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ABSTRACT  
Background 
Con il termine Mindfulness s’intende una pratica meditativa che ha quale scopo lo 
sviluppo della capacità di porre attenzione al momento presente con un atteggiamento 
non giudicante aumentando la propria condizione di consapevolezza. La Mindfulness 
viene utilizzata quale strumento di supporto nel processo terapeutico in una moltitudine 
di ambiti e recentemente anche nell’ergoterapia: sia quale modalità di regolazione degli 
stati emotivi, sia per favorire una migliore consapevolezza e attenzione alle attività svolte 
al fine di favorire il processo di apprendimento. 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di descrivere il grado di conoscenza e di 
utilizzo della Mindfulness da parte degli ergoterapisti operanti in Ticino, più 
specificamente nell’ambito della salute mentale. Si intende inoltre approfondire le 
modalità di utilizzo della Mindfulness all’interno di una seduta ergoterapica e rilevare quali 
siano le esperienze maturate dagli ergoterapisti che la utilizzano regolarmente. 
Metodo 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, si è ricorsa a una metodologia mista: un 
questionario autosomministrato online (per raggiungere il maggiore numero possibile di 
ergoterapisti operanti in Ticino) e un’intervista strutturata (ad alcuni ergoterapisti che 
utilizzano la Mindfulness nella loro attività terapeutica con clienti con disagi psichici). 
Risultati 
Al questionario online hanno risposto 76 ergoterapisti operanti in Ticino; dalle risposte è 
emerso che 20 di essi utilizzano la Mindfulness nella loro pratica professionale, tra cui 15 
con persone che presentano disagi psichici. Di questi ultimi, sette hanno acconsentito a 
svolgere un’intervista strutturata. Sia dal questionario che dalle interviste sono emersi 
diversi spunti di riflessione. In particolare, si è riscontrato come vi sia una significativa 
eterogeneità nelle modalità di utilizzo della Mindfulness nelle sedute ergoterapiche, sia 
per quanto riguarda i metodi utilizzati (metodo formale, metodo informale ed entrambi), 
sia per il momento della seduta in cui viene proposta (inizio, durante, alla fine della seduta 
o a seconda del bisogno). Mentre per quanto riguarda gli scopi e i benefici relativi 
all’utilizzo della Mindfulness, nella maggioranza dei casi i partecipanti indicano l’aumento 
della consapevolezza delle sensazioni del corpo e delle cognizioni, della capacità di 
regolazione degli stati emotivi, dell’attenzione, della presenza nel qui ed ora durante le 
attività e una migliore gestione di alcuni disturbi fisiologici (ansia, dolore e insonnia). Le 
difficoltà maggiormente riportate rispetto all’utilizzo della Mindfulness riguardano invece 
la difficoltà di fare comprendere il significato e gli scopi ai clienti, la costanza nella pratica 
e la sua generalizzazione nella quotidianità, la gestione delle possibili attivazioni emotive 
ed infine lo scetticismo da parte di alcuni colleghi. 
Conclusioni 
È stato riscontrato che la conoscenza della Mindfulness è piuttosto diffusa all’interno del 
campione di ergoterapisti contattati (oltre l’80% dichiara di conoscerla) e che una parte 
di essi la utilizzi nella propria pratica professionale, con scopi e finalità coerenti con quelli 
indicati in letteratura, seppure con modalità differenti. Dalle interviste condotte sono 
inoltre emerse diverse tematiche (quali ad esempio il percorso formativo dei terapisti, la 
pratica personale e le modalità di integrazione della Mindfulness nella seduta) meritevoli 
di essere approfondite in future ricerche. 
Parole chiave (Keywords)  
occupational therapy, Mindfulness, Mindful practice, awareness, mental health, Ticino, 
online survey, structured interview, mix method, explanatory sequential design. 
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1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 
Una frase che mi colpisce e che mi fa riflettere sull’importanza di vivere nel qui ed ora è 
quella di Amadei (2013), il quale afferma che vi sono “persone costantemente agitate, 
con la mente sempre rivolta al passato o al futuro e mai in vero contatto con il contesto 
dentro il quale vivono" (p. 10). 

Sono da sempre interessata alle discipline che si focalizzano sull'esperienza corporea 
dando alle persone la possibilità d’imparare ad ascoltarsi e di diventare consapevoli delle 
proprie esperienze e di accettarle in quanto tali. Tramite un corso base online della SUPSI 
sulla pratica Mindfulness, ho sviluppato una maggiore consapevolezza, soprattutto a 
livello pratico, che mi ha aiutata a non giudicarmi costantemente, a regolare il mio stato 
emotivo e a godermi maggiormente il presente e le attività che svolgo durante la giornata. 
Questo è stato importante soprattutto in un periodo fortemente stressogeno e complicato 
come quello del lockdown a causa del Covid-19. 

In passato mi ero già interessata a questa tecnica, provandola su me stessa. Vedendo i 
benefici che mi portava, soprattutto in periodi di forte stress, in quanto futura ergoterapista 
mi sono chiesta: in che modo la si potrebbe utilizzare/integrare in ergoterapia a vantaggio 
dei clienti? A questa domanda hanno in parte già risposto alcune ex compagne in 
ergoterapia alla SUPSI, le quali hanno svolto una revisione della letteratura inerente alla 
Mindfulness in relazione con l’ergoterapia, come quella scritta da Gaffurini (2019) 
intitolata “La Mindfulness applicata come un metodo terapeutico complementare in 
ergoterapia nel trattamento del disturbo d’ansia generalizzata: quali benefici”, oppure 
quella di Ricciardi (2017) con il seguente titolo: “Come aumentare l’effetto positivo 
dell’intervento ergoterapico in persone con depressione maggiore? Indagine sul valore 
aggiunto dai benefici della Mindfulness come approccio complementare durante 
l’intervento ergoterapico: una revisione della letteratura”. 

Leggendo queste tesi e cercando nella letteratura delle banche dati, mi sono resa conto 
che vi è davvero poco materiale sull’utilizzo della Mindfulness in ergoterapia e che grazie 
alla mia tesi avrei potuto indagare su questo argomento con il valore aggiunto di 
testimonianze reali di ergoterapisti che operano in Ticino utilizzando questa tecnica con 
persone che soffrono di disagi psichici. La mia tesi concernente la Mindfulness si 
concentrerà quindi sull’area della salute mentale. 

2. QUADRO TEORICO 
2.1. Area: salute mentale 
2.1.1. Premessa: definizione di ergoterapia 

Prima di approfondire l’argomento della salute mentale, è importante esporre una 
definizione della professione dell’ergoterapia in tutti i suoi ambiti d’intervento: Townsend 
e Polatajko (2007) sostengono che “l’ergoterapia è l’arte e la scienza di permettere 
l’impegno della vita quotidiana tramite delle occupazioni; di permettere all’essere umano 
di performare le occupazioni che favoriscano la salute e il benessere; e di promuovere 
una società giusta e comprensiva a modo che ogni individuo possa partecipare alle 
occupazioni quotidiane della vita secondo il suo potenziale” (p. 372, traduzione 
dell’autrice). 

L’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti [ASE] (2005) afferma che lo scopo 
dell’ergoterapia è quello di mantenere, preservare, recuperare, promuovere e migliorare 
la capacità d’agire e l’autonomia delle persone. Secondo questa professione, la capacità 
di agire è strettamente legata al benessere psico-fisico di una persona. Inoltre, in 
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ergoterapia, si analizzano le attività e l’ambiente al fine di stimolare la capacità di agire e 
promuovere la performance occupazionale del cliente in base ai suoi interessi e agli 
obiettivi (quest’ultimi vengono prefissati identificando, insieme al cliente, i bisogni e le 
difficoltà di performare nelle attività della vita quotidiana). L’ergoterapista lavora tramite 
la proposta di attività di vita quotidiana che possono riguardare le sfere della cura di sé, 
del tempo libero e della produttività, e che possono essere sia il mezzo che il fine di un 
trattamento. Sempre secondo l’ASE (2005), per questa professione è fondamentale la 
compliance terapeutica per raggiungere gli obiettivi di trattamento.  

Secondo l’American Occupational Therapy Association [AOTA] (2002), gli obiettivi 
principali per l’intervento di un’ergoterapista sono quelli di aiutare a promuovere la 
partecipazione alle attività della vita quotidiana del cliente influenzando anche 
positivamente la sua partecipazione sociale; tutto questo grazie all’esecuzione di 
attività/occupazioni significative per il cliente. Inoltre, al fine di svolgere un buon intervento 
ergoterapico è fondamentale aiutare la persona attraverso la promozione di uno stato di 
salute fisico, sociale e mentale, incrementando la sua performance occupazionale, e di 
conseguenza anche la sua autostima. 

2.1.2. Definizione di salute mentale 

Dal momento che approfondirò la mia tesi nell’ambito della salute mentale, qui di seguito 
ne darò una breve descrizione. “La salute mentale è un aspetto essenziale della qualità 
della vita. Una persona si sente mentalmente sana quando può usare il suo potenziale 
intellettuale ed emotivo, affrontare le normali tensioni della vita, lavorare in modo 
produttivo e fruttuoso e dare un contributo alla comunità” (Office fédéral de la santé 
publique [OFSP], 2015, p. 5, tda). La salute mentale di un individuo dipende quindi da lui 
stesso e dall’ambiente circostante ed è influenzata da un grande numero di fattori: di 
natura individuale (come la personalità, fattori genetici, ecc.) e da fattori sociali (come la 
famiglia, lo stato sociale, l’ambiente professionale, ecc.) (OFSP, 2015). 

Quando la salute mentale viene messa in discussione da varie difficoltà, siano esse 
personali oppure ambientali, può venire a crearsi un disagio psichico: secondo 
Cunningham (2006), gli aspetti più comuni del disagio psichico sono il distanziamento 
dalla realtà esterna, la difficoltà nello strutturare la propria quotidianità e l’inabilità a 
condurre una vita indipendente “all’interno della società” (p. 126). Inoltre, sempre 
secondo Cunningham (2006), questa sofferenza si manifesta con un distacco dal proprio 
“ruolo”, dalle proprie “attività” e dai propri interessi che portano alla difficoltà o addirittura 
alla scomparsa di progettualità (p. 126). Ne risulta un senso di emarginazione, di 
“solitudine”, di bassa autostima e di dipendenza da altre persone in quanto la persona 
non si valuta competente nonostante le sue capacità iniziali (Cunningham, 2006, pp. 126-
127). 

James et al. (2018) affermano che i disturbi mentali riconosciuti come disagi psichici si 
possono differenziare in depressione, schizofrenia e altre psicosi, disturbo bipolare, 
demenza, autismo e altri disturbi dello sviluppo. A livello mondiale, la percentuale di 
persone con disturbi mentali continua ad aumentare e ciò porta a forti ripercussioni sulla 
salute e il benessere degli individui, oltre ad avere effetti sugli aspetti sociali di questi 
ultimi. La depressione è il disturbo mentale più comune a livello mondiale (si contano 264 
milioni di persone che ne soffrono), seguono poi il disturbo bipolare (45 milioni) e la 
schizofrenia (20 milioni) (James et al., 2018). A livello elvetico, invece, l’OFSP (2015) ha 
dichiarato che “circa il 17% della popolazione è affetta da uno o più disturbi psicologici, 
che possono manifestarsi attraverso disturbi alimentari o ansiosi, depressioni o altri 
sintomi gravi” (p. 5, tda). 
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2.1.3. Ergoterapia e salute mentale 

Nella storia dell’ergoterapia si è passati da un paradigma biomedico, secondo cui al 
centro vi era la malattia e venivano considerati principalmente gli aspetti funzionali, 
biologici e chimici di una persona, ad una prospettiva bio-psico-sociale, che considera le 
persone in tutti i loro aspetti (anche quelli psicologici e ambientali), con tutte le loro 
sfaccettature, dunque in modo olistico (ASE, 2005). Secondo Crepeau et al. (2008), non 
bisogna più considerare unicamente la diagnosi in quanto si rischia di “stereotipare” il 
cliente (anche se risulta essere utile venirne a conoscenza per il ragionamento clinico sul 
trattamento e per “facilitare la comunicazione” con la persona) (p. 552). Sempre secondo 
l’autore, è fondamentale essere consapevoli che le stesse diagnosi non portano 
necessariamente sempre a ripercussioni uguali, in quanto ogni persona è diversa e deve 
essere trattata come tale, come una singola persona nella sua totalità. È quindi 
importante sottolineare che “il singolo paziente è al di sopra della diagnosi” (Crepeau et 
al., 2008, p. 552). 

In concomitanza con il cambio di paradigma citato precedentemente, nella pratica 
professionale si instaura l’approccio centrato sulla persona promosso da Rogers (1951, 
citato in ASE, 2005), in cui il terapista e il cliente sono sullo stesso livello e decidono 
insieme gli obiettivi terapeutici da raggiungere e come raggiungerli: il terapista coinvolge 
dunque attivamente il cliente nelle decisioni da prendere. Secondo Crepeau et al. (2008), 
l’approccio centrato sul cliente incentiva l’empowerment, ossia la diminuzione della 
necessità di aiuto da parte di professionisti della salute, che porta la persona “ad 
assumere un ruolo attivo” nella propria vita quotidiana, promuovendo una maggiore 
autonomia e un aumento della propria consapevolezza (p. 553). Gli obiettivi 
dell’empowerment sono dunque quelli di incrementare la partecipazione sociale del 
cliente, di aumentare la sua percezione di benessere e di “soddisfazione” e raggiungere 
dei “risultati funzionali migliori” (Crepeau et al., 2008, p. 553). 

