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ABSTRACT  

Background  
Il tema dello stress cui sono sottoposti gli infermieri è sempre più attuale e richiede delle 
soluzioni alternative, per fronteggiare un problema correlato che è la penuria degli stessi. 
Ugualmente gli studenti infermieri risultano esposti, già durante il percorso formativo, ad 
eventi che causano, oltre a livelli di stress elevati, anche sintomi d’ansia e/o depressione 
e ridotta consapevolezza. Accade spesso, dunque, che gli studenti abbandonino il corso 
o la professione pochi anni dopo il conseguimento del titolo. I protocolli Mindfulness-
Based Stress Reduction (MBSR) o loro versioni brevi potrebbero risultare risorse utili da 
integrare nel percorso formativo professionale per ridurre stress, ansia e/o depressione 
percepite dai futuri infermieri, nonché per aumentare il senso di consapevolezza degli 
stessi. Lo scopo della presente tesi è analizzare ed evidenziare il ruolo dell’utilizzo di 
protocolli basati sulla pratica di consapevolezza come strumento per imparare a gestire 
le proprie emozioni, ridurre lo stress e migliorare così la propria qualità di vita.  

Metodi  
È stata condotta una revisione della letteratura sulle banche dati PubMed, Cinahl 
Complete e Cochrane Library, cercando articoli pubblicati nell’ultimo decennio che 
rispondessero ai criteri di inclusione stabiliti: popolazione costituita da studenti infermieri, 
focus su interventi basati sulla Mindfulness, pubblicazioni in lingua inglese e outcomes 
relativi a stress, ansia e/o depressione e livello di consapevolezza.  

Risultati  
Sono stati trovati inizialmente 493 articoli nei tre database, dai quali sono stati selezionati 
4 Randomized Controlled Trials ed una Metanalisi adatti per la discussione. Dall’analisi 
degli studi qui elencati, si evince che gli interventi basati sulla Mindfulness, come il 
protocollo MBSR, hanno ridotto, in modo statisticamente significativo, i livelli di stress, 
ansia e/o depressione riferiti dagli studenti infermieri, nonché aumentato il senso di 
consapevolezza degli stessi.  

Conclusioni  
I protocolli Mindfulness-Based Stress Reduction o loro versioni brevi possono essere 
correlati con una riduzione dei livelli di stress, ansia e/o depressione percepiti dagli 
studenti infermieri e con un incremento del senso di consapevolezza degli stessi. Queste 
pratiche possono, dunque, aiutare gli studenti a gestire lo stress e accrescere la loro 
qualità di vita lavorativa, contribuendo a migliorare e rendere più efficaci le cure prestate 
ai pazienti, proprio grazie alla nuova consapevolezza acquisita. Tali corsi Mindfulness-
Based andrebbero inclusi all’interno della formazione universitaria proprio per allenare gli 
studenti infermieri prima che siano sopraffatti dallo stress.  

Parole-chiave: Studenti infermieri, Mindfulness, Mindfulness-Based Stress Reduction, 
Stress, Ansia, Depressione, Consapevolezza.  
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1. INTRODUZIONE  
1.1. MOTIVAZIONI PERSONALI  
A quanti è già capitato di sentirsi come in un cilindro a pressione in certe situazioni di 
lavoro o studio? Immagino a molti, come è successo a me.  
Fin dalle scuole secondarie superiori mi capitava spesso di ritrovarmi “in tensione”, non 
riuscendo a dare un nome ai problemi (genericamente indicati come stress). Accusavo 
questa o quella causa per il mal di stomaco, la cefalea, il nervosismo e vari altri sintomi. 
Alcune volte mi ritrovavo con dei dolori alla schiena e tutto ciò che sapevo dire a me 
stessa era “Sto troppe ore seduta davanti ad un pc, sicuramente è questo a rovinare la 
qualità della mia vita”, anziché prendere consapevolezza delle contratture muscolari che 
mi procuravo per via di posture inadeguate e gestione delle emozioni inadatta.  
 
Oltre a stare “male” nella morsa dello stress, non ero consapevole di cosa mi facesse 
stare in un costante stato di frustrazione, non avevo strategie di coping efficienti, 
mangiavo a dismisura per mettere a tacere ciò che mi passava per la testa e, dulcis in 
fundo, continuavo a lamentarmi senza prendere in mano le redini della mia vita.  
Prima gli esami, poi quella verifica che temevo proprio di non poter superare, poi le 
certificazioni o le prove pratiche. Da studente ogni “ostacolo” può essere oggettivamente 
ritenuto valido per potersi dire “stressati”.  
Mi ritrovavo di tanto in tanto in riva ad un fiume, dopo le ore passate sui libri, ad osservare 
l’acqua scorrere via veloce ed a pensare che la vita doveva essere così, per permetterci 
d’essere felici: leggera e fresca, come l’acqua. I problemi dovevano pur essere così 
affinché potessimo affrontarli: di passaggio. E forse non ero poi eccessivamente distante 
dalla soluzione che stavo cercando.  
 

1.1.1. L’INCONTRO COL MONDO SANITARIO E LA CRESCITA PERSONALE  
Se ripenso al corso degli ultimi dieci anni riconosco di essere molto cambiata e maturata 
nel gestire le tensioni e le sollecitazioni esterne. Mi sono imbattuta in diverse situazioni 
stressanti per me (oltre ad aver studiato finora, ho lavorato in diverse aziende), ma è 
soprattutto da quando mi sono avvicinata al mondo sanitario, tramite i tirocini, che mi 
sono accorta di quanto il personale sia costantemente oppresso da eventi stressogeni di 
ogni tipo: turni, orari irregolari, pressioni psicologiche sul luogo di lavoro, sia da parte dei 
capi che da parte dei pazienti stessi, elevati carichi di responsabilità per gli interventi 
applicati.  
 
Come studentessa infermiera mi sono accorta di queste problematiche e ho potuto 
apprezzarne l’entità persino in prima persona. In molti turni mi sono ritrovata 
completamente in balìa di emozioni negative, malesseri, tensioni in reparto: mi recavo al 
lavoro con una sensazione di incertezza e, a posteriori posso dire, di totale 
inconsapevolezza.  
Ero inconsapevole dei vari meccanismi di coping errati o inefficaci sul lungo termine, che 
possono portare a problemi anche peggiori. Ero inconsapevole dei miliardi di momenti 
presenti che “non vivevo”, poiché troppo occupata a pensare al passato o al futuro, ai 
pensieri dei colleghi o dei docenti e così via. Nella mia inconsapevolezza mi lasciavo 
trascinare dallo stress e mi sentivo stanca ed incapace di affrontare le situazioni.  
 
A questo punto è lecito chiedersi: qual è l’importanza di essere consapevoli degli eventi 
che ci appesantiscono durante le giornate di lavoro? È necessario essere consapevoli 
del momento presente per garantire una presenza autentica nella cura ed evitare i vortici 
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dello stress? Quanto è importante essere in grado di far fronte alle sollecitazioni degli 
stressori esterni/interni?  
 

1.1.2. LA FORMAZIONE IN CURE INFERMIERISTICHE PRESSO LA SUPSI  
Durante questi tre anni di studi infermieristici, mi sono state presentate diverse risorse, 
nel corso dei vari moduli, per imparare ad essere una “curante consapevole”. Ovviamente 
mi sono state aperte delle porte: sarà mio compito approfondire gli argomenti e continuare 
il mio percorso di crescita, come persona e come professionista.  
Da quando ho iniziato il percorso di bachelor mi interrogo su chi vorrei essere e qual è la 
vera persona che vorrei portare ai pazienti. Parlerò solo di teorie o potrò portare anche 
esempi pratici nel farmi promotrice della salute? Vi saranno certamente ostacoli e 
momenti stressanti, cosa potrò utilizzare come risorsa per gestirli ed imparare a “nuotare” 
in mezzo alla corrente, per utilizzare l’immagine del fiume della vita (Eriksson & 
Lindstrom, 2008)?  
Fin da allora ho deciso che avrei lottato per diventare un’infermiera con solide strategie 
di coping, una persona consapevole.  
 
Il modulo che più mi ha colpito, a tal proposito, è stato quello di salutogenesi e promozione 
della salute: una risorsa utile e che per me è arrivata al momento giusto. Il secondo anno 
di studi, all’epoca appena trascorso, era stato pesante, frustrante, avrei avuto voglia di 
lasciar perdere quel traguardo che mi ero prefissata. Se non fosse stato per quella dose 
di resilienza che riconosco far parte di me, avrei probabilmente abbandonato gli studi. 
Eppure non credevo di aver sbagliato la “strada”, ma solo di aver perso per un attimo la 
motivazione e l’energia per continuare. Ero rimasta anche così delusa dal secondo stage, 
che veramente avevo dovuto mettere in discussione il mio intero percorso.  
All’inizio del IV semestre, dunque, mi vennero presentati degli esercizi di meditazione 
consapevole (di “consapevolezza” avevano già parlato anche durante il primo anno, ma 
non così nel dettaglio).  
Nel corso delle lezioni ci vennero proposti semplici compiti per concentrarci sulla 
respirazione, portandoci a riflettere su cosa potevamo apprezzare grazie a tali esercizi, 
cosa immaginavamo che potessero suscitare sul lungo termine. L’aspetto più 
interessante per me fu soprattutto che, tramite esempi e studi scientifici, mi fu dimostrato 
come la pratica di consapevolezza avesse effetti sul fisico, oltre che sui sintomi dello 
stress, dell’ansia o della depressione.  
Così ho ritenuto per me la cosa migliore imparare a praticare la consapevolezza per far 
fronte ai miei “giganti” passati, presenti e futuri.  
 
Il ragionamento è stato semplicissimo e lo espongo qui di seguito: sono un’allieva 
infermiera (studentessa di cure infermieristiche) ► sono sin da ora esposta a grandi 
stress / sarò sempre sottoposta a determinati agenti stressogeni ► quali strategie di 
coping, tra le altre, posso attuare per ridurre lo stress? ► esiste la pratica di 
consapevolezza ► ci sono dei protocolli di riduzione dello stress basati su questa pratica 
► possiamo applicarli al personale studente in ambito sanitario / sono già stati applicati 
su studenti nel campo sanitario ► possono aiutarci ad avere una miglior qualità di vita 
(con ridotti livelli di stress, migliore gestione dello stesso, ridotti livelli di ansia/depressione 
e aumentato senso di consapevolezza) e diventare studenti infermieri attivi e “presenti” 
nel campo.  
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1.1.3. L’ESPERIENZA NEL REPARTO COVID-19  
Negli ultimi mesi dello scorso anno, ad esempio, mi sono ritrovata a confronto con la 
situazione di forte stress causato dalla pandemia mondiale di COVID-19. In particolare il 
mio penultimo stage è stato proprio in uno dei reparti “Covid Positivi” e ciò mi ha spinto a 
riflettere ancora di più su quanto stavo vivendo. La consapevolezza che si raggiunge con 
semplici esercizi è stata per me sprono e motivazione a voler comprendere a fondo il 
succedersi degli eventi.  
Ero stata destinata ad un reparto di chirurgia inizialmente, ma in un battito di ciglia mi ero 
ritrovata in “trincea” a combattere contro un virus subdolo, silente, killer.  
Se prima già in reparto ci si ritrovava “sotto di personale”, con la nuova dolorosa 
situazione delineata, siamo stati inondati da molteplici eventi stressogeni.  
Il tempo sembrava non bastare più, la condizione di studentessa infermiera non era di 
certo una condizione di favore: come me molti altri studenti si sono ritrovati a “crescere 
in fretta”, a lavorare in maniera attiva al fianco degli assistenti di cura e infermieri, come 
se non avessimo più uno “statuto di discenti” a proteggerci.  
Avremmo potuto pregare così “Dacci oggi la nostra ansia quotidiana”, perché era quello 
che accadeva entrando in reparto tutti i giorni. Non a caso ogni giorno prima di un turno 
dovevo fare esercizi di respirazione e cercare di focalizzare i miei pensieri in “positivo”, 
poiché volevo portare il meglio di me ai pazienti, già provati dalla malattia e dalla 
solitudine.  
Da una parte è stata un’esperienza entusiasmante, dall’altra traumatica. Investiti dallo 
stress aumentato, tempi obbligati, azioni ravvicinate. Non potevamo più considerarci 
appunto solo studenti, ma forza lavoro pura e semplice. I colleghi risultavano ancora 
stremati dalla prima ondata pandemica.  
La consapevolezza già in queste situazioni mi ha aiutato a scorgere in me stessa dei 
meccanismi di rifiuto: la mia mente si era chiusa, rifiutando di vivere ciò che accadeva 
attorno, poiché “non era quello che si aspettava”. Rifiutavo così di poter vedere occasioni 
di apprendimento, vivevo in modo passivo, contro-voglia ogni cosa. Soffrivo in cuor mio 
di quanto stava succedendo: mi ribellavo al sistema sanitario in sé, senza vederci 
granchè di positivo e facevo il conto alla rovescia perché finalmente, una volta finito lo 
stage, mi sarei ritirata per svolgere i miei affari di scuola.  
 
La meditazione consapevole invece mi ha aperto un mondo che non solo non vedevo 
prima, ma non potevo nemmeno immaginare. Ho preso innanzitutto consapevolezza di 
quei meccanismi di rifiuto e a poco a poco sono riuscita a trovare uno “spazio” nuovo per 
affrontare la situazione.  
Nella consapevolezza praticata giorno dopo giorno ho scoperto di poter apprezzare le 
cose che vivevo, anche sul lavoro, aprendo la mente ad ogni singola occasione di 
apprendimento, poiché c’è sempre da imparare. Anche quando ci troviamo di fronte a 
situazioni che non vorremmo vedere.  
Mi ha aiutato molto il comprendere che potevo essere flessibile, anziché oppormi al 
“cambiamento”: opporre resistenza mi faceva sprecare energie e chiudere gli occhi 
interiori, mentre diventare morbida e flessibile come un giunco mi avrebbe fatto vivere a 
pieno tutto ciò che si poteva vivere e sperimentare, provando gratitudine per tutto.  
Ho avuto quindi grandi soddisfazioni, anche nell’immediato, nel proporre una cura 
consapevole e grata a tutti coloro che incontravo nel mio turno di lavoro.  
 
Quando dopo poche settimane dalla “situazione aggravata” o cosiddetto inizio della 
seconda ondata ci è stato prolungato lo stage, perché ognuno potesse fare la propria 
parte per questo Paese in difficoltà, la pratica di consapevolezza mi ha aiutata a gestire 
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lo stress e le emozioni. La stessa decisione che avevo preso di prolungare era stata il 
frutto di ponderati esercizi di consapevolezza. Allo stesso modo quando si trattò di 
cambiare rotta, a seguito di un episodio spiacevole cui avevo assistito e che dovetti 
segnalare alla direzione dell’Istituto.  
 
Chiaramente meditare o fare esercizi di respirazione consapevole non significa che non 
si avrà più a che fare con eventi stressogeni o che possano generare ansia inizialmente, 
ma significa che cambierà lentamente, con la pratica, il modo in cui reagiamo ad essi 
(Kabat-Zinn, 2016).  
 

1.1.4. LA SCELTA DELL’ARGOMENTO DI TESI  
Per questo lavoro di bachelor mi sono scelta un argomento che mi appassiona, che mi 
risulta utile e del quale sto facendo esperienza su me stessa.  
Ritengo che già solo pensare all’applicazione della pratica di consapevolezza per 
promuovere la salute del personale studente in Cure Infermieristiche, permetta di 
scorgere l’immensa rilevanza per la pratica clinica. L’attuazione di questi esercizi sembra 
avere notevoli risvolti positivi sulla professione e la qualità di vita degli studenti infermieri 
(e futuri infermieri).  
Si potrebbe “allenare” così il personale studente alla consapevolezza, alla presenza di 
qualità, alle strategie di coping necessarie a condurre una buona qualità di vita, tramite 
protocolli studiati appositamente per lo sviluppo di questi aspetti.  
 
La consapevolezza è un’arte e si può continuamente affinare in tutte le piccole azioni 
quotidiane: possiamo scoprire così i benefici di tale pratica, impegnarci per divenire il 
meglio di noi stessi, presenti, sicuri, capaci di gestire lo stress (Kabat-Zinn, 2016).  
 
Questo lavoro scritto è per me, dunque, l’occasione per riflettere su ciò che ho visto 
durante il mio percorso formativo e fare una panoramica degli studi principali circa 
l’applicazione della pratica di consapevolezza per ridurre lo stress in campo sanitario.  
Allo stesso modo costituisce la sfida per trovare nuove soluzioni che siano semplici ed a 
basso costo, per ridurre ed affrontare il problema della penuria di infermieri, le 
complicazioni legate all’ansia e ai burn-out a pochi anni dal conseguimento del diploma 
e per imparare a gestire lo stress che ci attanaglia in tante situazioni della vita.  
 

1.2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA  
L’ambito professionale entro il quale è possibile collocare il presente lavoro di bachelor è 
quello della promozione della salute infermieristica. L’area di interesse specifica è quella 
dello sviluppo socio-etico-emotivo riconducibile al costrutto della salutogenesi.  
 

1.2.1. LA CORNICE DEL PROBLEMA  
Se si osserva il tema genericamente inteso, ci si rende conto che è relativamente nuovo 
ed in costante fermento. La salutogenesi, il cui padre per antonomasia fu Aaron 
Antonovsky, nacque verso la fine degli anni Settanta, come un movimento volto a 
ricercare le “cause” ed i fattori che generano salute, evidentemente contrapposto allo 
sguardo della patogenesi, che indaga le cause di malattia (Eriksson & Lindstrom, 2008).  
Al di là della pseudo-giovinezza del tema, si trova moltissimo materiale di studio e 
approfondimento a riguardo: l’intenzione, proprio per la tipologia di lavoro scelta, è quella 
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di andar a raccogliere la parte più significativa dei molteplici articoli scientifici, riviste 
specializzate e libri a riguardo.  
Accanto alla salutogenesi si accompagna, in un binomio ben costituito, la promozione 
della salute: è piuttosto recente anche la modifica del pensiero dei curanti e studiosi di 
tutto il mondo, per la quale si è passati da un atteggiamento devoto alla “prevenzione” 
della malattia ad una visione decisamente più pioneristica ed articolata della 
“promozione” della salute orientata allo sviluppo di risorse e potenzialità personali.  
 
Perché è necessario parlare, oggi più che mai, di salute, promozione della salute e 
salutogenesi? Poiché si stanno osservando fenomeni sociali (che non riguardano solo gli 
infermieri, ma a monte anche gli studenti) che coinvolgono il mondo sanitario ed i suoi 
protagonisti, come professionisti della salute e come persone: lo stress e la sua gestione 
incidono sulle condizioni di salute dei lavoratori, che a loro volta vedono diminuire la 
propria qualità di vita, si assentano dal luogo di lavoro o subiscono infortuni, decidono di 
licenziarsi e/o si esauriscono emotivamente.  
 

1.2.2. DATI EPIDEMIOLOGICI  
Si potrà fare in questo momento una considerazione del tutto generale.  
Negli ultimi anni è stato possibile osservare curiose notizie, articoli e innumerevoli reports 
riguardo il numero di infermieri che lasciano il lavoro in ambito sanitario ed in generale si 
nota un trend preoccupante circa l’insufficienza di personale curante nei reparti di molti 
istituti (Addor et al., 2016). Questo si riflette poi come problema sull’intero sistema 
sanitario poiché penuria di infermieri significa erogare cure di minor qualità, pericoli 
maggiori per i pazienti, sovraccarico di lavoro e responsabilità per il personale impiegato.  
 
Le cause sono molteplici e se ne citano solo alcune (Addor et al., 2016):  

- I casi di burn-out, dato che spesso le strategie ricercate dai lavoratori per gestire 
lo stress, non sono propriamente efficaci sul lungo termine (si pensi all’uso di 
droghe leggere o di alcolici)  

- Il carico di lavoro eccessivo  
- I turni di lavoro estenuanti e prolungati  
- Sensazioni di frustrazione per le scarse ricompense nei confronti degli sforzi 

profusi  
- Poco tempo per la vita privata  
- Supporto insufficiente da parte dei superiori  
- Interesse per un'altra professione  
- La non-identificazione con la professione  
- L’impossibilità di conciliare lavoro-famiglia  

 
Dal bulletin dell’Osservatorio Svizzero della Salute (OBSAN) si evince che persino la 
decisione di seguire corsi di perfezionamento o di seguire un nuovo corso di formazione 
porta in molti casi alla “partenza” dal reparto.  
 
Allo stesso modo è stato possibile notare che queste problematiche sono di fatto riversate 
anche sugli studenti che si preparano a diventare infermieri, generando ansia, stress e 
frustrazione.  
Gli studenti, in questo caso, risultano purtroppo già “terreno fertile” per la nascita di 
sentimenti/emozioni/comportamenti disfunzionali, come quelli elencati finora.  
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Infatti, in un articolo pubblicato proprio nel 2021 su ScienceDirect, in cui è stato studiato 
un gruppo di studenti infermieri nel campo della salute mentale, si evidenziano problemi 
quali elevato stress percepito, ansia, eccessivo peso dato dalle richieste esterne (ad 
esempio provenienti dalla famiglia dello studente) e/o problemi economici (Moore et al., 
2021).  
Sempre in questo studio si esprime chiaramente come gli studenti siano stressati per gli 
esami di fine semestre, sentano di aver un senso di perdita del controllo su quello che 
accade attorno a loro, abbiano preoccupazioni generiche per la loro salute fisica ed 
emozionale, nonché problemi col sonno (Moore et al., 2021).  
Vi è spesso anche la comparsa di un desiderio di lasciar il corso, oppure del sentimento 
di “pentimento” per essersi iscritti alla facoltà di infermieristica.  
In particolare si legge che gli allievi infermieri soffrono forti stress a causa dei programmi 
di studi in sé, così come non meno per le aspettative riguardo alla posizione che 
guadagneranno nella gerarchia lavorativa, osservando la loro formazione come motivo 
di prestigio (Moore et al., 2021).  
 
Accade così che lo studente medio si ritrovi, già durante il percorso triennale di studi, 
sottoposto a tensioni di ogni genere, finchè non arriverà sul luogo di lavoro e si troverà 
nuovamente stressato dai fattori descritti precedentemente.  
Il rischio che gli studenti abbandonino il corso, o che abbandonino la professione negli 
anni immediatamente successivi alla laurea, è dunque elevato.  
 

1.2.3. DATI STATISTICI  
Ci si trova di fronte ad un fenomeno preoccupante: la “durata media”, se così si può 
definire, di un/a infermiere/a sul campo è del 70% rispetto alla possibilità di carriera totale, 
secondo quanto si legge sempre nell’interessante report dell’OBSAN.  
Come mai? Cosa accade a questi “giovani” infermieri che, tronfi di passione per le Cure 
Infermieristiche, si riversano nei reparti di ospedali o case per Anziani, nelle associazioni 
di cure domiciliari o negli ambulatori? E come mai invece altri infermieri, i cosiddetti 
“anziani”, espongono lamentele riguardo le condizioni di lavoro, ma nonostante queste 
rimangono nella professione?  
 
Tali domande sorgono imperterrite nel momento in cui, secondo questo studio, risulta che 
siano gli infermieri neodiplomati i più esposti al rischio di abbandonare la carriera sanitaria 
(Addor et al., 2016).  
Quelli citati nella sezione precedente sono alcuni dei principali motivi di abbandono della 
carriera nel settore sanitario. Nel report citato sono stati investigati ben 28 motivi di 
abbandono degli impieghi anteriori (con n = 4318 numero delle persone che hanno 
abbandonato la carriera).  
Il personale curante che si è allontanato dal campo è stato poi messo a confronto con 
quello rimasto e sono stati calcolati gli indici Odd Ratios (OR, rapporto di probabilità) con 
un intervallo di confidenza del 95% (intervallo entro il quale i ricercatori stimano si trovi il 
valore esatto calcolato). Se quell’indice risulta maggiore di 1 in questo caso il rischio di 
lasciare il lavoro è elevato, se minore di 1 il rischio è più contenuto.  
 
Indagando sulle principali ragioni che hanno spinto a lasciare il settore sanitario (con OR 
inclusi tra 1,53 e 1,95) vi erano proprio la non-identificazione con la professione, 
l’inconciliabilità del lavoro con la vita privata, l’interesse per un’altra opportunità 
lavorativa, il supporto insufficiente da parte dei capi ed il desiderio di seguire un ulteriore 
corso di specializzazione (Addor et al., 2016).  
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Tra i risultati però si può evincere che gli infermieri che hanno trovato un posto di lavoro 
più interessante nel settore hanno anche un rischio minore di lasciarlo (con OR <1 e 
valore incluso nell’intervallo di confidenza).  
 
Alla luce di queste prime considerazioni, quindi, risulta importante domandarsi come 
vengano formati “in principio” gli studenti infermieri, considerando quei problemi che 
incontrano già durante il percorso formativo e che aumentano lo stress percepito.  
È vero che si fa tutto il possibile per dare agli studenti quegli strumenti che permetteranno 
loro di non abbandonare la carriera nei primi anni di lavoro?  
 
