esacerbazione di tali sintomi durante un periodo di vita particolarmente stressante o con 

grandi difficoltà a livello emotivo (Fauci et al., 2011). Tutti questi sintomi devono essere 

però riscontrati in mancanza di altri sintomi più di natura organica quali la febbre, il calo 

ponderale di peso e la quantità di feci ridotte (Fauci et al., 2011). Non c’è bisogno di fare 

grosse ricerche in pazienti che hanno un quadro tipico di IBS (Fauci et al., 2011).  

A livello infermieristico le informazioni che si devono dare al paziente sono sicuramente 

di rassicurazione, una spiegazione abbastanza esaustiva sulla patologia e sui cibi che è 

preferibile mangiare o meno, escludendo a priori una dieta con un apporto insufficiente 

di micro e macronutrienti (Fauci et al., 2011).  

Ci sono alcuni alimenti e alcune classi di farmaci che possono aiutare nella 

sintomatologia del colon irritabile quali i cibi che fungono da agenti formanti massa, gli 

antispastici, gli antidepressivi, gli antimeteorismo, gli antagonisti e agonisti recettoriali 

della serotonina  e gli attivatori dei canali del cloro (Fauci et al., 2011).  

Gli alimenti che possono far aumentare la massa delle feci, sono tutti quei cibi contenenti 

fibre alimentari come la crusca d’avena, questa dieta è strettamente consigliabile a chi 

ha un IBS ad impronta diarroica, poiché dà massa alle feci liquide, mentre è sconsigliata 

a chi ha un IBS con stipsi (Fauci et al., 2011).  

L’evidenza scientifica ha indicato che i farmaci antispastici (o anticolinergici) riducono 

notevolmente la peristalsi intestinali, che in soggetti con questa sindrome è molto 

velocizzata, diminuendo le coliche intestinali (Fauci et al., 2011).  

Si è visto attraverso la letteratura che gli antidiarroici sono molto efficaci per chi ha un 

IBS diarroica, poiché essi aumentano le contrazioni del colon, diminuendo il transito di 

feci nell’intestino, aumentando la pressione a livello anale e limitando la sensazione di 

pienezza rettale (Fauci et al., 2011).  

Gli antidepressivi, soprattutto quelli triciclici, secondo la scienza riducono il dolore più 

dell’85%, soprattutto a chi ha una sindrome del colon irritabile con prevalenza di diarrea 

(Fauci et al., 2011).  
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Gli antimeteorismo risultano non essere efficaci contro l’IBS, a parte nel caso ci sia una 

grave flatulenza o di carenza di disaccaridi; il paziente dovrebbe semplicemente evitare 

di nutrirsi in maniera veloce e di mangiare gomme da masticare o bevande contenenti 

gas (Fauci et al., 2011).  

La terapia con gli antagonisti recettoriali della serotonina sono stati classificati ottimali per 

la sindrome del colon irritabile ad impronta diarroica, rallentando il transito di feci, mentre 

gli agonisti recettoriali della serotonina sono ottimi per l’IBS con stipsi, poiché aumentano 

la peristalsi intestinale (Fauci et al., 2011).  

Le evidenze scientifiche hanno valutato ottimi gli attivatori del canale del cloro, una nuova 

classe di medicamenti per il trattamento del colon irritabile che agiscono sul lume 

intestinale aumentando sodio e acqua per una corretta evacuazione in soggetti che 

presentano stipsi, con o senza IBS (Fauci et al., 2011).  

 
2.3. Concetto di Mindfulness e MBSR 
 
Noi tutti siamo in grado di praticare la consapevolezza, possiamo allenarla, attraverso la 

pratica meditativa della mindfulness, che ci aiuta a comprendere l’attimo che stiamo 

vivendo attraverso una coltivazione mentale della presenza stessa, che ci aiuta a cogliere 

il qui ed ora di noi stessi e degli oggetti, così come sono in questo momento; tutto ciò in 

maniera assolutamente neutra e non giudicante (Olendzky, 2008, citato in Didonna, 

2012; Kabat-Zinn, 2019). La mindfulness pone l’attenzione principalmente sul processo 

in divenire, che su qualcosa di statico, è una sorta di flusso in continuo cambiamento 

(Olendzky, 2008, citato in Didonna, 2012). L’MBSR (Mindfulness Based Stress 

Reduction) è un programma di otto settimane, atto a ridurre lo stress attraverso la 

meditazione di mindfulness, esso cerca di farci ritrovare il momento presente, non 

dobbiamo fare altro che essere, comprendere la pienezza dell’attimo che stiamo vivendo, 

sapendo che abbiamo solo questo istante da vivere e non altri (Kabat-Zinn, 2019). Il 

nostro cervello ha tantissimi pensieri ogni giorno, circa sessantamila, per questo motivo 

usa un sistema di difesa chiamato ‘’vagabondaggio della mente’’ (2019, pag. 15), ovvero 

mentre stiamo facendo qualcosa, ne pensiamo un'altra, distraendoci da ciò che 

realmente dovremmo fare in quel momento (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; 

Kabat-Zinn, 2019). È stato dimostrato che lo stress logora la mente e ci toglie anni di vita, 

poiché abbiamo continui pensieri di quello che dovremmo fare, portandoci in uno stato di 

ansia e agitazione continua; l’MBSR ci aiuta a interfacciarci con queste emozioni in modo 

che siano più gestibili e più tollerabili (Kabat-Zinn, 2019). In un certo senso possiamo dire 
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che ci aiuta a trovare del buono da vivere, anche in momenti di tempesta, in cui è difficile 

trovare un motivo valido per andare avanti; come dice Kabat-Zinn bisogna saper vivere 

nell’intera catastrofe, che è la condizione umana  (Kabat-Zinn, 2019). Questa pratica di 

consapevolezza nasce circa 2600 anni fa, dai monaci Buddhisti e ora il mondo la sta 

riscoprendo, piano piano, perché ne sente il bisogno (Kabat-Zinn, 2019). Infatti se si parla 

di psicologia Buddhista, la mindfulness è parte di uno de cinquantadue stati mentali che 

compongono la nostra mente, sono i nostri atteggiamenti quotidiani, ciò che mettiamo in 

atto ogni giorni (Olendzky, 2008, citato in Didonna, 2012).  

Una delle prime cose che questo corso di MBSR ci insegna, è di ascoltare il nostro corpo, 

osservarlo da fuori, senza giudizio, ma ‘’solo’’ guardarlo attentamente, cercando di 

accettare ciò che ci viene mostrato così com’è (Kabat-Zinn, 2019). Quando ci sentiamo 

distratti, in modo gentile, cerchiamo di riportare l’attenzione verso il nostro corpo, così 

facendo scopriremo un mondo dentro di noi di pensieri ed emozioni, che non sapevamo 

di avere (Kabat-Zinn, 2019). Renderci continuamente conto che il momento presente è il 

solo momento che possediamo, ci pone in relazione con le cose e con le emozioni in 

maniera diversa, facendoci vivere con più serenità quello che arriva (Kabat-Zinn, 2019). 

Ciò che si richiede nell’MBSR sono sette attitudini comportamentali: non giudizio, 

pazienza, mente del principiante, fiducia, non cercare risultati, accettazione e lasciare 

andare; che sono fondamenti imprescindibili per la pratica della consapevolezza, sono 

assolutamente interconnessi fra loro (Kabat-Zinn, 2019). Ci sono poi altre attitudini, più 

leggere, che danno più valore alla pratica, esse sono il non nuocere, la generosità, la 

gratitudine, la tolleranza, il perdono, la gentilezza, la compassione, la gioia empatica e 

l’equanimità (Kabat-Zinn, 2019). Ben presto bisogna rendersi conto che per praticare al 

meglio possibile questo protocollo, serve un allenamento quotidiano, prendersi del tempo 

per sé stessi, che non è affatto egoistico, e osservarci, senza dover cambiare nulla 

(Kabat-Zinn, 2019). Ci sono veramente svariati modi in cui poter meditare accogliendo la 

consapevolezza e di seguito li vedremo (Kabat-Zinn, 2019).  

Il respiro, soprattutto quello diaframmatico, è fondamentale per la pratica della 

consapevolezza, poiché ci reindirizza subito al momento presente; il respiro indica che 

siamo vivi, pronti per vivere questo ed unico istante (Kabat-Zinn, 2019). La respirazione 

diaframmatica aiuta a calarci nelle profondità del nostro corpo e della nostra mente, dove 

gli avvenimenti esterni non ci toccano (o lo fanno minimamente), così riusciamo a 

calmarci e a ristabilirci (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Il respiro è alla base 

della pratica, è una sorta di veicolo che se usato correttamente ci porta al momento 
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presente, al centro di questa consapevolezza (Kabat-Zinn, 2019). Inizialmente può 

risultare difficile prendersi del tempo solo con noi stessi, stando semplicemente lì, 

insieme alla nostra mente, consapevoli, ma lentamente essa diventerà un’abitudine di cui 

non potremo fare a meno (Kabat-Zinn, 2019). Un fondamento di questa pratica è la 

meditazione seduta, che può risultare banale, come la respirazione, ma ciò che distingue 

anch’essa dal resto è il fatto che bisogna restare consapevoli (Kabat-Zinn, 2019; Penman 

& Burch, 2019). Stare seduti in un certo modo, ci insegna ad avere un’attitudine sincera, 

di impegno, calma e approvazione benevola verso noi stessi; quando la mente è calma, 

anche il corpo è calmo (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Quando siamo in 

posizione seduta, ci possono essere dei momenti di fastidio legati alla posizione continua 

che ci può risultare scomoda dopo qualche minuto o ai pensieri che si fanno largo nella 

nostra mente, che sappiamo bene tendono a ‘’vagabondare’’, ma noi, sempre con gentil 

fermezza, riportiamo la nostra attenzione alla consapevolezza del momento presente (N. 

Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Kabat-Zinn, 2019).  

L’esplorazione del corpo è un altro punto cardine di meditazione nel MBSR, serve a 

prendere coscienza di ogni singola parte del nostro organismo, dalla testa ai piedi (Kabat-

Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Si esegue stando sdraiati sul pavimento e 

concentrando l’attenzione, sempre in modo consapevole, ad ogni parte del nostro corpo; 

chi prova dolori intensi o cronici, riferisce di aver trovato beneficio a nutrire il corpo di 

attenzioni così particolari, non giudicanti, momento per momento (Kabat-Zinn, 2019; 

Penman & Burch, 2019).  

Si può dunque affermare che qualsiasi pratica, fisica o mentale che sia, svolta con 

consapevolezza, può fungere da meditazione, per aiutarci a svelare quella parte di noi 

rimasta nascosta troppo a lungo e a ricordarci che abbiamo tutto il necessario per essere 

quello che siamo, senza dover cercare nulla al di fuori di noi stessi (Kabat-Zinn, 2019). 

L’hatha yoga, anch’esso un ulteriore tipo di meditazione, si diversifica leggermente da 

tutti gli altri tipi di meditazione che abbiamo visto finora, poiché esso si fa in movimento 

(non tutte le posizioni) (Kabat-Zinn, 2019). Lo yoga tende ad unire corpo e mente, ci 

riconnette a ciò che sembrava atrofizzato, ci fa riscoprire parti di noi che non ricordavamo 

minimamente di avere, tutto ciò fatto con apposite posizioni, ma anche con una posa 

inventata da noi, momento per momento, gentilmente e con un atteggiamento non 

giudicante (Kabat-Zinn, 2019).  

La meditazione del camminare, consiste nel camminare con consapevolezza, in maniera 

lenta, media o veloce che sia (Kabat-Zinn, 2019). Consiste nell’essere lì, momento per 
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momento, mentre facciamo qualsiasi movimento che serva alla camminata in sé, come 

alzare il piede, porgerci in avanti e riequilibrarci con l’altro (Kabat-Zinn, 2019). Questo 

tipo di meditazione inizialmente è particolarmente funzionale per quelle persone dotate 

di un certo nervosismo, incapaci a stare ferme per più di un tot di minuti (Kabat-Zinn, 

2019).  

Qualcosa di molto interessante del corso MBSR, è che circa alla sesta settimana, si 

realizza una giornata di consapevolezza, in cui ci si trova tutti insieme (chi sta ancora 

facendo il corso e chi l’ha già fatto e vuole rinfrescarsi la memoria) a praticare i vari tipi di 

meditazione, anche mentre si sta mangiando (Kabat-Zinn, 2019). In questa giornata è 

essenziale seguire le regole che vengono imposte, come non guardarsi negli occhi, non 

parlarsi e non comunicare in altri modi; esse sono essenziali per permettere di 

addentrarci nella nostra mente e permetterci di sentire l’energia che emanano i nostri 

compagni di meditazione (Kabat-Zinn, 2019). A fine giornata ogni persona esprime la sua 

esperienza e le sue sensazioni e ogni persona ascolta consapevolmente quello che l’altra 

sta dicendo (Kabat-Zinn, 2019).  

Praticare la consapevolezza ci rende attenti a quello che stiamo facendo in questo 

preciso momento, non a quello che abbiamo fatto e non a quello che andremo a fare, ma 

‘’semplicemente’’ esserci nel momento presente e ricordarci che questo momento è 

l’unico che possediamo ed è denso di vita nella sua naturale imperfezione (Kabat-Zinn, 

2019). Quindi una delle cose più importanti non è trovare il tempo per meditare, ma 

crearselo (Kabat-Zinn, 2019).  

Con la pratica della consapevolezza si può iniziare a pensare al cambio di paradigma, 

ciò significa ad un nuovo modo di pensare, che non separi più il corpo e la mente, ma 

anzi, che le veda come qualcosa di interconnesso e totale, qualcosa di unico; mente e 

corpo incarnati  (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019). Ciò che ci comunica 

questo nuovo modo di pensare è che noi siamo parte integrande di una totalità e la totalità 

è parte integrante di noi, corpo e mente interconnessi fra loro, ma interconnessi anche 

con il resto dell’umanità, col pianeta Terra, con tutto ciò che ci circonda; noi siamo parte 

del tutto, ma il tutto è parte di noi (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019). Con 

l’MBSR riusciamo a cogliere quella consapevolezza che ci permette di scoprire quel lato 

nascosto e sotterrato da tempo dentro di noi, ci permette di riscoprire l’interconnessione 

che abbiamo con gli esseri viventi di questo pianeta e di osservare con più chiarezza 

dentro noi stessi la totalità della condizione umana: siamo essere straordinari 

nell’ordinario (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019). Meditare per 
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sconfiggere la malattia, lo stress o l’ansia è errato come modo di porsi sin dal principio, 

occorre invece, non aspettarsi risultati ma viversi nella piena coscienza della pratica, 

cogliendo con amore la realtà e sapendo di non poterla cambiare, ma solo accogliere 

(Kabat-Zinn, 2019). Cambiando modo di porci verso le ostilità e i problemi che la vita ci 

mette davanti, possiamo migliorare anche la nostra salute ed energia vitale, portando 

anche il cervello ad avere riscontri benefici per il nostro organismo (Kabat-Zinn, 2019). È 

stato visto che approcci come l’MBSR possono ridurre drasticamente lo stress che 

oggigiorno vige nella società, riducendo così malattie croniche che stanno aumentando 

sempre di più in occidente (Kabat-Zinn, 2019; Ivanowski, 2007, citato in Penman & Burch, 

2019). Tutto sta nel come ci rapportiamo noi alle disgrazie che la nostra esistenza ci 

mette di fronte, se ci dilaniamo disperatamente, questo si ripercuoterà negativamente 

sulla nostra salute (forse già precaria), ma se invece accettiamo con amore e 

compassione ciò che ci ha colpito così duramente, può darsi che la condizione in cui 

siamo possa migliorare o perlomeno noi possiamo viverla diversamente, con più 

consapevolezza del momento presente, senza pensare ad un futuro che magari 

nemmeno esiste (Kabat-Zinn, 2019). La psiche che cambia il soma e il soma che cambia 

la psiche (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019). Possiamo chiamare questa 

nuova frontiera medicina integrata, in cui il paziente è partecipante attivo del processo di 

guarigione e non mero spettatore del proprio corpo che muta; quindi possiamo affermare 

che sono i pensieri che nutriamo ad avere effetti desiderati o indesiderati che siano, è la 

convinzione che abbiamo noi di qualcosa, che cambia quel ‘’qualcosa’’ (Kabat-Zinn, 

2019) 

Più siamo consapevoli del qui e ora, più accettiamo i nostri pensieri e sentimenti senza 

giudicarli, più la nostra mente e il nostro corpo saranno interconnessi e interdipendenti, 

predisposti all’amore verso il prossimo e la natura (Kabat-Zinn, 2019).  

Lo stress è una componente naturale nella vita di ogni individuo, può essere considerata 

la vita stessa una sorta di stress, ciò che fa la differenza è come noi interpretiamo lo 

stimolo stressogeno, sono i pensieri e le emozioni che gli attribuiamo a determinare il suo 

effetto, se positivo (eustress) o negativo (distress) (Kabat-Zinn, 2019). Bisogna entrare 

nell’ottica che tutto ciò che ci circonda è in continuo divenire, tutto cambia, nulla rimane 

statico, perciò sarebbe più corretto chiamare il nostro meccanismo interno di regolazione 

allostasi invece di omeostasi; poiché l’allostasi è il mantenimento dell’equilibrio del nostro 

organismo in un contesto di continuo cambiamento, rimaniamo sempre noi pur 

cambiando, mentre l’omeostasi indica che non ci sia alcuna modificazione in noi (Kabat-
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Zinn, 2019). Il termine carico allostatico quindi sta ad indicare il deterioramento del nostro 

mente-corpo ad una continua esposizione allo stress, esso nel tempo può portare ad un 

sovraccarico allostatico, quindi con la manifestazione di malattie, burnout, coma o morte, 

(Kabat-Zinn, 2019). Per rompere questa catena assolutamente patologica, si può attuare 

la pratica della consapevolezza allo stress, esso ci consente di analizzare l’evento che ci 

sta accadendo in quel preciso istante, senza far partire la risposta automatica allo stress 

che il nostro organismo mette in funzione (Kabat-Zinn, 2019). Quando un fattore 

stressogeno mi colpisce, mi fermo, lo analizzo in quel preciso momento e divento 

consapevole di cosa mi sta succedendo, ciò mi dà la possibilità di rendermi conto del qui 

e ora e agire di conseguenza, momento per momento, senza pensare al futuro o a quello 

che mi è successo nel passato (Kabat-Zinn, 2019). Tutto ciò chiaramente è possibile con 

una pratica di meditazione quotidiana, ma è estremamente funzionale, poiché la risposta 

della consapevolezza allo stress, non genere ulteriore stress, rompendo così il circolo 

che normalmente va a crearsi (Kabat-Zinn, 2019).  

Quando abbiamo un sintomo spiacevole che il nostro organismo ci sta manifestando, è 

di estrema importanza dargli valore e ascoltarlo, sentire le emozioni che ci sta 

provocando (Kabat-Zinn, 2019). Il dolore è naturale, ma siamo noi a decidere se 

attribuirgli sofferenza o meno; esso è presente in questo momento, lo accettiamo senza 

giudicarlo e con consapevolezza (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Pe questo 

motivo esistono due tipologie di dolore, quello primario, ossia il dolore grezzo primitivo, 

quello che viene da una lesione del corpo o del SNC (Penman & Burch, 2019). Poi esiste 

il dolore secondario, poiché è una sorta di reazione al primo, dovuto al logoramento della 

mente a ai pensieri che il dolore primario ne provoca (Penman & Burch, 2019). La 

consapevolezza è esterna ai nostri pensieri, alle sensazioni del nostro corpo e non prova 

dolore; noi non siamo il nostro corpo o le emozioni che stiamo provando, siamo 

consapevolezza e quindi di conseguenza non siamo il dolore che stiamo provando 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). È come se noi fossimo al centro di un grande 

triangolo, in cui in cima ai tre angoli vedessimo il nostro corpo, la nostra mente e le nostre 

emozioni che agiscono in vari modi e noi, fatti di consapevolezza, li osserviamo 

semplicemente (Kabat-Zinn, 2019). I pazienti nelle cliniche riabilitative che provano 

profondo dolore nei movimenti, la maggior parte delle volte si sentono dire che ‘’tornerà 

tutto come prima’’, quando non è la realtà dei fatti; creando frustrazione e angoscia nel 

vedere che i risultati non arrivano, bisognerebbe dunque insegnare alla persone che, 

come il principio allostatico, noi siamo in continua mutazione pur restando stabili (Kabat-
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Zinn, 2019). Probabilmente il paziente non tornerà più come prima, ma ciò non significa 

una diagnosi infausta, anzi, attraverso la pratica della consapevolezza egli può ritrovare 

una parte di sé che non conosceva e attingere a nuove risorse (Kabat-Zinn, 2019; 

Penman & Burch, 2019).  