Cunningham (2006) afferma che attraverso le attività i clienti “proverebbero un senso di 
competenza, un orientamento al reale e l’uso delle loro mani guidate dalla mente darebbe 
loro la sensazione di essere ancora capaci di “fare”, di pensare, di vivere, di “essere nel 
fare” (p. 127). L'ergoterapia si inserisce quindi quale strumento complementare in un 
ideale piano terapeutico multidisciplinare in cui, oltre agli interventi di ordine psicologico 
e psichiatrico, si sostengono le risorse del paziente anche dal profilo prettamente pratico, 
occupazionale e quotidiano. Il “fare” è dunque il fulcro del trattamento ergoterapico, 
poiché è attraverso il fare che i pazienti riescono a “riavvicinarsi alle proprie trame interne” 
e cercano di ristabilirsi nella propria quotidianità e di riorganizzarla (Cunningham, 2006, 
p. 129). Sempre secondo Cunningham (2006), il “fare” fa sorgere nel cliente delle 
domande sulla propria “identità”, sulla propria persona rispetto “al suo orientamento al 
reale”, sul suo “senso di competenza”, sulle decisioni da prendere (e quindi sull’ 
“autodeterminazione”) e sulle interazioni e relazioni con le altre persone (p. 134). Il “fare” 
è quindi fondamentale: permette di scoprire o riscoprire la propria identità e consente di 
fare ragionare il paziente sulle proprie capacità mettendo in risalto gli “aspetti cognitivi, 
percettivo motori, affettivi e sociali” (p. 134).  

L’AOTA (2002) afferma che i risultati ottenuti attraverso l’ergoterapia nella salute mentale 
riguardano aspetti quali l’incremento della fiducia (sia in sé stessi che negli altri), il 
miglioramento del tono dell’umore, dell’autostima e dell’autoefficacia. Per raggiungere 
questi benefici, la scelta delle attività da proporre al cliente non viene fatta solamente in 
funzione delle sue difficoltà e degli obiettivi terapeutici, bensì anche considerando e 
valorizzando le sue risorse e i suoi interessi. 
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Kubny-Lüke (2003) sostiene che nella salute mentale gli ergoterapisti lavorano attraverso 
quattro metodi: 

• MBC: Metodo Basato sulle Competenze 
Questo metodo si fonda su un approccio orientato al risultato, aiutando la persona ad 
individuare le proprie capacità e ad orientarle al presente. Ne risulta dunque un 
metodo molto concreto, in cui il cliente riceve subito un feedback da parte 
dell’ergoterapista. Può essere applicato sia in setting individuale che gruppale, a 
dipendenza dell’obiettivo che si vuole raggiungere e dall’attività proposta. Questo 
metodo permette di sviluppare, allenare, mantenere e recuperare le abilità e le 
competenze desiderate, come quelle strumentali (utilizzo di macchinari, manipolare 
attrezzi), motorie, cognitive, sociali ed emotive. In funzione di questi obiettivi 
l’ergoterapista procede con un’analisi dettagliata dell’attività che si intende proporre 
al fine d’identificare tutte le funzioni che si vogliono allenare. Si utilizzano mezzi, 
strumenti e attività varie: vimini, falegnameria, cucina, ecc. 

• MBE: Metodo Basato sull’Espressione 
Questo metodo, al contrario del primo, si basa sul processo piuttosto che sul risultato. 
Quest’ultimo risulta comunque importante dal momento in cui il cliente riesce ad 
esprimere immagini interiori (ad esempio attraverso dipinti, sculture e utilizzando 
diversi materiali), che farebbe fatica a verbalizzare senza questi supporti. Una 
riflessione sull’oggetto creato è molto utile e per fare ciò vi è bisogno di capacità di 
mentalizzazione. Per questo metodo è quindi importante il sentire e percepirsi nel qui 
ed ora, vivendo le proprie emozioni. 

• MBI: Metodo Basato sull’Interazione  
Questo metodo segue un approccio di gruppo, secondo il quale quest’ultimo può 
essere chiuso, semi-aperto o aperto a dipendenza delle necessità e dal grado 
d’interazione che si vuole avere. Il focus, piuttosto che sull’attività in sé, è incentrato 
sul processo e sulle dinamiche relazionali: si tratta di un metodo per promuovere le 
interazioni, il confronto e la collaborazione all’interno di un gruppo e le capacità socio-
emozionali di ogni singolo partecipante. L’ergoterapista interviene maggiormente 
nella fase finale di feedback e di riflessione, altrimenti durante la seduta il suo ruolo 
principale è quello di osservare, e, in caso di bisogno, di mediare.  

• MBP: Metodo Basato sulla Percezione 
L’obiettivo principale di questo metodo è quello d’incrementare l’attenzione alla 
percezione sensoriale delle esperienze corporee, tutto questo attraverso i diversi 
sensi e vari stimoli reali. Anche in questo caso, è più importante il processo piuttosto 
che il risultato o la performance nell’attività (il risultato può essere inteso come una 
percezione di tranquillità o un maggiore stato di consapevolezza). Il ruolo 
dell’ergoterapista è molto importante, in quanto guida la persona nel processo e aiuta 
a mediare gli stimoli sensoriali e senso-motori, cercando di capire insieme al cliente 
che effetto hanno sull’umore, quali emozioni e sensazioni provocano e quali pensieri 
ne scaturiscono. In questo modo, il cliente diventa più consapevole e comprende 
come il mondo esteriore, attraverso stimoli differenti, possa influire sul proprio mondo 
interiore. Una volta capiti ed interiorizzati gli stimoli che tranquillizzano e quelli che 
attivano, si possono utilizzare in caso di bisogno quando il cliente sente la necessità 
di rilassarsi o di attivarsi. Esempi di attività possono essere i seguenti: toccare 
materiali sensoriali differenti oppure esplorare il proprio corpo nello spazio e fare 
esperienze di contatto interpersonale (ad esempio lasciandosi guidare ad occhi chiusi 
da un’altra persona in un ambiente). 
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Esempi di metodi percettivi e attività correlate possono essere la stimolazione basale, 
l’integrazione sensoriale, lo yoga, la danza, l’utilizzo di materiale sensoriale, il canto, 
l’utilizzo di strumenti musicali, giochi di contatto e di fiducia e la Mindfulness. 

2.2. Tema: Mindfulness 

Il tema della mia tesi è la pratica Mindfulness: la mia intenzione è quella di indagare in 
che modo quest’ultima può essere integrata nel trattamento ergoterapico nell'ambito della 
salute mentale.  

2.2.1. Introduzione, origini e obiettivi 
Amadei (2013) spiega che la Mindfulness ha un’origine molto antica e buddhista: 
nell’antica lingua pali (lingua indiana) veniva definita sati, ossia “una condizione di 
consapevolezza non concettuale della mente e al contempo del cuore. Non è infatti 
un’abilità cognitiva, ma una modalità di essere che è sostenuta da un’attenzione non 
giudicante, non selettiva, nei confronti di sé stessi e degli altri, momento dopo momento" 
(p. 15). Inoltre, la Mindfulness dà molta importanza alla “consapevolezza” e alla sua 
“coltivazione” (Amadei, 2013, p. 158). Secondo Didonna (2012), diventare consapevoli di 
ciò che succede, fuori e dentro di noi, favorisce l’allontanamento “dalle emozioni difficili 
da gestire e dalle preoccupazioni mentali” (p. 62): attraverso questa sorta di liberazione, 
“i pensieri si svuotano dell’importanza che attribuiamo loro” (p. 52). 

Secondo la Mindfulness l’attenzione è una delle parole chiavi, poiché grazie ad essa è 
più semplice concentrarsi sul “qui ed ora” e quindi autodeterminarsi maggiormente ed 
essere più presenti nella propria vita (Amadei, 2013, p. 172). L’aspetto fondamentale 
della Mindfulness è perciò il divenire coscienti delle proprie “esperienze sensoriali e 
cognitive” (Didonna, 2012, p. 42). 

La pratica della Mindfulness non parte dalla mente, bensì dal corpo: concentrandosi sul 
proprio corpo e sull’ambiente circostante, si riescono ad allontanare e cambiare pensieri 
e stati emotivi che solitamente prevalgono a livello mentale. Infatti, Amadei (2013) scrive 
che “il primo fondamento della pratica non è la mente ma il corpo e pertanto è da esso 
che inizia la possibilità di fare esperienze di Mindfulness, cioè di essere presenti nelle 
proprie vite” (p. 111). La pratica della Mindfulness non è volta solamente a raggiungere 
uno stato di “tranquillità” e “rilassamento”: si cerca di andare più in profondità, per favorire 
una maggiore consapevolezza di sé stessi e di quello che ci sta attorno, andando al 
contempo a diminuire stress, ansie e tensioni (Amadei, 2013, p. 115). 

2.2.2. Alcuni modelli di applicazione 

La pratica della Mindfulness così come conosciuta in occidente, è stata introdotta da J. 
Kabat-Zinn (1990, citato in Didonna, 2012) attraverso il protocollo MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction), il quale è stato perlopiù pensato per i disturbi dell’ansia. Il 
programma MBSR si svolge in otto settimane: vi è un incontro di gruppo a settimana della 
durata di due ore; inoltre, ogni giorno, ogni partecipante medita individualmente per 45 
minuti (Fabbro, 2019). 

In seguito, sono state sviluppate ulteriori applicazioni come la Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy, che è stata pensata maggiormente per la depressione maggiore e 
che utilizza sia la MBSR che la terapia cognitivo-comportamentale (Segal, William e 
Teasdale, 2002, citato in Didonna, 2012). 

Linehan (1993, citato in Didonna, 2012) spiega inoltre che per il disturbo di personalità 
borderline (DPB) risulta molto utile il modello di applicazione dialettico-comportamentale, 
nel quale vi è, in effetti, un'importante componente di Mindfulness. 
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2.2.3. Metodo formale ed informale  

Nella pratica di meditazione formale, secondo Didonna (2012) “si tratta di dedicare del 
tempo alla “ginnastica mentale”” (p. 69). La pratica di meditazione formale si può svolgere 
sia attraverso una “meditazione di consapevolezza seduta”, che attraverso una 
meditazione di consapevolezza “camminata” (Amadei, 2013, p. 113). 
Secondo Didonna (2012), per essere “coltivata” la Mindfulness è composta da vari “tipi 
di meditazione”. La maggioranza delle pratiche consiste nell’individuare un “oggetto su 
cui posare l’attenzione”: l’esempio più usato è quello di focalizzarsi sul respiro e, se la 
“mente vaga”, bisogna riportare l’attenzione su di esso. Una volta raggiunto e mantenuto 
un certo grado di concentrazione, bisogna focalizzarsi sulla percezione corporea, si 
presta cioè attenzione alle sensazioni del proprio corpo che si avvertono svolgendo 
questa determinata pratica. Gli “oggetti” su cui si può dirigere “l’attenzione” possono 
essere molteplici: “sensazioni fisiche”, suoni, “esperienze emotive” e tutto ciò che “si 
manifesta nel corpo” (p. 69). 
Fra le pratiche formali, vi è anche la pratica del body scan, che si affianca alle pratiche 
del respiro. In questa pratica, come spiega Amadei (2013), in lenta successione si porta 
l’attenzione su ogni singola parte del corpo, e facendo ciò si acquisisce una maggiore 
consapevolezza di quest’ultimo. 
Un'altra importante pratica formale della Mindfulness è la meditazione camminata, 
durante la quale si mette il focus sull’attenzione percettiva delle piante dei piedi in contatto 
con la terra: bisogna prestare attenzione alle varie percezioni provenienti dai propri piedi 
e dal proprio corpo in movimento, mentre si cammina senza fretta e tranquillamente 
(Amadei, 2013). 

Per quanto riguarda la Mindfulness quotidiana, ossia la pratica informale, si mettono in 
pratica le informazioni ricevute e allenate nelle pratiche formali, eseguendole in tutti i 
momenti della propria quotidianità e in tutte le circostanze, riportando presenza in quello 
che si sta facendo. Infatti, secondo Didonna (2012), “si tratta di ricordare a noi stessi, 
durante la giornata, di prestare attenzione a ciò che sta accadendo al momento, senza 
modificare radicalmente le nostre abitudini. Questo significa notare le sensazioni del 
camminare mentre camminiamo, il gusto del cibo mentre mangiamo, l’aspetto 
dell’ambiente esterno mentre lo attraversiamo” (p. 69). 
Le pratiche informali sono svolte in circostanze occasionali della quotidianità e non sono 
quindi programmate come quelle formali, durante le quali si pensa invece 
precedentemente alla durata, al luogo e al momento in cui svolgerle (Amadei, 2013). 
Queste pratiche, sia formali che informali, devono essere coltivate e bisogna essere 
costanti per ottenere dei risultati. Infatti, Didonna (2012) afferma che, a poco a poco, “con 
l’impegno nella pratica”, si può far fiorire la “consapevolezza” nella propria vita, 
nonostante si stiano attraversando dei momenti difficili e carichi di “sofferenze 
significative” (p. 62). 

2.2.4. Benefici 
Vi sono parecchi studi scientifici sui benefici della Mindfulness sia a livello fisico che 
mentale. Grazie ad uno studio di Davidson et al. (2003, citato in Didonna, 2012), è stato 
dimostrato che dopo sole otto settimane di trattamento Mindfulness “si aumenta l’attività 
della corteccia prefrontale sinistra”, a cui consegue una maggiore “sensazione di 
benessere” (p. 72). 
Lo studio di Lazar et al. (2005, citato in Didonna, 2012) si è invece concentrato su un 
periodo più lungo, e mostra che, dopo anni di pratica Mindfulness le aree del cervello 
collegate “all’attenzione” e “all’introspezione” diventano maggiormente attive (p. 72). 
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2.2.5. Mindfulness ed ergoterapia 

All’interno della mia tesi vorrei approfondire il tema della Mindfulness e il suo utilizzo da 
parte di ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale in Ticino. Proporrò 
dunque un'analisi della letteratura (avvalendomi di alcuni articoli scientifici) relativa 
all'utilizzo della Mindfulness in ergoterapia.  