Secondo uno studio pubblicato nel 2017, la formazione professionale sanitaria è vissuta 
come un’esperienza stressante, con livelli accresciuti di ansia, fatigue, burn-out e perdita 
di motivazione (Sanderson & Brewer, 2017).  
Un altro problema è quello dei tassi di abbandono del percorso formativo (oltre a quello 
enunciato nella sezione precedente, di abbandono della professione tra neodiplomati): 
gli studenti infermieri arrivano a sviluppare un senso di “rimorso” per essersi iscritti a tale 
facoltà universitaria e ad abbandonare il corso nel 30% dei casi, in alcune aree del Regno 
Unito, stando a quanto si legge in uno studio del 2013 (Crombie et al., 2013).  
Allo stesso modo in un altro articolo scientifico si attesta che il tasso di abbandono medio 
varia da 47% a 50% a seconda dei programmi di studio (Harris et al., 2014).  
Per citare un’ulteriore fonte scientifica a riguardo, in una ricerca condotta in una Università 
australiana, con una visione più globale della problematica, si parla di un tasso di 
abbandono del 49% durante il primo anno, con solo l’11% degli studenti infermieri che 
arrivano a completare il bachelor (Hoyne & McNaught, 2016).  
 

1.2.4. IL CIRCOLO VIZIOSO DELLO “STRESS”  
E se si considerano altri posti di lavoro la tendenza fin qui considerata muta o rimane la 
stessa?  
Osservando attentamente i campioni di infermieri studiati fino ad oggi, i dati non risultano 
molto differenti a seconda del luogo di lavoro in cui operano, ad esempio se si trovano in 
un reparto ospedaliero o in una casa per anziani.  
Secondo quanto si legge in un report emesso dalla Facoltà di Medicina ed Istituto di 
Scienze Infermieristiche di Basilea, circa gli infermieri impiegati in case anziani svizzere, 
notiamo che anch’essi sono particolarmente stressati per i tempi stringenti, i conflitti sul 
posto di lavoro, il carico di responsabilità nei confronti dei pazienti (per mancanza di 
personale) e il non riconoscimento del proprio lavoro (Zúñiga et al., 2013).  
Gli infermieri, cita questo documento, sono confrontati con pazienti complessi, oltre a 
percepire frustrazione per salari inadeguati.  
 
Lo stress, come è ormai noto da decenni, quando non è correttamente gestito, si 
ripercuote sulla condizione di salute generale dell’operatore sanitario, ad esempio con 
dolori muscolo-scheletrici, oppure andando a creare quelle sindromi da burn-out, 
mancanza di motivazione, stanchezza cronica, ridotta efficienza lavorativa, 
insoddisfazione, assenze ripetute dal lavoro e l’elenco potrebbe continuare con 
numerose conseguenze (Zúñiga et al., 2013).  
Ciò che colpisce, tra i dati riportati, è sempre il concetto secondo il quale vi è un circolo 
vizioso: lo stress degli infermieri porta ad una minor qualità della cura prestata ai pazienti 
e ad una generale insoddisfazione, che genera a sua volta altro stress e induce gli 
operatori a compromettere il rendimento sul lavoro, ad assentarsi o addirittura 
abbandonare la carriera. Diversi intervistati in questo studio hanno ammesso di essere 
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meno efficienti quando stanchi, di essere soggetti a commettere più errori se posti in 
situazioni stressanti e di non essere in grado di gestire situazioni d’emergenza in 
particolari momenti di stanchezza (Zúñiga et al., 2013).  
 
Leggendo tutto ciò ci si rende conto ancora una volta di quanto sia più che mai necessario 
aiutare gli studenti infermieri ad imparare a gestire lo stress e ad essere consapevoli del 
loro percorso di formazione e lavoro.  
 

1.2.5. LA POSSIBILE SOLUZIONE  
Perché è dunque importante studiare tutte le possibili strategie di coping per gestire lo 
stress e così evitare spiacevoli complicanze (ad esempio i casi di burn-out)? Proprio 
perché il ritmo con cui il personale infermieristico abbandona la carriera di curante è molto 
più serrato rispetto alla velocità con cui si potrà formare nuovo personale curante e 
perché gli stessi studenti incontrano queste difficoltà già prima di diplomarsi.  
E quando gli infermieri risultano stanchi o affrontano lo stress ed un burn-out da soli o 
con scarse risorse, il problema diventa ancora più pesante: chi si allontana dal reparto 
per potersi curare, quando ritorna non è più la stessa persona di prima.  
Risultano essere più suscettibili e fragili di fronte a nuovi incarichi e responsabilità, il 
rischio della ricaduta è costantemente presente.  
 
Si è così capito che, nella maggior parte dei casi, chi abbandona il settore sanitario lo fa 
all’inizio della propria carriera (ma in qualche situazione anche più avanti).  
Eppure apprendere tale informazione non deve demotivare, bensì aiutare i manager del 
settore a focalizzarsi su una strategia sul lungo termine per fidelizzare il personale 
sanitario e sostenerlo aiutando le persone ad identificarsi con la figura professionale che 
rivestono (Addor et al., 2016).  
 
Si ritiene dunque, a dimostrazione di quanto scritto fin ora, che sia molto importante 
studiare alternative che permettano di gestire lo stress proprio per gli studenti infermieri 
che si trovano in tali ambiti lavorativi ad “alta pressione” e che rischiano di lasciarsi 
sopraffare dalle situazioni stressanti, prima ancora di aver iniziato a lavorare.  
 
Nel presente lavoro di Bachelor, si vuole sostenere la tesi secondo cui la pratica di 
consapevolezza può aiutare a ridurre lo stress seguendo queste domande: qual è 
l’effettivo contributo che la pratica di consapevolezza dà al personale studente di cure 
infermieristiche per ridurre/gestire lo stress? Ci sono prove tangibili degli effetti di tale 
pratica sulla vita di chi la esercita?  
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2. SCOPO E OBIETTIVI  
2.1. SCOPO GENERALE DEL LAVORO DI TESI E OBIETTIVI SPECIFICI  
Lo scopo del Lavoro di Tesi qui svolto è quello di analizzare ed evidenziare il ruolo 
dell’utilizzo di protocolli basati sulla pratica di consapevolezza come strumento per 
imparare a gestire le proprie emozioni, ridurre lo stress e migliorare così la propria qualità 
di vita. Nel contesto scelto si andranno ad analizzare diversi interventi su gruppi di 
studenti infermieri.  
 
Si espongono di seguito gli obiettivi specifici, divisi in base alla finalità, ovvero in base al 
fatto che siano obiettivi conoscitivi oppure obiettivi esplicativi.  
 
Obiettivi conoscitivi:  

- Approfondire le conoscenze sul tema della pratica di consapevolezza in rapporto 
al contesto/rispetto alla gestione delle problematiche vissute dagli studenti 
infermieri  

- Comprendere le prove scientifiche circa gli effetti della pratica di consapevolezza 
sulla capacità degli studenti infermieri di gestire lo stress  

- Operare una revisione della letteratura esistente ad oggi, riguardo l’applicazione 
di metodi e protocolli per lo sviluppo della consapevolezza, da parte di studenti 
infermieri, come strategia per ridurre gli effetti negativi dello stress riconducibili alla 
professione infermieristica  

Obiettivi Esplicativi:  

- Rinforzare la capacità di argomentazione circa la pratica di consapevolezza 
rispetto alle evidenze utili alla professione infermieristica  

- Spiegare le principali correlazioni tra pratica di consapevolezza e promozione della 
salute negli studenti infermieri  

- Identificare le principali correlazioni neuroscientifiche derivanti dalla pratica di 
consapevolezza, riconducibili alla salute degli studenti infermieri  

- Riflettere sulle implicazioni della pratica di consapevolezza rilevanti per il ruolo 
infermieristico, con riferimento alle sette aree di competenza infermieristica  
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3. BACKGROUND  
3.1. PREMESSA AL QUADRO TEORICO  
Nel presente quadro teorico si è optato per la suddivisione multipla in vari sotto-capitoli 
al solo fine di rendere più semplice al lettore la comprensione del filo logico che permane 
alla base dello stesso lavoro di tesi.  
L’approccio per così dire “riduzionista” è dunque utilizzato unicamente per una questione 
di metodologia ed ordine nella spiegazione dei concetti teorici.  
Infatti, proprio per la natura del tema trattato, risulta evidente che la prospettiva non possa 
essere riduzionista, ma piuttosto complessa e sistemica.  
Complessa poiché i sistemi mentali-biologici che si andranno a trattare non sono entità 
isolate tra loro, bensì sono sempre strettamente correlati: ciò che agisce su di un sistema, 
influenza inevitabilmente anche l’altro (Hölzel et al., 2011).  
In questo vi è anche l’aspetto sistemico. Ogni sistema perturbato va a retroagire anche 
sugli altri: ovvero ogni variazione che avvenga in un certo sistema andrà a provocare una 
risposta di feedback anche negli altri sistemi (Malinowski, 2013).  
 
Ci si trova di fronte ad una situazione simile a quando si osservi l’equilibrio di reazione in 
alcune reazioni chimiche non irreversibili: in tal caso l’equilibrio non è mai qualcosa di 
pre-determinato e perfettamente fisso, se è possibile modificare il sistema stesso in cui 
queste reazioni avvengono (Nobile & Mastrorilli, 2006).  
Difatti se si andasse a modificare una qualsiasi variabile di reazione, in termini di volume, 
pressione, concentrazione, temperatura, quantità dei reagenti o dei prodotti e molti altri 
fattori perturbanti, si assisterebbe ad una reazione “diversa” dalle aspettative, ovvero ci 
si accorgerebbe che non tutto è pienamente e completamente prevedibile. Basta una 
piccola variazione per ottenere feedback differenti, non vi è una connessione lineare tra 
gli eventi, ma multidimensionale.  
 
L’aspetto di complessità è effettivo anche per quel che riguarda problemi, strategie, 
definizioni e significati di tutto ciò che qui di seguito verrà scritto, poiché i fattori sono tra 
loro interconnessi e si influenzano, quindi, a vicenda.  
Non si dovrà confondere dunque la logica lineare del lavoro di tesi, con la logica 
complessa, sistemica e circolare dell’argomento in esso trattato.  
 

3.2. IL CONCETTO DI “STRESS” INTRODOTTO DA SELYE: EUSTRESS E DISTRESS  
Il concetto di “stress”, così come oggi lo si intende comunemente, fu introdotto verso la 
fine degli anni ’70 da Selye, un medico austriaco che lo descrisse come l’insieme di quegli 
stimoli esterni/interni che suscitano una risposta non-specifica da parte del corpo umano, 
ovvero una risposta di adattamento ad una data condizione che si è venuta a creare 
(Tachè & Selye, 1985).  
Trattando del concetto di stress e dei meccanismi di coping (strategie per affrontare quei 
famosi stimoli), si evidenziò come il concetto di stress, applicato alla biologia, avesse 
diverse sfumature: da una parte era qualcosa di non specifico, dall’altra poteva mostrare 
effetti più che specifici a livello fisiologico, ad esempio sul timo o sulla superficie interna 
dello stomaco (Tachè & Selye, 1985). I meccanismi fisiologici risultano alterati e, come 
conseguenza, si osservano nel corpo umano molteplici effetti indesiderati sul lungo 
termine.  
Se infatti si possono avere delle risposte dell’organismo funzionali in un primo momento 
a questi stressors (la cosiddetta situazione d’allarme iniziale), si passa poi ad una fase di 
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resistenza del corpo (ad un determinato stimolo stressante) ed infine ad una fase di 
esaurimento delle risorse (Tachè & Selye, 1985).  
Selye aveva anche fatto una distinzione fondamentale tra il concetto di eustress (lo stress 
inteso positivamente, che dà corretti stimoli alla persona affinchè cresca e si sviluppi) e 
quello di distress (inteso come stress negativo poiché tende a rompere gli equilibri di 
sopravvivenza della persona ed è protratto nel tempo).  
Tutti gli eventi della vita possono causare dello stress e anche se questo non è negativo 
di per sé, stress eccessivi o non necessari alla sopravvivenza vanno chiaramente evitati 
(Tachè & Selye, 1985).  
 
Come evidenziato fin qui, lo stress definisce un insieme di risposte che portano alla 
sopravvivenza e all’adattamento dell’essere umano: ogni individuo, dunque, percepirà lo 
stress provocato dalle richieste della società in cui vive. Selye già proponeva diverse 
soluzioni per “evitare” lo stress negativo, come ad esempio “cambiare l’ambiente” in cui 
vivere oppure modificare la propria percezione degli stressori: questo, secondo lo 
studioso, era già un modo efficace di affrontare lo stress.  
Facendo una similitudine semplice, paragonò gli stressori a degli allergeni e lo stress al 
come reagisce la persona allergica ad un dato allergene: idealmente il problema non sta 
tanto nell’allergene, quanto nel modo in cui una persona reagisce ad esso (Tachè & 
Selye, 1985). Si può così ricavare una certa visione utile per affrontare gli stressori 
esterni, imparando a reagire in maniera differente.  
 

3.3. IL TERMINE “STRESS”: L’INCUBO SEMANTICO  
Il termine stress è stato definito e ri-definito da molti studiosi nel corso dei secoli. In realtà, 
già all’epoca dell’Antica Roma veniva utilizzato un termine, “districtia”, che significava 
letteralmente “stretta”, lasciando a intendere qualcosa che “stringesse” l’individuo, da cui 
derivò anche il termine italiano di “strizzare, stringere” (Danon, 2017).  
La parola “stress” cominciò poi ad essere usata nei territori anglosassoni, ivi portata dalle 
legioni romane, ma fu solo a partire dal 1400 che venne associata all’accento tonico delle 
parole; nel diciannovesimo secolo il termine assume l’accezione legata al concetto fisico 
di forza applicata ad un oggetto (e conseguente reazione). Da qui il significato venne 
esteso agli individui sottoposti a certe pressioni (Danon, 2017).  
 
Selye, come descritto nella precedente sezione, aveva per primo utilizzato il termine per 
identificare prima un insieme di eventi che generavano risposte non-specifiche da parte 
dell’organismo umano, in seguito aveva definito stress la risposta aspecifica del corpo, 
aprendo così la discussione ad una visione sistemica del corpo umano (Tachè & Selye, 
1985).  
Ancora a distanza di anni, non vi è una definizione di tale concetto accettata 
universalmente: spesso addirittura il termine è stato utilizzato in modo contraddittorio, 
creando confusione. Se da una parte vi è chi intende lo “stress” come una pressione o 
stimolo, dall’altra parte vi è chi lo visualizza come un insieme di risposte dell’organismo 
umano, per altri ancora è indicato come l’interazione tra stimolo percepito e risposta data 
dal corpo (Danon, 2017). Ognuno dei tre punti di vista qui elencati dà vita a differenti 
atteggiamenti verso questo concetto-fenomeno: infatti viene posta l’attenzione sul fattore 
esterno (detto stressor), oppure sulle modalità dell’organismo di affrontare quello stimolo 
(modalità di coping).  
Questi sono i motivi di fondo per cui si parla quindi di “incubo semantico”, così come lo 
definì il Professor Rogers della facoltà di Medicina di Harvard (Danon, 2017).  
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3.4. ALCUNE DEFINIZIONI  
Di seguito si vogliono introdurre alcune definizioni dei termini utilizzati fin qui e che ancora 
saranno usati nel presente lavoro di tesi, allo scopo di meglio delineare il quadro teorico.  
 

3.4.1. DEFINIZIONE DI STRESS IN AMBITO INFERMIERISTICO  
Per il presente lavoro di tesi, verrà presa in considerazione la definizione di stress inteso 
come stimolo esterno cui il corpo deve far fronte per “adattarsi e sopravvivere”, ma anche 
la definizione di stress come interazione tra suddetti stimoli esterni e la risposta corporea 
interna, peculiare di ciascun individuo, sia in ambito fisico-comportamentale che 
psicologico-emozionale (Danon, 2017).  
 
3.4.2. DEFINIZIONE DI ANSIA E DEPRESSIONE IN AMBITO INFERMIERISTICO  
Per ansia si intende una vaga sensazione di disagio o timore, accompagnata da risposte 
del sistema nervoso autonomo, sia a livello fisiologico, che emotivo-cognitivo, la cui fonte 
spesso non è specifica oppure non è conosciuta/definita dal soggetto (Carpenito, 2015).  
Viene anche definita come un senso di preoccupazione causato dalla percezione di 
qualche ostacolo o pericolo, anche non necessariamente già presente (Carpenito, 2015).  
Tra le risposte corporee alla sensazione fin qui descritta, vi potrebbero essere tachicardia, 
tachipnea, diaforesi, voce tremante, insonnia, palpitazioni e così molti altri segni/sintomi.  
 
Per definire il concetto di depressione invece bisognerebbe andare a cercare all’interno 
del DSM-V, ovvero il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - quinta 
edizione, che raccoglie tutti i principali disturbi mentali (2013).  
Nel manuale i disturbi mentali depressivi sono tutti descritti e ben distinti, tra questi il 
disturbo depressivo maggiore, la distimia, altri disturbi depressivi specificati o non-
specificati, il disturbo disforico premestruale, il disturbo depressivo dovuto a un’altra 
condizione fisica o il disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci.  
Seguendo il DSM-V, non si può definire genericamente la “depressione”, in quanto con 
quel termine ci si riferisce solitamente al disturbo unipolare depressivo maggiore, che è 
la condizione patologica per cui la persona appare infelice, con postura abbattuta, 
manifesta un ridotto contatto visivo, amimia, scarsa spinta vitale, mancanza d’appetito, 
apatia, e molti altri segni/sintomi che persistano oltre le due settimane e interferiscano 
con la funzionalità della persona (American Psychiatric Association, 2013).  
 
È necessario quindi notare che il termine “depressione” viene spesso usato per indicare 
uno qualunque dei differenti disturbi depressivi esistenti: nel presente lavoro di tesi si 
intenderà uno status generico di demoralizzazione, caratterizzato da umore deflesso o 
scoraggiato, che derivi da situazioni particolari, critiche o difficoltose oppure da perdite 
(Disturbi depressivi - Disturbi psichiatrici, s.d.). Chiaramente i sentimenti di 
demoralizzazione o dolore si verificano a “ondate”, durano per giorni, non più a lungo 
solitamente, si risolvono se le circostanze divengono migliori, si alternano a sentimenti 
positivi e non sono accompagnati da pensieri suicidari o sensazioni di inutilità e disprezzo 
del sé.  
 
3.4.3. DEFINIZIONE DI CONSAPEVOLEZZA  
Ricercando la definizione di consapevolezza in un vocabolario italiano si può trovare 
letteralmente il rimando al concetto di coscienza e cognizione (Consapevolézza in 
Vocabolario - Treccani, s.d.).  
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Si può allo stesso modo dedurre il legame con l’aggettivo consapevole, dal quale il 
sostantivo analizzato in precedenza deriva, ovvero quella condizione dell’essere a 
conoscenza o aver cognizione di qualche cosa, o ancora dimostrare coscienza di un 
fatto/evento (Consapevole, 2018).  
Cosa significa esattamente essere consapevole? L’etimologia del termine riporta alla 
lingua latina, all’unione di “cum” e “sapere”. L’uso di “cum”, in questo specifico caso, non 
è preposto per indicare un “conoscere insieme ad altri, con altri”, ma sta ad indicare un 
fenomeno decisamente intimo, personale ed importante (Moretti & Frascati, 2013).  
 
La parola consapevolezza, infatti, non indica un mero sapere e neppure è solo la 
conoscenza di un evento/processo, infatti non è posta sul piano unicamente intellettuale.  
In tal senso, la consapevolezza si riscontra quando la cognizione che si ha di qualche 
cosa si rende interiore, cioè diviene un tutt’uno con la persona stessa (Moretti & Frascati, 
2013). Appare quindi ovvio che la consapevolezza non si possa trasmettere a qualcuno 
e neppure si possa obbligare una persona ad esser consapevole, essendo questa 
condizione un percorso col quale l’umano si rapporta col mondo interno ed esterno 
(Moretti & Frascati, 2013).  
La consapevolezza può anche essere definita semplicemente come “presenza mentale” 
e descritta come una presenza aperta a se stessi, momento dopo momento, con 
un’attitudine non giudicante, che si pratica e si cura attraverso la meditazione (Kabat-
Zinn, 2019). Lo stesso autore racconta la propria esperienza di consapevolezza, 
riferendosi ad essa come ad una relazione d’amore con ciò che nella vita è fondamentale, 
ovvero tutto ciò che è presente, così come è, nel qui e ora.  
 
3.4.4. DEFINIZIONE DI MEDITAZIONE  
Come si può definire il concetto di meditazione? In un primo momento si viene sospinti 
al pensiero di pratiche religiose antiche o di determinate discipline seguite da monaci 
buddisti, per poi accorgersi che, ad oggi, il termine può essere distaccato da tutto ciò.  
 
Con “meditazione” si intendono una varietà di pratiche di riflessione, focalizzazione 
dell’attenzione ed esercizi di respirazione: vi possono essere poi pratiche di meditazione 
formale od informale, a seconda che ci si ponga nell’atteggiamento classico di 
meditazione o che la vita stessa diventi tutta un’unica pratica meditativa, senza che nulla 
venga escluso (Kabat-Zinn, 2019).  
La meditazione non è quel che si pensa o che si immagina, non è una pratica complicata, 
non mira a sviluppare una filosofia secondo la quale vivere la vita, né si occupa del 
pensiero, ma solo del momento presente, di ciò che si sente, si vede, si prova (Kabat-
Zinn, 2019).  
Come viene suggerito in diverse occasioni dallo scrittore Kabat-Zinn, la meditazione è 
quella pratica in grado di acuire i sensi dell’uomo, compresa la mente, andando a 
“spegnere” il cosiddetto pilota automatico col quale, spesso, l’essere umano vive, vede, 
sente, percepisce il mondo.  
La meditazione può esser definita anche come l’esercizio attraverso il quale deporre i 
“filtri”, quei punti di vista con cui si osserva e si interagisce con l’ambiente (Kabat-Zinn, 
2019).  
 
3.4.5. DEFINIZIONE DI PRATICA DI CONSAPEVOLEZZA O MINDFULNESS  
Mindfulness è un vocabolo complesso, strettamente correlato a “mindful” che significa 
letteralmente “cosciente, consapevole” (Mindful - English-Italian Dictionary, 
WordReference, 2021).  
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Il termine mindfulness è la traduzione di “sati”, che nell’antica lingua pali significa 
essenzialmente “consapevolezza, attenzione, memoria del presente” (Heffernan, 2015): 
con questa parola quindi si intendono quell’insieme di pratiche che portano la persona a 
sviluppare una consapevolezza del momento presente, con un’attenzione nuova e senza 
attitudine “giudicante” (Kabat-Zinn, 2016).  
 
Pare opportuno specificare, per evitare confusione, che le espressioni rese in lingua 
italiana come “non-giudicante” o “non-giudizio” ed utilizzate a più riprese nelle opere di 
Kabat-Zinn, non sono intese come la volontà di ignorare quel che si prova o si sente nel 
momento presente, né vuol significare che non si valuta quell’istante vissuto (Kabat-Zinn, 
2016). Ciò che intende l’autore è l’attitudine ad evitare di rimaner imbrigliati nella rete 
delle proprie idee od opinioni, gusti o preferenze mentre si medita: chi pratica 
consapevolezza deve, dunque, non limitarsi a ciò che piace o non piace, ma osservare 
gli eventi/emozioni per quel che sono, senza filtri dati dalle preferenze umane (Kabat-
Zinn, 2016).  
Nel praticare la consapevolezza, quindi, la persona non si aggrappa a quel che sta 
sperimentando, né lo nega, né lo respinge, ma lentamente si distacca dai pregiudizi e dai 
paradigmi mentali con cui è, probabilmente, solita guardare il mondo (Kabat-Zinn, 2016).  
 
In tal senso il termine migliore per definire l’atteggiamento mentale che deriva dalla 
pratica Mindfulness è equanimità, che sta ad indicare un comportamento di serenità e 
imparzialità nel giudicare una situazione, evento, emozione (Equanimità in Vocabolario - 
Treccani, s.d.). Chi medita sviluppa tale caratteristica, quindi valuterà in modo equanime 
ciò che osserva, piuttosto che non-valutarlo affatto.  
 
Dunque per pratica di consapevolezza si intende esattamente quello che il termine 
originale inglese di “Mindfulness” lascia comprendere: è la pratica dell’atteggiamento 
mindful.  
La mindfulness è la pratica grazie alla quale è possibile ri-svegliare e sviluppare la 
capacità innata (che hanno i bambini, ad esempio) di guardare “oltre” la superficie delle 
cose, guardare tutto ciò che esiste con “nuovi occhi” (Kabat-Zinn, 2019).  
Pur essendo diverse le attitudini richieste per sperimentare la pratica di consapevolezza, 
tre in particolare sono quelle più “facilitanti” per lo sviluppo e mantenimento della stessa: 
l’accettazione dei fatti/pensieri o di alcune situazioni che non si possono cambiare, la 
gratitudine verso la vita e verso quel che essa dona spontaneamente ed il perdono, 
poiché è importante per superare gli ostacoli-conflitti che inevitabilmente ciascuno 
incontra (Ongaro, s.d.).  
 