Un altro tipo di dolore molto frequente è quello emotivo, ancora più distruttivo di quello 

fisico (Kabat-Zinn, 2019). Ciò che può essere molto d’aiuto, è la consapevolezza delle 

emozioni e dei sentimenti che stiamo provando, se io sono consapevole che non sono il 

mio dolore e ciò che di conseguenza ne deriva, è già iniziato un processo di guarigione 

che ci permette di vedere con chiarezza il momento presente e accettarlo (Kabat-Zinn, 

2019; Penman & Burch, 2019). Emozioni negative molto forti possono amplificare la 

percezione del dolore secondario, cioè emotivo e quindi può portare la persona a stare 

ancora peggio di quanto già non stia (Penman & Burch, 2019). Per affrontare questo tipo 

di dolore, esistono alcuni approcci, come quello centrato sul problema, centrato sulle 

emozioni e il reframing (Kabat-Zinn, 2019). Nell’approccio centrato sul problema, la 

persona semplicemente si muove nel presente, sia che stia facendo qualcosa o che stia 

praticando il non fare nulla, l’importante è vivere il momento presente lasciandosi alle 

spalle i propri trascorsi (Kabat-Zinn, 2019). In quello centrato sulle emozioni, la persona 

concentra la sua attenzione su quello che sta sentendo nel qui ed ora, ciò aiuta nel 

reggere la pressione del dolore emotivo (Kabat-Zinn, 2019). Il terzo approccio, quello 

centrato sul reframing, consiste in una ricollocazione delle nostre emozioni in un contesto 

diverso, ossia attraverso la consapevolezza delle proprie emozioni, inquadrarle in una 

diversa situazione; trasformarle in un’occasione di apprendimento o di sfida (Kabat-Zinn, 

2019).  

Si è visto che il programma MBSR ha chiaramente migliorato la vita di persone che 

soffrivano di ansia, panico e depressione (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). 

L’approccio consiste nel rendersi conto consapevolmente della propria ansia in quel 

momento e guardarla attentamente, senza giudicarla; ciò evita una sua soggiogazione 

(Kabat-Zinn, 2019). Bisogna rendersi conto, come per il dolore, che noi non siamo la 

nostra ansia o il nostro panico (Kabat-Zinn, 2019).  

Ci sono svariate tipologie di stress, esse sono: lo stress del tempo, lo stress del sonno, 

lo stress delle persone, lo stress del ruolo, lo stress del lavoro, lo stress del cibo e lo 

stress del mondo;  di seguito li illustrerò (Kabat-Zinn, 2019).  

Quando siamo stressati per il troppo tempo libero o per la troppa mancanza, possiamo 

coltivare la consapevolezza e renderci conto che il ‘’qui e ora’’ è atemporale, fuori da ogni 
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unità di tempo, riempiendolo di essere (Kabat-Zinn, 2019). Ciò che può aiutare a 

svincolarci dal tempo è capire che in primo luogo è una convenzione dettata dalla società, 

vivendolo momento per momento, praticando la consapevolezza e semplificandoci la vita 

(Kabat-Zinn, 2019).  

Il fatto di soffrire d’insonnia e avere i ritmi circadiani sballati, è un modo che il nostro 

organismo ha per dirci che c’è qualcosa che non va, come stress, ansia, pensieri, cose 

da fare (Kabat-Zinn, 2019). Quando la notte non si riesce a prendere sonno, ci si può 

concentrare sul fatto che ormai si svegli, quindi è importante accettare e riconoscere 

questo fatto, traendo vantaggio dalla situazione che si presenta in quel momento, magari 

praticando la meditazione (Kabat-Zinn, 2019). Così facendo il tuo corpo ritrova il suo ritmo 

sonno-veglia da sé (Kabat-Zinn, 2019).  

Le persone molte volte, soprattutto quando si sentono minacciate o aggredite, possono 

portarci davvero tantissimo stress (Kabat-Zinn, 2019). Il segreto per sradicare questo 

senso di pericolo e aggressione è la tolleranza verso il prossimo, ciò significa essere 

disposti ad accettare la sua idea senza che intacchi la mia, anche se ciò non è sempre 

possibile, basta anche che una sola parte lo faccia e tutto cambia (Kabat-Zinn, 2019). 

L’aikido (arte marziale) c’insegna appunto questo, mantenere calma e lucidità quando 

veniamo attaccati, usando l’energia dell’altra persona per disperderla senza recare danno 

a noi e a lei (Kabat-Zinn, 2019).  

Quando la società ci ha etichettati in un certo modo, sentiamo molto il cosiddetto stress 

del ruolo, poiché attribuendoci una parte, ci impone di fare delle cose in un determinato 

modo e noi sentiamo la pressione del non dover fallire, di riuscire ad ogni costo; quando 

siamo esausti e sfiniti, ciò che possiamo fare è portare consapevolezza ai vari ruoli che 

circondano la nostra vita, ricordandoci che noi non siamo il ruolo che portiamo (Kabat-

Zinn, 2019).  

Oggigiorno lo stress del lavoro è più che mai conclamato e moltissime volte finisce che 

la persona vada in burnout, poiché si presta a fare troppe cose contemporaneamente, il 

cosiddetto multitasking, ma in realtà è solo distratto e non sta facendo nulla di buono o 

produttivo, né per lui né per il lavoro (Kabat-Zinn, 2019). Ciò che possiamo fare è 

praticare la consapevolezza anche sul lavoro, facendo una cosa per volta e dedicandogli 

la giusta attenzione, assaporando momento per momento ciò che si sta facendo, 

probabilmente scoprendo un’infinità di dettagli che prima ci erano sfuggiti (Kabat-Zinn, 

2019).  
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Lo stress del cibo è qualcosa che si è evoluto negli ultimi decenni, poiché la maggior 

parte del cibo che ingeriamo proviene da fonti esterne al nostro paese e non si fa più 

attenzione a quello che si mette nel carrello; tantissimi cibi contengono sostanze tossiche, 

coloranti, antiossidanti e conservanti  (Kabat-Zinn, 2019). E le malattie in ambito 

metabolico sono in continuo aumento, soprattutto nelle società occidentali e 

occidentalizzate (Kabat-Zinn, 2019). Tutto ciò si può girare a nostro favore se solo 

cominciamo ad essere consapevoli di ciò che acquistiamo, di come lo prepariamo, di 

come lo mangiamo, di come stiamo dopo, ascoltando il nostro corpo e quello che ha da 

dirci (Kabat-Zinn, 2019).  

Lo stress del mondo è strettamente correlato all’avvento dell’uomo sul pianeta Terra, ci 

stiamo prendendo qualcosa che non ci appartiene, lo stiamo inquinando e distruggendo, 

la maggior parte di noi per il mondo è un patogeno, mentre in minoranza, ma sempre più 

in maggioranza, siamo una fonte di guarigione (Kabat-Zinn, 2019). Modificando anche 

solo un po’ delle nostre abitudini e praticando la consapevolezza di quello che stiamo 

facendo, facciamo del bene al nostro pianeta; dovremmo sentire quell’intima 

interconnessione che abbiamo con la Terra e con tutti i suoi abitanti, sentirci parte del 

tutto, di una totalità intrinseca (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019).  

Ciò di cui ha bisogno il mondo più che mai, è di avere al potere persone consapevoli 

(Kabat-Zinn, 2019).  

 

3. Ricerca  
 
3.1. Domanda di ricerca e obiettivi 
Domanda 

Quali sono i possibili benefici della mindfunless (MBSR) su pazienti affetti da colon 

irritabile?.  

 

Obiettivi 

- Analizzare quali sono i meccanismi d’azione della mindfulness (MBSR).  

- Identificare aspetti della sindrome del colon irritabile sensibili ai meccanismi 

d’azione della mindfulness (MBSR).  

- Riconoscere le implicazioni infermieristiche di un approccio di cura basato sulla 

mindfulness (MBSR).  
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3.2. Stringa di ricerca, banche dati, criteri e diagramma di flusso  
La stringa di ricerca utilizzata per la ricerca degli articoli si compone delle seguenti parole 

chiave: MBSR, Chronic pain, IBS, Irritable bowel syndrome, Psychosomatic  

 

L’operatore booleano che ho usato è stato unicamente AND.  

 

Ho utilizzato le banche dati PudMed, Ovid, EBSCO, ClinicalTrial.gov, GoogleScholar. 

Alcuni articoli li ho trovati utlizzando la modalità ancestry, sfogliando la bibliogrqfia di un 

articolo.   

 

Criteri di inclusione 

• Articoli pubblicati negli anni 2010-2020 

• Full-text  

• Articoli specifici sull’argomento mindfulness correlato all’IBS 

• Studi clinici randomizzati  
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Diagramma di flusso  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Articoli trovati con gli operatori 
booleani 

(n = 34’289 ) 

Articoli pubblicati negli ultimi dieci 
anni  

(n = 4'982 ) 

Studi clinici randomizzati 
(n = 4’619) 

Articoli tenuti dopo aver letto 
l’abstract  
(n = 39 ) 

Articoli full-text  
(n = 36 ) 

Articoli terminati 
(n = 34 ) 

Modalità ancestry 
(n = 5 ) 

Scartando gli articoli doppi 
(n = 24 ) 

Articoli specifici 
(n = 8 ) 
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3.3. Discussione 
 
3.3.1. Analizzare quali sono i meccanismi d’azione della mindfulness (MBSR) 
La mindfulness opera su diversi fronti, ha benefici a livello fisiologico del corpo e attua 

modificazioni anatomiche a livello cerebrale (Aftans L. & Golosheykin S., 2005; Analayo 

B., 2003; Baerentsen K.B., 2001; Begley S., 2007; Brefezynski-Lewis J.A., et al., 2007; 

Brown K.W. & Ryan R.M., 2003; Bush G., et al., 2000; Creswell J.D., 2007; Davdison 

R.J. et al., 2003; Farb N.A.S., et al., 2007; Hölzel B.K., 2007; Holzer et al., 2007; Hözel 

et al.; 2008; Lazar S. et al., 2005; Lazar S.W., 2005; Lutz A. et al., 2004; Paus T., 2001; 

Travis F. & Arenander A., 2006 citati in Didonna, 2012).Tutto ciò comporta un 

adattamento dell’organismo a queste nuove sensazioni e abitudini di consapevolezza e 

calma interiore che stiamo integrando (Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & 

Burch, 2019). Uno dei meccanismi d’azione più importanti della pratica meditativa di 

mindfulness è la risposta allo stress, ma prima di ogni cosa dobbiamo capire come 

agiamo noi abitudinariamente a questo tipo di stress (Kabat-Zinn, 2019). Siamo 

costantemente bombardati sia da stressor esterni che possono essere sia fisici, sia 

dell’ambiente in cui viviamo o possono venire dalle pressioni sociali che riceviamo, poi 

abbiamo gli stressor interni che possono essere i pensieri, le emozioni o la 

sofferenza/dolore emotivo (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Le nostre abituali 

reazioni allo stress sono per lo più di evitamento di esso, tendiamo ad ignorarlo e ad 

andare avanti per la nostra strada, non accorgendoci che esso sul lungo periodo può 

diventare cronico, andando a creare una serie di danni a livello sia fisico che psicologico 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Il carico allostatico cresce e con esso anche 

tutto quello che ne deriva, come un accresciuto arousal che porta a fare più del dovuto, 

questo porta ad una moltitudine di comportamenti negativi ed autolesivi per la persona 

stessa, che cerca di mitigare lo stress con sostanze stupefacenti, fumo, alcool, cibo e 

caffeina (Kabat-Zinn, 2019). Ovviamente questo non può perdurare nel tempo, arrivando 

ad un punto di rottura, il cosiddetto sovraccarico allostatico, che porta a tutta una serie di 

risultati assolutamente distruttivi per la persona come la depressione, il burnout, 

esaurimento fisico e psichico, andando a dare una sorta di scossa alle malattie genetiche 

che fino ad allora erano rimaste latenti (Kabat-Zinn, 2019). Esso causa un accorciamento 

dei telomeri, impiegati nella protezione cellulare dall’invecchiamento e da mutazioni 

lesive l’organismo (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Candace B., 2016).  
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Il meccanismo d’azione della mindfulness verte proprio a non evitare lo stress, ma al 

contrario, a rispondere ad esso mediante la consapevolezza (Kabat-Zinn, 2019; Penman 

& Burch, 2019). Si spezza un circolo vizioso nocivo, rispondere allo stress significa evitare 

di portare il corpo ad un sovraeccitamento, ma anzi, rimanendo nel qui e ora è possibile 

analizzare la situazione, entrare all’interno dello stress e osservarlo come uno spettatore, 

controllando il respiro e tutte le sensazioni corporee, avvertendole con precisione (Kabat-

Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Tutto questo senza giudizio, ma accettando il fatto 

che in quel momento si è stressati (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Solo il 

fatto di accettare la situazione il corpo tenderà a riequilibrarsi da solo, mantenendo un 

allostasi fisiologica e sana, senza carichi o sovraccarichi, proprio perché non abbiamo 

cercato di evitarlo, ma lo abbiamo guardato dritto in faccia e abbiamo agito di 

conseguenza (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Una risposta di questo genere 

può essere davvero molto benefica, poiché lo stress è un amico che tutti si portano dietro, 

chi più e chi meno, nessuno è graziato (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Avere 

una strategia di coping può essere molto funzionale anche a livello pratico, per tutti quei 

pazienti che soffrono di malattie croniche che causano loro un elevato stress (Kabat-Zinn, 

2019; Penman & Burch, 2019). Soprattutto poiché la mindfulness si può insegnare 

davvero in qualsiasi ambito, anche in quello ospedaliero, come ha fatto Jon Kaba-Zinn 

(2019) nella sua clinica del dolore (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019).  

La maggior parte della nostra vita la viviamo col pilota automatico, facciamo cose senza 

neanche accorgerci che le facciamo, quante volte hai guidato ma non ti ricordi il tratto di 

strada che hai fatto? Ecco il pilota automatico in azione (Kabat-Zinn, 2019; Penman & 

Burch, 2019). Ci facciamo risucchiare in questo vortice di automatismi quotidiani, che 

sono lesivi per le nostre vite, non ci fanno godere a pieno quello che stiamo vivendo 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Siamo sotto effetto del pilota automatico 

perché siamo in balia della nostra mente, del vagabondaggio di essa, immersi nei nostri 

più svariati pensieri passati e futuri, che creano depressione per quello che è stato e 

ansia per quello che sarà, producendo stress (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; 

Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; Wells 

A. 2000 citati in Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). La stessa 

cosa vale per le emozioni, quante volte ci facciamo prendere in balia delle nostre 

emozioni? Quest’ultime ci fanno sembrare quello che non siamo, diventando a volte tutta 

un’altra persona (Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan 

D.M. 2004; Wells A. 2000 citati in Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 



 23 

2019). Se mal controllate le emozioni sono pericolose, fanno paura, ci fanno fare azioni 

e ci mettono in situazioni in cui non avremmo mai voluto entrare (Claxton G. 1999; Felder 

M.T et al. 2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; Wells A. 2000 citati in Didonna, 

2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Non avere controllo su un’emozione, 

come per esempio l’ansia, la paura, l’angoscia e la sofferenza dell’anima possono crearci 

parecchio distress, sia a livello emotivo che fisico (Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 

2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; Wells A. 2000 citati in Didonna, 2012; 

Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Esso vale anche per le sensazioni fisiche, il 

dolore in generale, ma soprattutto quello cronico, fa aumentare i livello di stress in 

maniera esorbitante, divenendo appunto stress cronico (Kabat-Zinn, 2019; Penman & 

Burch, 2019). Lo stress cronico, come ho illustrato sopra, crea danni gravi che possono 

tramutarsi a volte in irreversibili se non presi in tempo (E.Hall & Guyton, 2017; Ferrara & 

Barbera, 2006; Kabat-Zinn, 2019; Tortora & Derrickson, 2009).  

Un altro meccanismo fondamentale della mindfulness è il fatto di capire che io, costituito 

da coscienza e consapevolezza, sono al centro di un triangolo dove osservo le mie 

emozioni, il mio dolore, la mia sofferenza e i miei pensieri, ma io non sono parte di essi 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Ciò significa che i pensieri, che per natura 

sono all’85% negativi e che si ripetono costantemente nell’arco della giornata, sul lungo 

periodo sono usuranti, ma diventando consapevole di questi pensieri e guardandoli come 

se fossi un’osservatrice esterna, allora capirei che la maggior parte di essi non sono reali 

(N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 2003; Levitt 

J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; Wells A. 2000 citati in Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 

2019). Poiché il cervello fatica a distinguere quello che è vero da quello che non lo è, 

facendoci credere che un pensiero negativo sia reale e che esista davvero, è solo tramite 

la consapevolezza che possiamo renderci conto della realtà, riportando l’attenzione sul 

momento presente, scansando ansia, paura o angoscia che quel preciso pensiero possa 

averci dato (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 

2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; Wells A. 2000 citati in Didonna, 2012; 

Kabat-Zinn, 2019). Il continuo avere pensieri negativi, definito anche con il termine 

“rimuginio”, destabilizza la psiche umana creando parecchio distress di natura endogena, 

esso prolungherebbe anche l’attivazione del sistema nervoso autonomo, 

scombussolando il corpo e le reazioni ad esso associate (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 

2019; Claxton G. 1999; Felder M.T et al. 2003; Levitt J.T. et al. 2004; Sloan D.M. 2004; 

Wells A. 2000 citati in Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). La 
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consapevolezza mira a disintegrare questo meccanismo così dannoso, in virtù della 

mindfulness, ovvero di gustare la bellezza del momento presente (Kabat-Zinn, 2019; 

Penman & Burch, 2019). E se dovessero arrivare altri pensieri possiamo certamente 

affermare che essi vanno accettati e osservati senza alcun giudizio, ma poi si deve 

passare oltre, riportando l’attenzione sul momento presente, realizzando che quel 

pensiero non sono io, non è la mia persona, ma è semplicemente un pensiero non vero 

(Kabat-Zinn, 2019). 

Lo stesso meccanismo vale anche per il dolore e la sofferenza: quando proviamo un 

dolore acuto tendiamo a muovere la parte colpita freneticamente o a porgere l’attenzione 

altrove, per cercare di sentire meno quella sensazione sgradevole e di male fisico intenso 

(N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). La 

stessa cosa accade per il dolore cronico, ci si rassegna all’idea che si dovrà soffrire per 

tutta la vita e si cercano scorciatoie per portare l’attenzione da un’altra parte, in qualcosa 

di più piacevole (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Kabat-Zinn, 2019; Penman & 

Burch, 2019). La mindfulness ci insegna proprio il contrario, invece di scappare dal 

dolore, che sia acuto o cronico, perché non entrarci dentro? Scoprire tutte le sue 

sfumature, come un osservatore (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Kabat-Zinn, 

2019; Penman & Burch, 2019). Ben presto ci si accorge che il dolore non è mai lo stesso, 

muta, perché tutto nella vita è impermanente, anche le cose più dure o brutte, cambia 

sempre tutto (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 

2019). E allora anche il dolore, quel tanto detestato dolore cronico che ci divora la vita 

non lasciandocela godere, è impermanente (N. Bonvin, lettera, 11 novembre 2019; 

Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Praticando la meditazione, questo è un punto 

assai importante, poiché non è facile per la persona dover dare attenzione a qualcosa 

che ha sempre visto da evitare e da scacciare via, infatti è alquanto difficile inizialmente 

accettarlo; ma tantissime persone si rivolgono alla mindfulness quando hanno esaurito le 

idee e si considerano spacciati dal punto di vista del dolore, quasi terminali, senza che si 

possa fare più nulla per lenirlo (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Eppure quasi 

tutti quelli che hanno provato questo tipo di meditazione hanno ricominciato a vivere la 

loro vita con un’altra concezione del dolore (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). 