I concetti relativi alla Mindfulness sono molto legati a quelli dell’ergoterapia: infatti, anche 
se l’unione di queste due pratiche è un ambito ancora poco esplorato, vi sono alcuni 
articoli scientifici che lo confermano. 

La Mindfulness può riguardare differenti fattori del cliente che influenzano le prestazioni 
e la partecipazione, compresi i fattori cognitivi e neurologici come il dolore, l'attenzione, 
la memoria e la regolazione emotiva. La Mindfulness può quindi aumentare la 
consapevolezza dei modelli di performance e migliorare l'impegno occupazionale come 
misura di prevenzione (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2014, citato 
in Tatti, 2016; Jackman, 2014, citato in Tatti, 2016). 
Inoltre, la ricerca suggerisce che le meditazioni basate sulla Mindfulness sono associate 
a un maggiore funzionamento esecutivo e a una migliore prestazione dei compiti (Chan 
& Woollacott, 2007, citato in Gura, 2010; Moore & Malinowski, 2009, citato in Gura, 2010). 

Thompson (2009) afferma che i principi filosofici e i metodi della MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction) e dell’ergoterapia sono compatibili: sono tutti promettenti per 
sostenere l'impegno occupazionale e promuovere la salute e il benessere delle persone 
che vivono in condizioni croniche. Nello studio riportato da Thompson (2009) il 
programma MBSR si è svolto in un'aula di ergoterapia con una capacità massima di 16 
partecipanti. La valutazione del programma è stata molto promettente e ha concluso che 
i partecipanti hanno imparato nuovi modi di vivere grazie al fatto di sapere sintetizzare le 
strategie di cambiamento e di accettazione. Inoltre, si è visto un miglioramento 
dell'adattamento occupazionale dei partecipanti, del senso di empowerment e 
dell'esperienza di flusso (flow) durante lo svolgimento delle occupazioni. I partecipanti 
hanno descritto nuovi modi di vivere che implicano meno sforzo e sofferenza. La 
formazione di Mindfulness è sembrata dunque promuovere l'esperienza del flow e 
l'aumento del godimento delle occupazioni quotidiane (Thompson, 2009). 

2.2.5.1. Concetto di flow 

La parola flow viene utilizzata in diversi articoli scientifici inerenti alla Mindfulness e 
all’ergoterapia. 

Il flow è la sensazione olistica che un individuo prova quando agisce con un 
coinvolgimento totale in un'occupazione. Nel flow le persone sono di solito così 
completamente impegnate nelle attività che sembrano dimenticare del tutto il loro essere 
incarnato nel mondo: vi è la sensazione di diventare un tutt'uno con l'esperienza 
(Csikszentmihalyi, 1996, citato in Reid, 2011). In uno stato di flow, in assenza di altri 
stimoli l'attenzione è focalizzata su una sola cosa (Stern, 2004, citato in Reid, 2009) e 
questo stato psicologico viene considerato come desiderabile e si verifica quando una 
persona è consapevole delle proprie azioni (Reid, 2011). 
Nei momenti di Mindfulness invece, l'attenzione e la coscienza tendono a fluttuare e a 
concentrarsi su un singolo evento per periodi più brevi, pur rimanendo aperti a qualsiasi 
altro stimolo, e il senso di sé non viene mai interrotto (Stern, 2004, citato in Reid, 2009). 
La Mindfulness non è quindi considerata come il raggiungimento di un particolare stato, 
ma come una consapevolezza intenzionale della propria coscienza (Reid, 2011). 
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Secondo Wright et al. (2006), durante un'esperienza consapevole dell'occupazione 
(attraverso la Mindfulness) può non esserci una direzione caratteristica dell'obiettivo, il 
tempo può rallentare e gli individui possono sentirsi in pace o provare un rilascio emotivo. 
Al contrario, durante il flow, l'esperienza delle competenze è spesso diretta verso 
l'obiettivo, creando uno spazio temporale che passa rapidamente e si traduce in una 
sensazione di energia (Wright et al., 2006). 
I risultati dello studio di Wright et al. (2006) suggeriscono che le capacità di sfida 
(attraverso il flow) e la consapevolezza (attraverso la Mindfulness) sono processi diversi 
ma presentano comunque alcune caratteristiche comuni. Entrambe implicano il vivere il 
momento presente, il non preoccuparsi, il non riflettere su ricordi passati e il non 
anticipare ciò che potrebbe accadere in futuro. Inoltre, in ambedue gli stati, i partecipanti 
vogliono fare proprio quello che stanno facendo, in quanto gratificante per loro (anche se 
in modi diversi). La ricerca di Wright et al. (2006) può fornire utili indicazioni per gli 
ergoterapisti interessati all’utilizzo dell’occupazione per massimizzare il suo potenziale 
terapeutico, facendo sì che l'occupazione scelta sia percepita dal cliente come una sfida 
e utilizzi appieno le sue competenze. Inoltre, i clienti devono avere un’idea chiara di ciò 
che vogliono raggiungere con l'occupazione e devono ricevere un feedback chiaro sulla 
qualità del loro lavoro da parte dell’ergoterapista. Quest’ultimo, facilitando 
un'occupazione basata sulle competenze, può essere in grado di osservare un aumento 
della volontà del cliente e delle sue prestazioni occupazionali. D'altra parte, sempre 
secondo Wright et al. (2006), per fare sì che i clienti raggiungano uno stato di pienezza 
mentale (attraverso la Mindfulness), è importante che quest’ultimi siano incoraggiati a 
stare attenti a come svolgono le loro attività. Ciò potrebbe significare aiutare le persone 
a riconoscere i propri pensieri e sentimenti man mano che ne prendono coscienza, ma 
anche a restituire delicatamente l'attenzione a qualsiasi cosa stiano facendo. 

Per riassumere, l’integrazione della Mindfulness nel trattamento ergoterapico è un tema 
molto attuale e promettente; argomenti quali il concetto di flow e la sua implicazione nella 
Mindfulness (associata alle attività concrete) meritano di essere approfonditi. Si può 
affermare che questi aspetti (flow e pienezza mentale) siano collegati e che siano degli 
ottimi alleati per la pratica professionale dell’ergoterapia. Infatti, Elliot (2011) afferma che 
al centro della connessione tra Mindfulness e flow c'è l'occupazione e la partecipazione 
attiva alla propria vita.  

2.2.5.2. Ergoterapia e pratica informale 

Poiché la pratica informale della Mindfulness viene associata alle attività di vita 
quotidiana, si lega molto bene anche con i principi dell’ergoterapia. La pratica informale, 
attraverso l’occupazione consapevole, non dovrebbe essere riservata ad un tempo e ad 
un luogo predefinito, dovrebbe piuttosto essere messa in atto nelle attività di vita 
quotidiana (Reid, 2009), come fare colazione, fare una passeggiata, o preparare il 
pranzo, ecc. Inoltre, secondo Elliot (2011), grazie alla pratica informale contenuta nella 
Mindfulness le persone presterebbero un maggiore impegno e una maggiore attenzione 
e questo porterebbe a svolgere le attività in modo più consapevole. 

2.2.5.3. Mindfulness: una pratica da sperimentare prima su noi stessi 

Un aspetto importante da sottolineare è che la Mindfulness prima di essere proposta ai 
pazienti, va innanzitutto conosciuta, praticata e sperimentata in prima persona. Infatti, 
Didonna (2012) afferma che “per avere occhi aperti bisogna avere un cuore aperto. 
Quando pratichiamo la Mindfulness, l’auto-accettazione dovrebbe sperabilmente essere 
parte del nostro panorama emotivo: nella relazione terapeutica, accettazione e 
compassione sono fondamentali affinché il processo terapeutico sia efficace” (p. 65). 
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Sperimentando la Mindfulness su noi stessi, è possibile capire come ci si può sentire 
praticandola, le sensazioni che possono scaturire, ecc. Infatti, Didonna (2012) afferma 
che praticando la Mindfulness “si possono manifestare” degli stati emotivi positivi, 
“piacevoli”, ma possono anche insorgerne di negativi che possono causare disagio. È 
fondamentale “lasciare sorgere e poi lasciare andare” questi stati della mente e imparare 
a “non aggrapparci agli stati mentali di beatitudine” e a non “respingere quelli sgradevoli” 
(p. 68). 

In uno studio di Reid et al. (2013), ventidue ergoterapisti che lavorano a tempo pieno in 
ambito della salute mentale nelle strutture della Greater Toronto Area hanno risposto a 
diverse domande dei ricercatori. Una di queste domande era: La Mindfulness è 
importante per la tua capacità di operare efficacemente come ergoterapista che lavora 
nella salute mentale, e se sì, come? Tutti i partecipanti, all’unanimità, hanno risposto che 
ritengono importanti la pienezza mentale e la consapevolezza, che permettono di rendere 
più efficace il loro lavoro di ergoterapisti.  

Da un altro studio di Reid e Naseer (2012), è emerso inoltre che gli ergoterapisti che 
lavorano nell'area della salute mentale hanno mostrato una maggiore consapevolezza 
complessiva, attraverso l’utilizzo della Mindfulness rispetto a quelli che hanno lavorato in 
altri ambiti. Reid e Naseer (2012) spiegano che questo risultato sia possibilmente dovuto 
all’utilizzo, da parte di questi ergoterapisti, di quadri teorici di riferimento e di approcci di 
intervento che danno particolare importanza al concetto corpo-mente. 

2.2.5.4. Sintesi e indicazioni 

Da quanto emerge dalla letteratura scientifica è quindi possibile affermare che gli 
ergoterapisti possono giocare un ruolo chiave nell'assistere le persone a integrare, nella 
loro vita quotidiana, le pratiche Mindfulness le quali hanno mostrato un elevato potenziale 
riabilitativo. La Mindfulness può aiutare le persone a identificare le occupazioni durante 
le quali traggono maggiore beneficio e che possono essere utilizzate come pratiche di 
meditazione (McVeigh, 2015, citato in Goodman et al., 2019), consentendo una migliore 
regolazione psichica ed emotiva. Infatti, in un mondo in cui si pone sempre più l'accento 
sul fare, l'approccio consapevole può portare ad un importante spostamento d’attenzione 
verso l'essere e il divenire in relazione all'occupazione quotidiana (Goodman et al., 2019). 

In conclusione, sia grazie all’esperienza che ho personalmente vissuto praticando la 
Mindfulness sia leggendo gli articoli scientifici trovati nelle banche dati, posso affermare 
che attraverso questa pratica sia i terapisti che i clienti diventano più consapevoli 
dell’importanza dell’equilibrio occupazionale, acquisendo la capacità di credere che ogni 
cosa che si fa si possa svolgere con consapevolezza, nel qui ed ora e senza giudizio. La 
pratica della Mindfulness abbinata all'attività concreta, può dunque portare a una serie di 
vantaggi in termini di efficacia terapeutica nel caso di disagi psichici: per esempio, una 
migliore autoregolazione psichica ed emotiva, maggiore motivazione e attenzione 
rispetto al proprio agire, un aumentato senso di autoefficacia e di fiducia in sé e una 
migliore capacità d’interazione e comunicazione con altre persone.  
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3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA / PARTE APPLICATIVA 
3.1. Contesto: Ticino 

Viste le poche evidenze riscontrate sulla pratica della Mindfulness in ergoterapia e, più 
specificamente, nell’ambito della salute mentale, ho deciso di raccogliere qualche dato 
nel nostro contesto ticinese, avvalendomi dapprima di un questionario autosomministrato 
online e in seguito di interviste strutturate. Ciò servirà al fine d’indagare le potenzialità di 
questa pratica nella professione dell’ergoterapia e scoprire quanto sia utilizzata in Ticino.  

Ho scelto di concentrarmi su questo cantone perché è qui dove sono cresciuta, dove ho 
fatto le mie esperienze di pratica lavorativa e dove un giorno spero di lavorare come 
ergoterapista. Ciò mi permetterà di essere più consapevole del contesto lavorativo in cui 
entrerò a fare parte e di capire se qui vi è un futuro nella collaborazione tra la pratica della 
Mindfulness e il mondo dell’ergoterapia.  

Inoltre, trovo che il nostro contesto sociale, come tanti altri, pretenda sempre di più da 
ogni singolo individuo e per molte persone questo può condurre ad una situazione 
stressogena. Risulta quindi fondamentale trovare un modo sano di affrontare queste 
situazioni che sia però anche adeguato alle particolarità del contesto: è perciò necessario 
essere consapevoli di quest’ultimo e di come questo ci influenzi e questo potrebbe essere 
possibile anche introducendo e promuovendo delle pratiche come la Mindfulness. 

3.2. Domanda di ricerca e obiettivi 
Per scrivere la domanda di ricerca mi sono avvalsa dell’acronimo PIV(OT). 

Tabella 1 - Elementi dell’acronimo PIVO per la formulazione della domanda di ricerca 

P = POPOLAZIONE, PERSONA Bachelor of Science SUP in Ergoterapia o 
titolo equivalente con riconoscimento 
Croce Rossa Svizzera (CRS). 
Ergoterapisti che lavorano in Ticino.  

I = INTERROGAZIONE ALLO STUDIO Utilizzo della Mindfulness da parte degli 
ergoterapisti, in particolare nell’ambito 
della salute mentale. 

V = VARIABILE ALLO STUDIO In quali circostanze viene utilizzata la 
Mindfulness con quali benefici e se gli 
ergoterapisti che la utilizzano hanno fatto 
dei corsi specifici a riguardo. 