3.5. IL CONCETTO DI MINDFULNESS IN OCCIDENTE E L’INIZIO DELLA RICERCA DI KABAT-
ZINN  
Il concetto di Mindfulness è diventato, nel corso degli ultimi tempi, molto diffuso nel Mondo 
Occidentale, proprio perché tale pratica può divenir un valido strumento per capire come 
reagisce il corpo di fronte agli stressori e per allenare la mente umana a far fronte ai 
diversi stimoli in modo costruttivo (Kabat-Zinn, 2016).  
La pratica della mindfulness risale a diverse migliaia di anni fa e si stima fosse già 
presente nelle prime civiltà indiane e cinesi (Kabat-Zinn, 2019).  
Tuttavia, fu solo verso la fine degli anni Settanta che la nozione di Mindfulness venne 
portata alla ribalta, nelle società occidentali, da parte di un medico di nome Kabat-Zinn, 
il quale fondò inizialmente la Stress Reduction clinic, in Massachusetts (USA) intuendo 
la notevole difficoltà umana di fronte allo stress. Ben presto la Clinic inizialmente fondata 
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si sviluppò ulteriormente, fino a dar vita alla conosciuta Mindfulness-based stress 
reduction, la cui culla rimase la University of Massachusetts Medical School (UMass 
Memorial Health Care - Center for Mindfulness, 2020).  
Kabat-Zinn ipotizzò che la pratica di consapevolezza potesse essere un efficace esercizio 
per la mente umana, in grado di sortire moltissimi effetti positivi sulla vita delle persone 
che ne avessero fatto esperienza.  
In molti dei suoi libri il medico statunitense affermò l’importanza di questa meditazione 
consapevole (chiaramente distaccata da qualsiasi forma religiosa), poiché ponendo 
l’attenzione al momento presente, si vive nel qui e ora e veramente si vede, si sente, si 
conosce ciò che è nel mondo.  
Tramite la Mindfulness è possibile anche affrontare le inevitabili fonti di stress della vita 
in maniera migliore ed efficiente, cambiando l’atteggiamento verso gli stressori; questo 
va poi ad influire sulla salute, sul benessere e, secondo diversi studi, anche sulla 
longevità delle cellule (Kabat-Zinn, 2016).  
Secondo l’esperienza di Kabat-Zinn, si scopre quindi che la consapevolezza è 
essenzialmente una materia strettamente correlata alla relazionalità, infatti riguarda il 
come l’essere umano si rapporta a qualsiasi evento, oggetto, persona od emozione e 
sentimento.  
La Mindfulness dunque è un esercizio, per quanto difficile da padroneggiare, che può 
aiutare a combattere/ridurre lo stress, aiutando la persona a modificare il proprio 
atteggiamento nei confronti dello stesso.  
 
Un ulteriore elemento centrale e importante, introdotto da Kabat-Zinn, è stato quello di 
portare il concetto di Mindfulness all’attenzione della Comunità scientifica.  
Egli, infatti, proponendo dei protocolli di ricerca e dei metodi “riproducibili”, sancì con 
questi l’inizio di una vera ricerca scientifica sulla meditazione mindfulness.  
Si può immaginare che la sua intuizione ebbe un peso internazionale: il concetto venne 
infatti condiviso ed esplorato con una rete di studiosi estesa in tutto il mondo.  
Ad oggi queste pratiche di meditazione si possono studiare e definire con un metodo via 
via sempre più chiaro.  
 

3.6. COS’È LA MINDFULNESS: PER RICAPITOLARE  
Per ricapitolare, la Mindfulness è un esercizio nel quale ogni essere umano può 
impegnarsi, con lo scopo di rendersi consapevole dell’esperienza del momento presente 
in modo equanime (Hölzel et al., 2011).  
Vi sono diversi modi di praticare questo esercizio di consapevolezza, che si possono 
riassumere tramite esercizi di focalizzazione dell’attenzione, esercizi di respirazione, o 
ancora esercizi di consapevolezza corporea, o addirittura esercizi combinati, attraverso 
diverse fasi di tali aspetti fin qui elencati.  
In alcuni protocolli d’esercizio (come in quello proposto da Kabat-Zinn, il protocollo 
Mindfulness-based stress reduction, di cui si parlerà in un’altra sezione del presente 
lavoro di tesi), si prevede un percorso di otto settimane di pratica: in tal modo la persona 
giunge alla conoscenza della Mindfulness, appunto, cioè della consapevolezza di quello 
che occupa la mente umana nel qui e ora, in un’ottica di comprensione di ciò che occorre 
veramente per essere in sé, pienamente consapevoli della propria identità e degli 
automatismi comportamentali di cui siamo portatori ignari inizialmente (Kabat-Zinn, 
2016).  
La Mindfulness può anche essere definita come quella presenza che nasce, 
inevitabilmente, dal porre la propria attenzione al momento presente, con equanimità, 
operando la distinzione tra questo concetto e quello di pensiero, in quanto la mindfulness 
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non è il semplice “pensiero”, ma è una forma di intelligenza complementare (Kabat-Zinn, 
2016).  
Infine è possibile affermare che la Mindfulness è una pratica, derivante dalla Vipassana, 
ovvero la più antica di tutte le pratiche meditative, volta a sviluppare la consapevolezza 
tramite la concentrazione, come insegna la tradizione buddista (Gunaratana, 2012). La 
meditazione Mindfulness, come enuncia il monaco Gunaratana (2012), è una pratica, 
cioè un’esperienza che porta a vivere in pienezza la propria vita, insegna a viverla in 
modo nuovo e consapevole, mentre conduce la persona a vedere le verità 
dell’impermanenza, dell’insoddisfazione e dell’assenza di identità dei fenomeni.  
 

3.7. COSA NON È LA MINDFULNESS  
Bhante Henepola Gunaratana è un monaco buddista che ha descritto in modo molto 
intuitivo e semplice cosa è, ed ancora meglio, cosa non è la Mindfulness (Gunaratana, 
2012).  
Nella sua opera “El Libro del Mindfulness”, che in lingua inglese originariamente si 
intitolava “Mindfulness in plain English” come a testimoniare la ricerca di semplicità nel 
trattare di questi argomenti, egli racconta, ad esempio, come approcciarsi alla 
mindfulness, cosa aspettarsi, che attitudine bisogna avere, in cosa consiste la pratica che 
coinvolge mente e corpo, come organizzarsi o come affrontare le distrazioni e la vita 
quotidiana.  
L’aspetto innovativo della sua opera è che enuncia, anche simpaticamente, tutti quei 
pregiudizi ed errori che comunemente si associano al termine “meditazione Mindfulness”, 
come ad esempio il falso mito di doversi necessariamente radere i capelli, rinunciare alle 
proprie attività e ritirarsi in un monastero (Gunaratana, 2012).  
 
Il primo errore indicato dal monaco è quello che spesso porta le persone ad associare la 
meditazione Mindfulness ad una tecnica di rilassamento: tale imprecisione è legata ad 
una incomprensione dell’obiettivo stesso della tecnica di meditazione Vipassana, che è 
appunto quello di creare consapevolezza (Gunaratana, 2012).  
 
Il secondo errore comune è pensare alla meditazione Mindfulness come ad una forma di 
trance: anche in questo caso non è corretto pensare alla mindfulness in tal senso, poiché 
non è certamente una forma di ipnosi o qualche esercizio che porti di conseguenza a 
tratti di incoscienza (Gunaratana, 2012).  
 
Continuando nell’excursus degli errori riguardo al concetto di meditazione Mindfulness, 
si trova il terzo errore che è quello di pensare alla stessa come ad una pratica misteriosa 
che non può essere compresa: in realtà la Mindfulness va ad ottenere dei livelli di 
consapevolezza molto più profondi che nel semplice pensiero concettuale, ragion per cui 
non è definibile “incomprensibile”, ma certamente bisogna farne esperienza per poterla 
comprendere (Gunaratana, 2012).  
 
Il quarto errore è quello di guardare alla meditazione Mindfulness come ad una 
esercitazione il cui obiettivo è quello di promuovere esperienze para-normali: il Monaco 
ribadisce chiaro che l’unico scopo è quello di risvegliare la coscienza/consapevolezza ed 
in nessun caso si pensa ad esercitare telepatia, levitazioni e cose simili (Gunaratana, 
2012).  
 
Il quinto errore è contenuto nel pensiero che la meditazione Mindfulness sia qualcosa di 
pericoloso, tanto che le persone prudenti debbano evitarla: cosa intende il saggio con 
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questo monito? In realtà il “pericolo” di cui parla è quello avvertito da certe persone, 
quando si approcciano alla Mindfulness, poiché si trovano inevitabilmente ad affrontare 
delle questioni del passato non risolte. La pratica Mindfulness è un processo graduale 
che non va forzato per nessuna ragione, ecco perché non può esser pericolosa 
(Gunaratana, 2012).  
 
L’errore numero sei è quello di pensare alla Mindfulness come un’attività non adatta a 
persone “normali”, ma piuttosto fatta per i cosiddetti santi e per i saggi: con semplicità 
viene spiegato che, invece, non vi sono dei requisiti assolutamente necessari per 
praticarla, ma che al contrario è una pratica che può aiutare le persone a crescere dentro 
a certi valori (Gunaratana, 2012). Nel libro viene sottolineato che sì, esistono dei fattori 
integranti della meditazione Mindfulness, come la moralità, la concentrazione e la 
saggezza: questi sono fattori che si sviluppano simultaneamente col progredire della 
pratica.  
Per destrutturare questo errore comunemente diffuso, viene riportato l’esempio 
metaforico di colui che non vuole tuffarsi nell’oceano finchè questo non sia 
completamente fermo e che quindi attende invano il momento adatto per iniziare a 
nuotare: allo stesso modo non ha senso aspettare di far esperienza della Mindfulness 
solo quando si è perfettamente saggi, ma partendo da così come si è, si può iniziare un 
cammino (Gunaratana, 2012).  
 
Il settimo errore è quello di accomunare la meditazione Mindfulness ad una pratica per 
sfuggire dalla realtà, come una sorta di dissociazione (Gunaratana, 2012). Tale idea è 
erronea dato che la Mindfulness è un’immersione piena nella realtà, non una fuga, non è 
qualcosa che isoli la persona dal dolore della vita o dagli altri problemi. La meditazione 
Vipassana è concepita con l’intenzione di affrontare la realtà e quel che si incontra, 
vivendo appieno l’attimo presente, senza mentire a se stessi, senza illusioni, senza 
dimenticare chi si è, ma anzi accettando la propria persona così come è (Gunaratana, 
2012).  
 
L’errore numero otto è pensare che la Mindfulness sia un metodo per raggiungere l’estasi: 
non è propriamente corretto questo pensiero, secondo Gunaratana. Infatti, nonostante vi 
siano dei momenti in cui si sperimentino sentimenti positivi, ciò non è l’obiettivo della 
pratica di consapevolezza e dunque non accade sempre (Gunaratana, 2012).  
Paradossalmente, come afferma il monaco, la beatitudine/estasi è il risultato di un rilascio 
di tensione, ma già la ricerca di tale rilassamento è di per sè un fattore che genera 
tensione e ostacola la pratica stessa: si può sperare di trovare beatitudine solo senza 
cercarla.  
 
Il nono errore è quello di osservare la meditazione Mindfulness come un’attività egoistica: 
in realtà sembra tale solo all’apparenza, in quanto chi medita si sta esercitando per 
liberare la propria mente dalla paura, dai pregiudizi, dalle ostilità e soprattutto 
dall’egoismo che ostacola la compassione per gli altri (Gunaratana, 2012). Proprio da 
una nuova consapevolezza di sé, spiega il monaco, possono nascere gesti di autentico 
altruismo, delle buone azioni slegate da qualsiasi estensione dell’ego.  
 
L’errore numero dieci è quello di ritenere la meditazione Mindfulness la semplice azione 
di sedersi e pensare a cose sublimi: eppure, anche questo pensiero va contro il concetto 
di Mindfulness stessa (Gunaratana, 2012). Difatti, la meditazione può far comparire 
pensieri di elevato spessore, ma pone l’attenzione a ciò che è presente, non fa distinzione 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

tra una verità banale o sublime; la Mindfulness non va alla ricerca di tali pensieri elevati, 
ma rende consapevole la persona che la pratica di tutto ciò che la circonda.  
 
L’ultimo errore elencato da Gunaratana è quello di credere che la Mindfulness possa far 
sparire tutti i problemi personali, giusto nell’arco di tempo di un paio di settimane di 
meditazione. Viene così specificato che la Mindfulness non è una panacea, una specie 
di pillola magica che, assunta per poco tempo, porta ad effetti apprezzabili (Gunaratana, 
2012). Normalmente è la costanza nella pratica che, dopo diversi anni, può mostrare degli 
effetti profondi, ma si richiede molta disciplina in questo ed altrettanta pazienza, spiega il 
monaco.  
 

3.8. IL PROTOCOLLO MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION DI KABAT-ZINN (MBSR)  
La Mindfulness esplicitamente applicata per ridurre lo stress è stata introdotta dallo 
stesso autore Kabat-Zinn, che in una delle sue prime pubblicazioni presentava il 
sopracitato programma (Kabat-Zinn, 2016).  
Il protocollo MBSR incorpora pratiche basate appunto sulla meditazione consapevole, 
come ripete la sigla “Mindfulness-based Stress Reduction” e mira a ridurre lo stress 
nell’arco di 8 settimane, tramite esercizi e programmi vari (Kabat-Zinn, 2016).  
La consapevolezza insegnata nel programma MBSR serve proprio come contrappeso 
rispetto a tutto ciò che allontana da se stessi, facendo perdere di vista cosa è veramente 
importante (Kabat-Zinn, 2016). Spesso, spiega l’autore, si è in preda ad un senso di 
“urgenza” per tutte le cose quotidiane che “si devono” fare, ma che in realtà solo “si 
pensa” che siano importanti: questo porta gli individui a vivere in uno stato di tensione 
cronica, ansia e distrazione, con una maniera di affrontare la vita passivamente, come 
con un default mode inserito.  
La meditazione consapevole serve a riportare la persona a vivere la vita attivamente e 
non solo, aiuta a conservare/recuperare la salute e il benessere ed a ricollegarsi con se 
stessi (Kabat-Zinn, 2016). L’autore suggerisce che l’unico mezzo con cui è possibile 
influire sul proprio futuro è quello di vivere il momento presente, con piena 
consapevolezza, per trovare nuovi modi creativi di vivere la vita che si ha a disposizione.  
 
Nel libro “Vivere Momento per Momento”, Kabat-Zinn (2016) enuncia innanzitutto gli 
atteggiamenti ritenuti fondamentali per poter praticare la consapevolezza e dunque 
seguire il protocollo proposto. Tra questi vi sono l’attitudine del non-giudizio, la pazienza, 
l’aver la “mente del principiante”, ovvero una mente che guarda le cose come fosse la 
prima volta che le osserva; poi vi sono la fiducia, il non cercare dei risultati immediati, 
l’accettazione nel vedere le cose così come sono e la capacità di “lasciar andare” ciò che 
attraversa la mente.  
 
Il protocollo MBSR, nello specifico, richiede la pratica costante di consapevolezza, 
nonché motivazione e determinazione perché l’addestramento sia effettivo, dato che è 
svolto su otto settimane consecutive, per diverse decine di minuti al giorno, sei giorni a 
settimana (Kabat-Zinn, 2016).  
Nell’atto pratico la Mindfulness proposta nel protocollo MBSR, con diversi esercizi, porta 
la persona a concentrarsi ed osservare il proprio respiro a livello dell’addome e, quando 
sopraggiungono le distrazioni, si invita il praticante a riconoscere quell’istante, ad 
accogliere il pensiero “estraneo” e a lasciarlo andare, senza giudicarsi, riportando con 
delicatezza l’attenzione sul proprio respiro (Kabat-Zinn, 2016). In questo modo, spiega 
l’autore, continuamente riportando l’attenzione al respiro con calma e gentilezza, anche 
fosse per cento volte di seguito, si allena la mente ad essere più stabile e meno reattiva 
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e a dare uguale valore ad ogni singolo istante. Le altre tecniche insegnate per la pratica 
di consapevolezza sono l’esplorazione corporea, la meditazione seduta, le sequenze di 
posizioni yoga e la camminata meditativa (Kabat-Zinn, 2016).  
L’arco delle otto settimane di corso MBSR è schematicamente così suddiviso: nelle prime 
due settimane di pratica la persona è invitata a fare l’esplorazione del corpo, per 
quarantacinque minuti o più, insieme a dieci minuti di osservazione del respiro in un altro 
momento della giornata; nella terza e quarta settimana si alternano un giorno 
l’esplorazione del corpo e l’altro delle sequenze di posizioni yoga, mentre i minuti di 
osservazione del respiro passano a quindici o venti al giorno, fino ad arrivare ad una 
mezz’ora nella quarta settimana; nella quinta e sesta settimana i momenti di esplorazione 
del corpo vengono sostituiti gradualmente da periodi più lunghi di meditazione seduta, 
fino a quarantacinque minuti per volta, alternandola con lo yoga per altri quarantacinque 
minuti, includendo l’osservazione del respiro o un esercizio che porti ad espandere il 
campo di consapevolezza alle sensazioni fisiche, i suoni, i pensieri ed emozioni o altro; 
nella settima settimana si invitano i meditatori a passare ad una pratica più autonoma, 
con quarantacinque minuti di meditazione a scelta tra meditazione seduta, esplorazione 
corporea e yoga (sono previste anche sessioni miste delle tre tecniche); nell’ottava ed 
ultima settimana le persone sono portate a decidere quale pratica seguire, includendo 
anche la camminata meditativa tra le tecniche (Kabat-Zinn, 2016).  
 
Gli effetti della Mindfulness sono molteplici: alcuni studi sul programma MBSR hanno 
rivelato, tramite risonanza magnetica, che il cervello di una persona, che si è impegnata 
in un addestramento alla consapevolezza di 8 settimane, mostra un ispessimento di 
alcune aree correlate alla memoria, all’apprendimento e alla regolazione delle emozioni 
(Kabat-Zinn, 2016). Altre regioni invece, quali l’amigdala (principale area coinvolta nella 
risposta alle situazioni considerate minacciose) risultavano assottigliate, determinando 
una percezione di stress minore da parte dell’individuo.  
Dunque si è scoperto che i protocolli MBSR hanno effetti sulla riorganizzazione delle 
strutture cerebrali, agendo sulla neuroplasticità del cervello; l’attività neurale risulta 
accresciuta e la persona è portata all’attitudine equanime e a saper vivere una maggiore 
felicità (Kabat-Zinn, 2016). Inoltre, ulteriori studi, condotti su soggetti sani ma stressati, 
hanno evidenziato che i soggetti sottoposti al programma MBSR sapevano gestire 
emozioni, ansia e frustrazione in modo più efficace rispetto a coloro che non avevano 
seguito il programma: ciò era anche visibile grazie alla misurazione dell’attività elettrica 
nella corteccia pre-frontale, che appariva spostarsi da un emisfero all’altro (Davidson et 
al., 2003).  
 

3.9. LA MINDFULNESS-ORIENTED MEDITATION (MOM)  
Un approccio leggermente diverso da quello di Kabat-Zinn, si incontra nella Mindfulness-
Oriented Meditation (abbreviata con la sigla MOM), ovvero un percorso di training di 
meditazione orientata alla Mindfulness, recentemente ideato da due autori italiani e 
utilizzato in sei ricerche sperimentali pubblicate (Fabbro & Crescentini, 2017).  
Secondo questo approccio sono previsti otto incontri a cadenza settimanale, di circa due 
ore, ciascuno suddiviso in tre parti: mezz’ora dedicata alla presentazione di un tema 
correlato e importante per la Mindfulness, poi altri trenta minuti di pratica vera e propria 
(con dieci minuti per l’attenzione alla respirazione, dieci per la consapevolezza corporea 
e dieci per l’osservazione della propria mente) ed infine circa un’ora di discussione circa 
le difficoltà riscontrate ed i risultati che si ritiene di aver ottenuto (Fabbro & Crescentini, 
2017). Chi si sottopone a questo training, resta seduto, non essendo previsto alcun altro 
esercizio (ad esempio di yoga).  
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I temi presentati all’inizio di ogni incontro sono diversi e favoriscono il percorso 
dell’individuo verso la consapevolezza, insegnando cosa sia la pratica Mindfulness: 
vengono toccati argomenti come l’introduzione storica alla meditazione Mindfulness e di 
cosa si tratti esattamente; viene introdotto il tema della consapevolezza di sbagliare 
(quando ad esempio si perde l’attenzione su di sé e sul respiro), il concetto dell’essere 
qui e ora mediante la meditazione Mindfulness, l’argomento della dis-identificazione o 
decentramento (ovvero la capacità di osservarsi da una certa “distanza”), quello della 
“de-automatizzazione” (poiché spesso l’essere umano tende a vivere come in balìa di un 
pilota automatico che resta inserito e governa il proprio agire), l’argomentazione della 
capacità di stare di fronte al dolore ed infine la grande tematica del lasciar andare e 
dell’accettazione del proprio presente (Fabbro & Crescentini, 2017).  
Il metodo proposto dai due autori Fabbro e Crescentini (2017) è stato utilizzando in diversi 
corsi di educazione continuativa negli ultimi anni, proprio sulla meditazione orientata alla 
Mindfulness: questi sono stati proposti a medici, psicologi e istruttori di meditazione o 
insegnanti e hanno così contribuito a mantener attive le ricerche sperimentali in ambito 
universitario.  
Una piccola differenza vien notata, rispetto al protocollo MBSR ideato da Kabat-Zinn che 
ne prese chiare distanze, ed è quella per cui la MOM ha un atteggiamento di apertura 
alla tematica della spiritualità insita nella meditazione, ovvero, pur essendo praticata e 
proposta in ambienti laici, la meditazione Mindfulness risulta comunque essere intrecciata 
alla spiritualità (Fabbro & Crescentini, 2017). C’è, dunque, chi pratica la meditazione per 
sviluppare un certo grado di benessere spirituale, così come chi la pratica e si accorge di 
poter favorire lo sviluppo di componenti spirituali, fino a percepire l’esperienza di una 
realtà che va oltre la comprensione umana, una realtà trascendente; secondo diversi 
studi, proprio la spiritualità sembra costituire un meccanismo importante attraverso cui la 
meditazione Mindfulness guidi a miglioramenti visibili circa segni e sintomi medico-
psicologici (Fabbro & Crescentini, 2017).  
 

3.10. I MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DELLA MINDFULNESS  
Secondo alcuni studiosi la Mindfulness si verifica seguendo determinate fasi: in 
particolare si tratta di quattro fasi principali, attraverso cui l’individuo acquisisce una piena 
consapevolezza di sé e di ciò che lo circonda, inteso come entità fisica-mentale-psichica 
(Hölzel et al., 2011).  
Le fasi descritte nello studio di Hölzel et al. (2011) sono la regolazione dell’attenzione, lo 
sviluppo della consapevolezza corporea, la regolazione emotiva e il cambiamento della 
prospettiva di sé e del mondo esterno. Tutte le fasi vanno ad interessare diverse aree 
cerebrali, associandosi a cambiamenti neuroplastici delle stesse (Hölzel et al., 2011).  
 
Uno strumento utile a comprendere i meccanismi connessi alla Mindfulness è il Liverpool 
Mindfulness Model (figura 1), che presenta ed integra le principali componenti coinvolte 
nella pratica Mindfulness e si riallaccia ad altre concettualizzazioni della stessa pratica, 
che pongono le abilità attentive al centro del processo (Hölzel et al., 2011; Malinowski, 
2013).  
In tale modello si evidenziano cinque livelli principali: i fattori motivazionali (livello 1), che 
determinano se e come l’individuo inizierà un percorso di allenamento “mentale” (livello 
2), il regolare esercizio di pratica Mindfulness, che sviluppa e ridefinisce il cuore dei 
processi mentali (livello 3), a loro volta basati sulle funzioni dell’attenzione e sulla 
regolazione delle emozioni, l’atteggiamento o attitudine mentale più equilibrata (livello 4) 
e il risultato positivo (livello 5) in termini di benessere fisico e mentale, nonché della 
qualità del comportamento (Malinowski, 2013).  
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Figura 1: il Liverpool Mindfulness Model (Malinowski, 2013).  
 
La pratica Mindfulness conduce la persona che medita attraverso delle esperienze 
fenomenologiche che coinvolgono i processi d’attenzione e le reti neurali ad essi 
connesse (Malinowski, 2013).  
 
In particolare (figura 2), si consideri un meditatore che inizi a focalizzare l’attenzione su 
di un oggetto scelto: quando comincia la pratica di consapevolezza, dovendo mantenere 
l’attenzione su quell’oggetto, si attiva la rete neurale dell’allerta; se capita che perda 
l’attenzione (distrazione) e che la mente inizi a vagare in altri pensieri, invece, è la rete 
della modalità di default a divenir maggiormente attiva. Nel momento in cui il meditatore 
si accorge che la sua mente sta viaggiando su altri pensieri, la funzione di controllo 
dell’attenzione si attiva nella rete della salienza (salience) e quindi, una volta che il 
praticante si è accorto del fatto, cercherà di lasciar andare i pensieri che lo distolgono 
dall’obiettivo, attivando il distacco dell’attenzione e la rete neurale esecutiva per fare ciò. 
Infine si riporterà l’attenzione all’oggetto scelto, tramite il cambio di focus attentivo, 
attivando la rete di “orientamento” (Malinowski, 2013).  
 