Perché attenzione, la mindfulness non ha lo stesso effetto di un medicinale che fa 

passare il dolore, anzi, ti insegna a convivere con esso e ti aiuta a capire che, se 

osservato, scavato e smembrato, il dolore assume diverse facciate e sensazioni, ti aiuta 

a capire che quel dolore è lì, non puoi farci assolutamente nulla, ti aiuta ad accettare la 
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situazione presente, facendoti capire che tu sei consapevolezza e che quel dolore non è 

parte di te, perché esso è mutabile e tu no, tu sei coscienza (Kabat-Zinn, 2019; Penman 

& Burch, 2019). 

Il dolore fisico è chiamato anche dolore primario, da esso deriva invece il dolore 

secondario, ovvero la sofferenza (Penman & Burch, 2019). La sofferenza deriva dal fatto 

che il dolore fisico perdurante nel tempo ad un certo punto diviene insopportabile, così il 

tessuto cerebrale dedicato alla percezione del dolore diventa maggiore, quindi la mente 

come meccanismo di difesa diventa ipervigilante ad esso, per cercare di evitare il peggio 

e qualsiasi sensazione di dolore lo percepirà come amplificata (Penman & Burch, 2019). 

Quindi questo creerà emozioni negative e distress sia emotivo che fisico (Kabat-Zinn, 

2019; Penman & Burch, 2019). Ciò che la mindfulness aiuta a fare è sempre l’essere 

osservatore esterno di quello che ci capita e delle sensazioni che proviamo, se io sono 

consapevole della mia situazione e l’accetto, senza giudizi e la lascio andare, la 

sofferenza derivata dal dolore non avrà più senso di esistere e svanirà (Kabat-Zinn, 2019; 

Penman & Burch, 2019). Più si combatte contro qualcosa, più esso ha senso di esistere 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Se ci si accorge di quest’ultimo concetto e 

si diventa consapevoli, con l’allenamento ovviamente, si spezza la catena (Kabat-Zinn, 

2019; Penman & Burch, 2019). Si imparerà a gestire consapevolmente il dolore primario, 

mentre il dolore secondario svanirà, non essendo più alimentaro dal dolore fisico e dalla 

nostra mente che non accetta la situazione ma cerca costantemente di cambiarla 

(Penman & Burch, 2019).  

Come anticipato precedentemente, i meccanismi d’azione della mindfulness, andrebbero 

a modificare anatomicamente e/o fisiologicamente alcune parti del cervello coinvolte con 

la meditazione, inoltre la meditazione ha effetti anche sul sistema nervoso parasimaptico 

(Aftans L. & Golosheykin S., 2005; Analayo B., 2003; Baerentsen K.B., 2001; Begley S., 

2007; Brefezynski-Lewis J.A., et al., 2007; Brown K.W. & Ryan R.M., 2003; Bush G., et 

al., 2000; Creswell J.D., 2007; Davdison R.J. et al., 2003; Farb N.A.S., et al., 2007; Hölzel 

B.K., 2007; Holzer et al., 2007; Hözel et al.; 2008; Lazar S. et al., 2005; Lazar S.W., 2005; 

Lutz A. et al., 2004; Paus T., 2001; Travis F. & Arenander A., 2006 citati in Didonna, 2012; 

Penman & Burch, 2019).   

Riguardante quest ultimo punto, durante la meditazione seduta del respiro, si è visto che 

lasciando defluire naturalmente il respiro, quindi inspirando ed espirando in modo 

fisologico, il sistema nervoso parasimpatico inibisce il sistema nervoso simpatico che 

stimolando la midollare del surrene a rilasciare adrenalina e noradrenalina mette in 
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agitazione il corpo. Quindi si avrà l’effetto opposto, ovvero l’organismo cessando la 

produzione di questi due ormoni entra in uno stato di quiete, disinnescando tensioni ed 

eventuali stress andatesi a creare (E.Hall & Guyton, 2017; Penman & Burch, 2019; 

Tortora & Derrickson, 2009).  

Come indicato nei capitoli precedenti, avere il corpo in costante stress è assai pericoloso 

per tutta una questione di motivi legati al benessere e all’allostasi del nostro organismo 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Un altro aspetto cruciale di ciò è che lo 

stress, sul lungo periodo, abassa le naturali difese immunitarie del nostro corpo, andando 

a sopire il loro effetto (E.Hall & Guyton, 2017; Ferrara & Barbera, 2006; Penman & Burch, 

2019; Tortora & Derrickson, 2009). Quindi il corpo non avrà la possibilità di difendersi, 

rendendosi più soggetto a malanni stagionali e ad altre malattia più gravi, come quelle 

autoimmuni (Ferrara & Barbera, 2006; Penman & Burch, 2019; Tortora & Derrickson, 

2009). Tutto ciò impedisce il rilascio di alcuni antidolorifici naturali come le endorfine, 

rendendoci più ricettivi al dolore e alle sofferenze ed intensificando le sensazioni (Ferrara 

& Barbera, 2006; Penman & Burch, 2019; Tortora & Derrickson, 2009).  

Da alcuni studi di neuroimaging e fMRI (risonanza magnetica funzionale) tra cui quello di 

Aftans e Golosheykin  (2005), Analayo (2003), Baerentsen (2001), Begley (2007), 

Brefezynski-Lewis e altri (2007), Brown e Ryan (2003), Bush e altri (2000), Creswell 

(2007), Davdison e altri (2003), Farb e altri (2007), Hölzel (2007), Holzer e altri (2007), 

Hözel e altri (2008), Lazar e altri (2005), Lazar (2005), Lutz e altri (2004), Paus (2001), 

Travis e Arenander (2006) si evince il fatto che il cervello è dotato di neuroplasticità, o 

meglio, il cervello si modifica se viene allenato costantemente (Didonna, 2012). È falsa 

l’idea che nasciamo con un cervello che ci è stato dato in dotazione e non abbiamo la 

minima possibilità di cambiarlo, anzi, attraverso la meditazione si è visto che il cervello 

non solo si modifica, ma si fortifica (Didonna, 2012). A livello anatomico alcune zone del 

cervello, che poi vedremo, si ispessiscono con una meditazione costante giornaliera 

(Didonna, 2012). Siccome alcune zone del cervello diventano più spesse, tra cui la 

corteccia cerebrale, esso diviene un fattore protettivo per l’assottigliamento fisiologico 

che avviene con l’età, ciò significa che ritarda il naturale invecchiamento dell’encefalo 

conservando tutte quelle funzioni cognitive che con l’anzianità il più delle volte si 

inibiscono come il pensiero, il linguaggio, lo stato d’attenzione, la memoria a breve e 

lungo termine, nonché la propria consapevolezza (Didonna, 2012) 

Attraverso questi studi si è visto che parti come la corteccia prefrontale dorsolaterale si 

attivano maggiormente praticando la meditazione di mindfulness, ciò significa che il suo 
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stato si modifica cambiando la propria fisiologia (Didonna, 2012). Questa parte del 

cervello è la responsabile di decisoni, organizzazione e attenzione (E.Hall & Guyton, 

2017; Tortora & Derrickson, 2009). Una maggior attivazione di essa significherebbe 

maggior presa di coscienza riguardo a tutta una serie di comportamenti compless 

(Didonna, 2012; E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009).  

Un’altra area di maggiore attivazione a livello cerebrale è quella della corteccia cingolata 

anteriore (Didonna, 2012). Si evince da uno studio che anche la naturale fisiologia di 

quest’ultima si viene a modificare, rendendosi più attiva e percettiva (Didonna, 2012). 

Questa parte dell’encefalo è adibita all’attenzione, alla motivazione, all’individuazione di 

problemi di natura ambigua, capisce quando la risposta ricevuta da alcuni stimoli è 

inadeguata e al controllo motorio (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). 

Quindi una sua maggiore attivazione significherebbe tutta una serie di benefici attentivi, 

motori, e d’individuazione di situazioni complesse (Didonna, 2012).  

Un’ulteriore area cerebrale che si modifica con la pratica della mindfulness è quella 

dell’insula, che attraverso una pratica quotidiana viene maggiormente attivata (Didonna, 

2012). Quest’area è molto importante, poiché è associata alle sensazioni viscerali, quindi 

quelle sensazioni ‘’di pancia’’, come una sorta di sesto senso che ci fanno capire che 

qualcosa non va, e alle sensazioni dello stato del sé, della propria consapevolezza a 

livello corporeo (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). Ciò significa che 

una sua maggior attivazione può farci provare sensazioni molto più intense del nostro 

corpo, perciò dare molta importanza a quei presentimenti che a volte diamo per sbagliati 

(Didonna, 2012).  

Come ho anticipato prima, esistono anche cambiamenti a livello anatomico della struttura 

di alcune aree cerebrali, in persone con un’ampia esperienza di metidazione alle spalle, 

questa modificazione tratta nello specifico l’ispessimento di queste aree (Didonna, 2012). 

Quelle principalmente colpite da questo cambiamento sono l’insula anteriore, la corteccia 

somatosensoriale, adibita principalmente alle sensazioni degl stimoli periferici e della loro 

intensità e la corteccia prefrontale, associata soprattutto alla condotta sociale e alla 

propria personalità (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009). Aree molto 

importanti, per cui un ispessimento in queste zone può portare molti benefici nella vita 

quotidiana delle persone (Didonna, 2012).  

Un’altra modifica a livello anatomico riguarda un aumento della densità di materia grigia 

a livello dell’insula anteriore, dell’ippocampo, che ha un ruolo importante nella memoria 

e della circonvoluzione temporale sinistra, coinvolta principalmente nelle sensazioni di 
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emozioni e sentimenti (Didonna, 2012; E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 

2009). Un addensamento di materia grigia in queste aree può significare davvero molto, 

sia a breve che a lungo termine, basti pensare al ruolo dell’ippocampo, dove una 

meditazione quotidiana potrebbe designare una miglior memoria sia a breve che a lungo 

termine, soprattutto nell’anzianità (Didonna, 2012; E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & 

Derrickson, 2009).  

 
 
3.3.2. Identificare aspetti della sindrome del colon irritabile sensibili ai meccanismi 
d’azione della mindfulness (MBSR)  
La sindrome del colon irritabile, come già spiegato in precedenza, è una sindrome che si 

manifesta sia a livello psichico che somatico, ciò significa che c’è un chiaro collegamento 

tra cervello e intestino, noto come asse cervello-intestino o per meglio dire, sistema 

nervoso centrale – sistema nervoso enterico (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Fauci et al., 

2011; Ghandi et al., 2018; K. A. Zernicke et al., 2013). Essi comunicano attraverso 

neurotrasmettitori e neuropeptidi, ovvero paricolari neurotrasmettitori tenuti insieme da 

legami peptidici che possono fungere anche da ormoni, quindi le sensazioni del cervello 

vengono trasmesse all’intestino e le sensazioni intestinali vengono trasmesse al cervello, 

in continuo senza sosta (Candace B., 2016; E.Hall & Guyton, 2017; Gaylord et al., 2011; 

Kearney et al., 2011; Tortora & Derrickson, 2009). Ciò significa che i meccanismi d’azione 

di cui abbiamo parlato appena sopra, funzionando a livello encefalico, si associano alle 

funzioni intestinali (E.Hall & Guyton, 2017; Tortora & Derrickson, 2009; K. A. Zernicke et 

al., 2013). Lo stress esogeno e quello endogeno sono uno dei fattori più causali che 

influenzano quest’asse, producendo delle risposte sia a livello del sistema endrocino sia 

di quello immunitario, poiché lo stress causa tutta una serie di risposte negative 

all’organismo, chi soffre di colon irritabile sarà più soggetto a vedersi colpire il tratto 

gastrointestinale e a soffrire maggiormente, poiché esso creerà fastidi su tutta una serie 

di sintomi come la motilità e la secrezione (Fauci et al., 2011; Ferrara & Barbera, 2006; 

Ghandi et al., 2018; Kabat-Zinn, 2019; Tortora & Derrickson, 2009; K. A. Zernicke et al., 

2013). Quindi lo stress, che sia di natura percettiva, acuta o cronica, aumenta la 

sintomatologia della sindrome del colon irritabile, quindi in particolar modo il dolore, 

l’ansia e la depressione (Kearney et al., 2011; K. Zernicke et al., 2012). Uno dei 

meccanismi della mindfulness è proprio quello di rispondere allo stress smorzando il ciclo 

patologico che si viene a formare, ciò significa che è in grado di spegnere un accresciuto 
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arousal che aumenta l’eccitabilità nervosa e quindi la tramsissione di segnali tra SNC e 

SNE, inibendo la sintomatologia del colon irritabile (Ghandi et al., 2018; Kabat-Zinn, 

2019; Kearney et al., 2011; K. Zernicke et al., 2012). Tutto questo lo si fa aumentando la 

consapevolezza di quello che si sta provando, focalizzando la propria attenzione 

sull’eventuale stress che si sta vivendo e sui fattori che hanno dato via a quest’eventuale 

tipologia di stress (Dehkordi, K.S. et al., 2014; Garland et al., 2012; Kabat-Zinn, 2019; 

Shakernejad et al., 2016).   

I pazienti che soffronto di questa particolare sindrome, oltre che a percepire lo stress in 

maniera più intensa rispetto ad una persona non affetta dalla sindrome, hanno 

un’accresciuta ansia del tratto gastrointestinale e quest’ansia è dovuta a tutta una serie 

di sintomatologie che presenta il colon (Fauci et al., 2011; Ghandi et al., 2018; Kearney 

et al., 2011; K. Zernicke et al., 2012). Signfiica che la persona ha paura per esempio di 

avere un attacco di diarrea mentre sta svolgendo qualcosa di particolare, del dolore 

intenso che può essere dovuto agli spasmi delle anse intestinali o alla stipsi dovuta dalla 

patologia; questo al paziente crea molto disagio, pensieri assolutamente negativi che 

peggiorano la qualità di vita (Fauci et al., 2011; Kearney et al., 2011; K. Zernicke et al., 

2012). Questa tipologia particolare di ansia è vista come un fattore di stress endogeno e 

ciò significa che la persona, portandosi dietro questo peso tutti i giorni e tutto il giorno, 

potrebbe soffrire di stress cronico senza nemmeno rendersene conto (Dehkordi, K.S. et 

al., 2014; K. A. Zernicke et al., 2013). Ciò è dovuto a questa particolare ansia che dà 

origine e nutrimento ai sintomi della sindrome, anche in assenza di stressor esterni, di 

conseguenza aumenta la probabilità di soffrire di stress cronico (Fauci et al., 2011; 

Ghandi et al., 2018; K. A. Zernicke et al., 2013). Quindi la mindfulness, aumentando la 

consapevolezza dei propri sintomi e del proprio stress, va a scavare a fondo, ricercando 

cosa ha dato il via a tutto ciò (Garland et al., 2012; K. Zernicke et al., 2012). Praticando 

la consapevolezza ci si rende conto che i pensieri negativi sono solo dei semplici pensieri 

che non hanno valenza veritiera, così facendo si cominciano a spegnere alcuni circuiti 

che continuano interrottamente ad andare da tempo, si sgombra la mente di pensieri 

negativi, si riesce a vedere così com’è la sindrome avvertendone probabilmente i fastidi 

che provoca, ma restando nel qui e ora, pensando al momento presente che aiuta ad 

analizzare queste sensazioni e a scomporle, rendendosi conto che forse non sono così 

infide come si pensava (Dehkordi, K.S. et al., 2014; Ghandi et al., 2018; Kabat-Zinn, 

2019).  
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I pazienti che soffronto di colon irritabile possono, attraverso la mindfulness, spezzare il 

circolo vizioso che provoca loro dolore sia a livello emotivo che fisico, facendo capire loro 

che la rappresentazione di ciò che percepiscono è più grande di ciò che è davvero 

(Dehkordi, K.S. et al., 2014; Fauci et al., 2011; Garland et al., 2012; K. Zernicke et al., 

2012). Chi soffre di questa sindrome ha continui pensieri e sensazioni (fisiche) che lo 

portano a pensare e ripensare, a chiedersi perché di questa malattia, rimuginando in 

continuazione su quello che è stato e quello che potrebbe essere, aumentando i sintomi 

della patologia, come l’ansia, la diminuzione del tono dell’umore, il dolore e la sofferenza 

(Fauci et al., 2011; Ghandi et al., 2018; Kearney et al., 2011). Ciò che la mindfulness 

insegna è che aumentando la propria consapevolezza si diminuiscono i sintomi legati alla 

sindrome, poiché si assume consapevolezza di quello che si prova e il circolo vizioso del 

rimuginio che creava stress si arresta, ottendendo le sensazioni per ciò che sono 

davvero, libere da interpretazioni (Dehkordi, K.S. et al., 2014; Gaylord et al., 2011; Kabat-

Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Uno degli scopi principali della mindfulness è quello 

di non farsi dominare dal dolore e da altri eventuali sintomi; accettarli senza giudizio e 

con equanimità può renderli vulnerabili e rafforzare noi stessi (Garland et al., 2012; 

Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019; Shakernejad et al., 2016).  

Non ci facciamo più controllare da loro, ma siamo noi a controllarli (Kabat-Zinn, 2019).  

Abbiamo parlato dell’asse cervello intestino come l’interazione tra il sistema nervoso 

centrale e il sistema nervoso enterico, ciò signfiica che la parte del cervello adibita 

maggiormente agli stati emotivi sono la corteccia prefrontale, l’amigdala, centro principale 

delle emozioni e della memoria legata agli stati emotivi e l’ipotalamo, che regola il sistema 

nervoso autonomo (simpatico, parasimpatico ed enterico) (E.Hall & Guyton, 2017; Fauci 

et al., 2011; Garland et al., 2012; Gaylord et al., 2011; Tortora & Derrickson, 2009; K. A. 

Zernicke et al., 2013). Queste tre aree sono direttamente collegate con il SNE, ossia 

l’intestino (E.Hall & Guyton, 2017; Gaylord et al., 2011; Ghandi et al., 2018; K. A. Zernicke 

et al., 2013). Quindi loro quando hanno impulsi a livello emotivo o stressogeno, attraverso 

i neurotrasmettitori, arrivano direttamente all’intestino, che a sua volta risponderà 

attraverso anch’egli dei neurotrasmettirori (Dehkordi, K.S. et al., 2014; E.Hall & Guyton, 

2017; Ghandi et al., 2018; Tortora & Derrickson, 2009). Questo è un problema, poiché 

l’amigdala utilizza due terzi dei suoi neuroni all’elaborazione di pensieri, emozioni ed 

esperienze negative che hanno un grande impatto su di essi, generando appunto una 

grande attività, molto intensa dal punto di vista neuronale, mentre pensieri, emozioni ed 

esperienze positive hanno poca valenza e non creano quasi nessun effetto a livello 
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cerebrale (Garland et al., 2012; Gaylord et al., 2011; Penman & Burch, 2019). Ciò 

significa che a livello dell’intestino, i segnali che egli riceverà per la maggior parte delle 

volte saranno negativi, questo porterà ad una risposta dell’intestino anch’essa negativa 

e così via si genera un circolo vizioso di esperienze negative e sintomatologia intestinale, 

che a sua volta crea un notevole distress sia emotivo che fisico (Ghandi et al., 2018; 

Penman & Burch, 2019; Shakernejad et al., 2016; K. A. Zernicke et al., 2013). La 

mindfulness, come abbiamo visto più volte, attraverso la consapevolezza, aiuta ad 

interrompere questo ciclo patologico che sul lungo periodo può provocare anche severi 

danni all’organismo (Dehkordi, K.S. et al., 2014; Ferrara & Barbera, 2006; Garland et al., 

2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019; Shakernejad et al., 2016). Attraverso 

l’attenzione al respiro o a qualsiasi altro oggetto all’interno della pratica, si aiuta il corpo 

a lasciare andare i pensieri negativi che vengono generati per la maggior parte da quelle 

aree cerebrali adibite all’emotività e insegna che i pensieri non hanno nessun merito e 

nessuna importanza, poiché non sono reali (Dehkordi, K.S. et al., 2014; Gaylord et al., 

2011; Kabat-Zinn, 2019). Ciò fa si che anche le sensazioni corporee che sentiamo, come 

dolore, gonfiore, fastidio, distensione e i sentimenti da essi derivati, come ansia, 

angoscia, depressione, potranno alleviarsi se non scomparire del tutto, poiché io, 

consapevole, so che quelle sensazioni non sono io, ma sono frutto di un insieme di 

funzioni nocive che sono andate avanti fino ad ora (Kabat-Zinn, 2019; Kearney et al., 

2011; Penman & Burch, 2019; Shakernejad et al., 2016).  