O = LUOGO Ticino 

La mia domanda di ricerca è quindi la seguente: Se e in che modo gli ergoterapisti in 
Ticino utilizzano la pratica della Mindfulness con i loro clienti nell’ambito della salute 
mentale? 
Gli obiettivi specifici del mio lavoro di Bachelor sono: 

• Conoscere e approfondire la pratica della Mindfulness ponendo l’accento sul 
suo utilizzo in ergoterapia e nella salute mentale. 

• Indagare se gli ergoterapisti in Ticino utilizzano la Mindfulness e in che ambito. 
• Indagare se vi sono ergoterapisti che usano la Mindfulness nell’ambito della 

salute mentale in Ticino. Nel caso ci fossero, indagare in che modo utilizzano 
questa tecnica, con che indicazioni, in quali circostanze, e con quali benefici 
e/o eventuali controindicazioni.  
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• Rilevare quale sia il percorso formativo necessario al fine di potere applicare 
correttamente la Mindfulness all'ergoterapia. 

• Fare conoscere maggiormente la Mindfulness e la possibilità di integrarla nel 
trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici. 

• Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze.  
• Sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di ergoterapista. 

Per la preparazione del questionario online ho deciso di non limitare il campo al solo 
ambito della salute mentale, poiché non sapevo quante persone avrebbero risposto e se 
vi fossero effettivamente degli ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness in quell’ambito 
specifico. Nel questionario ho quindi chiesto in generale chi utilizza la Mindfulness con 
persone che presentano disagi psichici, indipendentemente dall’ambito di lavoro. In 
questo modo ho immaginato che potessero essere coinvolti operatori di diversi ambiti, ad 
esempio di geriatria, fisiatria, neurologia, ecc. che hanno a carico clienti che presentano 
disagi psichici. 

3.3. La ricerca bibliografica 
La prima parte di questo lavoro aveva l’obiettivo di porre un quadro teorico basato sulle 
evidenze scientifiche concernenti l’utilizzo della pratica della Mindfulness in ergoterapia. 
In questo sottocapitolo, invece, vi è descritta la metodologia utilizzata al fine di cercare 
gli articoli inerenti alla mia domanda di ricerca.  

Per la stesura dei capitoli relativi al quadro teorico della mia tesi ho fatto ricorso ad una 
ricerca nella letteratura. La maggior parte della ricerca del materiale bibliografico (libri 
sulla Mindfulness, libri di ergoterapia, articoli ricercati nelle banche dati e siti di 
associazioni come ASE, AOTA, CAOT) è stata fatta tra i mesi di luglio e settembre 2020. 
Le banche dati PubMed, SAGE Health Sciences e Taylor and Francis sono state 
consultate utilizzando le seguenti parole chiave (keywords): occupational therapy, 
occupational therapy education, Mindfulness, Mindful practice, flow, awareness, 
occupations, human occupation, occupational engagement, mental health e health 
promotion. Queste parole chiave sono state combinate tra loro attraverso gli operatori 
booleani “OR” e “AND”.  

Data la quantità limitata di letteratura riguardante il tema della Mindfulness in ergoterapia 
con persone con disagi psichici, al fine di trovare del materiale supplementare mi sono 
avvalsa dei suggerimenti di articoli simili (suggeritomi dalla ricerca online a seguito della 
lettura di testi scientifici) e della bibliografia alla base di quest’ultimi. 

3.4. Metodologia della tesi 
3.4.1. Introduzione generale e strumenti per la raccolta dei dati 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di tesi, la prima parte è stata dedicata ai 
riferimenti teorici della Mindfulness e dell’ergoterapia nella salute mentale 
individualmente, dopodiché è stata analizzata la letteratura scientifica inerente al 
collegamento tra Mindfulness ed ergoterapia. Infatti, secondo Crescentini e Ragazzi 
(2014) è fondamentale essere in chiaro “a livello teorico e concettuale prima di procedere 
con la definizione del disegno di ricerca”. Come prima cosa si deve dunque fare un 
“esame approfondito della letteratura” per poi passare successivamente alla “costruzione 
del disegno di ricerca” e alla “definizione del modello concettuale” (p. 37).  

Sulla base dell’analisi della letteratura, la decisione è stata quella d’indagare il grado di 
conoscenza della pratica Mindfulness nel contesto dell’ergoterapia in Ticino e, 
eventualmente, approfondirne le modalità di utilizzo nel contesto della salute mentale.  
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Al fine di procedere alla raccolta dei dati, uno studio della metodologia utilizzata per la 
ricerca qualitativa-quantitativa è stato preventivamente svolto. Ciò ha permesso di 
giungere alla proposta dell’utilizzo di un metodo misto, descritto qui di seguito. In un primo 
momento, un questionario autosomministrato online (indagine scritta) è stato inviato alla 
lista più estesa possibile di ergoterapisti attivi sul territorio ticinese (v. capitolo 3.5.1. 
costruzione del questionario). In seguito è stata utilizzata un’intervista strutturata con un 
campione di ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness nella loro pratica e che hanno 
aderito alla ricerca. 

Nel questionario online sono state proposte delle domande relative al grado di 
conoscenza della Mindfulness e al suo utilizzo nella pratica ergoterapica rispetto 
all’ambito di attività (pediatria, geriatria, fisiatria, salute mentale, ecc.). Domande più 
specifiche, atte ad approfondire l’utilizzo della Mindfulness, sono state poste agli 
ergoterapisti che hanno indicato di utilizzare questa pratica con clienti che soffrono di 
disagi psichici (dai più lievi ai più moderati). Grazie alle risposte del questionario, è stato 
innanzitutto possibile stimare in quale misura gli ergoterapisti ticinesi conoscano la 
Mindfulness e conseguentemente quanto sia diffuso il suo utilizzo nella loro pratica con 
persone che soffrono di disagi psichici. Agli ergoterapisti che hanno indicato di utilizzare 
questa pratica con clienti con disagi psichici è stato infine richiesto di partecipare a 
un’intervista (v. allegato 5).  

Sulla base della letteratura consultata e delle risposte ricevute dal questionario, 
l’intervista è stata costruita al fine d’indagare in modo più approfondito le esperienze degli 
ergoterapisti che utilizzano la pratica Mindfulness con persone con disagi psichici. 
L’interesse principale risiedeva nel rilevare le circostanze nelle quali questa pratica è 
utilizzata, i benefici e le eventuali difficoltà che si possono riscontrare, i clienti con i quali 
il suo utilizzo risulta essere maggiormente indicato e se vi fossero delle controindicazioni. 
Inoltre, un’attenzione particolare è stata portata sul modo in cui questa pratica è integrata 
all’interno di un intervento ergoterapico e sulle modalità formative degli ergoterapisti che 
utilizzano la Mindfulness nella loro pratica (v. allegato 12).  

Per raccogliere e sintetizzare i dati raccolti nelle interviste è stata svolta un’analisi 
tematica (Braun & Clarke, 2006) : le principali tematiche emerse dai dati raccolti sono 
state identificate e analizzate (v. capitolo 3.9.1. analisi delle interviste).  

3.4.2. Metodologia mista 
3.4.2.1. Definizione 

Riguardo la definizione dei metodi misti, Johnson et al. (2007, citato in Schoonenboom & 
Johnson, 2017) affermano che “la ricerca con metodi misti è il tipo di ricerca in cui un 
ricercatore o un gruppo di ricercatori combina elementi di approcci di ricerca qualitativi e 
quantitativi (ad esempio, l'uso di punti di vista qualitativi e quantitativi, la raccolta dei dati, 
l'analisi, le tecniche di inferenza) per gli ampi scopi di ampiezza e profondità di 
comprensione e conferma” (p. 2, tda). Come altra definizione vi è quella di Paturzo et al. 
(2016), i quali dichiarano che “i disegni di ricerca metodo misto (MM) combinano approcci 
metodologici qualitativi e quantitativi in un singolo studio o una serie di studi. Il loro uso 
può fornire una comprensione più ampia e poliedrica di un fenomeno” (p. 82). 

In questo lavoro, essendo di metodologia mista, è quindi presente sia una parte 
quantitativa (questionario) che una qualitativa (interviste).  
Attraverso la ricerca quantitativa si ottengono “informazioni in forma numerica” (Polit & 
Beck, 2018, p. 49). In particolar modo, secondo Bhat (2018), nella ricerca quantitativa le 
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analisi dei dati numerici avvengono attraverso procedimenti statistici, calcoli e tecniche 
matematiche e i risultati sono scritti sotto forma di numeri. 
Per quanto riguarda invece la ricerca qualitativa, i dati sono scritti sotto forma di testo 
(Creswell, 2003) e sono delle “narrazioni o descrizioni discorsive” (Polit & Beck, 2018, p. 
49). Il processo di analisi dei dati avviene “attraverso un processo di ragionamento 
induttivo, i ricercatori cominciano a individuale temi e categorie, utilizzati per produrre una 
ricca descrizione o teoria del fenomeno” (Polit & Beck, 2018, p. 58). La ricerca qualitativa 
è dunque utile per ottenere una comprensione d’insieme (Polit & Beck, 2018) e per 
comprendere il punto di vista dei partecipanti e i significati (Maxwell, 1996). 

3.4.2.2. Vantaggi metodologia mista 

L’utilizzo di una metodologia mista presenta alcuni vantaggi, tra cui quello del 
“superamento delle barriere tra qualitativo e quantitativo” (Punziano, 2011, p. 304). 
Inoltre, secondo Creswell (2003), integrando sia i dati quantitativi che qualitativi, è 
possibile superare i limiti e gli svantaggi di ognuno metodo mantenendo i loro rispettivi 
punti di forza. Anche Crescentini e Ragazzi (2014), affermano che “l’utilizzo di una 
metodologia mista pone l’azione di ricerca in una posizione di mediazione tra due 
approcci con l’ambizione di compensare le debolezze di ognuno” (pp. 44-45). Vi è dunque 
il concetto di complementarità tra i due metodi: ciò permette di contrastare i limiti di 
ognuno (Polit & Beck, 2018). 

Inoltre, secondo Creswell (2003), grazie all’utilizzo di una metodologia mista si può avere 
un aumento della credibilità dello studio dato che i vari dati (sia numerici che testuali) si 
supportano a vicenda. Ugualmente Bryman (2006, citato il Schoonenboom & Johnson, 
2017) afferma che grazie alla ricerca di tipo misto vi è una maggiore completezza dei 
risultati visto che i ricercatori utilizzando due tipi di ricerca per indagare su di una stessa 
tematica d’interesse. In aggiunta, i metodi misti si basano sul fatto che la conoscenza di 
un fenomeno avviene passo dopo passo: grazie alla consapevolezza raggiunta 
attraverso un metodo, si agevola il passo successivo concernente la comprensione del 
prossimo metodo. 

Punziano (2011) afferma inoltre che “tra le opportunità dei metodi misti vi sono 
indubbiamente l’aumento della fedeltà rispetto ai risultati, la stimolazione di inventiva e la 
possibilità di elaborare disegni innovativi che restino comunque in equilibrio con i metodi 
convenzionali” (pp. 302-303). L’aumento della fedeltà rispetto ai risultati viene sostenuto 
pure da Polit e Beck (2018), i quali sostengono che utilizzando i metodi misti vi sia un 
“aumento della validità”, infatti quando “un’ipotesi […] sono sostenuti da tipi di dati diversi 
e complementari, i ricercatori possono sentirsi più sicuri delle proprie deduzioni” (p. 244). 
Un ultimo vantaggio risiede nella “praticità” dei metodi misti (Polit & Beck, 2018, p. 244): 
i ricercatori possono infatti scegliere di utilizzare dati piuttosto “numerici” oppure piuttosto 
“narrativi” in base alle necessità (Picci, 2012, p. 200). 

3.4.2.3. Svantaggi metodologia mista 

Vi è la credenza che i due metodi (qualitativo e quantitativo) siano incompatibili tra di loro, 
in quanto si basano su paradigmi differenti (Picci, 2012; Polit & Beck, 2018). 
A questo proposito, Younas et al. (2019) descrivono i principali errori che si potrebbero 
riscontrare ricorrendo ai metodi misti: l’inadeguata giustificazione del perché si sta 
utilizzando un determinato metodo misto, l’assenza o l’inadeguatezza nell’integrazione 
dei dati (qualitativi e quantitativi) e la mancata specificazione della priorità dei metodi 
(priorità quantitativa, qualitativa o equa). Questi errori possono portare a conclusioni 
inadeguate visto il rigore dello studio compromesso, e, di conseguenza, a una difficoltà 
di pubblicazione dei risultati (Younas et al., 2019). 
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È dunque fondamentale essere in chiaro sulle proprie scelte riguardanti la metodologia 
dello studio, non è sufficiente collezionare diversi tipi di dati per fare in modo che lo studio 
acquisisca maggiore validità, bisogna invece prendersi cura “dell’appropriatezza e 
dell’efficacia con la quale vengono applicati i diversi metodi e pesate le rispettive 
evidenze” (Bazeley, 2003, citato in Picci, 2012, p. 200). È importante sottolineare la 
difficoltà nell’utilizzare il metodo misto in modo programmato e ragionato. È necessario 
da una parte essere competenti sia nella ricerca qualitativa che quantitativa, e d’altra 
parte essere in grado di progettare il momento propenso per collegare i dati e i risultati 
dei due metodi (Picci, 2012). 

Infine, Punziano (2011), definisce l’utilizzo dei metodi misti come “dispendioso in termini 
di costi e tempi” e afferma che, con il loro utilizzo, ci possano essere “dei problemi in 
termini di riproducibilità” (p. 303). 

3.4.2.4. Decisione di priorità 

All’interno della metodologia mista è importante individuare la priorità dello studio: 
quantitativa, qualitativa o mista pura (vedi allegato 1). 