Il processo qui descritto può durare pochi secondi oppure estendersi per lunghi periodi di 
tempo, ma ciò che si nota è che con livelli elevati di esperienza nella pratica Mindfulness, 
l’attenzione sostenuta diviene sempre più stabile (Malinowski, 2013).  
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È importante comprendere che i meccanismi neurali attivati si possono sovrapporre 
parzialmente fra loro e spesso accadono in parallelo, come indicato da studi condotti 
tramite la risonanza magnetica funzionale, che va a misurare il livello di attività cerebrale 
in determinate aree (a seconda del livello di ossigenazione del sangue) (Baron Short et 
al., 2010; Malinowski, 2013).  

 
Figura 2: il processo di meditazione (Malinowski, 2013).  

 
Di seguito verranno, dunque, analizzati i meccanismi mentali sottostanti alla pratica di 
consapevolezza, ricordando al lettore che si opera una suddivisione netta unicamente 
per facilitare la comprensione e la logica del discorso, ma che in realtà queste fasi non 
sono totalmente separate le une dalle altre, in un’ottica di complessità ed 
interconnessione.  
Tutti i componenti dei meccanismi d’azione, infatti, si facilitano e alimentano a vicenda, 
col risultato di poter comprendere il processo della Mindfulness come una spirale positiva 
crescente (Garland et al., 2011).  
 

3.10.1. LA REGOLAZIONE DELL’ATTENZIONE  
Diversi studi, negli ultimi anni, hanno cercato di fornire una cornice teorica riguardo il 
funzionamento della Mindfulness ed i suoi meccanismi d’azione. Molti, in effetti, trattano 
del ruolo centrale dell’attenzione nella pratica meditativa (Carmody, 2009; Hölzel et al., 
2011). La regolazione dell’attenzione appare particolarmente importante e alla base di 
qualsiasi tecnica meditativa, ovvero risulta essere un prerequisito affinchè gli altri 
meccanismi possano aver luogo (Hölzel et al., 2011).  
La tradizione dello Yoga indiano raccomanda una pratica di attenzione focalizzata prima 
di continuare con altre pratiche meditative: in questa si richiede al praticante di fissare 
l’attenzione su di un singolo oggetto e, ad ogni distrazione, di tornare con calma a porre 
l’attenzione su quell’oggetto, che può essere anche il proprio respiro (Hölzel et al., 2011; 
Lutz et al., 2008). Con l’esercizio e la costanza della pratica, si ottiene la capacità di poter 
focalizzare l’attenzione per un periodo esteso di tempo, maggiore rispetto allo standard 
(Barinaga, 2003).  
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Durante la pratica qui descritta, i pensieri del passato o futuro, i ricordi o le emozioni 
fungono da elementi di distrazione rispetto all’oggetto che si sta osservando: il 
meccanismo di mantenere l’attenzione sull’oggetto scelto, mentre si allontanano le 
distrazioni, viene anche chiamato meccanismo di osservazione del conflitto o attenzione 
esecutiva (Posner & Petersen, 1990). I meditatori esperti risultano essere più performanti 
rispetto ai non-meditatori per quel che riguarda l’attenzione esecutiva e questo si nota 
facilmente grazie a dei test cognitivi che misurano specificamente questa dimensione di 
attenzione (Jha et al., 2007).  
È stato stabilito, tramite ricerche nel campo della neuroimaging, che la corteccia 
cingolata anteriore è l’area preposta ad attivare l’attenzione esecutiva, captando la 
presenza di un conflitto nel processo di correnti d’informazione incompatibili tra loro (Van 
Veen & Carter, 2002). Durante la meditazione, dunque, quando un evento distrae la 
persona dall’obiettivo, l’attivazione di tale area corticale contribuisce al mantenimento del 
focus dell’attenzione, tramite un sistema di regolazione che va a risolvere il conflitto 
creatosi (Van Veen & Carter, 2002). La corteccia cingolata anteriore, insieme alla 
corteccia frontale-insulare, costituisce una rete che è coinvolta nei passaggi di attivazione 
di differenti reti neurali, facilitando il controllo cognitivo (Sridharan et al., 2008).  
Parecchi studi di neuroscienze hanno sottolineato l’implicazione della corteccia cingolata 
anteriore nella meditazione (Cahn & Polich, 2006). Attraverso la risonanza magnetica 
funzionale si è scoperto, infatti, che i meditatori con esperienza avevano una maggior 
attivazione in questa area cerebrale, rispetto a coloro che non meditano (Hölzel et al., 
2007). I dati della risonanza magnetica strutturale hanno anche indicato come la 
meditazione possa esercitare un’influenza sulla corteccia cingolata anteriore in termini di 
spessore, andando ad aumentarlo (Grant et al., 2010).  
 

3.10.2. LO SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA  
La consapevolezza corporea, ovvero l’abilità di percepire le sensazioni corporee, si 
sviluppa proprio a partire dal focus dell’attenzione, dato che solitamente, nella pratica 
Mindfulness, questa è rivolta ad un oggetto di esperienza interiore, come l’esperienza 
sensoriale del respiro, delle proprie emozioni o di altre sensazioni corporee (Hölzel et al., 
2011). La consapevolezza del corpo porta così il meditatore a differenziare 
maggiormente le diverse esperienze vissute nel fisico, come ad esempio la sensazione 
del corpo che si muove mentre la persona cammina o le sensazioni legate ai sensi 
corporei, come gusto, olfatto, vista e tatto, nonché ad una più piena consapevolezza 
emozionale (Hölzel et al., 2011).  
Diversi studi confermano che la Mindfulness è correlata a modifiche nella funzione e 
struttura di determinate regioni cerebrali correlate alla consapevolezza corporea, come 
ad esempio l’insula, che è comunemente attivata durante gli esercizi di consapevolezza 
interiore (Craig, 2003). L’aumento del volume della materia grigia in tale area è correlato 
ad una certa accuratezza interiore e consapevolezza viscerale (Critchley et al., 2004).  
L’attivazione dell’insula appare aumentata negli individui che si sono sottoposti ad un 
corso Mindfulness-based per ridurre lo stress (Hölzel et al., 2011).  
Vi sono stati riscontri, inoltre, per quanto riguarda gli stimoli dolorosi o non piacevoli: 
durante lo stato di meditazione, i meditatori Mindfulness mostravano una più forte 
attivazione cerebrale dell’insula posteriore e della corteccia somatosensoriale, col 
risultato di un dolore percepito come attenuato (Gard et al., 2012).  
In alcuni studi scientifici sono stati rilevati degli ulteriori cambiamenti morfologici cerebrali, 
in particolare nella giunzione temporale-parietale, i quali sarebbero coinvolti in una 
accresciuta consapevolezza corporea e delle esperienze vissute all’interno del corpo 
(Hölzel et al., 2011).  
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La consapevolezza corporea è anche strettamente correlata alla consapevolezza 
dell’esperienza emozionale e dei sentimenti: un’incrementata consapevolezza corporea, 
infatti, può condurre l’individuo a percepire in modo accurato la risposta corporea a 
determinate emozioni (Hölzel et al., 2011). In risposta a questa esperienza, la 
consapevolezza delle proprie emozioni, che nasce dalla consapevolezza corporea, 
diventa un prerequisito per divenire abili a regolare quelle stesse emozioni vissute.  
Avviene così che la consapevolezza interiore corporea e quella delle risposte corporee 
alle emozioni, divengano anche una importante condizione per le risposte empatiche, in 
quanto solo con un’attenta osservazione di se stessi è possibile comprendere gli altri 
(Decety & Jackson, 2004).  
Le regioni cerebrali dell’insula e della giunzione temporo-parietale, che hanno una 
funzione aumentata in seguito alla pratica Mindfulness, sono quelle coinvolte 
maggiormente nella consapevolezza delle sensazioni corporee e nelle risposte 
empatiche e di cognizione sociale e quindi determinano una migliorata risposta empatica 
e una maggior compassione verso gli altri (Shapiro et al., 1998).  
 

3.10.3. LA REGOLAZIONE EMOTIVA  
La pratica della Mindfulness, secondo un crescente numero di studi, migliora la 
regolazione emotiva, ovvero la capacità di modulare le risposte emozionali a determinati 
eventi (Hölzel et al., 2011).  
In uno studio del 2007, sottoponendo un dato gruppo di persone sane ad un programma 
di sette settimane di pratica Mindfulness, si è riscontrato come queste mostrassero una 
netta riduzione nell’interferenza o disturbo emozionale, ovvero una minor reazione 
emotiva, quando confrontati con stimoli dati da foto che avessero dei rimandi affettivi, 
rispetto al confronto con foto definite neutre a livello emotivo (Ortner et al., 2007). I 
partecipanti con un’esperienza maggiore di meditazione Mindfulness mostravano meno 
disturbi emozionali rispetto ai meno esperti.  
Allo stesso modo in ulteriori ricerche scientifiche è stato scoperto che la meditazione 
Mindfulness diminuiva alcuni stati d’umore negativi o andava ad aumentare gli stati 
positivi, riducendo i pensieri e comportamenti di distrazione e ruminazione (Jain et al., 
2007; Jha et al., 2010). La pratica di consapevolezza conduce la persona ad una 
diminuzione della reattività emotiva e facilita un ritorno alla condizione di equilibrio 
esistente prima della reazione stessa (Hölzel et al., 2011).  
Durante la regolazione emotiva, i sistemi di controllo prefrontale interferiscono con quelli 
che modulano e generano le emozioni, come ad esempio l’amigdala (Hölzel et al., 2011).  
In modo specifico sono coinvolte strutture cerebrali che includono: le regioni dorsali 
della corteccia prefrontale, la quale è interessata nell’attenzione selettiva e nella 
memoria di lavoro, le regioni ventrali della stessa, implicate nelle risposte inibitorie, la 
corteccia cingolata anteriore, che, come visto in precedenza, è coinvolta nei processi 
di controllo dell’attenzione e la regione dorso-mediale della corteccia prefrontale, 
correlata al monitoraggio dello stato affettivo-emotivo della persona (Modinos et al., 
2010).  
Ciò che si può osservare, quando la persona volontariamente cerca di regolare le proprie 
emozioni, è l’aumentata attivazione delle regioni della corteccia prefrontale sopracitate, 
mentre si nota una minor attivazione nell’amigdala (Harenski & Hamann, 2006; Hölzel et 
al., 2011; Kim & Hamann, 2007).  
Durante la pratica Mindfulness, infatti, è stato riscontrato che, proprio grazie all’aumento 
dell’attivazione prefrontale in siti multipli, si verifica un miglior controllo sulle risposte 
dell’amigdala, con effetto di tipo inibitorio su quest’ultima (Creswell et al., 2007; Hölzel et 
al., 2011). Dato che la meditazione Mindfulness implica l’attivazione di aree cerebrali 
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coinvolte nella regolazione emotiva, l’innesco di quelle stesse aree può esser modificato 
proprio attraverso la pratica di consapevolezza (Hölzel et al., 2011).  
 
È necessario però notare che in letteratura vi sono ancora delle questioni da indagare 
ulteriormente, in quanto sembrerebbe che l’aumento di attivazione delle regioni cerebrali 
prefrontali possa esser legato soprattutto allo status di meditatore meno esperto (che 
deve perciò esercitare un controllo cognitivo per regolare le emozioni), mentre in persone 
con esperienza avanzata nella pratica meditativa le aree cerebrali citate sembrerebbero 
diminuire la loro attività (come se ciò derivasse da un’assenza o diminuito controllo), 
nonostante questo possa apparire controverso, seguendo dei meccanismi cognitivi di 
“riconsiderazione/ri-esame delle emozioni” (reappraisal), nei principianti, o 
rispettivamente di “non-riconsiderazione” delle emozioni stesse (non-appraisal) negli 
esperti (Hölzel et al., 2011).  
In diversi studi, infine, si è approfondito l’effetto benefico della meditazione Mindfulness, 
in termini di miglioramento della regolazione delle emozioni, mostrando in particolare una 
conseguente riduzione dello stress percepito e dei sintomi depressivi nei praticanti 
(Garland et al., 2011; Shahar et al., 2010).  
Il processo di regolazione delle emozioni conduce la persona, per concludere, ad una 
sorta di non-reattività e all’estinzione (extinction) delle paure condizionate dall’esperienza 
del soggetto, andando a coinvolgere quelle strutture cerebrali coinvolte nelle percezioni 
di sicurezza e donando una sensazione di libertà dagli schemi di reazione emotiva abituali 
(Hölzel et al., 2011).  
 

3.10.4. IL CAMBIAMENTO DELLA PROSPETTIVA DI SÉ  
L’essenza dell’insegnamento buddhista afferma che il proprio sé non è qualcosa di 
permanente, che non può cambiare e rimane immutabile per sempre, dato che la 
percezione di sé è data da un processo mentale continuo (Olendzki, 2010).  
Il senso di sé è quello sperimentato durante il flusso di eventi mentali, come un’entità 
invariabile che è dentro al corpo e che pensa i propri pensieri, vive le emozioni, diviene 
l’agente delle azioni che si compiono ed ha una propria libera volontà (Olendzki, 2010).  
Grazie alla meditazione Mindfulness la consapevolezza interiore di sè si affina e gli stessi 
meditatori riferiscono di poter osservare i propri processi mentali in modo più chiaro 
(MacLean et al., 2010).  
Dal punto di vista del buddhismo, identificarsi con un senso di sé statico ed invariabile è 
la causa principale del distress psicologico, mentre il dis-identificarsi e distaccarsi da quel 
concetto porterebbe ad una esperienza più leggera, libera e genuina del proprio modo 
d’essere (Olendzki, 2010). La liberazione avviene grazie ad un cambiamento nella 
prospettiva di sé, concetto chiave anche del processo che conduce a forme di felicità 
duratura.  
La dis-identificazione dal senso statico di sé si evince nelle pratiche meditative più 
avanzate, anche se si possono apprezzare delle forme simili di contenuto mentale già 
negli stadi iniziali della pratica di consapevolezza (Hölzel et al., 2011).  
Durante la Mindfulness tutte le esperienze vengono osservate così come si presentano 
e vengono lasciate andare, esattamente come sono arrivate. Dall’osservazione attenta e 
consapevole si scopre che questi contenuti sono in costante cambiamento e di 
passaggio: l’osservazione consapevole e non giudicante promuove quel processo di 
distacco dall’identificazione con tali contenuti. Questo evento viene chiamato 
“decentramento” e corrisponde ad uno sviluppo della prospettiva dell’osservatore stesso 
(Carmody et al., 2009; Kerr et al., 2011). Il decentramento iniziale, pur non essendo un 
processo avanzato di dis-identificazione col sé statico, è già un cambiamento nella 
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prospettiva di sé e quindi un’alterazione nell’esperienza soggettiva vissuta in prima 
persona (Hölzel et al., 2011).  
Secondo gli esperti, questo cambiamento della percezione di sé ha un ruolo cruciale nello 
sviluppo e nella maturità della pratica meditativa (Hölzel et al., 2011).  
Vi sono stati, ad esempio, studi che hanno raccolto le percezioni del sé tramite diari 
personali, osservando i cambiamenti di percezione nei partecipanti ad un corso di otto 
settimane di Mindfulness-based stress reduction (Kerr et al., 2011): sono state osservate 
percezioni mutate sia interiori che esteriori nella rappresentazione di sé; si tratta di 
cambiamenti come, ad esempio, una visione più positiva di sé, una maggiore autostima 
percepita ed una miglior accettazione di se stessi (Emavardhana & Tori, 1997; Kerr et al., 
2011).  
Alcuni studi di neuroimaging hanno dimostrato che le strutture cerebrali che supportano 
i processi autoreferenziali sono coinvolti ed influenzati dalla meditazione Mindfulness 
(Hölzel et al., 2011). Tali processi di autoreferenzialità attivano, a loro volta, le strutture 
corticali mediane del cervello (Northoff et al., 2006), includendo le aree della corteccia 
prefrontale, della corteccia cingolata posteriore, del precuneo anteriore e del lobo 
parietale inferiore (Sajonz et al., 2010).  
Tutte queste aree cerebrali sono coinvolte nelle capacità correlate al senso di sé e 
risultano altamente attive durante il riposo e quando la mente vaga con pensieri non 
controllati (Northoff et al., 2006) e perciò sono state individuate come le strutture che 
costituiscono la rete neurale del default mode, ovvero quelle coinvolte quando l’individuo 
non è concentrato sull’ambiente esterno (Buckner et al., 2008).  
Paragonando l’attivazione neurale durante la meditazione Mindfulness e durante uno 
stato di riposo, è stata riscontrata una diminuita attività cerebrale nei sistemi della rete 
del default mode durante la pratica di consapevolezza, dunque si è scoperto un diminuito 
coinvolgimento nella modalità abituale di autoreferenzialità durante la meditazione 
(Garrison et al., 2015).  
In un altro studio del 2007, inoltre, è stato riscontrato che tramite la Mindfulness avviene 
uno spostamento dei processi autoreferenziali verso un’attitudine più distaccata e 
oggettiva nell’osservazione degli eventi, piuttosto che legata a valori soggettivi ed emotivi 
della persona (Farb et al., 2007).  
I cambiamenti strutturali a livello cerebrale, osservati con la pratica Mindfulness, come ad 
esempio l’aumento della concentrazione di materia grigia a livello della corteccia 
cingolata posteriore, della giunzione temporo-parietale e dell’ippocampo, permettono di 
comprendere come, essendo queste aree coinvolte nella proiezione del sé in un’altra 
prospettiva e in attività come ricordare il passato o pensare al futuro, possano essere 
associate al cambiamento di percezione della rappresentazione interna del sè (Hölzel et 
al., 2011).  
Il cambiamento nella percezione di se stessi può aver effetti proprio nella riconsiderazione 
degli eventi, pensieri e nell’affrontare le situazioni in modi specifici e nuovi.  
 

3.11. GLI EFFETTI OSSERVATI IN SEGUITO ALLA PRATICA MINDFULNESS  
Secondo numerosi studi, la pratica Mindfulness ha permesso di registrare molti effetti 
benefici, sia in ambito somatico che psichiatrico, per quanto riguarda i sintomi correlati 
allo stress, tanto da esser incorporata in diversi programmi psicoterapeutici (Baer, 2003; 
Grossman et al., 2004).  
Vi sono attualmente parecchie ricerche che documentano l’efficacia degli interventi basati 
sulla Mindfulness circa problematiche cliniche come i disturbi d’ansia e depressione, in 
quanto diminuiti in modo sensibile a seguito di interventi di questo genere (Goldberg et 
al., 2018; Hofmann et al., 2010). È stata riportata, inoltre, l’efficacia anche nel caso di 
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disturbi da abuso di sostanze e si nota nello studio, condotto su un gruppo di persone 
incarcerate, la riduzione delle ricadute nei comportamenti disfunzionali verso le sostanze, 
con un effetto paragonabile alle terapie convenzionali (Bowen et al., 2006; Garland & 
Howard, 2018).  
In un altro studio il training Mindfulness-oriented meditation si è rivelato un buon supporto 
per alcuni pazienti con disturbo da abuso d’alcol, mostrando un minor rischio di recidive 
ed un aumento del senso di maturità (Crescentini et al., 2015).  
Anche nel caso di disturbi del comportamento alimentare, la pratica Mindfulness si è 
rivelata utile e con ottimi risultati sulla riduzione del peso per persone affette da binge 
eating disorder (Tapper et al., 2009).  
Un ulteriore pubblicazione scientifica sull’uso della Mindfulness nel caso di pazienti affetti 
da dolore cronico, secondario alla fibromialgia, ha evidenziato quanti effetti benefici si 
possano ottenere tramite questa pratica, in termini di miglioramento della qualità di vita, 
gestione del dolore, ansia e depressione (Grossman et al., 2007).  
La pratica della Mindfulness apporta effetti ottimali per la qualità di vita, non solo nel 
momento immediatamente conseguente alla seduta di esercizio, ma permette anche di 
sviluppare strategie alternative di coping e autoregolazione, già dopo poche settimane di 
pratica (Feruglio et al., 2020).  
In uno studio circa gli effetti dati dalla pratica MOM sui profili delle personalità di alcuni 
adulti che meditavano, rispetto ad un gruppo di controllo di persone che non meditava, si 
è evidenziato come tutte le persone sottoposte all’esercizio Mindfulness, con una 
costanza di almeno quattro-cinque giorni a settimana, mostrassero dei mutamenti in certi 
tratti della personalità, come la maggior autonomia riferita, la miglior capacità cooperativa 
ed aumentati livelli spirituali e creativi, i quali sono aspetti protettivi per il benessere 
psicologico della persona (Campanella et al., 2014; Feruglio et al., 2020).  
 

3.11.1. I BENEFICI “FISICI” OTTENUTI DALLA PRATICA MINDFULNESS  
Tra i benefici “fisicamente” riscontrabili vi sono aspetti riguardanti la salute fisica come il 
miglioramento delle funzioni del sistema immunitario (Carlson et al., 2007; Davidson et 
al., 2003). Tramite altre ricerche scientifiche è stata anche documentato come la 
Mindfulness porti a significative riduzioni della pressione sanguigna ed a ridotti livelli di 
cortisolo (Carlson et al., 2007).  
È stata anche registrata, nei gruppi di soggetti sottoposti a specifici ritiri di meditazione 
(con programmi di circa sei ore di meditazione al giorno per tre mesi consecutivi), una 
incrementata attività della telomerasi, con implicazioni circa la lunghezza dei telomeri e 
la longevità delle cellule immunitarie (Jacobs et al., 2011).  
In una ricerca del 2016 sono stati riportati dati interessanti riguardo la pratica della 
Mindfulness-oriented meditation: tale training aiutava, infatti, i soggetti studiati a ridurre 
le componenti psico-fisiologiche correlate allo stress, in date situazioni che sollecitassero 
la persona direttamente e suscitassero un coinvolgimento emotivo (Crescentini et al., 
2016). In questo studio un gruppo di soggetti è stato sottoposto a situazioni d’emergenza, 
come un’esplosione o un incendio in una stazione ferroviaria, ricreate in modo virtuale. 
Le persone che avevano praticato la MOM hanno presentato minor ansia percepita, una 
riduzione della risposta emozionale, con ridotta frequenza cardiaca ed una minore attività 
elettromiografica a livello del muscolo responsabile della contrazione del sopracciglio 
(Crescentini et al., 2016).  
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4. METODOLOGIA 
4.1. METODOLOGIA SCELTA: LA REVISIONE DELLA LETTERATURA  
La metodologia scelta per questo lavoro di tesi è la Revisione della Letteratura.  
Con questo termine si intende una sintesi di altre opere/articoli su un dato argomento 
specifico (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni sono un classico esempio di studi 
secondari, in quanto la loro stesura è subordinata ad articoli/ricerche precedentemente 
condotte da altri studiosi: di questi si opera una sintesi critica, se ne riassumono i risultati 
e se ne traggono delle conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010).  
In questo specifico caso si vogliono raccogliere e studiare alcuni dei principali articoli 
presenti in letteratura circa l’utilizzo della pratica di consapevolezza come strategia di 
coping nei confronti di stress e dei pericoli ad esso correlati, come, ad esempio, la 
depressione, l’ansia e la mancanza di consapevolezza in ciò che si opera.  
 
Per scrivere una revisione della letteratura è necessario innanzitutto organizzare il tempo 
e le risorse a disposizione: si potranno seguire tre diverse fasi che sono utili per impostare 
al meglio il lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010).  
La prima fase indicata dalle autrici è quella della preparazione della revisione della 
letteratura; all’interno si trovano diversi passaggi, tra cui la scelta dell’argomento 
indagato, andando a delimitare un problema su cui focalizzarsi e formulando un quesito 
o domanda di ricerca, l’identificazione degli articoli scientifici da includere, 
l’organizzazione di tale materiale reperito e la selezione della modalità di citazione.  
La seconda fase identificata per scrivere una revisione della letteratura è invece la vera 
e propria stesura della stessa, prestando attenzione ad una dettagliata suddivisione in 
capitoli (esempio: introduzione, corpo centrale, conclusioni) (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Solo alla fine viene dato un titolo definitivo all’opera e vengono poi ricontrollate le citazioni 
e le referenze.  
La terza fase evocata dalle autrici è quella della revisione di contenuti e stile (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
 
Gli elementi chiave della revisione della letteratura, per riepilogarli in una lista semplice, 
sono dunque i seguenti (Saiani & Brugnolli, 2010):  

- Aver una chiara premessa (introduzione, ambito e tema, motivazioni di ricerca, 
popolazione studiata, etc.)  

- Formulare il quesito clinico, chiaro e conciso  
- Stabilire dei criteri di inclusione/esclusione per selezionare le fonti bibliografiche  
- Effettuare una valutazione qualitativa del materiale trovato (quando necessaria)  
- Fare una sintesi dei dati (usando anche tabelle riassuntive e/o grafici)  
- Valutare gli esiti degli studi  
- Proporre una conclusione propria  

 

4.2. BANCHE DATI CONSULTATE  
Le banche dati consultate sono state le seguenti: PubMed, Cinhal Complete e Cochrane 
Library.  
 