Quindi si può affermare, anche secondo alcuni articoli citati sopra, che una diminuzione, 

se non addirittura scomparsa, di tutti questi sintomi legati alla sindrome del colon irritabile 

abbiano come risvolto una migliore qualità di vita nel paziente (Dehkordi, K.S. et al., 2014; 

Garland et al., 2012; Kabat-Zinn, 2019; K. Zernicke et al., 2012). Qualità di vita che è 

venuta a mancare anche per lunghi periodi, poiché questa malattia psicosomatica non si 

conosce ancora approfonditamente e quindi la sua comprensione risulta alcune volte 

scarsa, nonostante si stiano facendo progressi nella ricerca scientifica (Fauci et al., 

2011).  

Quindi non essendosi ancora trovata una cura si cerca di lenire i sintomi della patologia, 

il più delle volte farmacologicamente (Fauci et al., 2011; K. Zernicke et al., 2012). Ciò che 

la mindfulness offre, oltre che ad alleviare gli eventuali sintomi e ad offrire una miglior 

qualità di vita, è quello di scoprire la causa di questi sintomi ed eliminarli alla radice, 

poiché farmacologicamente c’è solo la palliazione del sintomo, non la sua eliminazione 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019; K. Zernicke et al., 2012).  
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Durante i corsi di MBSR, si prova anche l’esercizio fisico, una sorta di movimento 

consapevole (Kabat-Zinn, 2019). Ritengo che sia un’ottima cosa, poiché aiuta a renderci 

conto che il nostro corpo è in continuo movimento, è impermanente, dunque muta in 

continuazione (Kabat-Zinn, 2019). Ciò significa che anche il dolore che proviamo a livello 

addominale e che ci fa stare tanto male anche a livello psicologico non rimane mai 

immutabile nel tempo, ma attimo dopo attimo cambia (Kabat-Zinn, 2019; Penman & 

Burch, 2019; K. A. Zernicke et al., 2013). Questo è positivo, perché ci fa capire che niente 

dura per sempre, sia per le cose belle che per quelle brutte (Kabat-Zinn, 2019).  

 
3.3.3. Riconoscere le implicazioni infermieristiche di un approccio di cura basato 
sulla mindfulness. 
Nonostante i benefici della mindfulness siano stati riconosciuti, sia per patologie croniche 

che per quelle acute, le cliniche che utilzzano questo approccio sono ancora poche; in 

Ticino nessuna (Didonna, 2012; Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). È ancora 

prassi comune curare i sintomi della malattia, senza però ricercarne la causa (Didonna, 

2012). 

Prima di proporre un trattamento a livello farmacologico si potrebbe parlare col paziente 

e presentargli questa pratica meditativa, esponendogli i pro e i contro. Oppure, a quei 

pazienti che hanno già provato qualsiasi tipo di medicinale, si potrebbe consigliare la 

pratica di mindfulness. Nonostante la letteratura ci conferma che questo tipo di pratica 

produce degli effetti positivi, diminuendo stress e quindi dolore, ansia e altri sintomi che 

causano molto disagio nel paziente affetto da colon irritabile, spesso una cura di questo 

tipo non è contemplata dai medici. 

Le infermiere e gli infermieri hanno un ruolo cruciale nell’approccio col paziente e in quello 

col medico, sono una sorta di spola che traduce le intenzioni di entrambe le parti. Per 

questo motivo, avere personale formato potrebbe essere un grosso vantaggio per gli 

ospedali, le cliniche private, le case anziani e tutti i luoghi di cura. Capita, non molto 

raramente, che il paziente stia soffrendo moltissimo, nonostante le alte dosi di analgesici 

o che il tempo dentro alla struttura sia infinito, accentuando così il proprio dolore. Avere 

un professionista della salute, formato dal punto di vista della mindfulness e che possa 

insegnare delle tecniche meditative, potrebbe giovare all’utente che, in quel preciso 

momento, non sa letteralmente più cosa fare (Kabat-Zinn, 2019).  

Oltretutto la mindfulness insegna dei principi che per la cura sono fondamentali, come il 

non giudizio, la pazienza, l’accettazione, il lasciar andare, non nuocere, generosità, 
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compassione, gratitutidine, tolleranza, perdono, gentilezza, gioia empatica ed equanimità 

(Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Ce ne sono altri, ma ho citato quelli più 

pertinenti in un contesto di cura (Kabat-Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Imparare ed 

allenare quelle attitudini, a patto che sia a livello di tutta l’équipe, può essere vantaggioso 

per un clima più sereno e unito di lavoro e, in secondo luogo, ma non meno importante, 

il paziente, entrando in un clima piacevole, ha maggiori possibilità di guarire più in fretta 

(Kabat-Zinn, 2019). In terzo luogo, un’équipe formata dal punto di vista meditativo può 

introdurre, col suo benestare, il paziente in questo nuovo mondo e mostrargli tutti i 

benefici di questa pratica (Kabat-Zinn, 2019). Non mi stancherò mai di dire che l’utente è 

unico nel suo essere e bisogna prendersi in carico l’unicità della persona, quindi quando 

c’è qualcosa che non va, è necessario prendersi le responsabilità e scavare a fondo fino 

a trovare una soluzione. Non esiste arrendersi quando in gioco c’è il dolore e la vita di 

una persona che si affida a te e la mindfulness può dare una carta in più da giocare a 

beneficio del paziente.  

Jon Kaba-Zinn ha realizzato un programma televisivo chiamato ‘’The World of 

Relaxation’’(2019, pag. 248), in cui insegna delle tecniche di meditazione (2019).  Questo 

programma veniva trasmesso anche in ospedale, su un apposito canale interno, 

attraverso delle registrazioni (Kabat-Zinn, 2019). Tanti sono i pazienti che ne hanno 

giovato, parlando delle loro esperienze positive al riguardo, poiché la mindfulness riempie 

gli attimi di vita e ci fa assaporare ogn momento, in quanto è l’unico che abbiamo (Kabat-

Zinn, 2019; Penman & Burch, 2019). Anche se siamo allettati, possiamo scoprire che ci 

sono sensazioni positive anche in quel momento, dato che la condizione in cui siamo non 

cambia, entrare nell’ottica di accettare questa condizione e trarne vantaggio è ottimo e 

benefico per la mente incarnata (Bottaccioli & Bottaccioli, 2018; Kabat-Zinn, 2019; 

Penman & Burch, 2019). 

 

4. La mia esperienza di Mindfulness Based Stress 

Reduction 
 

4.1. La prima settimana 
La prima lezione è stata molto schietta da parte dell’insegnante, anche se ha spiegato 

tutto ciò che già sto leggendo, sentirlo dire da lui ha avuto tutto un altro effetto. Ciò che 



 34 

mi ha colpito di più riguardo a ciò, è stato il fatto che da queste settimane non dobbiamo 

aspettarci nulla, che sarà frustrante e molto noioso. Devo ammettere che all’inizio ero un 

po’ titubante, ma dopo la prima meditazione in cui abbiamo mangiato l’uvetta mi sono 

ricreduta. Quell’alimento aveva tutto un altro sapore, non che non mi piacesse già prima, 

ma aveva qualcosa di speciale che non avevo mai assaggiato prima. Se essere 

consapevoli vuol dire anche questo, ben venga, sono felice di continuare (ma sono di 

parte, mi piace mangiare). Tralasciando gli scherzi, la meditazione che abbiamo 

sperimentato qualche istante dopo, è stata quella seduta: in cui bisogna mettersi in una 

posizione comoda, seduta e concentrarsi sul respiro e i suoi movimenti. Devo ammettere 

che è stata molto pesante, l’emozione principale che ho provato è stato il nervosismo, 

poiché non riuscivo a concentrarmi per più di un tot sulla respirazione che subito la mente 

partiva con altri pensieri che non c’entravano assolutamente niente e in più sentivo un 

peso eccessivo sulle spalle. Ciò che diceva il maestro è stato fondamentale, perché la 

filosofia della meditazione è di accettare qualsiasi cosa ci si presenti di fronte, sia a livello 

fisico che mentale, e di non giudicarla, ma osservarla con amorevole gentilezza e passare 

oltre, riconcentrarsi sul respiro. I compiti che ci ha dato da fare a casa questa settimana 

sono: di meditare seduti due volte al giorno ascoltando la sua registrazione; di scegliere 

un pasto durante il giorno e applicare la meditazione ad un paio di bocconi, come 

abbiamo fatto con l’uvetta; un disabituatore, ovvero dobbiamo cambiare posto a sedere, 

evitando di metterci dove siamo solitamente, che sia a casa, a lavoro o a scuola; leggere 

una favola contemporanea ‘’Avalle e Amonte’’.  

Attualmente sono a casa, il semestre inizia fra due settimane, e nel frattempo scrivo la 

mia tesi, quindi non ho trovato particolari difficoltà a trovare il tempo per dedicarmi alla 

meditazione e per eseguire i compiti dati dal maestro. Dopo la prima lezione sono tornata 

a casa, ho letto un po’ il mio libro e sono andata a dormire. Devo ammettere che era da 

tantissimo tempo che non dormivo così bene, tanto da spegnere la sveglia al mattino 

senza nemmeno accorgermi di averlo fatto. In ogni cosa durante tutta la settimana, 

facendo le pratiche meditative da dieci minuti due volte al giorno, ho potuto notare una 

qualità del sonno assolutamente migliorata, con tempi di addormentamento ridotti. La 

primissima volta che ho svolto la pratica meditativa del respiro, cioè il giorno dopo la pima 

lezione di MBSR, mi sono emozionata e ho pianto, non so per quale motivo, non avevo 

pensieri tristi o che potessero far reagire in questo modo, ma si accetta tutto senza 

giudizio e così ho fatto. Per quando riguarda le pratica della meditazione del cibo, l’ho 

provata parecchie volte questa settimana, ed ogni volta è stata un’esplosione di gusto 
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allucinante. Non avrei mai pensato di poter godermi il cibo in questo modo, certo è 

parecchio complessa la questione tra osservare, odorare, toccare, ascoltare, toccare, ma 

ne vale assolutamente la pena. Qualche volta ho anche provato il disabituatore, 

cambiando posto a tavola o in palestra, è particolare guardare le cose e le persone da 

un altro punto di vista, molto suggestivo.  

 

4.2. La seconda settimana  
La seconda lezione di MBSR è iniziata con meno tensione tra noi partecipanti, perché 

stiamo imparando a conoscerci. Abbiamo subito iniziato la meditazione de bodyscan, che 

consiste nel rimanere sdraiati per trenta minuti e fare una scansione completa del corpo, 

cominciando a sentire con consapevolezza le dita dei piedi, il piede e tutto il corpo, fino 

alla testa. Concentrandosi solo sulle sensanzioni che sentiamo, come il freddo, l’aria, i 

vestiti addosso, il corpo che poggia per terra, la gravità e tutte le altre sensazioni, 

ovviamente tutto ciò che sentiamo non deve essere giudicato, ma solo osservato. 

Durante questa pratica le mie sensazioni hanno avuto un tono particolare, inizialmente 

ho cercato di percepirle, ce la facevo più o meno tra un pensiero e l’altro, dopodiché 

hanno iniziato a venirmi dei pensieri piuttosto strani e ambigui, pieni di ansia (che non 

ricordo assolutamente), infatti cresceva in me la paura e l’angoscia, la frequenza cardiaca 

mi stava aumentando, ma tutto d’un tratto sono tornata consapevole, mi sono proprio 

detta: ‘’sono solo pensieri, non solo reali, non hanno valenza, non hanno consistenza, 

non esistono’’ e proprio come sono arrivati, sono andati via e io ho potuto finire la mia 

pratica in tranquillità.  

La seconda meditazione che abbiamo fatto, è stata parecchio inconsueta, all’inizio non 

nego di aver pensato ‘’oddio, cos’è?’’. Però man mano che siamo andati avanti, è risultata 

sensata. È stata una pratica meditativa in movimento, sotto indicazione del maestro, 

abbiamo iniziato a muoverci facendo dei piccoli cerchi, prima immaginari col coccige, poi 

col bacino all’inizio impercettibili, ma sempre mantenedo i piedi piantati per terra, 

lenamente i cerchi hanno iniziato ad essere sempre più grandi, fino a muovere anche i 

piedi e le braccia. Poi con calma si torna fermi. Tutto questo movimento ovviamente 

dev’essere fatto con consapevolezza, immergendoci totalmente nel gesto che stiamo 

facendo. È stata una meditazione che mi è piaciuta molto, i pensieri erano meno invasivi 

e riuscivo a mantere la concentrazione sul momento presente.  

I compiti che ci ha dato per questa settimana sono più impegnativi di quelli della settimana 

scorsa, ma è bello ogni tanto sfidare noi stessi. Comunque le pratiche formali consistono 
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nel fare la meditatizione del respiro per dieci minuti e la pratica meditativa del bodyscan 

per trenta minuti. Inoltre per la pratica informale, doppiamo portare la consapevolezza 

nella vita di tutti i giorni, portando l’attenzione ad una prassi quotidiana.  

È stata una settimana intensa da un punto di vista meditativo, trovare quaranta minuti al 

giorno da dedicare a queste pratiche non è semplice, soprattutto quando ricomincerò il 

semestre, ma per ora il tempo non ho avuto difficoltà a trovarlo. In ogni caso, per quanto 

riguarda la meditazione del bodyscan, ho provato un paio di volte a farla con gli occhi 

chiusi, ma non ce la facevo perché mi addormentavo, quindi optavo per tenere gli occhi 

aperti e devo dire che così è andata meglio. È un tipo di meditazione particolare, 

soprattutto quando dice di ‘’respirare dentro al piede, alla gamba e a qualsiasi parte del 

corpo’’, inizialmente non riuscivo e mi pareva strano, però lentamente ho trovato un mio 

metodo e sembra davvero che l’aria riesca ad entrare dal mio naso e ad arrivare fino a 

qualsiasi parte del corpo sciogliendo eventuali tensioni. Invece con la meditazione del 

respiro non ho avuto particolari difficoltà, la facevo sempre al mattino dopo aver fatto 

colazione e iniziavo benissimo la giornata. Ho cercato di riempire costantemente il diario 

degli eventi piacevoli e nel mio piccolo cercavo di portare la mindfulness nella vita 

quotidiana, posso confermare, senza esagere, che il tempo vissuto con consapevolezza 

ha tutto un altro sapore, i sensi sono amplificati in tutto e per tutto, è come risvegliarsi 

dopo tanto tempo.  

 
 
4.3. La terza settimna  
Questa terza settimana è iniziata col maestro che ci spiegava i sette pilastri della pratica 

di Mindfulness-Based Stress Reduction, spiegandoci in poche parole i primi due, cioè 

‘’mente del principiante’’ e ‘’l’accettazione’’ e presentandoci Thích Nhất Hạnh, candidato 

al premio nobel per la pace e monaco bhuddista che ha fondato una scuola in Francia di 

Minfulness. Come prima pratica abbiamo fatto la meditazione camminata, davvero molto 

interessante, non pensavo che due attività così separate potessero coesistere in maniera 

così armoniosa e delicata. È stata davvero piacevole da praticare confronto alle altre, ho 

potuto anche concentrarmi meglio e la mente non si è distratta molto, solo un paio di 

volte.  

Un altro tipo di meditazione che abbiamo praticato è stata quella del respiro e del corpo 

seduti, cioè oltre che a sentire il nostro respiro, concentrarci anche sulle sensazioni del 

nostro corpo seduti, è diciamo un passo avanti a quella del respiro dei dieci minuti, mentre 
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questa appunto dura venti minuti e il maestro non parla più così tanto durante la 

registrazione, lasciando spazio a noi e alla nostra consapevolezza. Non è una pratica 

particolarmente avvincente, anzi, quasi noiosa, però mentre ero intenta a farla durante il 

corso, mi è capitato qualcosa di particolare. Era il mio terzo giorno di mestruazioni e 

avevo dei crampi all’utero, alle ovaie e al colon, poiché durante il ciclo mestruale i sintomi 

della sindrome del colon irritabile si accentuano e in più avevo un dolore lancinante a 

livello muscolare, causati dalla palestra il giorno prima, quindi stare seduti venti minuti è 

stato molto arduo. In ogni caso, durante la meditazione, mentre mi concentravo sul 

respiro e sulle sensazioni del corpo, mi scordavo dei dolori e non li sentivo più, ma appena 

la mente si distraeva, tornavano. Ho portato questa mia esperienza al gruppo e il maestro 

mi ha consigliato, invece di evitare di sentire il dolore, di entrarci dentro, provare a sentirlo 

e capirlo, accettarlo, e vedere come va, se le sensazioni che provo cambiano o 

rimangono uguali. 

Come compiti a casa formali ci ha dato da fare due meditazioni, quelle che appunto 

abbiamo provato durante il terzo incontro, la meditazione seduta respiro e corpo e la 

meditazione camminata. In più, sempre considerata una pratica formale, dobbiamo 

sostituire le due meditazioni con un filmato di quaranta minuti, inititolato ‘’Cammina con 

me’’, di Thích Nhất Hạnh. Come pratica informale invece dovremmo cercare di portare la 

consapevolezza nella vita quotidiana, cercando di capire il momento in cui cadiamo nel 

pilota automatico e come mai si innesca; dovremmo leggere i primi due pilastri della 

mindfulness, ovvero la ‘’mente del principiante’’ e ‘’l’accettazione’’ e cercare di portarli 

nella vita di tutti i giorni. Come ultima attività, dovremmo compilare il diario degli eventi 

spiacevoli, cercando di spiegare come ci siamo sentiti in dettaglio e le nostre emozioni.  

Questa settimana che è passata, devo ammettere, non mi è piaciuta particolarmente e la 

colpa la darei alla pratica meditativa seduta respiro e corpo, semplicemente per il fatto 

che la trovo noiosissima e dopo qualche minuto la schiena inizia già a indolenzirsi 

parecchio, soffrendo già io di mal di schiena. La pratica meditativa della camminata 

invece l’ho trovata molto bella anche se camminavo solo in casa e non l’ho mai provata 

al di fuori delle quattro mura. È comunque stata una settimana impegnativa per me, il 

semestre è ricominciato e con lui tutti gli impegni che ne derivano, si può immaginare che 

dopo un lungo periodo a casa con i propri ritmi e abitudini è pesante tornare in 

carreggiata, soprattutto se si esce di casa alle 7.00 e si torna alle 20.00, ma va bene. 

Uno dei motivi per il quale ho trovato faticosa la meditazione corpo respiro è stato appunto 

l’eccessiva stanchezza, poiché anche solo chiudere gli occhi e stare seduta mi faceva 
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partire in fase di dormiveglia e perdere la concentrazione necessaria per affrontare la 

meditazione e questo mi dispiaceva parecchio.  

Una cosa positiva però, riguardante la consapevolezza la posso dire, siccome riconosco 

di essere una persona molto impulsiva, la meditazione mi sta insegnando a gestire 

questa cosa. Ciò significa che prima di fiondarmi e agire di testa calda, come di mia 

usanza, ragiono e penso ‘’è successo, è passato, non puoi farci niente, è inutile inveire 

contro questa persona, pensa al qui ed ora’’, così faccio i miei respiri e tutto torna nella 

norma.  

 

4.4 La quarta settimana 
In questo quarto incontro abbiamo trattato l’importanza della consapevolezza nella vita 

di tutti i giorni, se riusciamo già a raccogliere qualche frutto o se ancora non riusciamo a 

coglierne appieno la sua importanza, fatto sta che abbiamo ancora molto tempo per 

praticare e maturare la nostra mindfulness, soprattutto nella quotidianità.  