L’idea iniziale era di utilizzare principalmente dati qualitativi (provenienti dalle interviste a 
ergoterapisti attivi in Ticino che utilizzano la Mindfulness con persone con disagi psichici). 
Avendo però in seguito scoperto che non vi erano ricerche precedenti su questo tema 
che permettessero di riferire se vi fossero degli ergoterapisti in Ticino che rientrassero 
nel campione, è stato necessario introdurre il questionario al fine di trovare gli 
ergoterapisti ricercati per questo lavoro.  

In quanto non fosse possibile immaginare se e quanti ergoterapisti effettuassero la 
Mindfulness con persone con disagi psichici, questo lavoro è stato impostato con priorità 
quantitativa. Il questionario è stato quindi redatto in modo da poterne ricavare 
informazioni varie e complete. Così facendo, nel caso non fosse stato possibile fare le 
interviste, i dati quantitativi raccolti attraverso il questionario avrebbero potuto permettere 
ugualmente un’analisi abbastanza approfondita della tematica scelta. Se nessun 
ergoterapista avesse risposto al questionario, questo lavoro sarebbe stato di tipo 
quantitativo puro. Invece, il grande numero di risposte al questionario e le sette persone 
disposte a farsi intervistare, hanno portato ad una ricerca basata su metodo quantitativo 
misto (in cui la priorità è rimasta quantitativa con aggiunta di elementi qualitativi).  

I capitoli successivi spiegano più precisamente la tipologia del metodo misto utilizzata 
per questo lavoro.  

3.4.3. Disegno di ricerca 
3.4.3.1. Scelta del disegno di ricerca 

Per la scelta del tipo di metodologia mista, come affermato in precedenza, è 
fondamentale sapere la sequenza delle azioni e valutare se la parte qualitativa e 
quantitativa sono eque o una prevale sull’altra. Creswell e Plano (2011, citato in Paturzo 
et al., 2016) utilizzano tre criteri per definire e distinguere i disegni di ricerca mista: la fase 
in cui avviene l’integrazione dei dati qualitativi e quantitativi, la priorità della ricerca 
(predominanza quantitativa, qualitativa oppure equa) e l’ordine in cui avviene la raccolta 
dei dati (sequenziale, ossia prima una raccolta e poi l’altra, oppure concomitante, 
raccogliendo completamente i due tipi di dati). 

Nel caso di questo lavoro, la dominanza è quella quantitativa e sequenziale (visto che 
prima è stato effettuato il questionario e solo in seguito le interviste). Questa ricerca di 
può dunque denominare: QUANTàqual (vedi allegato 2). 
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3.4.3.2. Metodologia di tipo sequenziale esplicativo 

Nel caso di questo lavoro di Bachelor la priorità è di tipo quantitativo. I dati quantitativi e 
qualitativi convergono (punto d’interazione) nella raccolta dei dati. I dati quantitativi 
raccolti in un primo momento servono in seguito a condurre la fase qualitativa. 

È stato quindi somministrato un questionario online (quantitativo), per raccogliere i dati e 
per identificare il campione, che ha permesso in seguito di avere le informazioni 
necessarie per le interviste strutturate (qualitativo). I dati sono stati quindi raccolti in 
ordine sequenziale: somministrando dapprima un questionario online a tutti gli 
ergoterapisti che lavorano in Ticino iscritti all’ASE o presenti su Google Search e poi, in 
base alle risposte, somministrando un’intervista strutturata a chi rientrava nel campione 
desiderato). I dati sono stati raccolti in maniera sequenziale in quanto, nel momento in 
cui questo lavoro è iniziato, non vi erano ricerche riguardanti dati quantitativi. Se vi 
fossero stati dei dati quantitativi preesistenti, il metodo sarebbe potuto essere quantitativo 
in parallelo a uno qualitativo, ma non essendo questo il caso, i dati sono stati raccolti 
sequenzialmente. Il metodo sequenziale usato ha tuttavia permesso, attraverso l’analisi 
dei dati quantitativi, di approfondire in seguito certe tematiche non particolarmente citate 
nella letteratura esistente. 

In particolar modo, questa ricerca si può considerare di tipo sequenziale esplicativo, 
poiché la ricerca qualitativa viene preceduta da quella quantitativa, la priorità solitamente 
è di tipo quantitativo (Bentahar & Cameron, 2015) e il punto d’interazione tra i due metodi 
avviene nella fase di raccolta dei dati (Picci, 2012). Infatti, il primo stadio di raccoglimento 
e verifica dei dati quantitativi è seguito dal raccoglimento di quelli qualitativi, e i dati 
qualitativi, vengono utilizzati per approfondire i risultati dei dati quantitativi raccolti 
(Creswell et al., 2011, citato in Picci, 2012).  

La metodologia per questo lavoro è stata scelta in base al fatto che la domanda di ricerca 
fosse sostanzialmente qualitativa, ma necessitasse un incremento di dati quantitativi al 
fine di trovare le persone adatte da intervistare. Ciò è avvenuto grazie alle risposte 
positive, nel questionario, riguardanti la domanda se fossero disposti successivamente a 
farsi intervistare. Secondo Bryman (2006, citato in Schoonenboom & Johnson, 2017), 
una delle ragioni per combinare il metodo quantitativo a quello qualitativo è infatti il 
campionamento, ossia quando viene usato un approccio, in questo caso il quantitativo, 
per rendere più semplice il campionamento (in questo caso la scelta delle persone da 
intervistare).
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3.4.4. Cronologia delle fasi della ricerca 

Figura 1 - Elaborazione personale ispirata a (Benthar & Cameron, 2015, p. 11) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stage 1 Stage 2 

QUANT QUAL 

Inizio Luglio 
2020 con il 
modulo 
metodologia 
della ricerca 1 
(ricerca 
teorica sui 
libri e sulle 
banche dati 
per redigere 
la Tesi) 

Fine: 
sette
mbre 
2021 

Programmazione e 
spedizione del 
questionario online 

INIZIO FASE 
2: Fine Marzo 
2021:Individua
zione 
partecipanti 
intervista + 
consenso 
informato 

Analisi 
questionari à 
individuazione 
partecipanti 
per intervista 

Preparazione interviste in base a 
ciò che emerso dal questionario à 
approfondimento per rispondere 
ancora più precisamente alla 
domanda di ricerca 

Analisi 
interviste  

12-22 Aprile 
2021: 
esecuzione 
interviste 

INIZIO 
FASE 1: 
18 gennaio: 
spedizione 
questionari 
(v. allegato 
3) 

26 
febbraio: 
chiusura 
questiona
rio online 

22 febbraio: 
invio 
promemoria 
per 
questionario 
(v. allegato 4) 

Fine 
febbraio- 
inizio 
marzo: 
analisi 
questionari 

Luglio-
agosto 
2021: 
analisi 
tematica 
interviste 
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Il questionario è stato inviato solamente il 18 gennaio, una volta finite le vacanze natalizie, 
al fine di avere maggiori possibilità di risposta. In seguito, il 22 febbraio è stata inviata 
una mail di richiamo (v. allegato 4) per avere ulteriori risposte (anche in questo caso, la 
data è stata fissata dopo le vacanze di Carnevale al fine di raggiungere un massimo di 
persone). Corbetta (1999) afferma che è importante sollecitare le risposte ai questionari 
almeno una volta nel corso della ricerca. Infatti, la mail di richiamo per questo lavoro ha 
permesso di ottenere 20 risposte aggiuntive. 
Vi è comunque da considerare il periodo particolare dovuto al Covid-19 e alle conseguenti 
chiusure e restrizioni, che possono avere influito sulla quantità delle risposte al 
questionario. 

3.5. Questionario 
3.5.1. Costruzione del questionario 

Il primo strumento scelto per la raccolta dati di questo lavoro è stato il questionario 
autocompilato online (self-report). Il questionario è stato scelto al fine di raccogliere dati 
il più “oggettivi possibili”. A questo proposito, Polit e Beck (2018) affermano che il 
questionario è “uno strumento completamente strutturato, a tutti gli intervistati è richiesto 
di rispondere alle stesse domande nello stesso ordine” (p. 191). 
Il questionario è self-report, ciò significa che le persone l’hanno compilato in autonomia, 
senza l’aiuto di un intervistatore (Corbetta, 1999). Il questionario self-report è stato scelto 
in modo da raggiungere il maggiore numero di persone e al fine di risparmiare tempo 
(data l’idea successiva delle interviste). Il questionario è self-report poiché le informazioni 
da ricercare erano chiare in base alla letteratura e alla domanda di ricerca. Infatti, Polit e 
Beck (2018), affermano che “I self-report strutturati sono utilizzati quando i ricercatori 
sanno in anticipo e con precisione ciò di cui hanno bisogno e possono formulare le 
domande adatte a ottenere le informazioni necessarie” (pp. 190-191). 
Prima di essere inviato ai partecipanti, il questionario è stato compilato da alcune 
compagne e dalla Signora Monica Pongelli (responsabile di tesi) al fine di valutarne la 
chiarezza. Burgess (2001) afferma che testare il questionario su amici o colleghi è utile 
per “rilevare eventuali difetti nelle domande e correggerli prima del sondaggio principale” 
e che “avendo fatto il […] sondaggio pilota” si possono “fare delle modifiche che […] 
aiuteranno a massimizzare il […] tasso di risposta e a minimizzare il […] tasso di errore 
sulle risposte” (p. 15, tda).  
È fondamentale che i questionari siano il più chiari, corti, facili e concisi possibile 
(Corbetta, 1999; Burgess, 2001). In generale, i questionari hanno il vantaggio di essere 
economici (Corbetta, 1999; Polit & Beck, 2018) e di raggiungere un’ampia gamma di 
persone, anche distanti tra di loro e dal ricercatore, in un lasso di tempo ridotto (Corbetta, 
1999; Polit e Beck, 2018). Inoltre, il questionario “può essere compilato dall’intervistato 
quando gli fa più comodo” e vi è un’assenza di distorsioni dovute all’intervistatore” 
(Corbetta, 1999, p. 216). Infine, i questionari possono essere anonimi: questo può 
permettere l’ottenimento di dati difficilmente accessibili in altre circostanze (Polit & Beck, 
2018). 
Vi sono però anche svantaggi nell’utilizzo dei questionari. In primo luogo, gli errori di 
compilazione dovuti alle incomprensioni che non è possibile chiarire immediatamente 
(Corbetta, 1999). Inoltre, secondo Polit e Beck (2018), non si può essere certi della verità 
delle risposte visto che non si può sapere se i partecipanti si comportano come affermano 
di comportarsi. Per giunta, nel caso vi fossero delle domande aperte, i partecipanti 
potrebbero non gradire il fatto di dovere rispondere scrivendo lunghe frasi (Polit & Beck, 
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2018). Oltre alle risposte a domande aperte, anche la lunghezza del questionario incide 
sul tasso di risposta: infatti, i questionari lunghi possono scoraggiare i partecipanti 
(Burgess, 2001; Corbetta). Infine, svantaggio non meno importante, è la bassa 
percentuale di risposte per quanto riguarda i questionari autocompilati (Corbetta, 1999). 
Infatti, solo una piccola percentuale restituisce il questionario compilato (Corbetta, 1999): 
20% (Burgess, 2001). 
Per il questionario di questo lavoro è stato scelto l’obbligo di risposta in modo da avere 
dati sufficienti per l’analisi e la redazione della tesi. Il fatto che il questionario includesse 
l’obbligo di risposta a tutte le domande potrebbe avere influito sulla decisione di 
abbandono di certi partecipanti. Questa problematica è stata però in parte risolta grazie 
alle domande filtro che hanno fatto in modo che il questionario non risultasse troppo 
lungo. Le domande filtro permettono infatti di scremare le domande ponendo le domande 
adatte in base alle risposte precedenti: in questo modo i partecipanti rispondono 
unicamente alle domande che li riguardano (Allen, 2017). In base alle risposte, in genere 
affermative o non, si rimanda la persona ad altre domande per approfondire una tematica 
oppure si saltano le domande successive non pertinenti in modo da non interrogare 
ulteriormente le persone che hanno risposto di “no” sull’utilizzo o la conoscenza di un 
determinato argomento (Allen, 2017). In questo modo vengono risparmiate domande più 
specifiche ai partecipanti che non conoscono una certa tematica, non utilizzano un certo 
metodo o a cui non interessa un certo argomento (Allen, 2017). 
Nel caso specifico di questo lavoro, le domande filtro principali che hanno determinato la 
continuazione o la conclusione del questionario sono: è a conoscenza di cosa sia la 
Mindfulness? (Si/No); integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico con i suoi 
clienti? (Si/No); integra la Mindfulness all'interno del trattamento ergoterapico con 
persone con disagi psichici? (Si/No) e se integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici, è disposto/a a concedermi un’intervista 
telefonica per approfondire la sua esperienza ai fini dello svolgimento della mia tesi di 
Bachelor? (Si/No) (v. allegato 5). 
Per contrastare il basso tasso di risposta al questionario, non vi erano inoltre domande 
doppie, contenenti negazioni (Burgess, 2001) e non vi è stato l’indirizzamento di una 
risposta piuttosto che un’altra. Un periodo di sei settimane (dal 18 gennaio al 26 febbraio 
2021) è stato concesso per compilare il questionario, incluso il tempo successivo alla mail 
di richiamo (v. allegato 4). 