4.3. LA DOMANDA DI RICERCA E L’ACRONIMO PIO  
Per formulare la domanda di ricerca, si è iniziato dal concetto di voler applicare la 
mindfulness alla futura vita privata/lavorativa e non solo. Ci si è posti la domanda se 
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veramente potesse essere d’aiuto nel ridurre lo stress e quali altri benefici potesse portare 
con sé.  
La domanda di ricerca, dunque, è come il “motore” che è servito per cercare materiale 
scientifico, casi, articoli, libri a sostegno della presente tesi.  
Tramite una domanda di ricerca definita (circoscritta) sono state trovate argomentazioni 
sufficienti che hanno permesso di costruire la discussione qui trattata.  
In questo modo la domanda di ricerca risulta essere la seguente: “Come/in che modo la 
mindfulness contribuisce a ridurre lo stress, l’ansia e/o la depressione percepite dagli 
studenti infermieri e ad aumentarne la consapevolezza?”.  
 
L’acronimo PICO (o PIO come nel caso di questo lavoro di Bachelor) viene comunemente 
adoperato per meglio focalizzare le questioni su cui si vuole indagare e fare ricerca 
scientifica: in particolare tale strumento viene utilizzato nella medicina e pratica basata 
sulle evidenze (Evidence-based Medicine, EBM o Evidence-based Practice, EBP) e va a 
mettere in relazione quattro elementi correlati, indicati ciascuno da una lettera della sigla 
stessa (Haynes & Guyatt, 2003).  
La P sta a significare la popolazione presa in considerazione per lo studio/revisione della 
letteratura o il problema indagato su una data popolazione.  
La lettera I invece indica l’intervento che è stato applicato/si andrà ad applicare oppure 
l’intervento di cui sto studiando/raccogliendo informazioni circa l’applicazione sulla 
popolazione scelta.  
La C, in inglese sta per comparison e va ad indicare il paragone che si può fare tra 
l’intervento proposto/studiato e altri interventi in un dato campo osservato (ad esempio 
un’altra strategia di coping, per gestire lo stress o ridurne gli effetti). Si noti che nel 
presente lavoro di bachelor non è stato considerato questo aspetto.  
O, come ultima lettera dell’acronimo, indica l’outcome, dunque il risultato che si andrà a 
verificare/di cui si raccoglieranno i dati nel corso della revisione della letteratura.  
 
Visto in maniera molto semplice e schematizzando quanto appena descritto brevemente, 
il PIO formulato per il lavoro di tesi qui svolto risulta essere il seguente:  
 
P  Stress percepito dagli studenti infermieri  
I  Pratica della Mindfulness (intervento generale)  
O  Migliore qualità di vita, in particolare: ridotti livelli di stress, ansia e/o 

depressione ed aumento del senso di consapevolezza  
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4.4. CHIAVI DI RICERCA  
Una volta scelto l’argomento, delimitato il problema e formulato l’acronimo PIO, è stato 
possibile formulare una serie di stringhe di ricerca, combinando delle parole-chiave, per 
trovare gli articoli scientifici d’interesse specifico per codesto lavoro di tesi.  
 
Si elencheranno qui di seguito le chiavi di ricerca utilizzate (coi relativi operatori booleani 
AND/OR laddove opportuni) e quanti articoli sono stati correlati a ciascuna di queste 
formulazioni (tabella 1).  
 
 
Database  Stringa di ricerca  Risultati  
PubMed1  Nursing students AND psychological stress AND 

mindfulness  
66 risultati  

PubMed2*  Nursing students AND stress AND mindfulness  93 risultati*  
PubMed3  Nursing students AND anxiety AND stress AND 

mindfulness  
28 risultati  

PubMed4  Nursing students AND anxiety AND stress AND 
mindfulness AND depression  

17 risultati  

PubMed5  Nursing student AND reduced stress OR anxiety AND 
enhanced resilience AND mindfulness program  

23 risultati  

PubMed6  Nursing students AND stress AND mindfulness AND 
reduced anxiety  

12 risultati  

PubMed7  Nursing students AND stress AND reduced stress AND 
mindfulness  

29 risultati  

   
Cinahl 
Complete1  

Nursing students AND stress AND mindfulness-based 
interventions OR mindfulness meditation AND 
undergraduate  

101 risultati  

Cinahl 
Complete2  

Nursing students AND mindfulness based stress 
reduction  

16 risultati  

Cinahl 
Complete3  

Nursing students AND mindfulness meditation AND 
mindfulness  

78 risultati  

   
Cochrane 
Library  

Nursing students AND mindfulness-based stress 
reduction  

30 risultati  

 
Tabella 1: Elenco delle combinazioni di parole-chiave e risultati. 

 
*Nota bene: la stringa di ricerca 2 è stata re-immessa nella banca dati PubMed dopo il 
mese di Dicembre 2020 ed ha fornito l’elemento aggiuntivo della metanalisi (X. Chen et 
al., 2021). Quest’ultimo studio, infatti, è stato trovato in seguito ad una ricerca condotta 
per un interesse personale, non direttamente connesso col lavoro di tesi qui presente. 
Data la rilevanza dello studio citato, però, si è deciso di includerlo a posteriori, come 
articolo aggiunto in un secondo momento.  
 

4.5. CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE  
Per quanto riguarda il presente lavoro di bachelor, i criteri di inclusione e di esclusione 
vengono descritti di seguito in maniera dettagliata.  
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I criteri di inclusione degli articoli sono stati i seguenti, riportati nella tabella 2, avendo 
preso spunto da quelli suggeriti nel documento universitario circa la scrittura di revisioni 
della letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010):  
 
Criterio di Inclusione  Spiegazione  

L’anno di pubblicazione  Sono stati considerati studi pubblicati 
negli ultimi dieci anni  

La popolazione di interesse  Gli studenti di scienze 
infermieristiche/cure infermieristiche e 
anche gli studenti già laureati che 
stanno conseguendo un master, ad 
esempio undergraduate e graduate  

Il focus degli articoli  L’attenzione dello studio è sull’utilizzo 
della pratica mindfulness, osservando i 
protocolli di meditazione Mindfulness o 
Mindfulness-oriented, le versioni di 
MBSR o versioni “brevi” delle stesse  

Il disegno di ricerca  Sono stati inclusi studi randomizzati 
controllati, revisioni, revisioni 
sistematiche, metanalisi  

Gli esiti (outcomes) misurati  Sono stati valutati attentamente gli esiti 
degli studi condotti, affinchè fossero in 
asse con quanto ricercato dal quesito di 
tesi. Sono stati valutati gli articoli che 
riportassero risultati circa lo stress 
percepito, la riduzione degli stati d’ansia 
(ed eventualmente depressione) e 
l’aumento del senso di consapevolezza 
riferito dagli studenti  

La lingua di pubblicazione degli articoli  Sono stati presi in considerazione 
articoli in lingua inglese  

 
Tabella 2: Criteri di Inclusione.  

 
 
I criteri di esclusione degli articoli sono stati i seguenti, riportati in tabella 3, anch’essi 
suggeriti dalle due autrici precedentemente citate (Saiani & Brugnolli, 2010):  
 
Criterio di Esclusione  Spiegazione  
L’età dei partecipanti  Per natura propria del quesito di ricerca, 

non sono state considerate classi d’età 
minorenni  

La tipologia di intervento  Non sono stati considerati interventi 
“misti”, come ad esempio biofeedback e 
Mindfulness, esercizio fisico e 
Mindfulness, interventi generici non-
farmacologici che includessero la 
Mindfulness, ma non la studiassero in 
modo specifico, etc.  
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La formazione dei partecipanti  Non sono stati considerati altri tipi di 
studenti partecipanti alle ricerche, come 
ad esempio studenti di medicina o 
studenti al “college” inteso in senso 
generico (studi non svolti per conseguire 
un diploma di laurea in infermieristica); 
non sono stati considerati, inoltre, studi 
con popolazioni “miste”, come ad 
esempio infermieri e studenti infermieri, 
studenti infermieri e studenti di ostetricia, 
studenti di professioni sanitarie in genere, 
studenti e neodiplomati in infermieristica, 
etc.  

La tipologia di studio  Sono stati scartati i casi di studio non 
ancora conclusi, in quanto non è stato 
possibile valutarne gli esiti  

 
Tabella 3: Criteri di Esclusione.  
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5. REVISIONE DELLA LETTERATURA  
5.1. RIEPILOGO DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI ARTICOLI  
Si allegano, al capitolo nove del presente lavoro di tesi, i diagrammi di flusso utilizzati per 
la determinazione degli articoli scientifici analizzati nella revisione (Allegato 1).  
 
Si ricorda al Lettore che gli articoli scientifici sono stati selezionati in due momenti 
differenti: la prima ricerca sulle banche dati, effettuata con tutte le stringhe elencate, ha 
avuto luogo da Gennaio 2020 sino a Dicembre 2020, mentre un secondo controllo 
(condotto per interesse personale), effettuato con la stringa numero 2 su PubMed, è 
avvenuto più di recente, nel mese di Aprile 2021.  
Gli articoli selezionati tra Gennaio 2020 e Dicembre 2020 sono stati, in ogni caso, 
considerati e discussi, tenendo conto anche dei risultati e delle conclusioni apportate dalla 
stessa metanalisi, a conferma del processo metodologico fin qui seguito.  
 
Si riporta qui di seguito il diagramma PRISMA opportunamente modificato e tradotto 
(Page et al., 2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati identificati da:  
PubMed (n = 268)  
Cinahl Complete (n = 195)  
Cochrane Library (n= 30)  
Totale = 493  

Risultati rimossi prima 
dell’analisi:  

Risultati duplicati e quindi 
rimossi (n = 0)  
Risultati rimossi per altre 
ragioni (n = 0)  

Risultati analizzati (prima 
valutazione)  
(n = 493)  

Risultati esclusi:  
(n = 465)  
Per criterio temporale, disegni di 
ricerca e/o titolo non attinenti ai 
criteri di ricerca  

Articoli sottoposti a lettura 
dell’abstract (seconda 
valutazione) (n = 28)  

Risultati non disponibili:  
(n = 0)  
Tutti gli abstract erano disponibili  

Risultati sottoposti a lettura del 
testo (terza valutazione)  
(n = 4)  

Risultati esclusi:  
Interventi, tematiche, 
popolazione non attinenti ai 
criteri d’inclusione oppure 
articoli già esclusi (n = 23)  

Studi inclusi nella revisione di 
letteratura  
(n = 5)  

Identificazione degli studi tramite banche dati  

Id
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Risultati aggiuntivi identificati 
attraverso ricerche parallele al 
progetto di tesi (Aprile 2021)  
(n = 1)  
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5.2. RISULTATI  
Dalla ricerca in letteratura gli articoli selezionati sono stati 4 con l’aggiunta della recente 
metanalisi pubblicata, i quali sono risultati pertinenti ai criteri di inclusione 
precedentemente indicati.  
Si troverà qui di seguito l’elenco dei suddetti studi scientifici inclusi (tabella 4).  
 

Autori e Titolo  Anno di pubblicazione  Disegno di studio  
1. Chen et al.  
A randomized controlled trial of 
the effects of brief mindfulness 
meditation on anxiety symptoms 
and systolic blood pressure in 
Chinese nursing students  

2013  Randomized Controlled Trial  

2. Song & Lindquist  
Effects of mindfulness-based 
stress reduction on depression, 
anxiety, stress and mindfulness 
in Korean nursing students  

2015  Randomized Controlled Trial  

3. Plummer et al.  
Mindfulness in a Graduate 
Nursing Curriculum: A 
Randomized Controlled Study  

2018  Randomized Controlled Trial  

4. Karaca & Şişman  
Effects of a Stress Management 
Training Program With 
Mindfulness-Based Stress 
Reduction  

2019  Randomized Controlled Trial  

5. Chen et al.  
The effects of mindfulness-
based interventions on nursing 
students: A meta-analysis  

2021  Metanalisi (trovata dopo 
Dicembre 2020)  

 
Tabella 4: Elenco degli articoli inclusi per la revisione della letteratura.  

 

5.3. ANALISI  
In questa sezione si analizzeranno gli articoli scientifici selezionati, ponendo l’attenzione 
sui risultati statistici/numerici da questi riportati.  
Per quanto riguarda le principali caratteristiche degli studi trovati, si allega, al capitolo 
nove del presente lavoro di tesi, la tabella riassuntiva con le particolarità degli stessi 
(Allegato 2).  
 
Nello studio Randomized Controlled Trial di Chen et al. (2013) sono stati osservati e 
valutati degli studenti infermieri cinesi, suddivisi in due gruppi, ovvero uno sottoposto 
all’intervento di meditazione Mindfulness e l’altro rimasto come gruppo di controllo; ad 
entrambi sono stati somministrati dei test per misurare l’ansia e la depressione percepita, 
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oltre ad esser stati sottoposti a rilevazione della pressione sanguigna e della frequenza 
cardiaca (aspetto che nel presente lavoro di tesi non è stato considerato come outcome), 
prima e dopo il tempo previsto da ogni incontro.  
I partecipanti alla ricerca, selezionati da uno psicoterapeuta, non dovevano aver diagnosi 
di malattie mentali o disturbi della personalità, far uso di medicamenti psicoattivi durante 
il trattamento, partecipare ad altri gruppi di intervento o di psicoterapia, aver diagnosi di 
malattie cardiovascolari, come ipertensione o aritmie e non aver avuto esperienze 
pregresse di meditazione (Y. Chen et al., 2013).  
L’intervento specifico consisteva in una pratica di meditazione Mindfulness definita 
“breve” poiché estesa su soli sette giorni consecutivi, con sedute di circa mezz’ora 
ciascuna. Ai praticanti è stato chiesto, quindi, durante le varie sessioni, di concentrarsi 
sul proprio respiro e di divenir consapevoli dei propri pensieri e del proprio corpo, con un 
sottofondo di musica per aiutare il processo di mantenimento dell’attenzione.  
Ad entrambi i gruppi sono stati consegnati, prima e dopo i sette giorni, i questionari in 
versione cinese della Self-rating Anxiety Scale, indicata come SAS (Zung, 1971), e della 
Self-rating Depression Scale, indicata come SDS (Zung et al., 1965), per misurare i 
sintomi dati da ansia e depressione. Entrambe le scale riescono ad investigare venti 
aspetti, con punteggi che variano da 1 a 4, per un totale che può variare da 20 a 80 punti.  
I risultati, dati dall’analisi della varianza su misure ripetute, indicata nell’articolo come 
ANOVA (Analysis of Variance), mostrano che i punteggi SAS si sono decisamente ridotti 
nel gruppo d’intervento rispetto all’inizio del trattamento, passando da una media di 46.6 
a 41.4 e con un p-value < 0.001 (quindi statisticamente significativo, ovvero che conferma 
la relazione ipotizzata tra intervento e punteggi relativi allo stress, la quale non è dovuta 
al caso), considerando che il differenziale è significativo anche rispetto al gruppo di 
controllo (Y. Chen et al., 2013).  
Lo stesso risultato non è stato, invece, riscontrato per i punteggi SDS, i quali sono passati 
da una media di 49.8 a 48.0, con un p-value > 0.05 (statisticamente non significativo, 
ovvero la relazione tra le due variabili, dunque, potrebbe essere dovuta al caso), né 
all’interno del gruppo di meditazione, né rispetto al gruppo di controllo.  
In questo studio non è stato valutato l’esito circa il livello di consapevolezza o stress dei 
partecipanti, dunque non si hanno dati a disposizione per questo aspetto.  
 
L’articolo scientifico di Song & Lindquist (2015) riporta, a sua volta, dei risultati 
interessanti a seguito di un trattamento Mindfulness-Based per la riduzione dello stress.  
Lo studio consiste in un Randomized Controlled Trial, con due gruppi di studenti infermieri 
coreani, appartenenti ad uno dei totali quattro anni di corso per divenir infermieri: un 
gruppo è stato quindi sottoposto ad intervento di MBSR per otto settimane, mentre l’altro 
è rimasto come gruppo di controllo (Song & Lindquist, 2015). Nessuno dei partecipanti 
alla ricerca doveva aver già praticato un protocollo simile, né aver esercitato yoga o 
meditazioni regolari nei precedenti sei mesi; non dovevano aver diagnosi psichiatriche 
attive o controindicazioni agli esercizi yoga.  
Ad entrambi i gruppi è stata somministrata, prima e dopo le otto settimane, una scala per 
misurare il livello di stress percepito (unitamente agli altri due fattori di depressione e 
ansia), ovvero la scala Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS-21, con ventuno 
aspetti indagati e punteggi che variano da 0 a 3, dove lo zero indica che quell’aspetto non 
riguarda affatto la persona che sta rispondendo al questionario, mentre il limite superiore 
dell’intervallo indica, al contrario, che la interessa la maggior parte delle volte (Psychology 
Foundation of Australia, 2018).  
L’intervento, nello specifico, è stato offerto, come già specificato, nell’arco di otto 
settimane, due ore a settimana, comprendendo esercizi di yoga, meditazione seduta, 
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meditazione durante la camminata, esercizi di respirazione, analisi del corpo e 
meditazione durante i pasti (Song & Lindquist, 2015). Ogni partecipante riceveva poi dei 
compiti da svolgere a casa, circa quanto imparato durante la sessione in presenza. I 
componenti del gruppo di controllo, non sottoposto a MBSR, non dovevano comunicare 
con i soggetti del primo gruppo.  
Grazie al questionario DASS-21 (Psychology Foundation of Australia, 2018), è stato 
riscontrato che il programma di pratica Mindfulness ha contribuito in maniera importante 
nella riduzione del livello di stress percepito, portando ad un differenziale di valori medi 
di punteggi pre e post-test di 27.1 punti, risultati ottenuti dall’analisi della covarianza dei 
valori raccolti, indicata con l’acronimo ANCOVA, Analysis Of Covariance, con un p-value 
riportato < 0.001, quindi statisticamente significativo (Song & Lindquist, 2015).  
Sempre grazie alla scala DASS-21 (Psychology Foundation of Australia, 2018), è stato 
anche riportato che i punteggi legati ai sintomi depressivi si erano ridotti di oltre la metà, 
passando da 8.3 a 4.1 e con un p-value di 0.002, risultati ottenuti in seguito all’analisi 
della covarianza dei valori, con una differenza apprezzabile rispetto al gruppo di controllo 
(Song & Lindquist, 2015).  
Allo stesso modo i livelli medi di ansia percepita si erano dimezzati nel gruppo 
d’intervento, passando da una media di 6.7 a 2.8, con un p-value di 0.023, quindi 
statisticamente significativo, rimanendo invece simili nel gruppo di controllo (Song & 
Lindquist, 2015).  
Per quanto riguarda il livello di consapevolezza, Song e Lindquist (2015) hanno misurato 
questo aspetto tramite una scala apposita.  
Ai partecipanti alla ricerca scientifica è stata, infatti, somministrata la Mindfulness 
Attention Awareness Scale (MAAS), in versione coreana, per misurare il livello di 
consapevolezza degli stessi (Brown & Ryan, 2003). Nel questionario vengono indagati 
quindici aspetti circa la tendenza della persona ad essere consapevole dell’esperienza 
del momento presente, con punteggi che variano da 1 (quasi sempre) a 6 (quasi mai) ed 
un totale che rifletterà tanta più consapevolezza quanto maggiore il proprio valore.  
Secondo i dati raccolti, è stato osservato che, a seguito dell’intervento MBSR, i punteggi 
del senso di consapevolezza sono considerevolmente aumentati, passando da una 
media di 69.8 a 80.6 nel gruppo d’intervento, contro i valori medi di 77.7 e 79.0 nel gruppo 
di controllo, prima e dopo il periodo delle otto settimane.  
Nel gruppo d’intervento si è riscontrato, quindi, un aumento medio di 10.8 punti 
percentuali (rispetto alla media di 1.3 nel gruppo di controllo), risultati, questi, ottenuti 
dall’analisi della covarianza dei valori, accompagnati da un p-value di 0.01, quindi 
statisticamente significativi (Song & Lindquist, 2015).  
 
Nello studio di Plummer et al. (2018), che è anch’esso un Randomized Controlled Trial, 
è stato studiato l’impatto di un trattamento Mindfulness-based su studenti infermieri iscritti 
ad un Master of Science, riguardo ai loro livelli di stress percepito, consapevolezza e 
qualità di vita (QoL), aspetto, quest’ultimo, non considerato nella presente revisione di 
letteratura.  
L’ipotesi iniziale degli autori consisteva nel verificare se il gruppo di controllo, rispetto al 
gruppo d’intervento, riferisse livelli di stress maggiori e minori livelli di consapevolezza, 
trascorso il periodo di 20 e 32 settimane (a 5 mesi e ad 8 mesi dall’inizio).  
Il gruppo di studenti considerato per la ricerca è stato quello di persone iscritte ad un 
percorso universitario di livello superiore al bachelor in infermieristica, ovvero un 
programma di Master of Science accelerato, erogato su soli sei semestri (Plummer et al., 
2018).  
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Già nel 2015, come riportato da Plummer et al. (2018), vi era stato un progetto pilota che 
aveva esplorato gli effetti di un Mindfulness-Based Intervention, MBI, su di un gruppo di 
48 studenti iscritti in un tale corso “accelerato”, suddivisi poi, in maniera statisticamente 
casuale, in un gruppo d’intervento ed un gruppo di controllo da 24 persone ciascuno. Il 
gruppo d’intervento, quindi, si era impegnato in un MBI di un’ora e mezza a settimana, 
per 20 settimane, rispondendo poi ai questionari sia all’inizio del trattamento che durante, 
a 10 settimane e poi ancora a 20 e 32 settimane (Plummer et al., 2018).  
Durante questa fase, però, si è riscontrato che il tasso di abbandono da parte del gruppo 
di controllo, dovuto ad una mancanza di motivazione, si era elevato a tal punto da 
compromettere i dati raccolti dalla ricerca: in questo caso gli autori hanno quindi deciso 
di impostare una seconda fase di studio, aumentando il campione del gruppo di intervento 
a 44 persone ed incentivando il gruppo di controllo, salito così a 61 soggetti (alla fine dello 
studio sono rimasti 36 soggetti nel gruppo d’intervento e 58 nel gruppo di controllo).  
L’intervento basato sulla Mindfulness è stato integrato all’interno della struttura del 
programma di master, con sessioni da un’ora e mezza di pratica Mindfulness, sull’arco di 
20 settimane. Il gruppo d’intervento è stato poi suddiviso in ulteriori sottogruppi da 6 
studenti ciascuno, per motivi logistici e di regolamento interno all’ospedale; ad ognuno 
dei sottogruppi sono stati assegnati due istruttori Mindfulness, che hanno strutturato il 
corso Mindfulness attraverso i principali temi della consapevolezza corporea, 
emozionale, mentale (dei pensieri) e delle esperienze (Plummer et al., 2018).  
Ai partecipanti allo studio sono stati somministrati un questionario per indicare quali tipi 
di fattori stressogeni avessero sperimentato nell’anno passato, la Holmes and Rahe 
Stress Indicators Scale (Holmes & Rahe, 1967), la Perceived Stress Scale, PSS, per 
misurare lo stress percepito (Cohen et al., 1983) ed è stato, infine, misurato il livello di 
consapevolezza degli studenti infermieri tramite la Cognitive and Affective Mindfulness 
Scale – Revised, ovvero la CAMS-R (Feldman et al., 2007). È stato anche somministrato 
un questionario per valutare il livello di qualità di vita percepito, il WHO-QOL-BREF (The 
Whoqol Group, 1998).  
Per gli aspetti considerati dalla presente revisione di letteratura, ovvero livelli di stress e 
consapevolezza riferiti, sono stati considerati i valori medi dati dai punteggi ottenuti 
tramite le scale indicate.  
Per quanto riguarda i livelli di stress percepito misurati con la PSS (Cohen et al., 1983), i 
punteggi non si sono ridotti in maniera significativa a livello statistico dall’inizio fino alle 
32 settimane, infatti nel gruppo d’intervento sono passati da una media di 14.9 a 14.2 (a 
20 settimane), fino a 13.6 (a 32 settimane), ma con p-value associati > 0.1 (Plummer et 
al., 2018).  
La consapevolezza, misurata con la scala CAMS-R (Feldman et al., 2007), è risultata 
aumentata nel gruppo d’intervento, mostrando punteggi medi che sono passati da 8.3 
all’inizio del trattamento, a 9.4 dopo 20 settimane e a 9.2 dopo 32 settimane. In questo 
caso, mentre la variazione è stata considerevole (1.1 di scarto tra i valori) a 20 settimane, 
con un p-value di 0.001, il punteggio si riduce di un poco a 32 settimane, indicato dallo 
scarto di 0.9 tra i valori riscontrati, con un p-value di 0.045 (il dato permane 
statisticamente significativo, ma mostra una riduzione nella “forza” statistica della 
relazione tra variabili). I valori trovati sono risultati statisticamente significativi anche fra i 
due gruppi osservati, con p-value di 0.001 a 20 settimane e 0.02 a 32 settimane (Plummer 
et al., 2018).  
 