Oltre a questo, abbiamo praticato due tipi di meditazione, la prima è stata la meditazione 

del corpo-respiro-suono, ossia bisogna mettersi seduti in una posizione comoda e poi, 

oltre che a concentrarci sul corpo e sul respiro, dobbiamo concentrarci sulle nostre 

orecchie (sensazioni fisiche) e sui suoni che udiamo, cercando di prenderli così come 

sono, senza dar loro un nome o etichettarli subito, ma vederli con la ‘’mente del 

principiante’’, come se li ascoltassimo per la prima volta, notando che hanno un inizio e 

una fine, come tutto quanto. Se devo essere al 100% sincera, non mi è piaciuta 

particolarmente, perché stare seduti per trenta minuti senza muoversi è dura e lo ritengo 

molto molto noioso, ma cerco comunque di fare del mio meglio.  

La seconda meditazione che abbiamo provato è stata quella in movimento, ossia una 

serie di movimenti di ginnastica dolce fatti con consapevolezza del proprio corpo e dei 

propri movimenti, lentamente e con concentrazione. Devo dire che questa pratica è 

stupenda, forse la più bella che abbiamo fatto fino ad ora (a mio parere, ovviamente), 

sarà perché pratico crossfit e quindi amo sentire il mio corpo in movimento e pensare che 

sto facendo qualcosa di altamente salutare per me. Questa meditazione dura trenta 

minuta ma non mi pesano affatto, anzi, l’ho fatta con molto piacere e mi è dispiaciuto 

quando le campanelle hanno suonato, poiché ciò significava che la pratica era terminata.  

I compiti che il maestro ci ha dato questa settimana consistono come al solito in pratiche 

formali ed informali. Le pratiche formali si compongono della meditazione seduta respiro-

corpo-suoni o della meditazione in movimento, entrambi della durata di trenta minuti, in 
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un secondo momento della giornata invece, da fare cinque-dieci minuti di meditazione 

camminata. Come pratica informale dovremmo leggere il materiale che il maestro ci ha 

dato sullo stress di Jon Kaba-Zinn e portare l’attenzione alla consapevolezza nella vita 

quotidiana, soprattutto a quegli eventi stressanti in cui ci si sente con le spalle al muro, 

con la senazione di non potersi muovere. Da queste esperienze compilare il diario degli 

eventi stressanti, appunto.  

Sto raccontando la mia esperienza, devo essere del tutto sincera, quindi mi sento di dire 

che è stata una brutta settimana, sia dal punto di vista meditativo, di rapporti umani e 

verso me stessa. Purtroppo devo ammettere che la pratica seduta respiro-corpo-suoni 

non mi è piaciuta per niente, l’ho provata solo una volta e non sono riuscita nemmeno a 

finirla. In quel momento avevo molto dolore alla pancia e altrettanto fastidio, 

probabilmente dato dall’aria in eccesso, comunque sia quando cercavo di concentrarmi 

sul respiro, sui suoni o sul corpo, il dolore prendeva il sopravvento e non riuscivo a 

distaccarmi da quelle sensazioni e più analizzavo questo fastidio, più mi faceva male e 

mi saliva il nervoso, così ho smesso prima che finissero i minuti. Mi sono sentita molto in 

colpa e ho potuto notare che la mia mente è moto, troppo, giudicante verso me stessa, 

così i pensieri hanno iniziato ad essere insidiosi, dicendomi che se non riuscivo a fare 

una semplice meditazione, come avrei potuto passare gli esami, finire la tesi, laurearmi 

e trovare lavoro? Così inconsciamente partiva una sorta di sfida verso me stessa che mi 

impegnava tantissimo a fare di più del dovuto e quando mi fermavo, mi sentivo in colpa; 

dunque arrivavo alla sera distrutta, sia psicologicamente che fisicamente. 

Mentre ho apprezzato molto la pratica in movimento, perché facendo molto crossfit tendo 

ad avere sempre dolori a livello muscolare e a sentirmi un po’ bloccata nei movimenti, 

perciò quel tipo di movimento fatto a mo’ di meditazione è stata un’occasione per fare un 

po’ di streching consapevole, concentrandomi solamente su quello che stavo facendo in 

quel momento. L’ho apprezzata molto. 

Ho praticato anche la meditazione camminata, dato che ho molte occasioni in cui 

praticarla, come il tragitto stazione-scuola, prendevo praticamente sempre la palla al 

balzo, cammiando però al mio ritmo, ma mantenendomi concentrata sulle piante dei 

piedi, sull’equilibrio e soprattutto sul qui ed ora.  

Per quanto riguarda il diario degli eventi stressanti da compilare, non ho scritto nulla, non 

perché non avessi materiale da annotare, ma semplicemente perché è il periodo in sé 

stressante a livelli massimi. Sento come un peso fortissimo sulle mie spalle, dover dare 

gli ultimi esami fra qualche mese, aver ricominciato le lezioni con tantissime nuove 
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nozioni in pochissimo tempo, dover finire la tesi e la paura di non saper cosa scrivere, le 

candidature da mandare agli enti ospedalieri fra meno di due mesi, il timore di non trovare 

lavoro, tutto questo mi sta creando un enorme macigno che sul lungo periodo so che mi 

fa stare male; ma sono felice di una cosa, il fatto che io me ne sia resa conto, essere 

diventata consapevole di questo a volte mi fa fermare e mi fa dire ‘’sei a buon punto, 

tranquilla’’, uno spiraglio di luce nell’ombra che in questo periodo mi circonda. Quello 

spiraglio di luce lo chiamo consapevolezza, che mi permette di illuminare la mia 

coscienza facendomi vedere le cose come stanno veramente e non come i filtri dei miei 

pensieri mi fanno credere di essere.  

 

4.5. La quinta settimana  
Durante questo incontro siamo proprio entrati nel vivo del tema ‘’stress’’ e qualcuno ha 

raccontato cosa gli sta portando la pratica della consapevolezza nel quotidiano e anche 

a livello di stress. È interessante sentire delle testimonianze, perché mi aiutano a 

rendermi conto che non sono l’unica ad essere così stressata, ma anzi, tante persone 

non sanno nemmeno di essere messe sotto pressione finché non se ne accorgono, in 

questo caso attraverso le pratiche meditative di consapevolezza.  

In questo quinto incontro il maestro ci ha introdotto la meditazione completa, cioè quella 

del respiro-corpo-suoni-pensieri e ci ha spiegato che tutte le altre meditazioni erano un 

allenamento per arrivare a questo. Essa consiste nello stare seduti per trentacinque 

minuti e porre l’attenzione sul respiro, sul corpo, sui suoni e in ultima istanza sui pensieri, 

guardarli come uno spettatore guarda un film, senza giudizio ma con un’attitudine di 

accettazione. Come ho già scritto nei capitoli precedenti, non amo la meditazione seduta, 

proprio la posizione mi irrita parecchio, perché è scomoda e dopo un po’ il corpo viene a 

pesare parecchio. Nonostante ciò, ieri ho cercato di porre la mia attenzione sui diversi 

oggetti, cercando di non pensare a quanto fossi scomoda, e con mia grande sorpresa, 

non ho fatto molta fatica a mantenere quella posizione. Penso che anche la forza del 

gruppo mi abbia dato un’energia che purtroppo qui a casa non ho.  

La seconda meditazione che abbiamo fatto, a mio avviso molto bella, era facendo dei 

movimenti consapevoli, un po’ come quelli della settimana prima, ma questi erano più 

duri da praticare. Nonostante il dolore ai muscoli si faceva sentire in modo assordante, 

ho cercato di resistere e porre l’attenzione sul movimento e sul dolore stesso, per cercare 

di guardarlo come spettatrice esterna e non come diretta interessata, come se il dolore 

fosse qualcosa di staccato dalla mia consapevolezza, come lo sono i pensieri.  
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I compiti che il maestro ci ha dato per queste due settimane (siccome la prossima è 

carnevale) sono piuttosto impegnativi. Per quanto riguarda le pratiche formali, per prima 

cosa nel corso di questa settimana, tutti i giorni, dobbiamo praticare la meditazione 

completa per trentacinque minuti. La settimana dopo invece possiamo scegliere tra la 

meditazione del bodyscan e la meditazione in movimento, facendo sempre cinque-dieci 

minuti di camminata consapevole, staccata dall’altra.  

Per quanto riguarda le pratiche informali invece dobbiamo leggere il fascicoletto sulla 

risposta allo stress di Jon Kaba-Zinn e cercare di portare ciò che abbiamo letto nelle vita 

di tutti i giorni, non scappando dallo stress, ma anzi, cercando di entrarci dentro ed 

accettarlo, senza giudizio.  

Pratica lo S.T.O.P. (Stop, Take a breath, Observe, Proceded), cercando di farlo più volte 

nel corso della giornata ad orari stabiliti da un timer, tipo ogni ora. Questo dovrebbe 

aiutarci a tornare ad essere consapevoli di quello che si sta facendo.  

Inoltre ci ha dato un diario in cui dovremmo compilare tutte le comunicazioni difficili che 

abbiamo avuto nel corso di questa settimana. 

In questa prima settimana passata ho cercato di praticare la meditazione completa tutti i 

giorni, però a stare seduta nella stessa posizione per così tanto tempo ho avuto difficoltà, 

quindi alcune volte l’ho praticata da sdraiata sul tappetino, perché sul letto poi rischiavo 

di addormentarmi. Una volta, durante la pratica meditativa, ho vissuto un’esperienza 

molto bella: ero arrivata quasi alla fine della meditazione, in cui bisogna osservare i 

pensieri che ci vengono in mente, proprio in questo istante ho vissuto una sorta di 

scissione. Mi osservavo come spettatrice esterna e vedevo due me stesse, una in faccia 

all’altra, di colori diversi, ossia bianco e nero. Sentivo che la me stessa bianca era la parte 

buona di me, mentre quella nera era la parte cattiva. Onestamente mi sono un po’ 

spaventata e ho interrotto subito la meditazione, perché non capivo bene cosa stesse 

succedendo. Il giorno dopo ho provato a meditare ed è andato tutto bene. 

Per quando riguarda il diario da compilare sulle comunicazioni difficili, mi sono accorta 

che la maggior parte delle volte che ho avuto discussioni, c’è stata una falla a livello di 

comunicazione paraverbale, ossia il modo in cui io esprimo il mio punto di vista è visto 

per la maggior parte delle volte in modo aggressivo, nonostante quello che dico non lo 

sia, la risposta che riceverò sarà ovviamente in relazione al mio comportamento, di 

conseguenza irruente nei mie confronti. Mi ha fatto riflettere molto sui miei 

comportamenti, voglio migliorarmi, perché è peccato discutere con le persone che si 
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amano per cose futili che non hanno alcun senso e che spesso ti lasciano l’amaro in 

bocca.  

Per quanto riguarda la seconda settimana che è appena passata, posso dire di aver 

praticato solo la meditazione in movimento e quella camminata, perché mi piacciono 

molto di più del semplice bodyscan. Devo essere onesta, questa pratica meditativa, in 

generale, non mi piace e questo mi fa sentire molto in colpa, poiché la mia tesi si basa 

sulla mindfulness. Ragionandoci bene e sulla base di quello che ho imparato meditando, 

accetto il senso di colpa e non lo giudico, lo osservo semplicemente come qualcosa che 

in questo momento sta accadendo. Nonostante la mindfulness non mi piaccia 

particolarmente, però devo dire che mi ha portato tantissimi benefici a livello intestinale, 

dato che io soffro della sindrome del colon irritabile, ciò di cui si parla nella tesi. Quindi, 

non mi piace ma porta giovamento. 

Per quanto riguardo lo S.T.O.P., non ho messo timer durante la giornata, ma ogni tanto 

mi fermavo e lo praticavo, rendendomi conto di quello che stavo facendo e osservandolo, 

osservando il mio respiro. Ci si sente un po’ come in Plume Village, dove ogni quarto 

d’ora suona la campanella e bisogna fermarsi. 

 

4.6. Sesta settimana 
Questo sesto incontro è stato molto particolare. Molte persone non sono venute a causa 

del Covid-19 e la lezione si è svolta diversamente da come si doveva svolgere 

inizialmente. Per prima cosa le sedie erano lontane un metro le une dalle altre e non ci 

si poteva avvicinare, in secondo luogo tutte le attività che si facevano a gruppetti da tre 

o quattro le abbiamo fatte nel grande gruppo. Per quanto riguarda le meditazioni, anche 

queste sono state modificate per evitare il contatto tra di noi. Non so che cosa avesse in 

mente il maestro di fare inizialmente, quali pratiche meditative, ma alla fine ha scelto di 

fare la meditazione completa da sdraiati e poi abbiamo fatto la meditazione in movimento, 

quella che preferisco di più. Abbiamo poi parlato molto nel grande gruppo di tutte le 

esperienze che stiamo vivendo attraverso la meditazione, belle o brutte che siano, tutti 

stiamo accettando ciò che stiamo vivendo, soprattutto in questo momento, in cui non si 

può fare molto di più.  

Nel complesso è stata molto bella come lezione, poiché meditare in compagnia mi piace 

molto di più che meditare da sola.  

I compiti da fare per questa settimana risultano essere pochi in confronto alle altre volte, 

come pratica formale c’è da fare la meditazione completa seduta, quella respiro-corpo-
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suoni-pensieri da alternare con la meditazione del bodyscan. Invece come pratica 

informale c’è da fare il famoso S.T.O.P., ossia fermarsi, respirare, osservare e riprendere 

quello che si stava facendo, con più consapevolezza.  

Inoltre ci ha dato un paio di paginette da leggere sulla comunicazione, in cui ci spiega i 

tre tipi comunicativi più usati, ossia: quello passivo, quello assertivo e quello aggressivo.    

 

5. Conclusione 
5.1. Risultati ottenuti  
I risultati ottenuti da questa revisione narrativa della letteratura, indicano che la pratica 

meditativa della Mindfulness (MBSR), porta dei benefici nella qualità di vita dei pazienti 

affetti dalla sindrome del colon irritabile, riducendone i sintomi quali il dolore intestinale, 

il gonfiore, il fastidio addominale, l’ansia, l’ansia intestinale e la depressione. Trattandosi 

di una malattia psicosomatica, la mindfulness agisce attraverso un meccanismo d’azione 

atto a ridurre lo stress che ha dato origine, nella maggior parte dei casi, a questa 

sindrome.  

 

5.2. Valutazione personale del lavoro svolto 
Sono contenta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, ovviamente è un argomento molto 

ampio e che merita sicuramente di essere approfondito a dovere, ancora più di quanto io 

abbia fatto. Posso dire con certezza che è stato un percorso molto caratteristico e 

incisivo, che ha cambiato particolarmente il mio modo di vedere la vita e di viverla. La 

consapevolezza, che è entrata a far parte del mio quotidiano attraverso la mindfulness, 

mi ha insegnato tanto, soprattutto a restare positivi anche in situazioni in cui la maggior 

parte delle volte di positivo non hanno nulla, come la quarantena che sto trascorrendo a 

causa del Covid-19, ma nonostante ciò, sto vivendo appieno e intensamente questo 

periodo, sfruttando tutto ciò che mi sta offrendo.  

Inoltre il mio maestro di Mindfulness, protocollo MBSR, è il mio direttore di tesi, con il 

quale mi sono trovata molto bene e mi ha capita fin da subito, grazie a questa sintonia 

sono riuscita a fare quello che io ritengo un buon lavoro, poiché mi sono sentita 

appoggiata e sicura di quello che stavo facendo in tutto e per tutto, nonostante 

l’argomento non sia dei più comuni.  

 

 



 44 

5.3. Prospettive e sviluppi della ricerca  
Ricercando gli articoli nelle banche dati, mi sono resa conto che il materiale a 

disposizione, parlando di MBSR applicato alla sindrome del colon irritabile, è davvero 

scarno, nonostante gli studi che ho trovato siano molto validi. Leggendo anche diversi 

libri che parlano dell’argomento della mindfulness, si evince che c’è ancora molto bisogno 

di studiare questa particolare pratica di consapevolezza, al fine di ricercarne ogni minimo 

dettaglio e studiarne tutti i possibili benefici. Quindi sì, le prospettiva e gli sviluppi per la 

ricerca ce ne sono, anche in abbondanza, soprattutto se parliamo di mindfulness 

applicata alla sindrome del colon irritabile, poiché come ho sottolineato all’inizio della 

Tesi, è una patologia molto frequente a livello globale, causata soprattutto dallo stress e 

dalla pressione a cui il mondo oggigiorno ci sottopone, siamo sotto pressione costante e 

questo non fa sicuramente bene al nostro organismo. 

Sì, le future ricerche porteranno sicuramente un grande beneficio alle future generazioni 

che si approcciano verso il mondo industrializzato e in costante movimento, dove non si 

dorme mai.  
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7.Allegati 
 
7.1. Tabella riassuntiva degli articoli 
Mindfulness-Based Stress Reduction for the Treatment of Irritable Bowel Syndrome 

Symptoms : A Randomized Wait-list Controlled Trial  

Autori  

Kristin A. Zernicke – Tavis S. Campbell – Philip K.Blustein – Tak S. Fung – Jilian A. 

Johnson – Simon L. Bacon – Linda E. Carlson  

Anno 

23 maggio 2012 

Rivista 

International Society of Behavioral Medicine  

Luogo 

Calgary, Canada 

Tipologia di studio 

Uno studio clinico randomizzato. Gruppo intervento: chi partecipa subito al programma 

MBSR. Gruppo controllo: chi è in lista d’attesa per partecipare al programma MBSR, nel 

fratttempo riceve il classico trattamento per la sindrome del colon irritabile.  

Campione  

I pazienti iscritti al gruppo d’intervento, cioè chi partecipa al gruppo MBSR, inizialmente 

sono in quarantatrè, hanno poi compleato il programma fino al follow-up di sei mesi venti 

persone. Invece i pazienti iscritti al gruppo di controllo, cioè chi è in lista d’attesa, sono 

partiti in quarantasette, ma sono arrivati in trentaquattro fino al follow-up di sei mesi. In 

totale hanno compleato lo studio in cinquantaquattro pazienti.   

Obiettivi/Ipotesi 

In questo studio si ipotizza che i pazienti che praticano il protocollo MBSR abbiamo una 

grossa riduzione dei gravi sintomi dati dalla sindrome dell’intestino irritabile, una 

diminuizione dello stress dovuto ai sintomi gastrointestinali o dovuto a disturbi dell’umore 

e un miglioramento della qualità di vita confronto ai partecipanti del gruppo di controllo, 

la riduzione dei sintomi dovrebbe mantenersi nei successivi sei mesi, fino al controllo di 

follow-up.  

Mindfulness e IBS 

Una teoria suggerisce che i sintomi gastrointestinali cronici siano generati da una 

combinazione di attività intestinale, motoria, sensoriale e del sistema nervoso centrale, 
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definita "asse cervello-intestino". Il meccanismo di queste associazioni fornisce una 

relazione bidirezionale tra la sensazione nell'intestino e la funzione motoria intestinale. 

Le informazioni cognitive e i fattori di stress esterni hanno, attraverso le connessioni 

neurali, la capacità di influenzare la sensazione del tratto gastrointestinale, la motilità e 

la secrezione. L'aumento delle contrazioni muscolari e del dolore può anche aumentare 

il disagio psicologico attraverso interpretazioni cognitive amplificate di queste sensazioni. 

La fisiologia del tratto digestivo, così come l'esperienza soggettiva dei sintomi, dei 

comportamenti di salute e dei risultati del trattamento, è influenzata dallo stress. Lo stress 

e le emozioni possono innescare reazioni neuroimmuni e neuroendocrine attraverso 

l'asse SNC-SNE, influenzando successivamente il tratto gastrointrestinale, il sistema 

endocrino e la funzione immunitaria. Sia negli studi retrospettivi che in quelli prospettici, 

è stato dimostrato che lo stress cronico, lo stress acuto e l'aumento della percezione dello 

stress esacerbano la sintomatologia della sindrome del colon irritabile. Data l'aumentata 

risposta allo stress associata ad eventi visceralmente correlati, risposte scarse o 

inappropriate a eventi correlati al tratto gastrointestinale, adattamento psicosociale alla 

malattia e limitato successo degli attuali trattamenti medici, sono stati studiati trattamenti 

psicologici per affrontare i sintomi del colon irritabile.  