3.5.2. Scelta della piattaforma per il sondaggio e aspetti etici 

Per il questionario online è stata scelta la piattaforma di Google Forms: è gratuita, di facile 
utilizzo, dispone di più tipologie di domande (chiuse, aperte, di scelta multipla, 
semiaperte, ecc.), ha la possibilità di filtrare le domande ed esegue grafici in base alle 
risposte date dai partecipanti (facilitando in seguito l’analisi descrittiva delle domande). Il 
fatto che sia online e che faccia una prima analisi dei dati in automatico diminuisce 
sostanzialmente il tempo sia della raccolta dei dati che dell’analisi di quest’ultimi. 
All’interno del questionario è stato tenuto conto degli aspetti etici: è infatti altamente 
improbabile risalire all’identità dei partecipanti in quanto le domande sul profilo personale 
sono piuttosto generiche. La piattaforma Google Forms, attraverso il questionario 
autosomministrato online, garantisce inoltre l’anonimità delle risposte. Le mail personali 
ricevute, sia per quanto riguarda l’invio della tesi terminata che per quanto riguarda 
l’interesse nei confronti dell’intervista, non sono visibili pubblicamente e verranno 
cancellate quando questo lavoro sarà terminato. La stessa confidenzialità verrà applicata 
all’analisi dei dati.  
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3.5.3. Tipologia di domande 

All’inizio del questionario si trovano le domanda più semplici, che non necessitano di 
un’importante riflessione da parte dei partecipanti, come per esempio le domande 
riguardanti il profilo personale. Burgess (2001) afferma infatti che se ci si affida alla 
persona intervistata per compilare il questionario, è meglio iniziare “con domande che 
suscitano interesse” e che “le domande più facili a cui rispondere dovrebbero essere 
all'inizio per far entrare l'intervistato nello spirito delle cose” (p. 7, tda). 
Le domande simili sono state raggruppate in varie categorie, al fine di seguire “una 
sequenza logica” (Burgess, 2001, p. 7, tda): profilo personale, profilo professionale, 
pratica Mindfulness, integrazione pratica Mindfulness in ergoterapia in generale e 
integrazione Mindfulness in ergoterapia con persone con disagi psichici. 
La maggior parte delle domande erano a risposta chiusa in modo da oggettivare il più 
possibile lo strumento di ricerca e in modo da poter confrontare più facilmente le varie 
risposte. Infatti, secondo Polit e Beck (2018), “le domande a risposta chiusa sono quelle 
domande in cui le alternative di risposta sono predeterminate. Lo scopo di queste 
domande è garantire la comparabilità delle risposte e facilitarne l'analisi” (p. 191). D’altra 
parte, con l’utilizzo delle domande a risposta chiusa, il ricercatore deve essere attento a 
non tralasciare risposte che potrebbero essere fondamentali; inoltre, il partecipante 
potrebbe non trovare alcuna risposta adatta (Polit e Beck, 2018). Per contrastare questi 
eventuali fenomeni, Burgess (2001) suggerisce di rendere esaurienti le varie risposte del 
questionario, in modo che rispecchino tutte le probabilità; è utile perciò, quando possibile, 
aggiungere l’opzione “altro” tra le risposte di alcune domande. 
Nel questionario utilizzato per questa tesi sono presenti domande dicotomiche (sì/ no), 
domande chiuse a risposta multipla, domande di valutazione (Polit & Beck, 2018) incluse 
quelle con scala lineare da 1 a 4 (per quantificare l’utilizzo durante la settimana della 
tecnica della Mindfulness, da meno di una volta al mese a giornalmente).  
Sono state comunque poste alcune domande a risposta aperta al fine di approfondire, 
per esempio, i vantaggi e gli svantaggi della Mindfulness secondo i partecipanti. Le 
domande aperte, secondo Polit e Beck (2018) “permettono ai partecipanti di rispondere 
con parole proprie […] consentono di ottenere informazioni più ricche se gli intervistati 
cooperano” (p. 191). 

3.5.4. Struttura del questionario 

Prima della compilazione del questionario è stata inviata una mail ai partecipanti con la 
spiegazione, gli obiettivi e lo scopo di questa tesi oltre al relativo link per partecipare al 
questionario online, gli aspetti relativi alla privacy e i dati di contatto in caso di necessità 
(v. allegato 3).  
Inizialmente, tramite il link, i partecipanti sono stati informati nuovamente dei dati di 
contatto e lo scopo del questionario è stato ribadito. Infatti, Burgess (2001) afferma che 
“se il questionario viene somministrato per posta, per mail o con altri mezzi indiretti, è 
prassi comune fornire una lettera che spieghi di cosa tratta il questionario e perché il suo 
completamento è utile” (p. 5, tda). 
La parte centrale del questionario era in seguito suddivisa in 26 domande da compilare 
in una volta sola (v. allegato 5). Le domande erano suddivise in cinque capitoli principali 
(v. capitolo 3.5.3. tipologia di domande). La durata del questionario variava da persona a 
persona in base alle risposte date alle domande filtro.  



 
 

21 

Infine, terminato il questionario, vi erano i ringraziamenti per la partecipazione e il recapito 
in caso di domande o dubbi. I partecipanti potevano inoltre lasciare il loro recapito nel 
caso volessero una copia della tesi. 

3.5.5. Partecipanti e reclutamento 

I criteri d’inclusione per il sondaggio erano: esercitare la professione d’ergoterapista e 
lavorare in Ticino. Il questionario è stato quindi mandato a tutti gli ergoterapisti, 
indipendentemente dal loro ambito di lavoro specifico. Il raggiungimento di tutti gli 
ergoterapisti non è però garantito in quanto non vi è una lista ufficiale di tutti i 
professionisti che operano in Ticino. Il gruppo bersaglio a cui in seguito è stata fatta 
l’intervista comprende invece gli ergoterapisti che lavorano in Ticino e utilizzano la 
Mindfulness nella loro pratica con persone con disagi psichici.  
In totale sono state inviate 85 mail a indirizzi trovati sul sito dell’ASE o su Google Search 
(per gli istituti in Ticino dove sono presenti anche ergoterapisti come ad esempio 
ospedali, case anziani, servizi di cura a domicilio, ecc.). Non tutti i contatti presenti nel 
sito dell’ASE contenevano le mail degli ergoterapisti in questione, ho dovuto dunque fare 
un ulteriore ricerca su internet per trovarle. In tre casi ho dovuto chiamare le persone e 
chiedere direttamente a loro le mail perché non riuscivo a trovarle su internet.  
Siccome in una stessa struttura possono lavorare più ergoterapisti, non è possibile 
sapere il numero esatto di ergoterapisti che hanno ricevuto la mail. Al fine di raggiungere 
il maggiore numero di ergoterapisti, le mail inviate alle strutture contenevano la richiesta 
d’inoltrare il questionario a tutti gli ergoterapisti del centro.  

3.6. Analisi risposte questionario 
In base al tipo di domande poste e ai dati raccolti, sono state utilizzate due tipologie di 
analisi del questionario. Per i dati numerici (quantitativi) è stata svolta un’analisi 
descrittiva, mentre per i dati qualitativi (domande aperte) è stata fatta un’analisi tematica. 

3.6.1. Analisi descrittiva dei dati quantitativi 

Il questionario è formato per la maggior parte da domande chiuse e da dati quantitativi 
(numeri) che servono per “caratterizzare e dare un senso” alle cose (Tomita, 2006, p. 
213, tda). 
Per quanto riguarda l’analisi dei dati quantitativi è stata utilizzata la statistica descrittiva. 
La statistica infatti, serve a convertire le osservazioni in numeri e poi, grazie a questi 
numeri, si possono “caratterizzare e trarre conclusioni sul mondo” (Tomita, 2006, p. 213, 
tda). Inoltre, “la statistica […] si occupa della raccolta, descrizione e interpretazione dei 
dati quantitativi” e “viene usata per descrivere le informazioni del campione in modo 
significativo ed efficiente, utilizzando piccoli insiemi di dati” (Tomita, 2006, p. 213, tda). 
Nel caso di questo lavoro, i dati raccolti sono stati introdotti in Microsoft Excel per 
calcolare le medie, mentre la piattaforma di Google Form ha calcolato le varie percentuali 
e la moda di tutte le domande. Google Form ha inoltre permesso la creazione automatica 
di grafici, alcuni dei quali sono stati utilizzati al fine di rendere più espliciti i dati raccolti. 
La statistica descrittiva è infatti importante per “riassumere le caratteristiche del 
campione” della ricerca ed è spesso accompagnata da “grafici e tabelle di distribuzione 
di frequenza” (Tomita, 2006, p. 218, tda). 

3.6.2. Analisi tematica dei dati qualitativi 
Le domande aperte sono state analizzate in modo qualitativo attraverso l’analisi tematica. 
Quest’ultima è considerata il metodo di analisi qualitativa più comunemente utilizzato 
(Burnard et al., 2008). I principali vantaggi di questa tipologia di analisi sono l’utilità, la 
flessibilità e l’ottenimento di risultati dettagliati e ricchi (Braun & Clarke, 2006). 
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L’analisi tematica avviene tramite la raccolta d’informazioni sintetiche e coerenti che 
vengono in seguito correlate e raggruppate in base a elementi comuni (Polit & Beck, 
2018). Secondo Ferro Allodola (2014), lo scopo dell’analisi tematica è quello di 
“identificare nell’insieme dei dati raccolti concetti simili, esplorandone le relazioni di 
significato. Tali relazioni possono essere utilizzate per sviluppare e corroborare 
ulteriormente l’interpretazione delle teorie che cercano di indagare i fenomeni studiati” 
(Ferro Allodola, 2014, p. 135). L’approccio è stato dunque di tipo induttivo: partendo dal 
materiale raccolto vengono scelte le categorie che serviranno in seguito a descrivere il 
fenomeno d’interesse (Polit & Beck, 2018). Questo approccio richiede molto tempo ed è 
più comune utilizzarlo quando si hanno a disposizione poche informazioni sul fenomeno 
di ricerca.  
Per l’analisi delle domande aperte, le risposte sono dunque state disposte in un formato 
Excel al fine di renderle visibili in un intero foglio di lavoro. In seguito, sono stati individuati 
e categorizzati i temi in comune risultati dalle risposte. È importante precisare il fatto che 
sono stati ritenuti unicamente i temi in comune o particolarmente rilevanti per la domanda 
di ricerca di questo lavoro (v. allegati da 7 a 10). Per le domande qualitative, sono infine 
stati scritti i risultati dell’analisi argomentandoli. Grazie a questa metodologia è stato 
possibile avere una visione globale delle risposte e individuare con più facilità le 
tematiche riscontrate e gli aspetti in comune delle risposte. Per uno schema più 
dettagliato sull’analisi tematica dei dati qualitativi leggere il capitolo 3.9.1. sull’analisi 
dell’intervista. 