Nello studio di Karaca & Şişman (2019), che consiste in un Randomized Controlled Trial, 
è stato valutato l’effetto di un programma Mindfulness-Base Stress Reduction applicato 
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su di un campione di studenti infermieri turchi, per ridurre lo stress correlato alla 
formazione accademica e clinica.  
Lo scopo della ricerca condotta era quella di valutare l’efficacia del trattamento MBSR sui 
futuri infermieri, dato che sono spesso confrontati con molteplici fattori stressogeni 
(Karaca & Şişman, 2019).  
È stato, dunque, selezionato un campione tra gli studenti iscritti al secondo anno di 
infermieristica (semestre autunnale dell’anno accademico 2017-2018): il programma 
MBSR è stato offerto come un corso elettivo all’interno della formazione stessa.  
I criteri di partecipazione consistevano nell’essere studenti infermieri del secondo anno, 
aver la volontà di partecipare attivamente al corso chiamato “Affrontare lo stress” e voler 
rientrare nello studio condotto dagli autori (Karaca & Şişman, 2019).  
Il gruppo d’intervento è stato composto da 39 soggetti, sottoposti al corso 
precedentemente citato, mentre quello di controllo da 65 soggetti, che non l’hanno 
frequentato (i numeri sono di coloro che hanno risposto sempre ai questionari, compresi 
quelli dei follow-up a tre mesi dalla fine del trattamento).  
Le scale usate per misurare i livelli di stress percepiti prima e dopo il trattamento, nonché 
al follow-up a tre mesi, sono state due.  
La prima è la Nursing Education Stress Scale (Rhead, 1995), adattata in versione turca , 
che indaga 32 aspetti suddivisi in due sottodimensioni, stress d’applicazione (clinica) e 
stress accademico e ognuna di queste parti può aver un punteggio che va da 0 a 48 
(punteggio massimo di 96) e un maggior punteggio indica maggiori livelli di stress (Karaca 
& Şişman, 2019). La seconda scala utilizzata è stata la Stress Management Styles Scale 
(Folkman & Lazarus, 1980), adattata in lingua turca, che osserva 30 differenti aspetti 
correlati agli stati emozionali degli studenti universitari, suddivisi in cinque 
sottodimensioni (Karaca & Şişman, 2019). Si noti che questi aspetti, considerati tramite 
la seconda scala, non sono stati valutati come outcomes nella presente revisione di 
letteratura.  
Per valutare il livello di consapevolezza è invece stata adoperata la scala Mindfulness 
Attention Awareness Scale (MAAS), precedentemente descritta (Brown & Ryan, 2003) 
ed adattata per la lingua turca, nella quale a punteggi più elevati corrispondono maggiori 
livelli di consapevolezza (Karaca & Şişman, 2019).  
Il programma MBSR è stato erogato come parte del corso citato, all’interno del 
programma di formazione, su 12 settimane per l’esattezza, anche se effettivamente sono 
servite allo studio altre due settimane (per un totale di 14 settimane) per somministrare i 
test prima e dopo l’intervento, che consisteva in 90-95 minuti di pratica Mindfulness a 
settimana (Karaca & Şişman, 2019).  
Gli argomenti trattati ogni settimana includevano i seguenti capitoli: l’uso della 
Mindfulness per uscire dalla modalità “autopilota”, la meditazione body scan (scansione 
del corpo), la meditazione del respiro, esser consapevoli durante un’attività di routine, gli 
eventi piacevoli o spiacevoli, la meditazione dell’amor proprio, le sensazioni del corpo, 
emozioni o pensieri, tenere traccia del pensiero, agire in modo equanime e l’accettazione 
(Karaca & Şişman, 2019). I questionari sono stati somministrati ai partecipanti anche a 
tre mesi dalla fine del trattamento.  
Dai dati raccolti tramite la Nursing Education Stress Scale (Rhead, 1995), si nota che i 
punteggi relativi allo stress d’applicazione (prima sottodimensione), nel gruppo 
d’intervento, sono passati da una media di 32.36 ad una media di 24.46 (a 12 settimane) 
e a 25.08 (al follow-up dei 3 mesi), con un p-value < 0.001 in entrambi i casi, quindi sono 
dati statisticamente significativi; i punteggi relativi allo stress accademico (seconda 
sottodimensione) sono invece passati da 31.88 a 25.61 (a 12 settimane), fino a 25.29 (a 
3 mesi), sempre con p-value < 0.001 (Karaca & Şişman, 2019).  
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Nel gruppo di controllo non si sono registrati cambiamenti nei punteggi relativi alle due 
tipologie di stress percepito.  
Per quanto riguarda il livello di consapevolezza, misurato tramite la scala MAAS (Brown 
& Ryan, 2003), è stato possibile notare che i punteggi legati a questo aspetto sono 
aumentati, nel gruppo d’intervento, in modo statisticamente significativo, passando da 
una media di 50.29 a una media di 67.90 (a 12 settimane), con un p-value di 0.000 e a 
57.51 (follow-up a tre mesi), ovvero leggermente diminuita, ma quest’ultimo dato non 
risulta statisticamente significativo, dato che il p-value associato è > 0.5 (Karaca & 
Şişman, 2019).  
 
Nella metanalisi di Chen et al. (2021) viene riportato il risultato di ricerca svolto su dieci 
diversi Randomized Controlled Trials, tre dei quali sono quelli inclusi nella presente 
revisione.  
Appare chiaro secondo lo studio secondario, che funge in questo caso da riprova rispetto 
alla presente revisione, che gli interventi basati sulla Mindfulness possono alleviare in 
modo rilevante lo stress percepito dagli studenti infermieri, con una variazione di 
deviazione standard media totale di -0.50, nell’intervallo di confidenza al 95% compreso 
tra -0.65 e -0.35 e p-value inferiore allo 0.001, indicando perciò un dato statisticamente 
significativo (X. Chen et al., 2021).  
Per quanto riguarda l’aspetto di ansia e depressione, osservando i dati riportati nella 
metanalisi di Chen et al. (2021), in effetti, si riscontra che in tre degli studi selezionati 
dagli autori i punteggi legati ai sintomi depressivi risultavano significativamente ridotti tra 
i gruppi posti a confronto, con una variazione di deviazione standard media totale di -
0.42, nell’intervallo di confidenza al 95% compreso tra -0.56 e -0.28 e p-value inferiore 
allo 0.001, indicando perciò, anche in questo caso, un dato statisticamente significativo.  
In cinque studi differenti poi, proseguendo con l’analisi, viene evidenziato che la pratica 
Mindfulness riduce significativamente i livelli d’ansia percepita dagli studenti infermieri, 
ponendo a confronto sempre due gruppi, gruppo d’intervento e di controllo, con una 
variazione di deviazione standard media totale di -0.32, nell’intervallo di confidenza al 
95% compreso tra -0.47 e -0.17 e p-value inferiore allo 0.001, indicando perciò un dato 
statisticamente significativo (X. Chen et al., 2021).  
Viene anche analizzato l’aspetto dei livelli di consapevolezza negli studenti infermieri 
sottoposti ai trattamenti Mindfulness-based: nella metanalisi appare evidente, sulla base 
anche dei risultati riportati da Plummer et al. (2018), che tali livelli risultano aumentati e 
corroborati, con una variazione di deviazione standard media totale di 0.54, nell’intervallo 
di confidenza al 95% compreso tra 0.33 e 0.75 e p-value inferiore allo 0.001, indicando 
quindi un dato statisticamente valevole (X. Chen et al., 2021).  
 

5.4. DISCUSSIONE  
In questa sezione si provvederà a discutere i risultati portati dagli articoli selezionati in 
letteratura, a sostegno della presente tesi.  
 

5.4.1. RIDUZIONE DELLO STRESS PERCEPITO DAGLI STUDENTI INFERMIERI  
La Mindfulness è in grado di ridurre lo stress percepito dagli studenti infermieri?  
 
Il problema dello stress percepito dagli studenti infermieri è, come più volte enunciato, 
una questione attuale, cui è necessario trovare delle soluzioni valide. In questo contesto, 
dunque, ci si interroga circa la possibilità che la pratica Mindfulness riduca lo stress 
vissuto e/o percepito.  
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Secondo due dei cinque studi selezionati (il Randomized Controlled Trial del 2015 e la 
metanalisi che poi lo include, poiché più recente) appare chiaro che gli interventi basati 
sulla Mindfulness possono apportare numerosi benefici agli studenti di infermieristica in 
termini di riduzione dello stress (X. Chen et al., 2021; Song & Lindquist, 2015).  
 
Nello studio di Chen et al. (2013) l’esito del trattamento di meditazione Mindfulness, 
riguardo allo stress percepito dagli studenti infermieri cinesi, non viene valutato, per cui 
non vi sono dati disponibili per la discussione.  
 
Nell’articolo scientifico di Song & Lindquist (2015), invece, si è studiato un gruppo di 
studenti infermieri provenienti da un’Università in Corea del Sud, i quali sono stati reputati 
molto simili agli studenti provenienti dagli Stati Uniti d’America, anche in termini di stress 
percepito e riferito.  
È stato riscontrato, negli anni, che lo stress è strettamente correlato sia all’ansia che alla 
depressione percepita e che gli studenti di Cure o Scienze infermieristiche sono spesso 
sottoposti a diversi fattori psico-sociali stressogeni, sia nel percorso formativo, che nel 
rendimento accademico vero e proprio, ma specialmente durante la pratica clinica, 
quando si trovano confrontati col dolore dei pazienti (Song & Lindquist, 2015).  
Nello studio citato, gli autori sottolineano l’importanza che i futuri infermieri imparino a 
gestire il proprio stress e le emozioni connotate come “negative” e vengono indicati, a tal 
proposito, programmi che insegnino la gestione autonoma di questi fattori, come ad 
esempio i percorsi ispirati al protocollo MBSR, da loro applicato come intervento.  
 
Secondo lo studio di Plummer et al. (2018) i livelli di stress non risultano effettivamente 
ridotti dopo il trattamento basato sulla Mindfulness, visti i risultati raccolti. A questo 
aspetto viene fornita un’ipotesi dagli autori stessi secondo la quale ciò potrebbe esser 
ricondotto al fatto che i livelli iniziali di stress riferiti dai partecipanti fossero risultati 
estremamente elevati (dato il corso di Master infermieristico accelerato in sei mesi) e alla 
breve durata dell’intervento, ovvero i soli novanta minuti a settimana (Plummer et al., 
2018).  
 
Nello studio di Karaca & Şişman (2019), si evince che il programma MBSR è servito a 
ridurre in maniera importante i livelli di stress percepito dagli studenti infermieri osservati. 
Gli autori, chiaramente, hanno specificato che l’efficacia dei protocolli basati sulla 
Mindfulness è interconnessa a molti fattori, come la durata, la frequenza e il contenuto 
del trattamento fornito agli studenti (Karaca & Şişman, 2019).  
 
Gli studenti infermieri sono certamente vulnerabili ai diversi fattori di stress presenti nel 
loro percorso, come i pesanti carichi di lavoro, gli oneri formativi e altri fattori socio-
economici che possono condurli ad una perdita di amore per la professione, al burn-out 
ed a difficoltà all’interno dei team infermieristici (X. Chen et al., 2021). Per questo, come 
si evince dalla metanalisi di Chen et al. (2021), gli interventi basati sulla Mindfulness 
possono costituire un valido sostegno per ridurre lo stress percepito.  
 

5.4.2. RIDUZIONE DELL’ANSIA E/O DEPRESSIONE PERCEPITA/E DAGLI STUDENTI INFERMIERI  
La Mindfulness è in grado di ridurre l’ansia e/o la depressione percepita/e dagli studenti 
infermieri?  
 
Ansia e depressione sono, a loro volta, problemi che frequentemente attanagliano la vita 
degli studenti infermieri, rendendone scarsa la qualità. Se la Mindfulness da un lato invita 
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la persona a vivere il momento presente, l’ansia è un’emozione che, dall’altro, trascina 
verso l’incertezza del futuro, fungendo da antagonista alla pratica di consapevolezza, 
seppure quest’ultima abbia il potenziale di ridurla (Y. Chen et al., 2013).  
Molteplici ricerche scientifiche hanno riportato che i futuri infermieri soffrono anche per 
una mancanza di conoscenze professionali e abilità, sperimentando ansia nell’intensità 
da moderata a severa, spesso associata a sintomi depressivi (Y. Chen et al., 2013).  
 
Anche nello studio di Y. Chen et al. (2013), gli autori pongono l’accento sul fatto che è 
necessario insegnare agli studenti infermieri come gestire lo stress, l’ansia e la 
depressione, acquisendo abilità nella regolazione emotiva e capacità adattive 
interpersonali.  
Nell’articolo viene dunque affermato che, dati i risultati riscontrati, un programma “breve” 
di meditazione Mindfulness può ridurre i sintomi dell’ansia negli studenti infermieri cinesi 
(considerando l’ansia correlata anche a distrazioni di vario genere e pensieri di tipo 
ruminativo), esito, questo, in linea con altre ricerche scientifiche condotte già nel primo 
decennio del ventunesimo secolo (X. Chen et al., 2021; Y. Chen et al., 2013).  
Interessante è l’aspetto secondo cui sembrerebbe che siano i soggetti che soffrono di 
ansia moderatamente, piuttosto che quelli con livelli bassi o elevati di ansia riferita, a 
beneficiare in maniera ottimale della meditazione Mindfulness (Y. Chen et al., 2013).  
Per ciò che concerne i sintomi depressivi, gli autori dell’articolo ipotizzano che il risultato 
statisticamente non significativo possa esser legato alla brevità dell’intervento proposto, 
rispetto alla durata standard di altri protocolli, come il MBSR (almeno otto settimane).  
 
Nello studio scientifico del 2015, gli autori giungono, similmente, alla conclusione che un 
trattamento standard MBSR applicato a studenti infermieri coreani, prevedendo circa due 
ore/due ore e mezza di pratica a settimana, può ridurre sensibilmente la depressione e 
l’ansia percepita dagli stessi (Song & Lindquist, 2015).  
 
Nell’articolo di Plummer et al. (2018) non vengono analizzati i sintomi d’ansia e 
depressione come esiti di ricerca a seguito di interventi basati sulla Mindfulness, quindi 
non vi sono dati disponibili per la discussione.  
 
Nello studio di Karaca & Şişman (2019), come in quello di Plummer et al. (2018), non 
vengono misurati gli esiti riguardanti i sintomi dell’ansia e depressione in seguito al 
trattamento MBSR, dunque non è possibile discuterne.  
 
Nella metanalisi di Chen et al. (2021) viene, infine, ribadito che le pratiche Mindfulness 
possono ridurre sensibilmente i sintomi correlati ad ansia e depressione, aiutando perciò 
gli studenti infermieri a gestire meglio il proprio mondo emozionale e le situazioni di 
difficoltà. Gli autori specificano che, secondo i dati raccolti, questi insegnamenti sulle 
pratiche Mindfulness dovrebbero essere adottati e promossi già durante i primi percorsi 
di formazione infermieristica, affinchè si possa promuovere e conservare la salute 
mentale degli studenti stessi (X. Chen et al., 2021).  
 

5.4.3. AUMENTATO LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA PERCEPITA DAGLI STUDENTI INFERMIERI  
La Mindfulness è in grado di aumentare il senso di consapevolezza percepita dagli 
studenti infermieri?  
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Nello studio di Chen et al. (2013) non viene trattato l’esito della consapevolezza, quindi 
non è stato possibile determinare se questa fosse incrementata a seguito dell’intervento. 
Ciò viene indicato dagli stessi autori come un limite della ricerca condotta.  
 
Nello studio di Song e Lindquist (2015) è stato analizzato il livello di consapevolezza 
riferito dagli studenti infermieri sottoposti ad un protocollo MBSR standard ed è stato 
riscontrato che la consapevolezza, appunto, risulta aumentata nei partecipanti al 
trattamento, dopo le otto settimane.  
 
Nello studio di Plummer et al. (2018) il livello di consapevolezza degli studenti infermieri 
appare aumentato a seguito del training Mindfulness. Si nota, tuttavia, che mentre a 20 
settimane dalla fine del trattamento è stato riscontrato un dato valore di consapevolezza 
aumentata, a 32 settimane il valore si riduce, seppur leggermente e rimanendo comunque 
più elevato rispetto al periodo pre-trattamento: gli autori indicano diversi limiti della 
ricerca, come il fatto che il gruppo d’intervento non fosse abbastanza incentivato alla 
partecipazione (aspetto visibile nella diminuzione delle risposte fin alla fine dello studio), 
oppure la presenza di diversi istruttori Mindfulness, ognuno con le proprie peculiarità, 
potrebbe aver modificato i risultati finali, senza contare che la natura della partecipazione 
su base volontaria alla ricerca potrebbe aver contribuito a dei bias insiti nello studio stesso 
(Plummer et al., 2018).  
 
Nello studio di Karaca & Şişman (2019), i risultati ottenuti hanno mostrato che, grazie al 
programma Mindfulness-Based Stress Reduction, erogato durante un semestre di 
formazione universitaria infermieristica, il livello di consapevolezza degli studenti si è 
notevolmente elevato rispetto a prima del trattamento, anche se al follow-up dei tre mesi 
dopo la fine dello stesso risultava leggermente diminuito, tuttavia rimanendo comunque 
ad un livello maggiore rispetto all’inizio, indicando perciò che l’effetto positivo della pratica 
Mindfulness era in rimasto in essere (Karaca & Şişman, 2019).  
Interessante è notare che quasi tutti i partecipanti allo studio hanno espresso l’opinione 
secondo cui avrebbero preferito che il corso MBSR fosse durato maggiormente, per dar 
loro il tempo di applicare la nuova consapevolezza acquisita anche nelle abilità pratiche.  
Gli autori specificano che sarebbe necessario inserire tali corsi all’interno della 
formazione infermieristica proprio per insegnare agli studenti infermieri a gestire e 
affrontare lo stress (Karaca & Şişman, 2019).  
 
Nella metanalisi di Chen et al. (2021), infine, si evince che i trattamenti basati sulle 
pratiche Mindfulness hanno contribuito ad aumentare i livelli di consapevolezza riferiti 
dagli studenti infermieri in maniera significativa. Questo aspetto, come già discusso, può 
aiutare le persone in formazione infermieristica a gestire la vita accademica e lavorativa 
in maniera più efficace, senza soccombere di fronte a situazioni difficili legate alla stessa 
professione e percorso formativo (X. Chen et al., 2021).  
 

5.4.4. IMPLICAZIONI PER IL RUOLO INFERMIERISTICO  
Alla luce di quanto discusso fin qui, è necessario pensare a quali implicazioni, per il ruolo 
infermieristico, questi studi scientifici possano avere.  
In che modo la pratica di consapevolezza può portare benefici alla pratica infermieristica, 
ai ruoli veri e propri dell’infermiere?  
I ruoli infermieristici ai quali si farà riferimento, sono quelli esplicati all’interno del 
documento della Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, KFH (2011).  
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Nel documento sono elencate e spiegate brevemente le diverse competenze 
infermieristiche, raccolte in sette diverse macro-aree (Conferenza dei Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere [KFH], 2011).  
Si trova, perciò, il ruolo di esperto in cure infermieristiche, il ruolo di comunicatore, quello 
di membro di un gruppo di lavoro o di manager, il ruolo di avvocato della salute dei 
pazienti o ancora quello di apprendente e insegnante, così come il ruolo legato 
all’appartenenza professionale (KFH, 2011).  
La figura professionale dell’infermiere può essere descritta tramite i ruoli appena elencati, 
ma è necessario ricordare che si tratta di una distinzione operata ai fini pratici della 
presente sezione: nella realtà l’infermiere è molto più della mera somma di questi aspetti 
e dev’essere considerato come figura complessa in un sistema altrettanto complesso, in 
cui si ritrova il concetto di feedback, citato in precedenza. L’infermiere si inserisce in un 
contesto ben specifico e da questo può trarne “nutrimento”, ma allo stesso tempo può 
anche influenzarne i vari componenti o esser da questi influenzato.  
Si ritiene che i ruoli infermieristici siano la miglior descrizione degli infermieri, ma cosa 
può rendere effettivi questi aspetti? La consapevolezza.  
Spesso si notano curanti che non rispecchiano nemmeno lontanamente quelle 
competenze descritte nel documento della KFH (2011): si potrebbe immaginare che se 
dovessero, certi professionisti, riqualificarsi per la loro stessa professione, troverebbero 
non poche difficoltà.  
Le criticità esistenti legati ai ruoli attuali sono molteplici e, si ha ragione di credere, tutte 
connesse alla consapevolezza o meglio, alla mancanza di quest’ultima.  
 
Se si legge con attenzione il documento sulle competenze professionali specifiche 
dell’infermiere (KFH, 2011), si vedrà come rispetto al ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, ad esempio, venga richiesto all’infermiere di esser responsabile delle 
cure fornite, assumersi la responsabilità di tali cure, fornire consulenza infermieristica 
basandosi su conoscenze scientifiche aggiornate e principi etici, nonché di partecipare a 
progetti e ricerche nell’ambito delle cure. Alla base di tutto ciò, deve esservi 
consapevolezza del ruolo, consapevolezza di chi si è e del mondo esterno, altrimenti, 
come è capitato, si vedranno curanti che non si assumono responsabilità, che non si 
aggiornano sulle ultime evidenze scientifiche, che nascondono la propria insicurezza 
dietro a veli di arroganza e rabbia, con frasi che andrebbero bandite da qualsiasi struttura, 
come ad esempio “qui si è sempre fatto così”.  
 
Rispetto al ruolo di comunicatore all’infermiere viene richiesto di instaurare relazioni 
professionali di fiducia, adattando la comunicazione alle diverse circostanze, sviluppare 
una comprensione condivisa della situazione di cura, gestendo gli eventuali conflitti, 
oppure documentare i dati rilevanti (tenendo conto della Legge in vigore), riconoscendo 
le lacune e, non ultimo per importanza, viene richiesto che condivida il proprio sapere ed 
esperienza coi colleghi (KFH, 2011). Rileggendo quanto appena riportato, vengono 
riportate alla mente tutte le innumerevoli situazioni in cui gli infermieri di una équipe 
combattono tra loro, anziché per costruire un rapporto di fiducia e portare avanti una 
gestione di cura efficace, centrata sul paziente, per abbattersi a vicenda, per denigrarsi, 
per far capire “chi è più forte nel reparto”. Ci sono persone che, non solo non condividono 
le cure erogate, ma le forniscono con un tale disinteresse e frustrazione che certe 
domande sorgono spontanee: sono consapevoli del loro ruolo, di ciò che comunicano 
con i propri gesti? Sono consapevoli delle energie sprecate a combattersi a vicenda, 
quando potrebbero esser impiegate per impegnarsi nelle cure dei pazienti? Accade 
spesso che si veda un collega in difficoltà in reparto e che gli altri pensino a portare a 
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termine il proprio lavoro, senza curarsi di chi rimane indietro: queste sono relazioni 
professionali di fiducia? Se si entra in un reparto a lavorare come infermieri, ci si dovrà 
guardare attentamente alle spalle o ci si potrà fidare? Quante volte è capitato di notare 
degli errori sulle cartelle infermieristiche compilate da un collega e sentir dire “Che 
incompetente!” anziché richiamarlo per correggere la documentazione. Allo stesso modo, 
purtroppo, questo si nota nel campo dei saperi che non vengono condivisi, quasi per 
aspettare e godere dell’errore altrui.  
 
Nel ruolo di membro di un gruppo di lavoro si trova essenzialmente il concetto che gli 
infermieri dovrebbero lavorare in gruppo, sostenendosi a vicenda, collaborando 
attivamente, mettendosi a disposizione del sistema sanitario (KFH, 2011). Accade, però, 
che tanti curanti siano in tal reparto per uno stipendio e non perché desiderino 
collaborare: talvolta sembra quasi un’onta chiedere la collaborazione di qualche altro 
collega. Il gruppo, in tal senso, non si costituisce, se non per cause maggiori, come unirsi 
contro un dato medico o contro un capo-reparto ritenuto incapace del suo ruolo. La 
consapevolezza, acquisita tramite la Mindfulness, potrebbe aiutare gli infermieri, in 
questo caso, a sentirsi parte di una squadra che lavora unita per raggiungere un 
determinato obiettivo, il benessere del paziente.  
 
Uno degli aspetti che può colpire poi è all’interno del ruolo di manager, quando si richiede 
all’infermiere di metter in atto piani di trattamento con efficienza, collaborare per 
migliorare la qualità delle cure, riconoscendo il bisogno di innovazione e utilizzando la 
tecnologia a disposizione, nonché di riflettere sul proprio ruolo professionale (KFH, 2011): 
rispetto a quest’ultima annotazione, quante volte è capitato di vedere infermieri non 
convinti di quel che compiono, non consapevoli del proprio ruolo e, dunque, non in grado 
di riflettervi? Quando un’infermiera dice “Non fare l’infermiera, cambia finchè sei in 
tempo!”, la consapevolezza di una studentessa pone delle domande, a cui non è semplice 
dare risposte. Lo studente si sente messo di fronte ad un pericolo, in qualche modo, 
anche se dovesse capitargli di sentire frasi pronunciate da neo-laureati come “Ma ci 
siamo laureati per rifare i letti?”.  
L’inconsapevolezza del proprio ruolo porta, inevitabilmente, ad un demansionamento, ad 
una ristrettezza mentale circa le proprie competenze e l’infermiere medio si fa schiacciare 
dagli eventi stressogeni. L’infermiere accetta, nella maggior parte dei casi, di essere 
relegato in un angolo, messo nella condizione di non poter combattere/ribattere e, a volte, 
questo accade per una mancanza di consapevolezza della propria figura.  
Inevitabilmente legato a questo ruolo vi è anche il concetto del denaro o delle 
risorse/ricchezza: quante volte si sono visti infermieri compiere azioni che, da una parte 
mirano a risparmiare il più possibile, dall’altra magari tendono a sprecare in un certo 
senso le risorse? La consapevolezza del ruolo di manager potrebbe aiutare gli infermieri 
a gestire meglio le risorse, in termini di denaro, tempo o energie.  
 