Si ipotizza che la pratica della meditazione e le tecniche ausiliarie possano aiutare i 

pazienti con diagnosi di colon irritabile ad affrontare la loro sindrome, fornendo un mezzo 

per monitorare e regolare la propria eccitazione a livello nervoso, permettendo loro di 

acquisire consapevolezza, valutare i problemi con una maggiore stabilità emotiva e 

fornendo un ruolo attivo nel perseguire gli obiettivi di salute personale. L'attenzione 

focalizzata, caratteristica della meditazione di consapevolezza può migliorare il senso di 

partecipazione durante il programma e può portare alla riduzione dei fattori emotivi e 

cognitivi legati allo stress, che contribuiscono all'esacerbazione dei sintomi del colon 

irritabile.  

Criteri di inclusione 

Persone dai diciotto anni in su; lingua parlata inglese; sindrome del colon irritabile 

confermata da un gastroenterologo usando i criteri di Roma III.  

Criteri di esclusione 

Il paziente riferisce di avere disturbi riguardanti l’umore, l’ansia o un disturbo a livello 

psicotico diagnosticati tramite il DSM-V; uso ricorrente di antipsicotici; aver già 

partecipato al protocollo MBSR.  

Scale di valutazione/Questionari 
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Questionari psicologici: 

- Demographic And Medical History Questionnaires à valuta gli anni, il sesso, lo 

stato socioeconomico, l’istruzione ricevuta e valuta anche la storia medica, 

psichiatrica e i farmaci presi ricorrentemente.  

- Health Behaviour Forms à valuta la frequenta di alcool, nicotina e il consumo di 

caffeina, quanto e come si dorme, l’attività fisica e l’alimentazione.  

- Meditation Practice à I pazienti dovrebbero ricordarsi di quanto tempo spendono 

quotidianamente per la meditazione e gli esercizi correlati.  

- IBS Severiy Scoring System (IBS-SSS) à è uno strumento molto sensibile al 

cambiamento dei sintomi nel tempo. Si calcola sommando la valutazione del 

dolore, della distensione, della frequenza del dolore, dell’insoddisfazione 

intestinale e dell’interferenza nella vita quotdiiana.  

Questionari secondari: 

- Quality of Life (IBS-QOL) à una scala sulla qualità della vita per persone affette 

dalla sindrome del colon irritabile, misura la labilità emotiva, l’interfenza con le 

attività quotidiane, l’immagine del proprio corpo, la preoccupazione per la salute, i 

cibi che si evitano, le reazioni sociali, la sessualità e le relazioni.  

- Mood (POMS – Profilo of Mood States) à misura l’umore della persone attraverso 

sei dimensioni quali tensione-ansia, depressione-scoraggiamento, rabbia-ostilità, 

vigore, stanchezza e confusione. 

- Symptoms of Stress (C-SOSI – Calgary Simptoms of Stress Inventory) à misura 

la risposta fisiologica, psicologica e di comportamento che le situazioni di stress 

attuano.  

- Spirituality (FACIT-sp – Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – 

Spriritual Wellbeing Scale) à misura il senso di pace, di significato e di scopo nella 

vita in persone con malattie croniche.  

Risultati  

I pazienti che hanno partecipato al programma MBSR, comparati ai pazienti in lista 

d’attesa, hanno avuto risultati postivi per quanto riuguarda la riduzione dei sintomi legati 

alla sindrome del colon irritabile e ai sintomi di stress. Quindi il protocollo MBSR può 

essere considerato un’attivita che promuove la salute. È importante seguire i pazienti sei 

mesi dopo la fine del corso, affinché si possa valutare che i risultati siano stati mantenuti, 

come è stato in questo caso. 

(K. A. Zernicke et al., 2013)  
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Association of participation in a mindfulness programme with bowel symptoms, 

gastrointestinal symptom-specific anxiety and quality of life  

Autori 

D.J. Kearney – K. McDermott – M.Martinez – T.L. Simpson  

Anno 

9 giugno 2011 

Rivista  

Alimentary Pharmacology and Therapeutics  

Luogo 

Seattle, Washington, USA 

Tipologia di studio 

Studio clinico randomizzato su un campione di persone, veterani in questo caso.  

Campione  

Sono stati scelti novantatrè pazienti per iniziare il programma MBSR, alcuni hanno 

accettato di iscriversi mentre altri hanno volontariamente riportato il desiderio di iscrizione 

al protocollo. Lo studio è durato in totale sei mesi. Settantasei veterani hanno compleato 

il programma delle otto settimane, dopodiché hanno abbandonato, mentre 

sessantacinque pazienti hanno portato a termine lo studio, facendosi controllare fino al 

quarto mese di follow-up post programma MBSR.  

Obiettivo/Ipotesi 

Si ipotizza che la partecipazione dei veterani al programma di MBSR di otto settimane, 

seguito da un follow-up di quattro mesi, sia correlato ad un miglioramento dei sintomi 

intestinali, ha un’aumentata qualità di vita legata alla sindrome del colon irritabile, all’ansia 

dovuta al tratto gastrointestinale e allo stato di salute generico.  

Mindfulness e IBS  

Le persone affette dalla sindrome del colon irritabile dimostrano una maggiore ansia per 

quanto riguarda l’ansia gastrointestinale, è stato dimostrato che questa ha un ruolo 

importante nella gravità della malattia ed è un fattore determinante per stabilire se un 

paziente soddisfa i criteri diagnostici per il colon irritabile. L'ansia gastrointestinale 

specifica comprende i pensieri, le emozioni e i comportamenti che derivano dalla paura 

delle sensazioni gastrointestinali, i sintomi e il contesto in cui queste si manifestano. Si è 

ipotizzato che l'ansia specifica del tratto gastrointestinale funzioni come un fattore di 

stress endogeno, che porti a risposte autonomiche e neuroendocrine esagerate, a 
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cambiamenti nella funzione intestinale, nella percezione del dolore viscerale e dei sintomi 

ad essa correlati. Le persone affette dalla sindrome hanno anche una maggiore 

percezione dello stress, che influisce negativamente sui sintomi, cioè sull'ipervigilanza 

verso le sensazioni e i sintomi corporei. Nel contesto della sindrome del colon irritabile, 

si ipotizza che una maggiore consapevolezza possa diminuire l'ansia specifica del tratto 

gastrointestinale, insegnando tecniche che favoriscano la rivalutazione delle paure, dei 

pensieri e delle credenze legate alle sensazioni.  

Criteri di inclusione 

Veterani 

Criteri di esclusione 

Qualsiasi disturbo psicotico passato o presente; disturbo maniacale o disturbo bipolare 

mal controllato; disturbo di personalità di tipo borderline o di tipo antisociale; qualsiasi 

ideazione suicidaria od omicidiaria; abuso attivo di sostanze o dipendenza/e.  

Scale di valutazione/Questionari 

- IBS-SSS (Irritable Bowel Syndrome – Severity Scoring Symptoms) 

- IBS-QOL (Irritable Bowel Syndrome – Quality Of Life) 

- VSI (Visceral Sensitivity Index) à misura l’ansia specifica del tratto 

gastrointestinale. Il questionario misura la paura, l’ansia e l’ipervigilanza che 

spesso accompagnano le percezioni e le valutazioni errate delle sensazioni 

corporee.  

- Rome III questionnaire à è il gold standard per la diagnosi della sindrome del 

colon irritabile. 

- PCS (Physical Component Summary Scores) à è un questionario sulla salute e 

sulla qualità di vita rispetto alla salute, con otto domini, piu centrati su quelli fisici 

rispetto a quelli mentali.  

- MCS (Mental Component Summary Scores) à è un questionario sulla salute e 

sulla qualità di vita rispetto alla salute, con otto domini, in questo caso più centrati 

su quelli mentali rispetto a quelli fisici.  

- PTSD (Post Traumatic Syndrome Disorder) à è un questionario di diciassette 

domande per diagnosticarne lo stato e la severità dei sintomi.  

- FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire) à serve per misurare le 

competenze di consapevolezza, è un questionario che comprende trentanove voci 

tra cui la non reazione alle esperienze interne, l’osservazione delle esperienze 
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interne, agire con consapevolezza, descrivere l’esperienza interna e non 

giudicarla.  

Risultati  

I pazienti (veterani) che hanno partecipato al protocollo MBSR di otto settimane e poi al 

follow-up dopo quattro mesi, hanno riscontrato un beneficio nella qualità della vita 

correlata alla sindrome del colon irritabile e una riduzione dell’ansia del tratto 

gastrointestinale. I pazienti hanno inoltre rafforzato la loro capacità di consapevolezza e 

questo si è riversato positivamente sull’ansia del tratto gastrointestinale per chi 

soddisfaceva i criteri di Roma III. I risultati indicano che i pazienti con un’elevata ansia 

del tratto gastrointestinale possono prendere in considerazione l’idea di praticare la 

mindfulness, sempre in correlazione con le abituali cure mediche.  

(Kearney & Simpson, 2011) 

 

Comparing the Efficacy of Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy with Emotion 

Regulation Treatment on Quality of Life and Symptoms of Irritable Bowel Syndrome  

Autori  

Fatemeh Ghandi – Amir Sadeghi – Maryam Bakhtyari – Saeed Imani – Saeed Abdi – 

Seyed Shahab Banihashem  

Anno 

27 maggio 2018 

Rivista  

Iran J Psychiatry  

Luogo 

Tehran, Iran 

Tipologia di studio 

Studio clinico randomizzato, in cui sono presenti tre gruppi, due di intervento in cui in uno 

si effettua il protocollo di MBSR e nell’altro di Emotion Regulation, mentre in quello di 

controllo ai paziente vengono date solo cure farmacologiche.  

Campione 

I pazienti valutati per questo studio sono stati inizialmente in sessantatré, effettivamente 

elegibibili erano in quarantanove, quindici sono stati assegnati al gruppo MBSR, quindici 

al gruppo di Emotional Regulation e diciannove al gruppo di controllo a cui verranno 

somministrati esclusivamente i classici medicamenti per la sindrome del colon irritabile. I 

due gruppi di intervento riceveranno comunque anche loro i medicamenti. Dei 
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quarantacinque pazienti iniziali, in ventiquattro hanno portato a termine il programma fino 

al follow up, di cui otto nei gruppo MBSR, otto nel gruppo Emotional Regulation e otto nel 

gruppo di controllo.  

Obiettivo/Ipotesi 

Questo studio è volto a confrontare gli effetti della MBSR con gli effetti della terapia di 

Emotion Regulation sulla qualità della vita e sulla severità dei sintomi della sindrome del 

colon irritabile.  

Mindfulness e IBS 

I pensieri a livello cognitivo e gli stressor esterni sono in grado di influenzare i sensi, il 

movimento e la secrezione del tratto gastrointestinale attraverso le connessioni neurali. 

Di conseguenza questi fattori possono essere ancora più accentuati a causa di distress 

mentale ed interpretazione negativa delle emozioni. La fisiologia del sistema digestivo, 

l’esperienza di sintomi che colpiscono la salute mentale e il loro trattamento hanno una 

grande influenza sull’impatto del trattamento. Lo stress e le emozioni possono dar origine 

all'attività neuroendocrina attraverso l'asse cervello-intestino e di conseguenza lo 

stomaco, le ghiandole endocrine e il sistema immunitario funzionano in modo efficace. 

I pazienti affetti dalla sindrome del colon irritabile hanno alti livelli di ansia specifica del 

tratto gastrointestinale e questo è stato osservato come un fattore stressogeno interno, 

che continua costantemente a dare sintomi della sindrome anche in assenza di fattori 

stressogeni esterni.  

Sia gli studi passati che quelli futuri hanno dimostrato che lo stress cronico, quelllo acuto 

e l'aumento di esso percepito, tendono ad esacerbare i sintomi del colon irritabile. Il 

trattamento psicologico dei sintomi della sindrome è stato preso in considerazione a 

causa dell'aumentata associazione della risposta allo stress con gli eventi legati al tratto 

viscerale, i rapporti deboli o inappropriati con questi eventi, la complianza della malattia 

e le limitazioni nel trattamento farmacologico. Di conseguenza i sintomi della sindrome 

dell'intestino irritabile sono associati a fattori quali l'eccitazione nervosa emotiva e 

affettiva, la riduzione dello stress e l'aumento degli stati d’animo positivi; quindi gli 

interventi su mente-corpo, come MBSR e ER, possono interrompere il ciclo di eccitazione 

nervosa e i sintomi ad essa correlati. 

Nella MBSR i pazienti si concentrano sull'esperienza del momento presente, è possibile 

accettare il dolore come un sentimento per il quale non si ha alcun giudizio. In questo 

modo, le persone possono comprendere e sperimentare pensieri e sentimenti per i quali 
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non nutrono alcun tipo di giduzio, quindi possono farsi controllare in minor modo da 

dolore, ansia e depressione.  

Criteri di inclusione 

Età dai diciotto ai quarantacinque anni,  avere un livello di istruzione minimo di maturità 

liceale, assenza di psicosi, disturbi a livello nerologico e abuso di sostanze.  

Criteri di eslcusione  

La mancanza di interesse nel continuare il trattamento e l’assenza a più di due sedute.  

Scale di valutazioni/Questionari 

Questionari psicologici: 

- IBS-QOL (Irritable Bowel Syndrome – Quality of Life)  

- IBS-SSS (Irritable Bowel Syndrome – Severity Score System)  

Risultati 

Il protocollo MBSR ha migliorato la qualità di vita e ridotto i sintomi della sindrome del 

colon irritabile. Lo studio ha dimostrato delle differenze tra il gruppo di MBSR, quello di 

Emotional Regulation e quello di controllo sulla severità dei sintomi del colon irritabile nel 

follow-up, in cui il protocollo di MBSR ha avuto risultati migliori. C’è stato anche un 

significato miglioramento della qualità di vita nel follow-up di due mesi nel gruppo di 

intervento MBSR confronto al gruppo di controllo. Quindi rispetto al trattamento di 

Emotion Regulation, il gruppo che ha seguito il protocollo MBSR ha avuto un effetto 

maggiore sulla qualità della vita, sulla consapevolezza, sull'ansia, sull'evitamento 

sperimentale e sulla riduzione dei sintomi della sindrome dell'intestino irritabile a lungo e 

a breve termine.  

(Ghandi et al., 2018) 
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Campione 

Sono stati scelti tre pazienti, su base volontaria, con diagnosticata la sindrome del colon 

irritabile secondo i criteri di Roma IV. Queste tre persone verrano sottoposte al protocollo 

di otto settimane di MBSR, la valutazione con i questionari e le scale sarà fatta prima di 

iniziare il programma, alla fine della seconda settimana, alla fine della quarta settimana, 

alla fine delle sesta settimana e alla fine dell’ottava settimana.  

Ipotesi/Obiettivi  

Questo studio vuole determinare se il programma di otto settimane di MBSR può 

effettivamente ridurre i sintomi della sindrome del colon irritabile, quali ansia e 

depressione.  

Mindfulness e IBS  

L’ipotesi principale della mindfulness è che l’essere umano ha due modelli mentali che 

segue, il modello del fare e quello dell’essere, ed essi elaborano le esperienze della 

persona in modi diversi. Nella mindfulness ci sono tre scopi principali: la regolazione 

dell’attenzione, lo sviluppo della consapevolezza, l’accettazione dei nostri pensieri e i loro 

contenuti. Sviluppare questo metodo permette alle persone che, per esempio, soffrono 

di stress, ansia e depressione dovuti al colon irritabile, di osservare in modo chiaro e 

netto la reazione di eccitazione cognitiva, può decentralizzare questi modelli di penisero 

e può considerarli come rappresentazioni o fatti che non fanno parte di sé stesso, cioè 

che non sono quello che è la persona realmente, ma solo pensieri e reazioni del corpo a 

quei pensieri.  

Criteri di inclusione 

Il consenso dei pazienti alla partecipazione dello studio, diagnosi della sindrome del colon 

irritabile fatta da un medico, età compresa dai vent’anni in su.  

Criteri di esclusione 

Soffrire di gravi disturbi psicologici, ricevere simultaneamente a questo un altro tipo di 

trattamento, soffrire di dipendenze, consumo arbitrario di droghe o qualsiasi altro 

trattamento fai da te, soffrire di altre gravi malattie oltre alla sindrome del colon irritabile. 

Scale di valutazione/Questionari 

- BDI-II (Beck Depression Inventory-II) à è un questionario formato da ventun punti 

ed è stato inventato per misurare l’intensità della depressione  

- BAI (Beck Ansiety Inventory) à è un questionario formato da ventun punti ed è 

stato inventato per misurare il grado di ansietà, si può utilizzare singolarmente o 

in gruppo.  
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Risultati  

Non c’è alcun dubbio che il protocollo MBSR permetta alla persona di accettare le proprie 

esperienze negative della vita come fatti esistenti che non possono essere cambiati, 

come parte di sé stessi e soprattutto come affrontarle. Questo programma attraverso la 

diminuzione delle distorsioni cognitive, i pensieri negativi, la ruminazione e la 

diminuizione delle abilità inefficaci e passive di confronto, si traduce in un’ottima modalità 

di riduzione dell’ansia.  

Quindi sì, il corso MBSR riduce la depressione, ma soprattutto l’ansia dovuti alla sindrome 

del colon irritabile. Tramite le tabelle si può osservare che vi è una diminuizione sia di 

ansia che di depressione già a partire dalla seconda settimana, che decresce man mano 

che le settimane passano.  

(Shakernejad et al., 2016) 
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Tipologia di studio 

Studio clinico randomizzato su due gruppi di intervento, uno iscritto al programma di 

MBSR e l’altro trattato con terapia farmacologica. 

Campione 

Per questo studio sono stati scelti trenta pazienti affetti dalla sindrome del colon irritabile, 

quindici persone sono state collocate nel gruppo di MBSR e le altre quindici sono state 

collocate nel gruppo della terapia farmacologica. Verranno somministrati dei questionari 

ad entrambi i gruppi subito prima dell’inizio dello studio, appena finito e seguito da un 

follow-up di quattro mesi.  

Ipotesi/Obiettivi 
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Questo studio vuole confrontare se il programma di MBSR è effettivamente correlato ad 

un’aumentata qualità di vita nei pazienti affetti dalla sindrome del colon irritabile, 

confrontandolo col gruppo che assume prettamente la terapia farmacologica.  

Mindfulness e IBS 

Nonostante ci sia un grosso numero di persone che soffrono della sindrome del colon 

irritabile, l’eziologia, la patogenesi e la comprensione di questa malattia è ancora scarsa. 

C’è sicuramente un’interazione fra il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso 

enterico, poiché nell’incidenza della malatttia uno dei fattori principali sono lo stress e 

l’ansia, che derivano appunto dall’asse cervello-intestino.  

Durante il corso MBSR si cerca di sviluppare la propria consapevolezza individuale. Il 

corso consiste in tre esercizi base che includono l’esrcizio fisico, i quali sono: la 

consapevolezza del corpo, ovvero delle sensazioni corporee del momento presente 

senza giudicarlo e rispondergli; l’elasticità del corpo cosciente, ossia la percezione che il 

nostro corpo stia cambiando momento per momento durante i movimenti lievi e delicati; 

infine l’incontro consapevole, cioè l’incontro di noi con i nostri pensieri e le nostre 

emozioni, lasciandole scorrere senza giudicarle e rispondergli. La MBSR ha avuto un 

effetto positivo sui sintomi fisici e psicologici nei pazienti, una gestione più ottimale 

dell’ansia e della preoccupazione e un miglioramento della qualità di vita.  

Criteri di inclusione 

Avere la diagnosi della sindrome del colon irritabile secondo i criteri di Roma III, mancata 

assunzione di psicofarmaci e mancata presenza alle consulenze psicologiche negli ultimi 

sei mesi, non partecipare ad altri corsi sia prima che durante il protocollo MBSR, 

consenso per partecipare allo studio.  

Criteri di esclusione 

-  

Scale di valutazione/Questionari 

- Questionario personale che includeva domande come età, genere, lavoro, stato 

sentimentale e livello di formazione. 