3.7. Risultati del questionario 
Un’analisi completa con i grafici e le tabelle relative alle risposte date dai partecipanti al 
questionario è proposta nell’allegato 6; di seguito sono descritti i dati più rilevanti per la 
domanda di ricerca. 
In totale hanno compilato il questionario 76 ergoterapisti. Di questi, 40 ergoterapisti 
(52.6%, il quale equivale alla moda) lavora nell’ambito della geriatria, 36 (47,4%) in 
fisiatria, 31 (40.8%) in pediatria, 28 (36.8%) in chirurgia della mano e 18 (23.7%) in 
psichiatria. 
Rispetto alla pratica della Mindfulness, la maggioranza degli ergoterapisti intervistati (61 
su 76, ossia l'80.3%) dichiara di esserne a conoscenza. Di quest’ultimi, 17 (27,9%) 
affermano di praticarla essi stessi in frequenza variabile: sei la praticano 1-2 volte al mese 
(35,3%, ossia la moda), cinque la praticano meno di una volta al mese (29.4%), due 
(11.8%) la praticano settimanalmente e quattro ergoterapisti (23.5%) la praticano 
giornalmente. 
Per quanto riguarda l'utilizzo clinico della Mindfulness, dei 61 ergoterapisti che 
conoscono la Mindfulness, 20 di essi (32,8%) la utilizzano con i loro pazienti. Di questi 
ultimi, 11 la utilizzano nell’ambito della psichiatria (55%), 11 in geriatria (55%), cinque in 
pediatria (25%), cinque in fisiatria (25%) e tre in chirurgia della mano (15%). 
In generale, dalle risposte riportate dai 20 ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness in 
terapia, i principali obiettivi rispetto all'utilizzo di questa pratica risultano essere i 
seguenti: diverse risposte indicano un'utilità della Mindfulness per la gestione della 
sintomatologia psicofisica, tre ergoterapisti affermano che la Mindfulness è utile per una 
riduzione/gestione dell’ansia, altri tre per una riduzione/gestione del dolore, ulteriori tre 
per il rilassamento e un ergoterapista la utilizza per ridurre i problemi d’insonnia. Gli 
aspetti favorevoli riguardano una maggiore consapevolezza (sei persone) sia di sé, che 
di quello che si sta facendo, del proprio corpo (migliore percezione di sé stessi), della 
mente e degli stati emotivi. Cinque ergoterapisti affermano che questa pratica favorisce 
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una maggiore presenza nel qui e ora, sia in generale che durante le attività di vita 
quotidiana; quindi una migliore capacità di non distrarsi e rimanere presenti durante le 
attività. Ulteriori indicazioni riportate nelle risposte al questionario riguardano una migliore 
capacità di gestire i pensieri, una differenza nelle attribuzioni di significato (ad es. fare un 
errore in una tappa di un’attività non vuol dire avere sbagliato tutta l’attività, non sentirsi 
spagliato), un miglioramento della mentalizzazione delle attività e del controllo dei 
pensieri (due persone). Tre ergoterapisti affermano inoltre che questa pratica è utile per 
favorire un’attitudine non giudicante (ossia accettare le proprie difficoltà senza giudicarsi 
e avere una maggiore consapevolezza rispetto ai pensieri giudicanti). Di conseguenza, 
con un’attitudine meno giudicante, si ha una maggiore autostima (una persona) ed è più 
semplice superare le frustrazioni (una persona). Due persone affermano in aggiunta che 
la Mindfulness contribuisce ad avere una maggiore concentrazione. Per quanto riguarda 
il rapporto con il paziente, due ergoterapisti affermano che attraverso la Mindfulness si 
favorisce la compliance, l’interazione e la comunicazione con il cliente; un ergoterapista 
afferma che aiuta a migliorare la partecipazione e un altro ergoterapista afferma che 
attraverso la Mindfulness si può favorire una migliore gestione dell’ospedalizzazione. 
Per quanto riguarda l'utilizzo della Mindfulness nell'ambito della salute mentale, 15 
ergoterapisti utilizzano la Mindfulness con persone che presentano disagi psichici. Otto 
di essi la utilizzano 1-2 volte al mese (53.3%, ossia la moda), quattro la utilizzano meno 
di una volta al mese (26.7%), due la utilizzano settimanalmente (13.3%) e uno 
giornalmente (6.7%). Di questi 15 ergoterapisti, sette (46.66%) sono stati disposti a 
partecipare all’intervista strutturata (i cui risultati saranno commentati nel relativo 
capitolo). 
Dalle risposte del questionario riguardanti l’impiego della Mindfulness con clienti con 
disagi psichici (n=15 ergoterapisti) emergono differenti modalità di utilizzo, riferite 
soprattutto alle specificità del cliente e all’obiettivo che si vuole raggiungere. È per giunta 
anche citata l'importanza di valutare sempre prima i limiti e le risorse della persona. 
Quattro ergoterapisti citano l’utilizzo della Mindfulness durante le attività di vita quotidiana 
(prendendo coscienza dell’attività che si sta svolgendo) e utilizzando dunque il metodo 
informale. Tre ergoterapisti citano l’utilizzo della Mindfulness attraverso il body scan, uno 
attraverso la percezione del proprio respiro, un altro attraverso registrazioni di 
meditazione guidata e un altro ancora attraverso la camminata consapevole (tutti metodi 
formali). Emerge inoltre l’importanza del setting, ossia la presenza di una stanza 
tranquilla, soprattutto per quanto riguarda le pratiche formali come il body scan. Due 
persone affermano invece che utilizzano la Mindfulness per favorire dei momenti di 
rilassamento. Un ergoterapista utilizza la Mindfulness nel trattamento utilizzando e 
spiegando i sette pilastri della Mindfulness (ossia il non giudizio, pazienza, mente del 
principiante, fiducia, non cercare risultati, accettazione, lasciare andare). Questi principi 
vengono integrati nelle attività della terapia oppure durante l’analisi di situazioni 
complesse e difficili da gestire con il cliente in modo da accompagnare il paziente ad 
essere esente dal giudizio, essere più conciliante con le proprie difficoltà e al fine di 
elaborare la frustrazione dovuta agli insuccessi.  
Il momento della terapia in cui si utilizza la Mindfulness varia da terapista a terapista: 
una persona la utilizza al principio del trattamento, una persona durante il trattamento e 
un ergoterapista sia all’inizio che alla fine della seduta. I motivi per cui la si utilizza all’inizio 
della seduta sono per "situarsi" rispetto al presente, sedare stati d'ansia che potrebbero 
insorgere durante la seduta e aumentare lo stato di consapevolezza rispetto al presente. 
Utilizzando la Mindfulness durante il trattamento invece si coinvolge maggiormente la 
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persona e si analizzano gli aspetti della vita quotidiana. Proponendola al termine della 
seduta si favorisce invece il mantenimento degli obiettivi raggiunti. 
I principali benefici che emergono dalle risposte dei 15 ergoterapisti che utilizzano la 
Mindfulness nel trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici sono: una 
maggiore consapevolezza di sé, della realtà, del proprio stato d'animo, della presenza e 
della qualità dei propri pensieri (otto persone). Inoltre viene citato il beneficio di portare 
distensione/rilassamento, sia corporeo che mentale (tre persone), di aiutare a gestire gli 
stati emotivi e ad avere gli strumenti per farlo (tre persone), di reagire meglio ai momenti 
stressanti (una persona) e di aiutare ad attenuare gli stati d'ansia (tre persone). In più, il 
cliente si pone obiettivi meno rigidi e mette in atto le risorse piuttosto che concentrarsi sui 
propri limiti (una persona). Vi è dunque una maggiore attitudine positiva (una persona) e 
un aumento della motivazione (una persona). Grazie ai benefici della Mindfulness, il 
cliente beneficia maggiormente del trattamento ergoterapico (una persona) e vi è una 
migliore e maggiore partecipazione, collaborazione e iniziativa durante le attività (due 
persone) e un aumento di fiducia del terapista (una persona). Un ultimo beneficio citato 
è quello della generalizzazione, ossia quando la persona integra gli esercizi e le strategie 
apprese in terapia nella quotidianità (due persone). 
Le principali difficoltà che i 15 ergoterapisti hanno riscontrato nell’utilizzo della 
Mindfulness all’interno del trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici 
riguardano la possibilità di attivare emozioni intense, attraverso il pianto a fine seduta 
(una persona) e la difficoltà nella gestione della frustrazione e di alcuni stati d’animo 
piuttosto negativi (una persona). In più, il cliente può avere paura del giudizio esterno, da 
parte di amici e/o famigliari, rispetto al fatto che pratichi la della Mindfulness (una 
persona). Viene poi segnalato il rischio di un pregiudizio negativo da parte delle persone 
nei confronti di questa pratica, la quale viene spesso vista unicamente come una forma 
di meditazione (una persona). Un ulteriore ostacolo riferito riguarda il fatto che a volte i 
clienti non conoscono sufficientemente la Mindfulness e risulta difficile fare comprendere 
precisamente di cosa si tratti (una persona): possono dunque insorgere difficoltà di 
comprensione degli esercizi, del loro scopo e delle loro modalità di svolgimento (due 
persone). Tutto ciò può portare inoltre a una limitata motivazione rispetto all'utilizzo di 
questo tipo di pratica (una persona). Inoltre, viene riportato da tre ergoterapisti come 
talvolta alcuni clienti non riescano ad essere costanti nell’esecuzione della Mindfulness e 
fatichino a comprendere come i risultati si possano ottenere solo tramite la pratica 
regolare ed il tempo necessario; ciò ha delle conseguenze sull'efficacia e sulla possibilità 
di generalizzare la Mindfulness e le sue strategie all’interno della vita quotidiana. 
Un ulteriore tema che emerge riguarda il setting in cui si utilizza la Mindfulness e come 
esso possa risultare limitante: il tempo troppo breve per le terapie, la struttura del 
programma di lavoro insufficiente per potere integrare al meglio la Mindfulness (presa in 
carico settimanale di bassa frequenza), la rigidità di collaborazione in équipe e lo 
scetticismo dei colleghi possono essere tutti elementi che influenzano negativamente la 
possibilità di utilizzare efficacemente la Mindfulness (due persone). 
Due ergoterapisti rilevano infine come l'applicabilità della Mindfulness e le relative 
difficoltà possano essere condizionate dai disturbi presentati dal cliente, come nel caso 
di un evidente scompenso psicotico, ideazione suicidale, forte stato di irrequietezza 
psicomotoria o in generale il tipo di diagnosi psichiatrica. 
Come citato precedentemente, l’ultima parte del questionario concerneva la possibilità 
per gli ergoterapisti di richiedere i risultati del questionario e la tesi completa. 18 persone 
su 76 (23.68%) hanno risposto di volere i risultati dello studio. 
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3.7.1. Percepito personale 

Per quanto riguarda il percepito personale riguardante il questionario, la realtà ha 
superato le aspettative: essendo tutte domande con obbligo di risposta e avendo quattro 
domande aperte, il numero di risposta è stato elevato (soprattutto includendo gli ultimi 20 
questionari ricevuti dopo l’invio della mail di richiamo).  
La quantità di persone a conoscenza della pratica Mindfulness è sorprendente (circa 
l’80%). Si può quindi dedurre che le conoscenze generali riguardanti questa pratica si 
stiano diffondendo e che stiano suscitando interesse anche nel nostro Cantone.  
Circa il 24% degli ergoterapisti hanno affermato di essere interessati a ricevere i risultati 
dello studio di questo lavoro di Bachelor: ciò conferma il fatto che una parte di 
professionisti considera la Mindfulness un tema attuale e interessante. 
Delle persone che conoscono la Mindfulness risulta che circa il 28% la pratica su di sé, 
mentre circa il 33% la integra nel trattamento ergoterapico. Questi dati indicano come 
questa pratica sia discretamente diffusa in quanto pratica personale e in quanto pratica 
professionale. Sembrerebbe inoltre che un piccolo gruppo, circa tre ergoterapisti, non 
pratichino la Mindfulness su loro stessi, ma la propongano comunque ai loro clienti. 
Degli ergoterapisti che praticano la Mindfulness su loro stessi, circa il 35% la pratica 
giornalmente/settimanalmente, gli altri la praticano soltanto 1-2 volte al mese o meno. Si 
può dunque affermare che la frequenza con cui si pratica la Mindfulness per la maggior 
parte degli ergoterapisti è abbastanza bassa. 
Per quanto riguarda invece la frequenza nel proporre la Mindfulness all’interno di una 
seduta ergoterapica, indipendentemente dall’ambito di intervento, un quinto dei terapisti 
(il 20%) la integra giornalmente/settimanalmente, il resto degli ergoterapisti la utilizza 
invece saltuariamente (1-2 volte al mese/meno di una volta al mese). 
Un altro dato interessante riguarda il fatto che circa l’11% del totale del campione (ossia 
15 ergoterapisti su 76) integra la Mindfulness nelle loro sedute ergoterapiche con persone 
con disagi psichici. 
La frequenza con cui la Mindfulness viene utilizzata dagli ergoterapisti risulta però 
piuttosto bassa: soltanto il 20% degli ergoterapisti in questione la utilizza 
giornalmente/settimanalmente, il resto saltuariamente (meno di una volta al mese/1-2 
volte al mese). Si tratterebbe di capire in questo caso se la bassa frequenza di utilizzo 
della Mindfulness sia legato al basso numero di pazienti considerati idonei, oppure se 
viene utilizzata saltuariamente per scelta dei terapisti. Sarebbe quindi interessante 
approfondire le risposte, tenendo conto del fatto che idealmente la Mindfulness per 
essere appresa e padroneggiata, necessita di una pratica regolare. 
Risulta sorprendente il fatto che unicamente quattro ergoterapisti utilizzano la 
Mindfulness integrandola in attività di vita quotidiana (metodo informale). Questi dati 
sembrano particolari poiché nella pratica dell’ergoterapia è molto presente il concetto di 
attività quotidiane al centro della terapia per una maggiore ripresa occupazionale. Ci si 
potrebbe quindi aspettare una maggiore integrazione della Mindfulness relativamente 
agli ambiti della quotidianità, piuttosto che considerarla una pratica a sé stante. 
Sono curiosi inoltre i vari scopi che può avere la Mindfulness (anche in base all’ambito in 
cui si lavora come ergoterapista). Infatti, oltre agli scopi di base citati prima (quali la 
consapevolezza e la gestione del pensiero, ecc.), emergono anche altri temi: una migliore 
gestione di un'ospedalizzazione, una migliore compliance, una migliore comunicazione e 
interazione con il cliente e una migliore partecipazione del cliente nelle attività. In sintesi, 
dalle risposte date da parte degli ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness in terapia, si 
evince come essa possa risultare utile sia per affrontare direttamente una variegata serie 
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di disturbi relativi alla sfera psicologica e fisiologica, sia per favorire un atteggiamento più 
favorevole nei confronti della terapia, delle problematiche presentate dai clienti e quale 
modalità per attivare le risorse personali.  
È stato per giunta interessante notare come alcuni ergoterapisti associno la Mindfulness 
a una questione di musica, luci, immaginarsi in un ambiente tranquillo e sicuro, ascolto 
attivo ed empatico. Ciò fa riflettere a come, forse, vengono erroneamente interpretate 
come Mindfulness altre tecniche (piuttosto orientate al rilassamento). La Mindfulness non 
si prefigge infatti quale scopo principale il rilassamento, ma piuttosto la consapevolezza 
del proprio corpo e di sé stessi attraverso un processo di attenzione e di concentrazione 
sul qui e ora (su ciò che accade dentro sé stessi e attorno a noi). Il rilassamento dovrebbe 
eventualmente essere visto come un effetto secondario della pratica: potrebbe dunque 
essere utile diffondere un'informazione più precisa rispetto alla Mindfulness, ai suoi scopi 
e alle sue modalità, in modo che non venga confusa con altre pratiche. 
Dai risultati del questionario emerge che gli scopi e gli obiettivi della Mindfulness possono 
essere efficacemente perseguiti tramite la sua pratica: i clienti ne traggono infatti dei 
benefici tangibili. Si può quindi affermare che la Mindfulness è una pratica centrata sul 
cliente: è possibile riflettere assieme al cliente, tenendo conto delle sue necessità e dei 
suoi bisogni, al fine di operare per cercare di soddisfarli. I benefici riportati dagli 
ergoterapisti riguardando infatti i vari ambiti indicati per gli scopi della Mindfulness quali: 
maggiore consapevolezza, gestione dei propri stati emotivi, reazione nei momenti 
stressanti, attenuazione degli stati d’ansia, diminuzione del giudizio costante di sé stessi, 
maggiore attitudine positiva, ecc. 
Dalle risposte degli ergoterapisti emerge infine anche il tema della generalizzazione, 
intesa come la pratica della Mindfulness in autonomia, nella quotidianità del cliente. La 
generalizzazione è stata indicata anche in quanto obiettivo grazie al quale trarre beneficio 
dalla Mindfulness. Al contempo però, la generalizzazione in quanto obiettivo pone delle 
difficoltà pratiche dato che non tutti i clienti riescono a praticarla al di fuori delle sedute di 
terapia e a essere costanti. In questo modo, se ne trae infatti un beneficio solamente 
parziale. 