Nel ruolo di avvocato o promotore della salute l’infermiere si impegna per i problemi di 
salute e legati alla qualità di vita dei pazienti, integra nella pratica professionale 
programmi per la promozione della salute e prevenzione di patologie, si adopera, altresì, 
per differenziare le cure per ciascuna persona e per mantenere il livello di qualità di vita 
maggiore possibile, oltre a partecipare allo sviluppo di progetti per la promozione della 
salute e prevenzione delle malattie (KFH, 2011). Riflettendo su quanto appena descritto, 
si evince subito un grande problema sottostante a questo ruolo, o meglio, un fattore che 
è strettamente correlato alla consapevolezza, ovvero il tempo. Il tempo mancante, il 
tempo sprecato, il tempo “contato”: è quasi sempre una questione di tempo, anche 
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quando si tratta di essere “avvocati della salute”. Per adoperarsi nella promozione della 
salute dei pazienti, dei colleghi o di se stessi, è necessario il tempo, che è quello stesso 
elemento che non ci si rende conto di perdere, talvolta in azioni futili.  
La Mindfulness insegna a chi la pratica a regolare l’attenzione ed a cambiare la 
prospettiva di sé e, di conseguenza, anche di ciò che circonda la persona: così gli 
infermieri potrebbero acquisire una consapevolezza del tempo che hanno a disposizione, 
poco o molto che sia, imparando a gestirlo e a farlo fruttare per la promozione della salute. 
Grazie alla consapevolezza, inoltre, i curanti potrebbero impostare le proprie cure 
ricordando a se stessi il concetto fondamentale delle cure centrate sul paziente, 
rispondendo alla domanda “Di chi sono l’avvocato/promotore della salute?”.  
 
Rispetto al ruolo di apprendente e insegnante all’infermiere viene richiesto di mantenere 
e sviluppare le proprie competenze professionali, in base alle conoscenze scientifiche, 
riconoscere le necessità di apprendimento dei pazienti, identificare le problematiche per 
la professione stessa affinchè vengano analizzate e si trovi una soluzione, oltre a 
riflettere, anche in questo caso, sul proprio operato professionale, rilevando lacune e 
risorse (KFH, 2011). A questo ruolo andrebbe incluso anche l’aspetto di formazione dei 
futuri infermieri. La meditazione Mindfulness è estremamente necessaria e potrebbe 
apportare notevoli benefici alla pratica infermieristica, nonché, nello specifico, a questo 
ruolo: una buona consapevolezza, infatti, aiuterebbe il curante a riflettere sulle proprie 
azioni, a rendersi conto di quel che opera, dice o comunica col linguaggio corporeo e non 
solo, a valutare le proprie mancanze tecniche o comunicative.  
Si pensi ai molti formatori di studenti infermieri: se fossero più consapevoli delle proprie 
risorse e dei propri limiti, potrebbero ammettere di non essere portati per l’insegnamento, 
anziché affliggere i nuovi arrivati perché entusiasti. La regolazione delle proprie emozioni, 
partendo dal riconoscimento delle stesse, aiuterebbe l’infermiere referente a capire 
quando la propria insicurezza si sta riversando sulla persona in formazione sottoforma di 
mobbing o di cattiveria gratuita.  
Gli studenti infermieri sono il futuro della professione, andrebbero curati, esattamente 
come si farebbe con una piccola piantina: non si può pretendere di ottenere un baobab 
senza attendere del tempo prezioso, né senza fornirgli acqua e luce, necessarie alla 
crescita. Allo stesso modo colui che apprende ha bisogno di comprensione e attenzione, 
non ha necessità di esser messo in disparte, deriso o di esser mandato a “rispondere ai 
campanelli”, perché così è comodo e veloce. Vi deve essere responsabilità e 
consapevolezza di questa responsabilità nei confronti dei futuri colleghi.  
Come si può sperare di aver un collega neo-diplomato pronto a lavorare e prendersi delle 
vere responsabilità, se durante i tre anni di formazione ha passato gran parte del tempo 
a sostituire (o quasi) le figure degli assistenti di cura? Se di otto ore di lavoro, se ne 
spendono due terzi per l’igiene, portare i pasti, rifare i letti, come si può pretendere che 
sia pronto per prendersi in cura i pazienti in modo totale?  
Ultimamente si sente molto trattare il tema delle cure infermieristiche “forti”, del problema 
della mancanza di infermieri e degli stipendi non adatti: ma cosa rimane alla base di un 
forte sistema sanitario? Non si creda che i soldi risolverebbero il problema, forse 
potrebbero alleggerirlo, ma non risolverlo.  
La soluzione è nelle persone. Sono le persone che lavorano la vera ricchezza e forza. Le 
persone soddisfatte di quel che compiono, che sono in pace con se stesse e col mondo, 
persone che hanno imparato ad autoregolarsi, a controllarsi, a gestire le proprie emozioni 
e lo stress. La consapevolezza può essere una chiave che apre le menti delle persone e 
le aiuta così a regolare attenzione, emozioni, a percepire se stesse e a cambiare la 
prospettiva di sé e del mondo circostante.  
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Nel ruolo legato all’appartenenza professionale si chiede all’infermiere di mantenere un 
atteggiamento che rispecchi l’etica professionale, impegnarsi con responsabilità ed 
autonomia per lo sviluppo della professione stessa e per la preservazione della propria 
salute, oltre a sottoporre la propria pratica professionale a valutazioni e riflessioni 
continue (KFH, 2011). Risulterà forse ripetitivo, ma appare evidente che la Mindfulness 
avrebbe ripercussioni, in termini di miglioramento, anche su questo ruolo: se gli infermieri, 
infatti, fossero veramente consapevoli della missione sottostante al lavoro che compiono, 
allora potrebbero impegnarsi con responsabilità, comportarsi in modo da onorare l’etica 
professionale e valutarsi/riflettere su se stessi in maniera obiettiva. Riflettere su se stessi 
può comportare sofferenza, poiché ad esempio non si viene riconosciuti come figura 
professionale: la pratica di consapevolezza può aiutare gli infermieri a rimanere in quella 
sofferenza, creando degli spazi di promozione della salute e trovando delle soluzioni per 
il proprio benessere e quello dei colleghi.  
 

5.4.5. LIMITI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA RICERCA  
In questo lavoro di bachelor è stata anche preparata la presente sezione dedicata alle 
critiche che potrebbe suscitare la tesi in sé. Chiunque scriva una tesi sa che potranno 
essere mosse osservazioni al proprio lavoro: l’importante è essere preparati ed obiettivi 
su quanto si possa ottenere con le ricerche.  
Quello che sicuramente si vuole sostenere è che la materia scelta per la revisione di 
letteratura è una tematica attuale e utile alle studentesse infermiere/agli studenti 
infermieri di tutto il mondo per meglio gestire lo stress derivante dalla formazione e poi 
futura professione.  
Questo lavoro è servito a creare chiarezza su quanto già è stato studiato riguardo alla 
potenza della meditazione consapevole e su quali effetti benefici può avere sul personale 
studente infermieristico e non solo.  
 
Sono stati riscontrati dei limiti, tuttavia, negli stessi studi selezionati per la revisione, in 
quanto ad esempio le dimensioni dei gruppi sono risultate non sufficienti a poter 
estendere e generalizzare i risultati a campioni di portata maggiore; i soggetti selezionati, 
inoltre, erano soprattutto donne, con una scarsa presenza di persone dell’altro sesso, 
perciò ci si rende conto che mancano studi con un’eterogeneità più marcata in termini di 
genere.  
Altro limite riscontrato è stato quello della durata dei trattamenti proposti e della 
mancanza dei follow up sul lungo termine.  
Ci si auspica che, in futuro, si conducano ricerche su gruppi più vasti, più eterogenei e 
con interventi più estesi nel tempo, comprensivi dei follow up sul periodo post-
trattamento.  
 
Un ulteriore ostacolo trovato, durante la stesura della tesi, è stato quello di reperire un 
numero sufficiente di studi primari circa il tema indicato e dati i criteri di inclusione molto 
restrittivi inizialmente: dopo qualche accorgimento, ed ampliando la popolazione scelta 
da undergraduate a graduate, si è riusciti a selezionare gli articoli necessari per la 
revisione. A riprova dell’accurata scelta dei vari articoli scientifici, è intervenuta anche la 
metanalisi di recente pubblicazione, che ha incluso tre dei quattro articoli qui riportati ed 
analizzati (X. Chen et al., 2021; Y. Chen et al., 2013; Plummer et al., 2018; Song & 
Lindquist, 2015).  
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Tra le prospettive di sviluppo della ricerca si è pensato che tali interventi, basati sulla 
pratica di consapevolezza, potrebbero essere estesi a diversi ambiti lavorativi/sociali e 
diretti a diverse classi di lavoratori a turni, indipendenti, a domicilio, nei reparti ospedalieri 
e nelle strutture protette, in modo sistematico, affinchè si possa generare e promuovere 
salute tra i professionisti della salute.  
Altro aspetto interessante sarebbe quello di includere la pratica meditativa Mindfulness 
direttamente nei percorsi formativi degli studenti infermieri, in modo tale da offrire loro un 
valido strumento per gestire lo stress, diminuire ansia e/o depressione e divenir 
maggiormente consapevoli, durante gli anni di formazione previsti dal bachelor. Se la 
Mindfulness venisse inclusa come una qualsiasi altra materia, si ha ragione di credere 
che potrebbe diventare una pratica sicuramente più conosciuta e famigliare per gli stessi 
studenti.  
 

6. CONCLUSIONI  
Il presente percorso di tesi mi ha sorpresa e cambiata profondamente. È stato difficile in 
certi momenti di stanchezza, far conciliare questo impegno col resto della vita, eppure mi 
ha portato tante soddisfazioni e molta consapevolezza.  
Già il triennio formativo ha avuto un esito importante sulla mia vita, mostrando più da 
vicino limiti e risorse, volontà e frustrazioni, desideri e doveri, sogni e realtà.  
Mi sono trovata confrontata con un sistema più grande di me, che per certi versi risulta 
impolverato e sporco, vuoto, inutile, amorale e fermo, mentre per altri è come un 
ingranaggio che, a scatti, continua a procedere, in una sorta di inconsapevolezza densa 
che gli fa da fondamenta.  
Il sistema procede, mosso dai molteplici fattori economici che lo guidano come 
un’ubbidiente marionetta. Ed i curanti a volte divengono parte del teatrino, altre volte 
diventano parte della scena stessa, attori muti, osservatori spenti, inconsapevoli, non-
presenti. Siamo talmente spesso confrontati con curanti non-presenti, che quasi quasi ci 
si sente a disagio quando si porta la propria presenza in reparto, in equipe, una presenza 
ingombrante, terrorizzante, scomoda.  
Nel mio primo stage, e lo ricorderò sempre, mi è stato detto dalla Capo-reparto “Non puoi 
correre (col lavoro) e andar contro dei ritmi acquisiti (dai colleghi): questo tuo modo di 
fare fa paura, a volte spaventa il tuo modo d’essere!” Sul momento pensavo si trattasse 
di una critica piuttosto negativa, ma col tempo ho capito. Col mio modo di essere, di esser 
presente, andavo contro il sistema delle cose, contro le abitudini, contro i tempi previsti…  
Quante volte, durante gli stage mi sono accorta e resa consapevole di essere “troppo 
presente”, troppo… e questa mia caratteristica ha sempre dato fastidio, ha creato intoppi 
in una routine perfettamente fissa, stabile ed apparentemente innocua, come la superficie 
di sabbie mobili sleali.  
C’è chi, poi, di tanto in tanto, vorrebbe scollare e gettar via lontano quei pesanti “qui si è 
sempre fatto così” e aprirsi a nuove visioni di cura e volte ce la fa, altre volte rimane 
schiacciato dagli oneri previsti per quel ruolo.  
I ruoli? Non funzionano di certo, se per primi i curanti non si sentono investiti di tali 
cariche, responsabili di quel che rappresentano per il sistema sanitario.  
Ho osservato protocolli che vanno a braccetto coi soldi, cure sacrificate in termini di tempo 
e qualità, infermieri frustrati e che vorrebbero far di più e meglio, ma il sistema non lo 
permette. Chi talvolta esce dal seminato viene tacciato come colui che “delira”, colui che 
esce dal solco tracciato, dunque, e diviene così la pecora nera del gruppo, quello diverso. 
“Quello lì è un originale, è un tipo un po’ strano”.  
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Però piace ai pazienti, che alle volte aspettano solo un sorriso, che magari sarà l’ultimo 
che vedranno su questa terra. Magari quel sorriso li aiuterà per un attimo ad evadere da 
malattia e disperazione, dalla rabbia di qualcosa che non si può tener sotto controllo, 
come la malattia. Nel mio ultimo stage mi è capitato di vedere un’infermiera portare dei 
fiori a casa di una propria paziente terminale: anche questo può risultare “strano”, può 
sembrare troppo “ravvicinato”, ma a mio modo di vedere le cose non lo è affatto, anzi, è 
così genuino, autentico e salutogenico che vale quasi più di mille pastiglie.  
“Lei porta molta gioia in queste stanze (Covid), continui così” mi è stato detto da un 
Medico un giorno. E in qualche modo mi vedo così, una curante fuori moda, forse non 
capace in tutte le tecniche infermieristiche, forse non così pragmatica, forse non così 
portata per stare nei reparti d’ospedale: ma la mia consapevolezza mi fa dire di me stessa 
che ho fatto un buon percorso fin qui, che troverò il mio posto nel mondo e continuerò ad 
imparare, coi miei tempi. Devo solo aver fiducia.  
La pratica della Mindfulness mi sta insegnando a rimanere là dove vi è sofferenza, fatica, 
dubbio. Mi sta insegnando a rimanere con me stessa e ad essere la migliore amica di me 
stessa. Mi sta aiutando a crescere nella mia resilienza, a gestire lo stress, mi aiuta ad 
essere realistica, senza mai, tuttavia, spegnere i sogni, che sono il motore della mia vita.  
Ho grandi progetti e penso che questa formazione, così come le altre esperienze vissute, 
mi abbia aperto gli occhi e il cuore, mi abbia insegnato ad essere attenta e pronta, ad 
esser prudente, ma anche coraggiosa, a non temere cosa pensino gli altri di me.  
Dico tutto questo perché, ad oggi, ne sono (finalmente) consapevole.  
Non posso dire di non aver sofferto in cuor mio ogni volta che ho preso consapevolezza 
di quel che stavo vivendo, ma posso ammettere di aver combattuto ogni singolo istante, 
leggendo gli eventi come se tutto fosse collegato in un unico grande Disegno, che mi ha 
portato fin qui e che ora mi sta preparando nuove vie da percorrere.  
E chissà che magari, fra un certo numero indefinito di anni, non mi ritrovi ancora a studiare 
i protocolli Mindfulness e a condurre e portare a termine nuove ricerche scientifiche in 
questo ambito così speciale.  
 

7. RINGRAZIAMENTI  
Mi sento di ringraziare tutti coloro che mi sono rimasti accanto in questi anni di luci ed 
ombre, di gioie e qualche delusione, di soddisfazioni e ostacoli da superare.  
 
In primis il mio pensiero va alla mia compagna, che mi ha sostenuto con amore e mi ha 
aiutato nei momenti di difficoltà, con grande saggezza. È una roccia sicura su cui so che 
potrò sempre fare affidamento. S. è la persona che rappresenta in pieno il mio grande 
monito per la vita “Non è mai troppo tardi per seguire i tuoi sogni”.  
Ringrazio poi tutta la mia famiglia che mi ha ascoltata e mi ha osservata cambiare in 
questi anni di studio e che mi ha aiutata a non demordere quando il gioco si stava facendo 
“pesante”.  
Grazie al Prof. Tarabra per la grande pazienza che ha avuto con me e per avermi sempre 
motivata e spronata a fare del mio meglio. È un grande docente e un grande esempio 
per me!  
Grazie a Dio che è l’Energia cui attingo ancora oggi per quel che faccio, che incontro 
anche nella Mindfulness e che mi sostiene e mi ama così come sono, accogliendomi 
sempre. Tutto posso in Colui che mi dà la Forza.  
 
  



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

8. BIBLIOGRAFIA  
 

Addor, V., Schwendimann, R., Gauthier, J.-A., Wernli, B., Jäckel, D., & Paignon, A. (2016). «Nurses at 

work» – Studio sui percorsi professionali in campo infermieristico in Svizzera negli ultimi 40 anni 

(Obsan Bulletin 8/2016). Osservatorio Svizzero della Salute. 

https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2016/obsan_bulletin_2016-

08_i.pdf 

American Psychiatric Association. (2013). Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) 

(5a ed.). Raffaello Cortina Editore. 

Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. 

Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 125–143. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg015 

Barinaga, M. (2003). Buddhism and Neuroscience: Studying the Well-Trained Mind. Science, 302(5642), 

44–46. https://doi.org/10.1126/science.302.5642.44 

Baron Short, E., Kose, S., Mu, Q., Borckardt, J., Newberg, A., George, M. S., & Kozel, F. A. (2010). Regional 

Brain Activation during Meditation Shows Time and Practice Effects: An Exploratory FMRI Study. 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(1), 121–127. 

https://doi.org/10.1093/ecam/nem163 

Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, T. M., Chawla, N., Simpson, T. L., Ostafin, B. D., Larimer, M. E., 

Blume, A. W., Parks, G. A., & Marlatt, G. A. (2006). Mindfulness meditation and substance use in 

an incarcerated population. Psychology of Addictive Behaviors, 20(3), 343–347. 

https://doi.org/10.1037/0893-164X.20.3.343 

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822–848. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822 

Buckner, R. L., Andrews-Hanna, J. R., & Schacter, D. L. (2008). The Brain’s Default Network: Anatomy, 

Function, and Relevance to Disease. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 1–38. 

https://doi.org/10.1196/annals.1440.011 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Cahn, B. R., & Polich, J. (2006). Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies. 

Psychological Bulletin, 132(2), 180–211. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.2.180 

Campanella, F., Crescentini, C., Urgesi, C., & Fabbro, F. (2014). Mindfulness-oriented meditation 

improves self-related character scales in healthy individuals. Comprehensive Psychiatry, 55(5), 

1269–1278. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.03.009 

Carlson, L. E., Speca, M., Faris, P., & Patel, K. D. (2007). One year pre–post intervention follow-up of 

psychological, immune, endocrine and blood pressure outcomes of mindfulness-based stress 

reduction (MBSR) in breast and prostate cancer outpatients. Brain, Behavior, and Immunity, 

21(8), 1038–1049. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2007.04.002 

Carmody, J. (2009). Evolving Conceptions of Mindfulness in Clinical Settings. Journal of Cognitive 

Psychotherapy, 23(3), 270–280. https://doi.org/10.1891/0889-8391.23.3.270 

Carmody, J., Baer, R. A., L. B. Lykins, E., & Olendzki, N. (2009). An empirical study of the mechanisms of 

mindfulness in a mindfulness-based stress reduction program. Journal of Clinical Psychology, 

65(6), 613–626. https://doi.org/10.1002/jclp.20579 

Carpenito, L. J. (2015). Diagnosi Infermieristiche: Applicazione alla pratica clinica (F. Vezzoli, Trad.; 6a 

ed.). Casa Editrice Ambrosiana. 

Chen, X., Zhang, B., Jin, S.-X., Quan, Y.-X., Zhang, X.-W., & Cui, X.-S. (2021). The effects of mindfulness-

based interventions on nursing students: A meta-analysis. Nurse Education Today, 98, 104718. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104718 

Chen, Y., Yang, X., Wang, L., & Zhang, X. (2013). A randomized controlled trial of the effects of brief 

mindfulness meditation on anxiety symptoms and systolic blood pressure in Chinese nursing 

students. Nurse Education Today, 33(10), 1166–1172. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.11.014 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of 

Health and Social Behavior, 24(4), 385. https://doi.org/10.2307/2136404 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere [KFH]. (2011). Competenze finali per le 

professioni sanitarie SUP (DEASS SUPSI, Trad.). https://www.swissuniversities.ch/ 

Consapevole: Significato e definizione - Dizionari. (2018). consapevole: significato e definizione - 

Dizionari - La Repubblica. https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/consapevole.html 

Consapevolézza in Vocabolario—Treccani. (s.d.). Recuperato 30 marzo 2021, da 

https://www.treccani.it/vocabolario/consapevolezza 

Craig, A. D. (2003). Interoception: The sense of the physiological condition of the body. Current Opinion 

in Neurobiology, 13(4), 500–505. https://doi.org/10.1016/S0959-4388(03)00090-4 

Crescentini, C., Chittaro, L., Capurso, V., Sioni, R., & Fabbro, F. (2016). Psychological and physiological 

responses to stressful situations in immersive virtual reality: Differences between users who 

practice mindfulness meditation and controls. Computers in Human Behavior, 59, 304–316. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.031 

Crescentini, C., Matiz, A., & Fabbro, F. (2015). Improving Personality/Character Traits in Individuals with 

Alcohol Dependence: The Influence of Mindfulness-Oriented Meditation. Journal of addictive 

diseases, 34. https://doi.org/10.1080/10550887.2014.991657 

Creswell, J. D., Way, B. M., Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2007). Neural Correlates of 

Dispositional Mindfulness During Affect Labeling. Psychosomatic Medicine, 69(6), 560–565. 

https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e3180f6171f 

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting 

interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189–195. https://doi.org/10.1038/nn1176 

Crombie, A., Brindley, J., Harris, D., Marks-Maran, D., & Thompson, T. M. (2013). Factors that enhance 

rates of completion: What makes students stay? Nurse Education Today, 33(11), 1282–1287. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.03.020 

Danon, M. (2017). Stop allo stress: Guida pratica per gestire meglio tempo ed energia. Feltrinelli Editore. 

Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., Urbanowski, 

F., Harrington, A., Bonus, K., & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in Brain and Immune Function 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Produced by Mindfulness Meditation: Psychosomatic Medicine, 65(4), 564–570. 

https://doi.org/10.1097/01.PSY.0000077505.67574.E3 

Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The Functional Architecture of Human Empathy. Behavioral and 

Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71–100. https://doi.org/10.1177/1534582304267187 

Disturbi depressivi—Disturbi psichiatrici. (s.d.). Manuali MSD Edizione Professionisti. Recuperato 21 

marzo 2021, da https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-

dell-umore/disturbi-depressivi 

Emavardhana, T., & Tori, C. D. (1997). Changes in Self-Concept, Ego Defense Mechanisms, and Religiosity 

Following Seven-Day Vipassana Meditation Retreats. Journal for the Scientific Study of Religion, 

36(2), 194. https://doi.org/10.2307/1387552 

Equanimità in Vocabolario—Treccani. (s.d.). Recuperato 18 giugno 2021, da 

https://www.treccani.it/vocabolario/equanimita 

Eriksson, M., & Lindstrom, B. (2008). A salutogenic interpretation of the Ottawa Charter. Health 

Promotion International, 23(2), 190–199. 

Fabbro, F., & Crescentini, C. (2017). La meditazione orientata alla mindfulness (MOM) nella ricerca 

psicologica. RICERCHE DI PSICOLOGIA, 457–472. https://doi.org/10.3280/RIP2016-004001 

Farb, N. A. S., Segal, Z. V., Mayberg, H., Bean, J., McKeon, D., Fatima, Z., & Anderson, A. K. (2007). 

Attending to the present: Mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-

reference. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2(4), 313–322. 

https://doi.org/10.1093/scan/nsm030 

Feldman, G., Hayes, A., Kumar, S., Greeson, J., & Laurenceau, J.-P. (2007). Mindfulness and Emotion 

Regulation: The Development and Initial Validation of the Cognitive and Affective Mindfulness 

Scale-Revised (CAMS-R). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29(3), 177–

190. https://doi.org/10.1007/s10862-006-9035-8 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Feruglio, S., Crescentini, C., & Fabbro, F. (2020). Effetti Psicologici e Neuropsicologici della Meditazione 

Orientata alla Mindfulness (MOM). In Meditazione, mindfulness e neuroscienze: Percorsi tra 

teoria e ricerca scientifica. Mimesis. 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An Analysis of Coping in a Middle-Aged Community Sample. Journal 

of Health and Social Behavior, 21(3), 219. https://doi.org/10.2307/2136617 

Gard, T., Holzel, B. K., Sack, A. T., Hempel, H., Lazar, S. W., Vaitl, D., & Ott, U. (2012). Pain Attenuation 

through Mindfulness is Associated with Decreased Cognitive Control and Increased Sensory 

Processing in the Brain. Cerebral Cortex, 22(11), 2692–2702. 

https://doi.org/10.1093/cercor/bhr352 

Garland, E. L., Gaylord, S. A., & Fredrickson, B. L. (2011). Positive Reappraisal Mediates the Stress-

Reductive Effects of Mindfulness: An Upward Spiral Process. Mindfulness, 2(1), 59–67. 

https://doi.org/10.1007/s12671-011-0043-8 

Garland, E. L., & Howard, M. O. (2018). Mindfulness-based treatment of addiction: Current state of the 

field and envisioning the next wave of research. Addiction Science & Clinical Practice, 13(1), 14. 

https://doi.org/10.1186/s13722-018-0115-3 

Garrison, K. A., Zeffiro, T. A., Scheinost, D., Constable, R. T., & Brewer, J. A. (2015). Meditation leads to 

reduced default mode network activity beyond an active task. Cognitive, Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 15(3), 712–720. https://doi.org/10.3758/s13415-015-0358-3 

Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Wampold, B. E., Kearney, D. J., & Simpson, T. 

L. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and 

meta-analysis. Clinical Psychology Review, 59, 52–60. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.011 

Grant, J. A., Courtemanche, J., Duerden, E. G., Duncan, G. H., & Rainville, P. (2010). Cortical thickness 

and pain sensitivity in zen meditators. Emotion, 10(1), 43–53. https://doi.org/10.1037/a0018334 

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and 

health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35–43. 

https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Grossman, P., Tiefenthaler-Gilmer, U., Raysz, A., & Kesper, U. (2007). Mindfulness Training as an 

Intervention for Fibromyalgia: Evidence of Postintervention and 3-Year Follow-Up Benefits in 

Well-Being. Psychotherapy and Psychosomatics, 76(4), 226–233. 

https://doi.org/10.1159/000101501 

Gunaratana, B. H. (2012). El libro del mindfulness (I). Editorial Kairós. 

Harenski, C. L., & Hamann, S. (2006). Neural correlates of regulating negative emotions related to moral 

violations. NeuroImage, 30(1), 313–324. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.09.034 

Harris, R. C., Rosenberg, L., & O’Rourke, M. E. G. (2014). Addressing the Challenges of Nursing Student 

Attrition. Journal of Nursing Education, 53(1), 31–37. https://doi.org/10.3928/01484834-

20131218-03 

Haynes, R. B., & Guyatt, G. H. (2003). La grande scienza. Evidence-based medicine in «Storia della 

Scienza». Treccani Enciclopedia. https://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-scienza-

evidence-based-medicine_(Storia-della-Scienza) 

Heffernan, V. (2015, aprile 14). The Muddied Meaning of ‘Mindfulness’. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2015/04/19/magazine/the-muddied-meaning-of-mindfulness.html 

Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on 

anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

78(2), 169–183. https://doi.org/10.1037/a0018555 

Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic 

Research, 11(2), 213–218. https://doi.org/10.1016/0022-3999(67)90010-4 

Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011). How Does 

Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Neural 

Perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537–559. 

https://doi.org/10.1177/1745691611419671 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Hölzel, B. K., Ott, U., Hempel, H., Hackl, A., Wolf, K., Stark, R., & Vaitl, D. (2007). Differential engagement 

of anterior cingulate and adjacent medial frontal cortex in adept meditators and non-

meditators. Neuroscience Letters, 421(1), 16–21. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2007.04.074 

Hoyne, G. F., & McNaught, K. (2016). Changing practices to better support first-year Health Science 

students. 10. 

Jacobs, T. L., Epel, E. S., Lin, J., Blackburn, E. H., Wolkowitz, O. M., Bridwell, D. A., Zanesco, A. P., Aichele, 

S. R., Sahdra, B. K., MacLean, K. A., King, B. G., Shaver, P. R., Rosenberg, E. L., Ferrer, E., Wallace, 

B. A., & Saron, C. D. (2011). Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and 

psychological mediators. Psychoneuroendocrinology, 36(5), 664–681. 

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.09.010 

Jain, S., Shapiro, S. L., Swanick, S., Roesch, S. C., Mills, P. J., Bell, I., & Schwartz, G. E. R. (2007). A 

randomized controlled trial of mindfulness meditation versus relaxation training: Effects on 

distress, positive states of mind, rumination, and distraction. Annals of Behavioral Medicine, 

33(1), 11–21. https://doi.org/10.1207/s15324796abm3301_2 

Jha, A. P., Krompinger, J., & Baime, M. J. (2007). Mindfulness training modifies subsystems of attention. 

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 7(2), 109–119. 

https://doi.org/10.3758/CABN.7.2.109 

Jha, A. P., Stanley, E. A., Kiyonaga, A., Wong, L., & Gelfand, L. (2010). Examining the protective effects of 

mindfulness training on working memory capacity and affective experience. Emotion, 10(1), 54–

64. https://doi.org/10.1037/a0018438 

Kabat-Zinn, J. (2016). Vivere momento per momento: Edizione riveduta e aggiornata. Corbaccio. 

Kabat-Zinn, J. (2019). La scienza della meditazione: Mindfulness e pratica della consapevolezza. 

Corbaccio. 

Karaca, A., & Şişman, N. Y. (2019). Effects of a Stress Management Training Program With Mindfulness-

Based Stress Reduction. Journal of Nursing Education, 58(5), 273–280. 

https://doi.org/10.3928/01484834-20190422-05 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Kerr, C. E., Josyula, K., & Littenberg, R. (2011). Developing an observing attitude: An analysis of 

meditation diaries in an MBSR clinical trial. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(1), 80–93. 

https://doi.org/10.1002/cpp.700 

Kim, S. H., & Hamann, S. (2007). Neural Correlates of Positive and Negative Emotion Regulation. Journal 

of Cognitive Neuroscience, 19(5), 776–798. https://doi.org/10.1162/jocn.2007.19.5.776 

Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in 

meditation. Trends in Cognitive Sciences, 12(4), 163–169. 

https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.01.005 

MacLean, K. A., Ferrer, E., Aichele, S. R., Bridwell, D. A., Zanesco, A. P., Jacobs, T. L., King, B. G., 

Rosenberg, E. L., Sahdra, B. K., Shaver, P. R., Wallace, B. A., Mangun, G. R., & Saron, C. D. (2010). 

Intensive Meditation Training Improves Perceptual Discrimination and Sustained Attention. 

Psychological Science, 21(6), 829–839. https://doi.org/10.1177/0956797610371339 

Malinowski, P. (2013). Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation. Frontiers in 

Neuroscience, 7. https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00008 

Mindful—English-Italian Dictionary, WordReference. (2021). WordReference. 

https://www.wordreference.com/enit/mindful 

Modinos, G., Ormel, J., & Aleman, A. (2010). Individual differences in dispositional mindfulness and brain 

activity involved in reappraisal of emotion. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5(4), 

369–377. https://doi.org/10.1093/scan/nsq006 

Moore, M. F., Montgomery, L., & Cobbs, T. (2021). Increasing student success through in-class resilience 

education. Nurse Education in Practice, 50, 102948. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102948 

Moretti, G., & Frascati, M. (2013, agosto 23). Consapevolezza, etimologia e significato. Una parola al 

giorno. https://unaparolaalgiorno.it/significato/consapevolezza 

Nobile, F., & Mastrorilli, P. (2006). La chimica di base—Con esercizi (2a ed.). Casa Editrice Ambrosiana. 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Northoff, G., Heinzel, A., de Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H., & Panksepp, J. (2006). Self-

referential processing in our brain—A meta-analysis of imaging studies on the self. NeuroImage, 

31(1), 440–457. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.12.002 

Olendzki, A. (2010). Unlimiting Mind: The Radically Experiential Psychology of Buddhism. Wisdom 

Publications. http://www.myilibrary.com?id=289812&ref=toc 

Ongaro, F. (s.d.). Meditazione consapevole, risorsa per vivere a pieno. Recuperato 30 marzo 2021, da 

https://www.metodo-ongaro.com/blog/meditazione-consapevole-risorsa-per-vivere-a-pieno 

Ortner, C. N. M., Kilner, S. J., & Zelazo, P. D. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional 

interference on a cognitive task. Motivation and Emotion, 31(4), 271–283. 

https://doi.org/10.1007/s11031-007-9076-7 

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., 

Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., 

Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 

2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, n71. 

https://doi.org/10.1136/bmj.n71 

Plummer, C., Cloyd, E., Doersam, J. K., Dietrich, M. S., & Hande, K. A. (2018). Mindfulness in a Graduate 

Nursing Curriculum: A Randomized Controlled Study. Holistic Nursing Practice, 32(4), 189–195. 

https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000277 

Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The Attention System of the Human Brain. Annual Review of 

Neuroscience, 13(1), 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325 

Psychology Foundation of Australia. (2018). Depression Anxiety Stress Scales—DASS. 

http://www2.psy.unsw.edu.au/groups/dass/ 

Rhead, M. M. (1995). Stress among student nurses: Is it practical or academic? Journal of Clinical 

Nursing, 4(6), 369–376. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.1995.tb00038.x 

Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. Università degli Studi di 

Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Area Formazione Professioni Sanitarie. 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Sajonz, B., Kahnt, T., Margulies, D. S., Park, S. Q., Wittmann, A., Stoy, M., Ströhle, A., Heinz, A., Northoff, 

G., & Bermpohl, F. (2010). Delineating self-referential processing from episodic memory 

retrieval: Common and dissociable networks. NeuroImage, 50(4), 1606–1617. 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.01.087 

Sanderson, B., & Brewer, M. (2017). What do we know about student resilience in health professional 

education? A scoping review of the literature. Nurse Education Today, 58, 65–71. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.07.018 

Shahar, B., Britton, W. B., Sbarra, D. A., Figueredo, A. J., & Bootzin, R. R. (2010). Mechanisms of Change 

in Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: Preliminary Evidence from a 

Randomized Controlled Trial. International Journal of Cognitive Therapy, 3(4), 402–418. 

https://doi.org/10.1521/ijct.2010.3.4.402 

Shapiro, S. L., Schwartz, G. E., & Bonner, G. (1998). Effects of mindfulness-based stress reduction on 

medical and premedical students. Journal of Behavioral Medicine, 21(6), 581–599. 

https://doi.org/10.1023/A:1018700829825 

Song, Y., & Lindquist, R. (2015). Effects of mindfulness-based stress reduction on depression, anxiety, 

stress and mindfulness in Korean nursing students. Nurse Education Today, 35(1), 86–90. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.06.010 

Sridharan, D., Levitin, D. J., & Menon, V. (2008). A critical role for the right fronto-insular cortex in 

switching between central-executive and default-mode networks. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 105(34), 12569–12574. https://doi.org/10.1073/pnas.0800005105 

Tachè, J., & Selye, H. (1985). On Stress and Coping Mechanisms. Issues in Mental Health Nursing, 7(1–4), 

3–24. https://doi.org/10.3109/01612848509009447 

Tapper, K., Shaw, C., Ilsley, J., Hill, A. J., Bond, F. W., & Moore, L. (2009). Exploratory randomised 

controlled trial of a mindfulness-based weight loss intervention for women. Appetite, 52(2), 

396–404. https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.012 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

The Whoqol Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of 

Life Assessment. Psychological Medicine, 28(3), 551–558. 

https://doi.org/10.1017/S0033291798006667 

UMass Memorial Health Care—Center for Mindfulness. (2020). UMass Memorial Health Care. 

https://www.umassmemorialhealthcare.org/umass-memorial-center-mindfulness 

Van Veen, V., & Carter, C. S. (2002). The anterior cingulate as a conflict monitor: FMRI and ERP studies. 

Physiology & Behavior, 77(4–5), 477–482. https://doi.org/10.1016/S0031-9384(02)00930-7 

Zung, W. W. K. (1971). A Rating Instrument For Anxiety Disorders. Psychosomatics, 12(6), 371–379. 

https://doi.org/10.1016/S0033-3182(71)71479-0 

Zung, W. W. K., Richards, C. B., & Short, M. J. (1965). Self-Rating Depression Scale in an Outpatient Clinic: 

Further Validation of the SDS. Archives of General Psychiatry, 13(6), 508–515. 

https://doi.org/10.1001/archpsyc.1965.01730060026004 

Zúñiga, F., Ausserhofer, D., Serdaly, C., Bassal, C., De Geest, S., & Schwendimann, R. (2013). Rapporto 

finale sull’indagine del personale infermieristico e assistenziale nelle case per anziani svizzere. 

Università di Basilea. https://www.curaviva.ch/files/HRMN5LN/Relazione-finale-sullo-studio-

SHURP-2013.pdf 

 

 



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

9. ALLEGATI  
 

9.1. ALLEGATO 1: DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI  
 
Stringa di ricerca 1  

 
 
 
Stringa di ricerca 2  

 
 
 
*Nota bene: la stringa di ricerca 2 è stata re-immessa nella banca dati PubMed dopo il 
mese di Dicembre 2020 ed ha fornito l’elemento aggiuntivo della metanalisi qui 
evidenziata (X. Chen et al., 2021).  
 
 
 
 

PubMed1 

Articoli trovati 66 

45 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti o al criterio 
temporale di pubblicazione 

Articoli trovati 21 

17 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 9 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

8 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione 

Articoli trovati 4 

1 articolo escluso dalla lettura 
dell'abstract per interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione 

Articoli trovati 3

3 articoli selezionati dalla 
lettura del testo completo: 

- 3 Randomized Controlled 
Trials (RCT) 

PubMed2* 

Articoli trovati 93 

68 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti o al criterio 
temporale di pubblicazione 

Articoli trovati 25 

20 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 10 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

9 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione, 
1 già escluso in precedenza  

Articoli trovati 5 

3 articoli esclusi dalla lettura 
dell'abstract perchè già 

selezionati in precedenza 

Articoli trovati 2 

2 articoli selezionati dalla 
lettura del testo completo: 

- 1 Metanalisi 

- 1 Randomized Controlled 
Trial 
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Stringa di ricerca 3  

 
Stringa di ricerca 4  

 
Stringa di ricerca 5  

 
 

PubMed3 

Articoli trovati 28 

17 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti o al criterio 
temporale di pubblicazione 

Articoli trovati 11 

9 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 5 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

3 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione, 
1 già escluso in precedenza  

Articoli trovati 2 

2 articoli esclusi dalla lettura 
dell'abstract perchè già 

selezionati in precedenza 

Articoli trovati 0 

0 articoli selezionati 

PubMed4 

Articoli trovati 17 

8 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti o al criterio 
temporale di pubblicazione 

Articoli trovati 9 

7 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 3 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

3 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione, 
1 già escluso in precedenza  

Articoli trovati 2 

2 articoli esclusi dalla lettura 
dell'abstract perchè già 

selezionati in precedenza 

Articoli trovati 0 

0 articoli selezionati 

PubMed5 

Articoli trovati 23 

1 articolo escluso perchè non 
attinente al criterio temporale 

d'inclusione 

Articoli trovati 22 

20 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 2 

2 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 1 per tematica non 

attinente ai criteri d'inclusione, 
1 per popolazione non 

attinente ai criteri d'inclusione 

Articoli trovati 0 

0 articoli selezionati 
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Stringa di ricerca 6  

 
Stringa di ricerca 7  

 
Stringa di ricerca 8  

 
 
 

PubMed6 

Articoli trovati 12 

1 articolo escluso perchè non 
attinente al criterio temporale 

d'inclusione 

Articoli trovati 11 

4 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 7 

5 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 2 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

2 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione, 
1 già escluso in precedenza 

Articoli trovati 2 

2 articoli esclusi perchè già 
selezionati in precedenza 

0 articoli selezionati 

PubMed7 

Articoli trovati 29 

2 articoli esclusi perchè non 
attinenti al criterio temporale 

d'inclusione 

Articoli trovati 27 

12 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 15 

12 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 6 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

5 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione, 
1 già escluso in precedenza 

Articoli trovati 3 

3 articoli esclusi perchè già 
selezionati in precedenza 

0 articoli selezionati 

Cinahl Complete1 

Articoli trovati 101 

12 articoli esclusi dalla 
selezione perchè non attinenti 

al criterio temporale 
d'inclusione 

Articoli trovati 89 

73 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 16 

15 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 8 per 

tematica/interventi non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

7 per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione 

Articoli trovati 1 

1 articolo escluso perchè già 
selezionato in precedenza 

Articoli trovati 0 
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Stringa di ricerca 9  

 
Stringa di ricerca 10  

 
Stringa di ricerca 11  

 
 
 

Cinahl Complete2 

Articoli trovati 16 

4 articoli esclusi dalla 
selezione perchè non attinenti 

al criterio temporale 
d'inclusione 

Articoli trovati 12 

8 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 4 

2 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo per popolazione non 
attinente ai criteri d'inclusione 

Articoli trovati 2 

2 articoli esclusi perchè già 
selezionati in precedenza 

Articoli trovati 0 

Cinahl Complete3 

Articoli trovati 78 

3 articoli esclusi dalla 
selezione perchè non attinenti 

al criterio temporale 
d'inclusione 

Articoli trovati 75 

57 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 18 

15 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 5 per popolazione 

non attinente ai criteri 
d'inclusione, 9 per 

tematica/intervento non 
attinenti ai criteri d'inclusione, 

1 per lingua non pertinente 

Articoli trovati 3 

3 articoli esclusi perchè già 
selezionati in precedenza 

Articoli trovati 0 

Cochrane Library 

Articoli trovati 30 

1 articolo escluso dalla 
selezione perchè non 

attinente al criterio temporale 
d'inclusione 

Articoli trovati 29 

22 articoli esclusi dalla lettura 
del titolo: 18 per 

tema/intervento non attinente 
ai criteri d'inclusione, 4 per 

popolazione non attinente ai 
criteri d'inclusione 

Articoli trovati 7 

4 articoli esclusi dalla lettura 
dell'abstract: 2 (+2 articoli 

duplicati) già esclusi perchè 
già selezionati in precedenza 

Articoli trovati 3 

3 articoli esclusi dalla 
selezione poichè non 

corrispondenti ai disegni di 
ricerca stabiliti 

Articoli trovati 0 
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9.2. ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI PER LA REVISIONE DI LETTERATURA  
 

Autore/i  Anno  Disegno di studio  Materiali e Metodi  Risultati  Discussione e Conclusioni  
Chen et al.  
(Y. Chen et al., 
2013)  

2013  Randomized 
Controlled Trial  

Popolazione studiata: 
studenti infermieri  
Gruppo 
d’intervento/gruppo di 
controllo: 30/30  
Intervento applicato: 
Meditazione Mindfulness, 30 
minuti al giorno, per 7 giorni 
consecutivi  
Setting: Guangzhou, Cina  
Strumenti: Self-Rating 
Anxiety scale (SAS); Self-
Rating Depression scale 
(SDS)  

I punteggi relativi all’ansia si 
sono ridotti 
significativamente nel gruppo 
d’intervento (p-value < 
0.001), ma non si può dire lo 
stesso dei punteggi legati 
alla depressione.  
Chi soffriva di ansia a livello 
moderato ha avuto maggior 
beneficio dalla pratica di 
meditazione Mindfulness.  

L’intervento breve di 
meditazione Mindfulness si 
è rivelato efficace negli 
studenti infermieri per 
ridurre i sintomi dell’ansia 
(distrazioni, pensieri 
ruminativi), mentre non è 
risultato lo stesso per i 
sintomi depressivi. Gli autori 
ipotizzano che questo 
scarso beneficio sia legato 
alla durata breve del 
trattamento e alla 
mancanza di esercizi a 
casa.  

Song & Lindquist  
(Song & Lindquist, 
2015)  

2015  Randomized 
Controlled Trial  

Popolazione studiata: 
studenti infermieri 
undergraduate  
Gruppo 
d’intervento/gruppo di 
controllo: 21/23  
Intervento applicato: 
Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR), 2 ore a 
settimana, per 8 settimane, 
unitamente ad esercizi da 
svolgere a casa  
Setting: Corea del Sud  
Strumenti: scala DASS-21, 
per valutare depressione, 
ansia e stress; scala 
Mindfulness Attention 
Awareness Scale (MAAS) 
per valutare il senso di 
consapevolezza  

È stato riscontrato che i 
punteggi dello stress, ansia e 
depressione si sono ridotti in 
modo significativo dopo 
l’intervento, mentre è 
aumentato 
considerevolmente il senso 
di consapevolezza degli 
studenti (p-value < 0.05).  

Il programma di MBSR, così 
somministrato agli studenti 
infermieri, è stato in grado 
di aiutarli nel ridurre lo 
stress, ansia e depressione 
percepite, nonché ad 
aumentare la 
consapevolezza, aspetto 
decisamente importante nel 
percorso accademico 
nonché nel lavoro clinico. 
Gli studenti possono così 
indirizzare le proprie 
energie verso i pazienti e 
fornire cure di alta qualità.  
Sono però necessari 
ulteriori studi, con campioni 
di maggiori dimensioni.  
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Plummer et al.  
(Plummer et al., 
2018)  

2018  Randomized 
Controlled Trial  

Popolazione studiata: 
studenti infermieri graduate  
Gruppo 
d’intervento/gruppo di 
controllo: 36/58  
Intervento applicato: 
Mindfulness-based training, 
1.5 ore a settimana, per 20 
settimane  
Setting: United States of 
America  
Strumenti: Holmes and 
Rahe Stress Indicators 
Scale; Perceived Stress 
Scale (PSS); Cognitive and 
Affective Mindfulness Scale - 
revised (CAMS-R); WHO-
QOL-BREF  

I punteggi relativi allo stress 
percepito, dopo il trattamento 
di 20 settimane ed al follow 
up a 32 settimane, non si 
sono ridotti in maniera 
statisticamente significativa 
(p-value > 0.05), mentre il 
senso di consapevolezza è 
aumentato in modo 
significativo a 20 settimane 
dall’intervento, riducendosi di 
poco a 32 settimane (p-value 
= 0.001 e poi 0.045).  

Gli autori ipotizzano che 
l’intervento di pratica 
Mindfulness non sia 
risultato così efficace per 
ridurre lo stress dati i livelli 
elevati di questo all’inizio 
dello studio e la 
durata/forza dell’intervento 
stesso (solo una volta a 
settimana, durata limitata). 
Il programma ha invece 
ottenuto un effetto 
importante per i livelli 
aumentati di 
consapevolezza, anche se 
questo non è stato 
mantenuto a 3 mesi 
dall’intervento completato.  

Karaca & Şişman  
(Karaca & Şişman, 
2019)  

2019  Randomized 
Controlled Trial  

Popolazione studiata: 
studenti infermieri  
Gruppo 
d’intervento/gruppo di 
controllo: 39/65  
Intervento applicato: 
Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR), sessioni 
da 90-95 minuti a settimana, 
per 12 settimane  
Setting: Turchia  
Strumenti: Nursing 
Education Stress Scale; 
Mindfulness Attention 
Awareness Scale (MAAS); 
Stress Management Styles 
Scale  

I punteggi relativi allo stress 
(sia accademico che clinico) 
sono risultati ridotti dopo il 
trattamento in modo 
statisticamente significativo 
(p-value < 0.001), sia a 12 
settimane che al follow-up 
dei 3 mesi, mentre i livelli di 
consapevolezza sono 
aumentati in seguito al 
programma, a 12 settimane 
dall’inizio (p-value < 0.001). 
Col follow-up si è notata una 
lieve diminuzione dell’effetto 
sulla consapevolezza (ma p-
value > 0.5).  

L’intervento MBSR 
applicato nello studio è 
risultato efficace nel ridurre 
lo stress correlato alla 
formazione degli studenti 
infermieri ed ha contribuito 
a migliorare anche la loro 
consapevolezza. La 
maggior parte degli studenti 
ha però espresso l’opinione 
che il corso sarebbe dovuto 
durare maggiormente, 
affinchè ci fosse il tempo di 
applicare la nuova 
consapevolezza acquisita in 
attività pratiche.  



Valentina Macario – Bachelor Thesis, Cure Infermieristiche  

Chen et al.  
(X. Chen et al., 
2021)  

2021  Metanalisi di RCT 
(selezionata dopo 
Dicembre 2020)  

Popolazione studiata: 
studenti infermieri (sia 
undergraduate che graduate)  
Studi selezionati: 10 RCT, 
ricerca effettuata su 
databases cinesi ed inglesi 
(PubMed, Embase, 
Cochrane Library, Web of 
Science, CNKI e Wanfang) 
fino a Gennaio 2020  
Obiettivo: determinare 
l’effetto di interventi 
Mindfulness sui livelli di 
depressione, ansia, stress e 
consapevolezza degli 
studenti infermieri  

La metanalisi ha riscontrato, 
a partire dai 10 RCT 
analizzati, che gli interventi 
Mindfulness hanno 
contribuito in modo 
statisticamente significativo a 
ridurre i sintomi depressivi 
(p-value < 0.001), i livelli 
d’ansia (p-value < 0.001) e i 
livelli di stress percepito (p-
value < 0.001); gli interventi 
hanno poi aumentato i livelli 
di consapevolezza in modo 
importante (p-value < 0.001).  

Gli interventi basati sulla 
Mindfulness sono in grado, 
dato i diversi risultati raccolti 
dagli studi primari, di 
diminuire sensibilmente i 
livelli di stress, ansia e 
depressione, nonché 
contribuire ad aumentare la 
consapevolezza degli 
studenti infermieri, affinchè 
possano gestire meglio le 
emozioni negative e le 
situazioni di difficoltà. I 
percorsi universitari 
infermieristici dovrebbero 
considerare di adottare 
l’insegnamento della 
Mindfulness già durante la 
formazione per promuovere 
la salute degli studenti.  
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