- IBS-QOL (Irritable Bowel Syndrome – Quality of Life)  

Risultati 

I risultati indicano che il corso di MBSR dimostra un aumento dell’umore e una 

diminuizione dello stress percepito, quindi un’aumetata qualità di vita nei pazienti affetti 

dalla sindrome del coln irritabile, confronto al gruppo che assumeva unicamente la terapia 
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farmacologica. Sarebbe utile quindi, in pazienti con questa patologia, avere un mix dei 

due metodi.  

(Dehkordi, K.S. et al., 2014) 
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Tipologia di studio 

Studio clinico randomizzato. Nel gruppo di intervento le pazienti praticheranno il 

protocollo MBSR, mentre il gruppo di controllo sarà un gruppo di supporto. Verranno 

somministrati dei questionari all’inizio, alla fine e al follow-up di tre mesi.  

Campione 

Si sono inizialmente presentate duecentoventitré donne per partecipare allo studio, 

novantasette erano idonee per lo studio, di cui settantacinque hanno effettivamente 

iniziato questo percorso. In trentasei hanno iniziato il protocollo MBSR e in trentanove 

sono state collocate nel gruppo di sostegno. In totale ad aver terminato lo studio, fino al 

follow-up di tre mesi, sono rimaste in trentaquattro nel gruppo di intervento e in trentadue 

nel gruppo di controllo.  

I due gruppi sono stati soggetti a mascheramento, ovvero gli è stato nascosto a quale 

gruppo effettivamente appartenessero e cosa stessero facendo, per evitare di farsi 

influenzare.  

Ipotesi/obiettivi 

L’obiettivo di questo studio è quello di determinare che la partecipazione ad un protocollo 

di MBSR, confrontandolo ad un gruppo di supporto, potesse effettivamente ridurre la 

gravità dei sintomi della sindrome del colon irritabile, avere un minor distress a livello 
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psicologico e un aumento della qualità della vita in relazione alla salute, con un 

miglioramento in questi tre campi fino al follow-up di tre mesi.  

Mindfulness e IBS 

I trattamenti psicologici sono un logico approccio alla gestione dei sintomi della sindrome 

del colon irritabile, perché le interazioni tra cervello e intestino hanno un ruolo cruciale 

nella modulazione della funzione intestinale. Il cevrello riceve continuamente informazioni 

di quello che sta succedendo a livello gastrointestinale e a sua volta risponde a questi 

messaggi per regolare la funzione muscolare, vascolare, secretroia e immunitaria del 

tratto digestivo. La parte ‘’emotiva’’ del cervello, che è composta da amigdala, ipotalamo 

e cortecia prefrontale mediale, si adatta in base alla regolazione dell’intestino in rispsota 

alle emozioni e allo stress, per mezzo dei segnali del SNC al SNE e viceversa.  

I trattamenti psicologici possono esercitare i loro effetti benefici sui sintomi della sindrome 

del colon irritabile diminuendo le cognizioni disadattive, le emozioni negative o lo stress 

che portano a disturbi intestinali attraverso la connessione tra cervello e intestino; oppure 

possono agire più direttamente modificando la percezione che il cervello ha delle 

sensazioni intestinali o la sua influenza sull'intestino. 

Recenti indagini hanno scoperto che la mindfulness induce cambiamenti nell'attivazione 

dei circuiti neurali implicati nell'interocezione (consapevolezza degli stimoli che hanno 

origine all'interno del corpo) e nella regolazione delle emozioni, migliorando nel contempo 

il controllo dell'attenzione. Pertanto abbiamo teorizzato che l'allenamento della 

consapevolezza può essere particolarmente adatto per trattare i fattori psicologici 

associati alla sindrome del colon irritabile, tra cui: un'accresciuta percezione del dolore 

dovuta alla distensione intestinale, che è correlata con l'attenzione selettiva alle 

sensazioni gastrointestinali e l'ansia per il loro significato. Una delle prime tecniche che 

si impareranno con la consapevolezza, consiste nel dare attenzione al respiro e nel 

lasciar andare pensieri, i sentimenti e le linee di pensiero che possono aumentare il 

dolore, evocare stress e indurre scompiglio su eventi negativi.  

Criteri di inclusione 

Diagnosi della sindrome del colon irritabile fatta da un medico sui criteri di Roma III, 

donne, età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni, abilità nella comprensione 

dell’inglese, disponibilità a documentare i sintomi dati dall’intestino, i farmaci usati 

regolarmente e a completare le valutazioni, disponibilità a partecipare ad otto sessioni 

settimanali più un’ulteriore sessione di mezza giornata del corso MBSR.  

Criteri di esclusione 
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Diagnosi di malattia mentale con psicosi, passati ricoveri psichiatrici negli utlimi due anni, 

una passata malattia infiammatoria intestinale o maligna, patologia epatica o pancreatica 

attiva, intolleranza incontrollata al lattosio, celiachia, una storia di trauma addominale o 

di chiururgia che ha comportato una resezione gastrointestinale, gravidanza.  

Scale di valutazione/Questionari 

- IBS-SSS (Irritable Bowel Symptom Severity Score System) 

- IBS-QOl (Irritable Bowel Symptom Severity Quality Of Life)  

- VSI (Visceral Sensitivity Index)  

- BSI (Brief Symptom Inventory) à è un quesstionario che valuta i sintomi tramite 

scale come l’ansia, la depressione e la somatizzazione, più un indice globale di 

gravità dei sintomi.  

- FFMQ (Five Face Mindfulness Questionnaire) 

- ATTQ (Attitude Towards Treatment Questionnaire) à è un questionario utilizzato 

per misurare le aspettative del paziente sul beneficio del trattamento e la 

percezione del valore del trattamento, dopo che è stato spiegato.  

Risultati 

Questo studio ha dimostrato che il protocollo MBSR di otto settimane può ridurre i gravi 

sintomi della sindrome del colon irritabile, migliorare la qualità di vita e ridurre il distress 

psicologico. Questi benefici persistono fino a tre mesi dalla fine del corso.  

(Gaylord et al., 2011) 
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Studio clinico randomizzato sue due gruppi di intervento, un gruppo con sindrome del 

colon irritabile e l’altro gruppo con diagnosi di cancro, entrambi proveranno il protocollo 

MBSR.  

Campione 

Per questo studio sono stati scelti un totale di centonovantotto pazienti, cinquantuno dei 

quali con diagnosi di colon irritabile, mentre gli altri centoquarantasette con diagnosi di 

cancro (qualsiasi, non specifico). Questi due gruppi verranno sottoposti ad un programma 

di MBSR di otto settimane, per valutare se ci sono variazioni di sintomatologia della 

malattia che possono portare stress e modificazioni dell’umore. Lo studio prevede dei 

questionari da completare prima del protocollo, appena finito e al follow up di sei mesi. 

Novantasette pazienti con diagnosi di cancro hanno terminato lo studio fino al follow-up, 

mentre per chi ha dignosi di colon irritabile sono arrivati al follow-up di sei mesi in ventotto.  

Ipotesi/Obiettivo 

Questo studio vuole comparare i livelli base di distress, tra cui l’umore e i sintomi legati 

allo stress, tra i pazienti con patologia di cancro e quelli con sindrome del colon irritabile 

iscritti al protocollo MBSR di otto settimane. 

Inoltre vuole confrontare l’efficacia dell’intervento che si andrà ad effettuare.  

Mindfulness e IBS 

Sulla base teorica dell'asse cervello-intestino, i sintomi della sindrome del colon iritabile 

si manifestano e sono esacerbati da una combinazione di attività motoria intestinale, 

sensoriale e del sistema nervoso centrale. L'eccitazione cognitiva ed emotiva attiva il 

sistema nervoso autonomo che può portare a cambiamenti nelle secrezioni 

gastrointestinali, nel flusso sanguigno e nell'attività muscolare. Le sensazioni che ne 

derivano, come gonfiore, crampi o contrazioni muscolari, possono provocare un’ulteriore 

eccitazione psicologica, come frustrazione, sentimenti di sofferenza e ansia anticipatoria. 

La relazione tra fattori psicologici come l'umore, i sintomi dello stress e la  la 

riacutizzazione della sintomatologia della sindrome del colon irritabile, sta diventando 

sempre più riconosciuta. In generale, lo stress psicologico, che include una storia di abusi 

e uno stile di coping disadattivo, predice esiti di salute più scadenti e sintomi più gravi 

nella sindrome del colon irritabile. Date queste forti associazioni tra fattori psicologici e 

sintomi del colon irritabile, affrontare il disagio psicologico può ridurre la gravità dei 

sintomi. 

I risultati suggeriscono che l'MBSR esercita effetti terapeutici sui sintomi della sindrome, 

migliorando la non reattività alle valutazioni di catastrosfe e l'ansia intestinale focalizzata, 
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riorientando al tempo stesso l'attenzione sulle informazioni interocettive che sono meno 

cariche emotivamente.  

La partecipazione a un programma di MBSR può interrompere il modello ciclico 

dell'attivazione del SNE e l'aumento della reattività associato all'esacerbazione dei 

sintomi della sindrome.  

Citeri di inclusione 

Diagnosi di colon irritabile, diagnosi di cancro (aspecifica).  

Criteri di esclusione  

- 

Scale di valutazione/Questionari 

- C-SOSI (Calgary Simptoms of Stress Inventory). 

- POMS (Profile of Mood States) 

Risultati 

Gli individui con sindrome di colon irritabile, inizialmente hanno mostrato un disagio 

maggiore rispetto ai pazienti con diagnosi di cancro, soprattutto nella tensione muscolare, 

nell’eccitazione simpatica e nei sintomi neurologici e gastrointestinali.  

La MBSR come intervento psicosociale per il trattamento della sindrome del colon 

irritabile è un'opzione promettente, dato che i partecipanti hanno mostrato miglioramenti 

significativi dell'umore e riduzione dello stress dopo aver partecipato al programma di otto 

settimane, con un miglioramento dell'umore mantenuto ad almeno sei mesi dopo 

l'intervento.  

(K. Zernicke et al., 2012) 
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Tipologia di studio 

Studio clinico randomizzato. In cui i soggetti del gruppo di intervento praticavano il 

programma MBSR, mentre il gruppo di controllo era un gruppo di supporto in cui per otto 

settimane le sedute riguardavano argomenti relativi alla sindrome del colon irritabile.  

Campione 

Inizialmente per lo studio sono state inquadrate duecentodieci donne con diagnosi di 

colon irritabile, novantasette erano effettivamente idonee, in settantacinque hanno 

iniziato lo studio. Sono poi state divise in due gruppi, in trentanove nel gruppo di 

intervento in cui si pratica la MBSR e in trentasei nel gruppo di controllo (di supporto). Le 

pazienti di entrambi i gruppi hanno dovuto compilare dei questionari all’inizio dello studio 

e a due settimane dalla fine del programma. Trentaquattro pazienti del gruppo di 

intervento sono arrivate fino alla fine del programma, mentre trentadue pazienti del 

gruppo di supporto.  

Ipotesi/Obiettivo 

Lo scopo di questo studio è quello di chiarire i meccanismi terapeutici di un intervento di 

MBSR per le donne che soffrono della sindrome del colon irritabile. Si è ipotizzato che la 

riduzione dei sintomi della sindrome e il miglioramento della qualità di vita associata alla 

mindfulness siano mediati dalla reinterpretazione delle sensazioni di dolore e 

dall’aumento della non reattività, che porta ad una riduzione della sensibilità viscerale e 

della catastrofe del dolore.  

Mindfulness e IBS 

Dati i legami fisiologici stabiliti tra il sistema nervoso enterico e il sistema nervoso 

centrale, sia una maggiore reattività ai fattori di stress psicosociali, sia perturbazioni 

dell'omeostasi viscerale possono provocare reazioni autonomiche esagerate, alterazione 

delle abitudini intestinali, iperalgesia e ipervigilanza verso segnali interiocettivi 

dall'intestino. Inoltre l'attenzione selettiva alle sensazioni viscerali e la valutazione di 

minaccia al dolore, possono aumentare o mantenere i sintomi della sindrome in presenza 

di stress. Così, i sistemi centrali e periferici interagiscono per produrre e preservare i 

processi patogeni alla base del colon irritabile. 

La pratica della mindfulness, fatta in maniera ricorrente, può promuovere lo sviluppo della 

non reattività alle emozioni negative, alle cognizioni di distress e alle sensazioni viscerali. 

Nel corso del tempo, la coltivazione di una mentalità non reattiva può diminuire sia la 

sensibilità viscerale che la catastrofe del dolore, cioè la tendenza ad enfatizzare 

eccessivamente il valore di minaccia dello stimolo doloroso attraverso la perseveranza 
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sulle componenti affettive del dolore. Recenti ricerche suggeriscono che la mindufness 

attenui l'attivazione nelle aree cerebrali (cioè la corteccia prefrontale mediale) che 

istanziano l'auto-referenzialità, l'elaborazione linguistica durante l'esperienza affettiva 

negativa, migliorando l'attivazione nelle regioni cerebrali che subiscono l'interocezione. 

Questo modello di attivazione suggerisce che la minduflness promuova il recupero 

interocettivo dal disagio emotivo, cioè un riorientamento dagli aspetti affettivi a quelli 

viscerosensoriali di un'esperienza angosciante che permette all'emozione di seguire il 

suo corso temporale naturale e di tornare alla linea di base, piuttosto che essere 

perpetuata attraverso la ruminazione. Se la pienezza mentale favorisce il recupero 

interocettivo da reazioni affettive negative, può dunque permettersi un simile recupero 

interocettivo da perturbazioni fisiologiche indotte dallo stress e da un’omeostasi viscerale 

spesso percepita come dolorosa dai pazienti affetti dalla sindrome. In effetti, la ridotta 

elaborazione cognitiva dell'esperienza sensazionale del dolore attraverso la meditazione 

ha dimostrato di diminuire il dolore. Inoltre date le recenti scoperte, cioè che i disturbi 

affettivi come l'ansia e la depressione mediano l'elaborazione neurale del dolore viscerale 

nella sindrome del colon irritabile, è ragionevole supporre che coltivare la non reattività 

sarebbe come diminuire l'ansia per le sensazioni addominali e quindi portare ad una 

diminuzione del dolore addominale. Inoltre, l'aumento della non reattività attraverso la 

minduflness può ridurre la catastrofe del dolore, che probabilmente si tradurrà in una 

migliore qualità di vita, poiché i sintomi della sindrome sono valutati come più gestibili e 

meno dannosi per il funzionamento psicosociale. 

Una seconda ipotesi per spiegare gli effetti benefici della mindfulness sulla sindrome del 

colon irritabile è che la minduflness possa alterare il modo in cui le sensazioni dolorose 

vengano curate ed elaborate. La mindfulness fornisce istruzioni per scomporre la gestalt 

di un'esperienza nelle sue componenti fenomenologiche. Piuttosto che affrontare 

un'esperienza monolitica (e travolgente) di ''dolore'', un praticante potrebbe assistere a 

una sensazione di calore localizzata nel quadrante superiore destro dell'addome o 

all'irrigidimento di uno dei muscoli addominali e poi notare come questa sensazione 

cambia nel tempo. Questa forma di elaborazione interocettiva può attenuare l'intensità 

del dolore addominale nel colon irritabile. Sia la meditazione breve che quella a lungo 

termine sono associate ad una diminuzione del dolore e ad un aumento della soglia del 

dolore durante la stimolazione del dolore sperimentale, confermando i risultati di una 

diminuzione del dolore cronico nella ricerca clinica.  

Criteri di inclusione 
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Età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni, sindrome del colon irritabile 

diagnosticata secondo i criteri di Roma II.  

Criteri di esclusione 

Pazienti con disturbi psichiatrici o una passata ospedalizzazione a livello psichiatrico negli 

utlimi due anni, pazienti con una passata diagnosi di malattia infiammatoria intestinale, 

celiaci, malignità a livello gastrointestinale, patologie epatiche o pancreatiche, traumi 

addominali.  

Scale di valutazione 

- IBS Severiy Scoring System (IBS-SSS) 

- Quality of Life (IBS-QOL) 

- FFMQ (Five Face Mindfulness Questionnaire) 

- CSQ (Coping Stratey Quetionnaire) à la catatrofizzazione del dolore è stata 

valutata con un questionario in cui si fa riferimento all’intensità del dolore e al 

deterioramente funzionale.  

- VSI (Visceral Sensitivity Index) 

- BSI (Brief Symptom Inventory) 

Risultati 

Lo studio suggerisce che la minfulness attenui sostanzialmente i sintomi della sindrome 

del colon irritabile e migliori i danni spesso gravi nella qualità della vita che caratterizzano 

questo disturbo. La mindfulness sembra portare alla non reattività dell'ansia 

gastrointestinale e a valutazioni non catastrofiche del significato delle sensazioni 

addominali, insieme a un riorientamento dell'attenzione su dati interiocettivi con meno 

interferenze affettive. Imparando a disimpegnarsi consapevolmente dalle valutazioni 

cognitive negative delle sensazioni viscerali e a ri-orientare l'attenzione sulla qualità 

sensoriale dell'esperienza interocettiva, i pazienti affetti dalla sindrome possono arrivare 

a valutare tali sensazioni come innocue e assolutamente gestibili. 

(Garland et al., 2012) 

 
 
7.2. Intervista psicologo Bonvin 
Io: c’è un approccio particolare con queste persone? Lei è a conoscenza delle loro 
patologie?  
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Lui: non c’è un approccio particolare con queste persone e ovviamente io conosco le loro 

patologie. Ciò che causa loro più disagio è il pensiero costante di poter avere un bagno 

a loro disposizione, ovunque si trovino.  

 

Io: quindi lo stress? 
Lui: lo stress, la paura del giudizio, dell’imbarazzo. Hanno molte strategie di evitamento. 

Questo limita la loto vita, non tanto il dolore, poiché quest’ultimo imparano a gestirlo.  

 

Io: parla sempre di persone con questa patologia? 
Lui: si, persone col colon irritabile.  

La Mindfulness aiuta molto queste persone, imparano a scomporre l’esperienza del 

dolore.  

Il nostro sistema nervoso ha dentro di sé delle spie che ci dicono che c’è un problema in 

qualche posto. Questo è il sistema del dolore. Quando c’è la sensazione del dolore c’è 

una risposta emozionale che può essere lo spavento; il dolore può spaventare se forte, 

l’abbiamo avuto una volta e non lo vogliamo più avere e più entriamo in questo circolo, 

più abbiamo paura e ogni volta che si produce il dolore andiamo quasi un po’ in panico. 

Oppure c’è rabbia, perché non siamo contenti di avere questo dolore, perché tocca a noi, 

non lo troviamo giusto, cii distrugge la vita.  

 
Io: questo è più nella fase cronica? Quando il dolore persiste? 
Lui: sì, esatto.  

 

Dunque, non è facile fare pace con l’intestino quando è così.  

Il dolore misto alla paura secreta adrenalina e cortisone, tutte quelle cose che alla fine 

peggiorano l’esperienza del dolore. Quando si fa mindfulness si differenzia dentro di noi 

l’esperienza globale del dolore in diversi stadi.  

C’è la sensazione, che io chiamo l’effetto speciale, ossia: il nostro Sistema Nervoso fa 

degli effetti speciali per farci capire che li c’è un problema. Cerca di spaventarci, di indurci 

a fare qualcosa, di condizionarci a fare qualcosa.  

C’è la sensazione e c’è l’emozione.  

 

Io: quando è possibile praticarla? 
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Lui: la cosa migliore è praticarla da soli e in qualsiasi momento della giornata. Non è 

difficile, ma effettivamente ha grandi effetti.  

Le emozioni sono anche effetti speciali.  

Cosa fai quando provi rabbia? Ti viene da stringere i pugni per esempio. Le emozioni 

partono dal cervello limbico, inconscio e si manifestano con degli effetti nel corpo. 

Prima hai l’emozione e poi la consapevolezza di averla. 

Poi sai noi siamo molto creativi, possiamo avere vergogna di aver rabbia, possiamo 

sentirci in colpa di avere vergogna di avere rabbia. Ma alla base è quello. La mindfulness 

ti rende più consapevole dell’emozione. Emozione vuol dire muoversi. L’emozione sono 

i trucchi che il nostro cervello limbico attua.  

 

Io: com’è fatto il nostro cervello? 
Lui: è composto in tre parti.  

- C’è la base il cervello rettiliano, cioè le sensazioni viscerali e vegetali.  

- Poi c’è il cervello dei mammiferi, quello limbico, è molto intelligenze nella sua intelligenza 

istintiva, pensa solo al presente, il mammifero fa quello che il cervello gli dice di fare.  

- La corteccia cerebrale invece ce l’hanno i mammiferi superiori (noi), è qui che c’è la 

mindfulness, è qui che c’è la coscienza, è qui che noi abbiamo sviluppato quello che i 

mammiferi superiori non hanno ancora ben sviluppato. Siamo alla punta dell’evoluzione 

della vita sulla terra, perché abbiamo questa capacità di prendere coscienza, di sentire 

l’emozione, di sentire quello che il nostro corpo ci dice attraverso l’emozione. Però non 

di farlo in maniera cieca. Noi possiamo dire di essere arrabbiati, però non è intelligente 

picchiare, quindi posso decidere di non picchiare, abbiamo un freno he ci permette di 

prevedere le conseguenze future. Se ho rabbia posso decide di prendere un avvocato. 

Ci sono diverse possibilità perché non sono cosi condizionato dalle emozioni. 

 

La gestione dellle emozioni sono delle connessioni neuronali che partono dal prefrontale 

e si sviluppano per influire indietro nel limbico. Posso avere paura o una fobia, ma so che 

non rischio tanto e mi posso avvicinare, questo mi crea una reazione di paura nella 

pancia, ma lo sopporto e faccio un passo dopo l’altro, ma non troppo veloce sennò il mio 

SN  mi fa partire il panico, quindi devo dosare la mia capacità di controllo di 

quell’emozione. Non solo gestire, ma anche cambiare la programmazione a livello 

limbico, se ho una crisi di panico posso fare quell’esercizio abbastanza a lungo finché 
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non mi da più questa reazione fobica. Ci vuole pazienza e non voler andare tropo veloci 

(desensibilizzazione). 

 

Un po’ la stessa cosa col dolore.  

 
Lui: hai dolore adesso? 
Io: Ora no, ma stamattina sì.  

 

Lui: tu lo sai dove sono questi dolori? 
Un po’ ovunque.  

 

Lui: quando hai dolore è li che devi allenarti. 

La prima cosa è di fare un’analisi sensoriale, quello è molto importante quando fai la 

mindfulness. Che tu prenda una posizione, osservi come funzioni il corpo, il tuo SN, che 

effetti speciali sta utilizzando per impressionati.  

Lavorare sul dolore è sempre buono. Noi siamo molto condizionati da ciò, dalle emozioni 

e dal dolore. La gente ha molta paura de dolore.  

Il dolore acuto cerchi di toglierlo muovendo la mano velocemente, ma prova ad 

approfittarne e osservare il dolore, gli effetti speciali del SN. Gli effetti speciali del dolore 

acuto sono come i fuochi di artificio, se li osservi non rimangono in un posto, girano. 

Perché se rimane sempre in un posto ti abitui e non ti fa più nulla. Dunque il SN gli fa 

cambia posto. Io vedo per esempio fuochi d’artificio rossi che vengono fuori. È cosi che 

lo percepisco. E rimango ad osservarlo. Se tu lo osservi al peggio cosa fai? Al peggio 

svieni. Ma in genere il dolore che ricevi è qualcosa di costruito col tempo, e ti dici ‘’no, 

non adesso’’.  

 

Ma il dolore del colon irritabile non è così forte, ma è spesso, più volte al giorno. Ci fai 

l’abitudine.  

È noioso. Ti dà rabbia, ti stufa. È frustrante.  

Ciò che sappiamo è che l’intestino è molto legato alle emozioni.  

 

Che relazione hai tu col tuo intestino? Sei un po’ arrabbiata con lui, perché non funzione 

come vorresti. 
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Il nostro intestino è nostro. Fa del suo meglio e infondo lavora per noi con tutte le sue 

forze e non serve che ci arrabbiamo con lui. C’è invece bisogno di incoraggiamento. 

L’intestino è molto importante per estrarre energia per tutto il corpo. Dobbiamo curarlo e 

incoraggiarlo e infondo l’intestino risponde bene, ci vuole pazienza. 

Ogni volta che senti è giusto che diventi consapevole delle tue emozioni abituali e impari 

a sostituirli con un approccio diverso. Quell’approccio diverso è questa dissociazione. 

Non annegare più dalle emozioni, ma allontanati e osserva il tuo intestino, osserva il tuo 

dolore. E gentilmente e tranquillamente, osservi le sensazioni, le correggi. Arrivare a 

restare serena con le sensazioni dolorose che hai. Col tempo diventi consapevole della 

rabbia e della paura, capisci che non ti servono. Dunque semplicemente rimani calma e 

serena, osservi, fai i calcoli. Io ciò che so, è che si può molto ben negoziare con lui. E a 

quel punto o si rilassa o ti aumenta il dolore e il disagio e devi andare.  

Più c’è una buona relazione, più hai pazienza e tenti di educarlo e collaborare invece di 

arrabbiarti, più hai probabilità di sviluppare delle buone strategie.  

 

Lui: sai quanti pensieri hai al giorno? 
Io: mhm no. 

Lui: 60mila. Al 95% sono pensieri che si ripetono. Ci diciamo delle cose, vediamo e 

sentiamo. E l’85% per natura sono negativi. Ciò che non abbiamo lo vorremo avere. 

Sarebbe bene cambiarli in positivo. Già a livello emozionale vogliamo supportarlo e 

incoraggiarlo a cambiare, lui lavora per noi e dobbiamo incoraggiarlo e non sgridarlo. Gli 

mandi buoni pensieri, lo aiuti tu. Si può fare, ci vuole pazienza, ma tutti ci guadagnano. 

Penso che la mindfulness serva a imparare le sensazione a meglio gestire le emozioni 

su queste sensazioni per arrivare a una relazione con l’intestino di incoraggiamento e di 

pazienza, di dialogo. Ti dice anche ‘’ciò che mangi non mi va’’ ci sono cose che 

peggiorano la collaborazione. È difficile a livello sociale per alcuni gestire questa 

situazione. Bisogna imparare a non aver vergogna. Se vai in un bagno pubblico, la 

vergogna non serve, dobbiamo andarci, contro la paura del giudizio.  

Dobbiamo politicamente lottare, poiché tutta la gente che abbia questo problema non si 

vergogni.  
Infondo il colon irritabile l’abbiamo tutti. Può capitare che un girono sia irritato, pur non 

avendo la diagnosi, capita. Dobbiamo lottare soprattutto su questa cosa qui, il disagio 

nella vita, la paura della vergogna, del giudizio altrui. Ho visto persone più avanti nell’età, 

le quali devono sapere dove sia il bagno per andare in giro. Alcuni riescono a farlo in 



 71 

maniera serena. Si organizzano. Se fanno qualcosa di imbarazzante usano l’umorismo, 

questo è molto potente.  

L’ultimo passo è il più difficile. Il dolore può far male ogni tanto, le contrazioni sono forti.  

 

Io: sì certo, più che altro il dolore e il gonfiore fa male. Anche al mattino quando mi sveglio.  

È fastidioso, non mi vedo mai come sono realmente.  

Ci si libera, ma dopo poco torno di nuovo gonfia.  

 
Io: la mindfulness nella sua parte di rilassamento aiuta tanto, giusto? 
Lui: quando sei stressata, devi fare. È puramente del SN simpatico. Poiché funzioni bene, 

deve funzionare con un momento di simpatico e uno di parasimpatico. Perché il simpatico 

è azione, il prasasimpatico è dove digeriamo, dove il corpo si ripara da tutte le irritazioni 

e dove ci alimentiamo. Se ci alimentiamo quando sei stressata, ti rimane sullo stomaco. 

E dunque se hai un problema così, devi trovare delle abitudini dove intercali durante il 

giorno dei momenti di parasimpatico. E la mIndfulness aiuta molto. 

 

La mIndfulness è molto facile. Puoi metterti in qualsiasi posizione e in qualsiasi momento 

della giornata.  

 

Io: proprio per questo motivo credo che in ambito ospedaliero possa essere molto utile. 

È una buona alternativa alle medicine.  

 

Lui: ma certo hai ragione. La medicina sta cambiando, ma ci vuole tempo, è vero. La 

nostra medicina occidentale è un po’ primitiva, prima aspetta che ti ammali, poi quando 

ti ammali ti bombarda di medicine per alleviare il sintomo. Ma non ti tocca mai la causa.  

La medicina cinese è molto più intelligente, uno: previene, si lavora quando sei sano e 

lavori per prevenire malattie. Infatti nella trazione cinese il tuo medico lo paghi finché sei 

in salute, quando ti amali non paghi più. Tu vai li per prevenire, dunque lavora sulla 

meditazione come stile di vita, se va tutto bene non ti ammali e vivi a lungo.  

La medicina nostra non è buona, è buona per la fase acuta, ma per le altre cose no. 

Tante malattie vengono da uno stile di vita malsano. 

Devi specializzarti nel rilassarti completamente subito e in poco tempo. Devi occuparti 

del tuo intestino perché soffre ha bisogno di te. Dove tu lo visiti mentalmente. Questa è 
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la medicina cinese, la mIndfulness viene da li. Loro la hanno sviluppata, poi sono state 

occidentalizzate.  

Loro hanno il loro modo un po’ visuale di vedere le cose. Entra dentro di te, immaginati il 

tuo intestino, lo vedi e lo senti e gli sorridi. Aspetta che ti sorrida indietro.  

 

Io: e questo si fa quando?  
Lui: durante il girono. In diversi momenti, al mattino è buono. Ti aiuta a rilassarti. Dipende 

dalle giornate. Ti prendi un momento e fai pausa.  

Allora il respiro è importante. Miglior modo per calmare il SN. Il respiro addominale. Il 

diaframma si tende e va a portare tutti polmoni giù e ti tira fuori gli organi che abbiamo 

sotto, ti libera.  

Ti lasci veramente andare. Già fai un respiro molto flessibile e ti concentri bene. La 

mindfulness significa pienezza mentale e dimentichi tutto il resto. Chiaro se sei in 

pubblico è più difficile.  

 

Lui: sai come si fa a svuotare la mente? 
Io: no, mi dica. 

Lui: focalizzi tutta la tua attenzione su una cosa. Chiaro non devi avere niente che ti 

disturbi. In un posto sicuro, puoi permetterti di lasciare andare la vigilanza e concentrarti 

sul respiro e scoprire le varie sensazioni. Lasciare la pancia distendersi e contrarsi come 

le onde del mare, che calma tutti gli organi, facendo solo quello. Dimentichi tutto. 

Mindfulness è focalizzazione mentale.  

 

Ma non siamo cosi bravi, dopo un po’ di tempo ci distraiamo. E non sappiamo che siamo 

distratti. Ma è normale, dopo un po’ ti rendi conto che sei distratto e poi riprendi la tua 

focalizzazione. Ti rendi conto e poi continui.  

 

L’idea è di riuscire a farlo abbastanza velocemente.  

 

Riesci a rilassarti in pochi secondi?  

Dopo un po’ hai una conoscenza del tuo funzionamento del corpo che ti permette in poco 

tempo di ritrovare lo stato rilassato, in cui non hai tensione. Se hai avuto tensioni e pratichi 

il rilassamento sei più consapevole delle tue tensioni e questo è buono, ciò che vogliamo. 

Adesso hai un contrasto, se prima la tensione era sempre lì, tu non lo sapevi, e dal 
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momento che fai rilassamento, sei consapevole. Hai una nuova sensazione, che fa in 

modo che nella vita diventi più consapevole. E una volta che sei consapevole ti mette 

automaticamente nella stato di rilassamento. 

Quando sei in pausa fai velocemente un check-in perché vai a osservare le sensazioni 

del tuo SN su come va il tuo corpo.  

Il qui e ora, non pensi alle cose future.  

Il futuro è ansia, il passato è depressione. Il presente è vita.  

L’unico momento che conta è il presente. Fare progetti va bene, però viviamola nel 

presente. 

Dopo che ti sei focalizzato nel presente e ti sei focalizzato sul tuo corpo e vedi che è 

rilassato, ti metti a respirare per permettere che questo diventi un automatismo e poi dopo 

mentalmente immagini il tuo intestino e l’ascolti. Gli vuoi bene, sa che ha bisogno del tuo 

appoggio, gli stai vicino, è come se gli sorridessi, come se lo contagiassi. Come se questa 

compassione venga anche vissuta dall’intestino e a quel punto è come se lui ti sorridesse 

indietro.  

Ti ho mescolato un po’ la mindfulness con cose più cinese, però sono molto vicine. La 

mindfulness sarebbe semplicemente allenare la mente a diventare può consapevole dei 

tuoi automatismi. Gli automatismi vogliono dire soprattutto, sulle sensazioni del dolore 

che però sono spesso annegate dentro emozioni di paura, rabbia , frustrazione, vergogna 

ecc.. e fanno un’esperienza molto nociva. Siamo esseri molto abituali, quindi i nostri 

pensieri sono molto abituali. Questi pensieri continuiamo a ripetersi a noi, causando 

stress, come fosse un’autoipnosi continua e ci fa rimanere nella malattia, perché la 

malattia in sé non è il colon irritabile, la cosa più giusta sarebbe dire che il mio colon ha 

bisogno della mia cura, lui fa del suo meglio, mi interesso a lui, perché cosi noi lavoriamo 

meglio assieme, ma voglio capire i suoi messaggi. ‘’hai qualcosa da dirmi? Hai un 

messaggio importante?’’ spesso può essere sull’alimentazione, o sullo stress che si vive,   

può essere su delle ansie. E tu sei curiosa. Fammi venire un’idea intestino. Magari ti fa 

venire un albero come immagini e non capisci ma vai avanti e continui a chiedere, ti lasci 

educare dal tuo intestino. Aiuta me ad aiutarti e poco a poco questo dialogo e 

arricchimento va avanti. 

 

Io: quindi è un allenamento giornaliero?  
Lui: certo. Perché ciò che vogliamo nella mIndfulness, all’inizio lo fai sotto forma di rituale, 

per imparare la tecnica, però dopo la mindfulness è come averla in continuazione durante 
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il girono. Ti fa capire che non siamo il nostro corpo, non siamo le nostre emozioni, non 

siamo le nostre idee. No.  

 

Io lo visualizzo così, NON È SCIENTIFICO, abbiamo questi tre cervelli e noi siamo in 

mezzo, sentiamo il corpo, le emozioni, le idee, sento ciò che mi dice la mente, li ascolto, 

perché mi danno input e informazioni, ma non mi identifico in quello. Il fegato fa la bile e 

il cervello fa le idee. 

 

Cos’è la psicoterapia? 

È imparare a non credere a tutto ciò che ti dice il cervello.  

Una persona ansiosa è piena di pensieri e questi pensieri continuano provocando 

cortisolo, che andrà ad irritare l’intestino. Il funzionamento del tuo cervello è andato in 

automatico. Però tutto puoi cambiare. Ma come? Con la focalizzazione mentale. Con la 

consapevolezza.  

 

Come fai tu a modificare le tue idee?  

La maggior pare delle idee sono idee che abbiamo imparato da bambino e rimangono li, 

non sono aggiornate. E a volte queste idee non cambiano, restano da adulti. Tu hai 

imparato col tempo ad essere arrabbiata col tuo intestino. una volta che diventi 

consapevole, il tuo pensiero razionale ti dice che non è intelligente farlo, non è giusto. 

Poi te la prendi col destino. Ma chi sono io per dire che è sbagliato il fatto che sia capitato 

a me e non a qualcun altro? Ce l’ho e adesso me ne occupo. Non sono più la vittima, 

prendo le cose in mano e me ne occupo. Uscire dagli automatismi. Cominciare a 

cambiare questi 60mila pensieri. È più intelligente se io col mio intestino ho 

collaborazione, invece che metterlo contro e buttare giù farmaci. È diverso. Noi possiamo 

cambiare.  

Sai qual è l’organo più plastico che abbiamo? Il nostro cervello.  

È incredibile come possa riorganirrarsi.  

Abbiamo avuto un’evoluzione così veloce da quando eravamo nella natura. C’è stato un 

grande cambiamento, molto veloce. Ora siamo completamente dentro i telefonini. È il 

nostro compito di gestire i pensieri automatici. Tiriamo fuori quello che ci fa del danno e 

rimettiamo dei pensieri buoni, che ci fanno vivere bene.  

Quindi il primo passo è la consapevolezza.  
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Quando tu fai mindfulness, vuoi osservare il tuo cervello. Ma ti distrai, poi ti rendi conto e 

ti riconcentri. 

 

Facciamo un esercizio. 

Chiudi gli occhi. Sai che quando chiudiamo gli occhi non è nero nero, ci sono delle 

macchie e delle cose. Queste macchie e colori si muovono.  

Osserva come cambiano queste immagini. Infondo ti stai guardando. Il nostro cervello 

automaticamente quando ha delle macchie cerca di dargli un significato, l’arte brutta non 

gli piace. E cosi trasforma questi input visivi e cominciano a venirti in mente alcune cose 

e tu osservi ciò che capita dentro il tuo schermo interno visivo, lo osservi e rimani 

consapevole. Non ti lasci sedurre da un’idea partendo in un viaggio selvaggio ed 

inconscio. Rimani ad osservare. Prendi nota delle idee che ti vengono. E questo è un 

buon esercizio. Dopo un po’ nemmeno le macchie servono perché inizi a vedere che il 

tuo cervello ti fa pensar a tante cose, ma non perdi la consapevolezza. Osservi il tuo 

cervello in azione. Rimani consapevole. Presente. Curiosa. Rimani nel presente, non ti 

lasci sedurre. Perché sennò parti e vai in fuga, ma non fa niente, poi torni consapevole. 

Quella focalizzazione mentale devi farla molto rilassata, senza sforzi, è uno sforzo dolce, 

che non deve portare tensione muscolare. Bisogna avere come un accenno di sorriso. 

Perché l’approccio è veramente quello. Non c’è niente di male, non giudichi, 

semplicemente capita e tu osservi con benevolenza. Puoi sentire i rumori attorno, pero 

rimangono distanti, non è che ti disturbino, perché sei concentrata dentro di te. Ed 

essendo rilassata dentro di te trovi il tu ritmo naturale, ma anche i tuo SN trova il suo 

ritmo, il suo ritmo parasimpatico. C’è adrenalina, c’è noradrenalina, c’è tensione, c’è 

qualcosa di simpatico, però una buona mescolanza tra le due. Dove il corpo è in ritmo e 

dolcemente focalizzata. Non è in una situazione pericolosa. Il tuo copro è contento 

quando è così e la tua mente anche, perché ritrovi una certa armonia dentro di te, con il 

tuo corpo e le tue idee. Che possono cambiare. Questo tipo di esperienza ti aiuta a 

liberarti di certi pensieri perché sei consapevole. E ti dici, beh questo non è molto 

intelligente, arrabbiarsi con l’intestino non è molto intelligente. Curarla mentalmente ed 

esserne presente, negoziare, questo è intelligente. Puoi anche utilizzare ciò che ti capita 

per sviluppare certe capacità che altrimenti non avresti sviluppato. Quello deve usare la 

tua mente per cambiare il tuo corpo è il funzionamento somatico. Per cambiare la tua 

mente. Per essere più utile e più intelligente. Anche per cambiare e sviluppare la tua 

capacità di gestione della pressione sociale. Che è molto difficile perché siamo animali 



 76 

sociali e siamo molto facilmente condizionabili da ciò che crediamo gli altri pensino di noi. 

Pero possiamo resistere e liberarci da questo condizionamento. Ci vuole allenamento e 

contiuamente approfittarsi  delle occasioni che abbiamo per allenarci. Già diventare 

consapevole della pressione sociale è positivo. 

 

Fine esercizio. 

Ecco. Adesso ti viene da stirati, ciò è molto buono. 

Puoi farlo anche mentre cammini. Segui con la tua mente i piccoli gesti che fai.  

Qualsiasi cosa va bene. Puoi focalizzarti anche sulla natura.  

La focalizzazione mentale dolce e l’inconscio fa passare delle cose tra l’uno a l’altro, 

molto positive.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa pubblicazione, L’efficacia della Mindfulness correlata alla sindrome del colon irritabile, 
scritta da Dalila Sciamanna, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale 4.0 Unported License. 
 
 