3.7.2. Riflessioni e problematiche 

L'esperienza dell’utilizzo di un questionario online è stata stimolante, ma impone di tenere 
conto di alcuni interrogativi. Essendo tutte le domande obbligatorie, anche le domande 
aperte, si sono ottenuti dati relativamente completi, questo potrebbe però essere stato al 
contempo un elemento di fastidio per alcuni partecipanti (i quali potrebbero avere deciso 
di non terminare il questionario). In questo caso, sarebbe stato utile potere raccogliere 
un feedback su questo aspetto. 
Un’ulteriore problematica del questionario online riguarda il fatto che bisogna compilarlo 
tutto in una volta, poiché se si chiude la pagina i dati precedentemente scritti non vengono 
salvati. Pure questo aspetto potrebbe avere influenzato la partecipazione e le modalità di 
risposta. Inoltre, la struttura finale del questionario non ha dato l’opportunità ai 
partecipanti di lasciare dei commenti o di scrivere delle riflessioni finali. Il recapito di 
contatto è stato lasciato, ma nessuno dei partecipanti l’ha utilizzato.  
Un ulteriore limite di questo lavoro, come accennato in precedenza, è che non è stato 
possibile calcolare esattamente il tasso di risposta al questionario. Si è a conoscenza 
solo del numero di mail inviate (n=85), ma non si può sapere il numero di ergoterapisti 
raggiunti grazie alle mail e quante mail sono state a loro volta inoltrate ad altri 
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ergoterapisti (nel caso delle mail dirette alle strutture). Il fatto di chiedere l’inoltro della 
mail non assicura perciò il fatto che ciò sia stato eseguito. 
Rimane il dubbio se il gruppo degli ergoterapisti che hanno partecipato al questionario 
possa o meno essere considerato un campione rappresentativo della popolazione 
Ticinese: non è infatti sicuro che in base al questionario e alla mail inviate si sia raggiunto 
il totale degli ergoterapisti che lavorano in Ticino e che utilizzano la Mindfulness con 
persone con disagi psichici. Per giunta, non si può nemmeno essere a conoscenza di 
quanti ergoterapisti abbiano effettivamente ricevuto il questionario online e quanti di essi 
abbiano deciso di rispondervi.  
Dati questi elementi, i risultati ottenuti possono difficilmente essere considerati 
rappresentativi per l’intera popolazione degli ergoterapisti ticinesi. Tuttavia, forniscono 
dati interessanti per quanto riguarda l’utilizzo della Mindfulness in ergoterapia e possono 
risultare utili per una ricerca futura o per approfondire determinati aspetti della tematica.  
Infine, è particolarmente peccato non avere posto una domanda relativa alla 
frequentazione di corsi Mindfulness da parte degli ergoterapisti. Ciò avrebbe permesso 
una prospettiva più generale rispetto alla conoscenza della Mindfulness. 

3.8. Intervista 
3.8.1. Introduzione 

A seguito della somministrazione dei questionari e alla loro analisi, vi è stata un'intervista 
strutturata agli ergoterapisti che hanno dichiarato di utilizzare la Mindfulness durante i 
loro trattamenti con persone che presentano disagi psichici e che hanno dato il consenso 
ad essere intervistati. Il totale degli ergoterapisti che si sono dichiarati disponibili per 
l’intervista è di sette persone.  
Le interviste hanno lo scopo principale di “accedere alla prospettiva del soggetto studiato: 
cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni ed i suoi 
sentimenti, i motivi delle sue azioni” (Corbetta, 1999, p. 405). In questo senso, l’intervista 
può essere vista “come una conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti 
scelti sulla base di un piano di rilevazione, […], avente finalità di tipo conoscitivo e guidata 
dall’intervistatore” (Corbetta, 1999, p. 405). È provocata dall’intervistatore poiché 
solitamente si fissa un incontro per svolgere l’intervista; inoltre gli intervistati vengono 
selezionati in base a determinate caratteristiche (Corbetta, 1999). Si tratta inoltre “ di una 
conversazione guidata, nella quale l’intervistatore stabilisce l’argomento e controlla che 
lo svolgimento corrisponda ai fini conoscitivi che egli si è posto” (Corbetta, 1999, p. 406).  
Per svolgere un’intervista è fondamentale la collaborazione tra intervistatore e 
intervistato, la loro interazione e la loro fiducia reciproca (Tomita, 2006). Un principale 
vantaggio delle interviste è quindi che grazie ad esse si possono ottenere numerosi dati 
dettagliati utili all’obiettivo di studio (Tomita, 2006).  
L’intervista può tuttavia presentare alcuni svantaggi, soprattutto legati alla preparazione 
e all’esperienza di ricerca qualitativa da parte dell’intervistatore (Tomita, 2006). Infatti, 
Tomita (2006) afferma che se gli intervistatori non lavorano sul proprio ascolto, sulla 
propria modalità d’interazione e sull’attenzione a porre le giuste domande (avendole 
attentamente riflettute) è possibile che i partecipanti non si sentano a proprio agio. Ciò 
porterebbe di conseguenza a un’intervista mediamente completa. Risulta quindi 
fondamentale che le domande siano ben sviluppate e che siano poste con una 
formulazione adeguata (Tomita, 2006).  
Un altro svantaggio dell’intervista qualitativa è la sua durata: sia per quanto riguarda la 
sua preparazione, la sua messa in pratica che la sua rispettiva analisi. Infatti, per essere 
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considerate ottimali, le interviste necessitano di tempo per l’analisi e il ricercatore deve 
avere le basi per individuare i dati fondamentali per lo scopo della ricerca, in modo da 
non spendere troppo tempo per analizzare quelli meno importanti (Tomita, 2006). A 
questo proposito, Braun e Clarke (2006) affermano che “è importante avere familiarità 
con tutti gli aspetti dei dati. In questa fase, una delle ragioni per cui la ricerca qualitativa 
tende a usare campioni molto più piccoli rispetto, per esempio, alla ricerca con 
questionario, diventerà evidente: la lettura e la rilettura dei dati richiede molto tempo” (p. 
87, tda).  

3.8.2. Etica e privacy  

In queste interviste è stata rispettata la privacy degli intervistati: i dati sono confidenziali, 
anonimizzati e le registrazioni sono state cancellate dopo avere trascritto le interviste. 
Prima di effettuare le varie interviste, i partecipanti hanno firmato un consenso informato 
(v. allegato 11) accettando di essere registrati durante le interviste e di svolgere 
quest’ultima via Skype, Zoom o altri servizi di videochiamata. È stato scelto di registrare 
le interviste in modo da avere più dati possibili e il più autentici possibili per la successiva 
analisi. 

3.8.3. Scelta del tipo d’intervista 

“Le interviste si differenziano per il loro grado di standardizzazione, cioè per il diverso 
grado di libertà/costrizione che viene concesso ai due attori, l’intervistatore e l’intervistato” 
(Corbetta, 1999, p. 411). Nel caso delle interviste effettuate per questo lavoro di Bachelor, 
è stata scelta l’intervista strutturata: le domande e l’ordine di quest’ultime è il medesimo 
per ogni partecipante (Corbetta, 1999). Questa scelta è stata dettata dal periodo di tempo 
limitato a disposizione: così facendo è stato possibile intervistare tutti gli ergoterapisti che 
hanno dato il loro consenso ad essere intervistati. In questo modo, ponendo soltanto le 
domande predisposte e seguendo uno schema preciso, si sono potute svolgere, 
trascrivere e analizzare sette interviste in un tempo limitato. Infatti, “questi tipi di interviste 
permettono un controllo da modesto a massimo del ricercatore sul disegno e sulla 
sequenza delle domande di ricerca” (Tomita, 2006, pp. 345-346, tda). 
Vi è anche da sottolineare però, che malgrado le domande fossero uguali per tutti e poste 
nella stessa sequenza, gli intervistati erano comunque liberi di esprimersi come meglio 
credevano nelle risposte date (Corbetta, 1999). Il tipo di intervista non determina quindi 
il tipo di domanda che viene fatta (aperta, chiusa). Infatti, “tutte le interviste, non 
strutturate o strutturate, possono includere sia domande a risposta fissa che domande 
aperte” (Tomita, 2006, pp. 345-346, tda). Nel caso di questo lavoro, le domande presenti 
erano principalmente aperte e agli intervistati è stato chiesto di rispondere sulla base 
della propria esperienza e delle proprie idee.  
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3.8.4. Scopo, costruzione e struttura dell’intervista 

Lo scopo dell’intervista di questo lavoro di tesi è quello di indagare più in profondità le 
modalità di utilizzo della Mindfulness con persone con disagi psichici da parte degli 
ergoterapisti che lavorano in Ticino. 
Nella tabella 2 sono presentati i criteri d’inclusione per i partecipanti alle interviste.  
Tabella 2 - Criteri d’inclusione per i partecipanti alle interviste 

 CRITERI D’INCLUSIONE ALLE INTERVISTE 
PARTECIPANTI - Bachelor of Science SUP in Ergoterapia o titolo equivalente 

con riconoscimento Croce Rossa Svizzera (CRS) 
- Posto di lavoro in Ticino 
- Utilizzo della Mindfulness all’interno del trattamento con 

persone con disagi psichici 
- Ergoterapisti che hanno accettato (attraverso il questionario) 

di sottoporsi ad un’intervista 
 
Le domande dell’intervista, come si può vedere nell’allegato 5, sono suddivise in quattro 
temi principali (corsi effettuati, pratica individuale della Mindfulness, principali scopi 
dell’utilizzo di questa pratica con persone con disagi psichici e caratteristiche dei clienti 
con i quali è più semplice e ha un migliore riscontro o, contrariamente, è più difficile e si 
hanno maggiori difficoltà nell’utilizzarla).  
Oltre al modo in cui la Mindfulness viene utilizzata, si sono volute approfondire le 
circostanze nelle quali viene utilizzata, le indicazioni, gli eventuali percorsi formativi svolti, 
i benefici ma anche le eventuali controindicazioni (v. allegato 12 con le domande e le 
rispettive riflessioni sulla loro importanza all’interno dell’intervista). 
Le domande dell’intervista emergono dunque in parte dalle risposte del questionario (al 
fine di approfondirne alcuni aspetti), e d’altra parte, dalla teoria scientifica e dalla 
necessità di rispondere alla domanda di ricerca e alle rispettive sotto domande (vedi 
capitolo 3.2.).  
All’inizio di tutte le interviste vi è stata una breve descrizione dell’intervistatrice. In seguito 
è stato ribadito lo scopo finale dell’intervista e la confidenzialità dei dati. Nella parte 
centrale dell’intervista sono poi state poste sette domande (per alcune domande vi erano 
delle sotto domande) (v. allegato 12). Infine, la parte conclusiva dell’intervista prevedeva 
un ringraziamento per la partecipazione, il tempo dedicato e la condivisione delle 
informazioni e delle esperienze e un eventuale feedback in merito all’intervista svolta (v. 
allegato 12). 

3.8.5. Setting e durata delle interviste  

Le interviste sono state effettuate dal 12 gennaio al 22 gennaio 2021, per un totale di 10 
giorni. Prima di ogni intervista è stato scelto con gli intervistati il giorno, l’orario e il servizio 
di videochiamata che si preferiva utilizzare (sono stati scelti Skype, Zoom, Teams e 
Facetime). Per decidere il giorno e l’ora, le persone sono state contattate tramite il 
numero telefonico lasciato nel questionario. Data la situazione pandemica, è stato scelto 
di effettuare le interviste a distanza, ma con il supporto del video in modo da rendere 
l’intervista il più autentica possibile.   
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Nella tabella 3 sono riassunti i giorni delle varie interviste e la loro relativa durata. I dati 
sono inseriti in ordine cronologico. 
Tabella 3 - Riassunto giorni e durata interviste 

Ergoterapista (ET) Giorno  Durata  
Prima intervista 12.01.2021 35 minuti 
Seconda intervista 13.01.2021 34 minuti 
Terza intervista 13.01.2021 29 minuti 
Quarta intervista 14.01.2021 35 minuti 
Quinta intervista 16.01.2021 22 minuti 
Sesta intervista 21.01.2021 29 minuti 
Settima intervista 22.01.2021 20 minuti 

 
3.9. Analisi delle interviste 
3.9.1. Analisi tematica interviste 

Per analizzare le interviste svolte è stato scelto di utilizzare l’analisi tematica (per 
approfondire v. capitolo 3.6.2. analisi tematica dei dati qualitativi), la quale serve a 
identificare e analizzare un insieme di dati per trovare dei significati ripetuti (Braun & 
Clarke, 2006). L'analisi delle risposte prevede la ricerca di significati simili e d’interesse 
nei dati ottenuti e prosegue assegnando dei temi che riassumano i vari dati dell’intervista 
(Braun & Clarke, 2006). Per fare ciò bisogna rileggere l’intero set dei dati più volte e 
ricontrollare i vari temi assegnati: si tratta dunque di un processo iterativo e può essere 
modificato durante tutto il periodo di analisi dei dati (potendo andare avanti e indietro in 
base al bisogno) (Braun & Clarke, 2006). Secondo i teorici di questa metodologia, risulta 
importante scrivere l’analisi a partire dall’inizio della lettura fino alla fine del processo, 
scrivendo le varie idee mentre si leggono le interviste e annotando i potenziali temi o 
sottotemi che si sono immaginati (Braun & Clarke, 2006). 
Un "tema" nell’analisi tematica viene definito da Braun e Clarke (2006) come un mezzo 
per estrapolare qualcosa di importante dai dati in base alla domanda di ricerca, e 
rappresenta inoltre “un certo livello di risposta modellata o di significato all'interno del set 
di dati” (Braun & Clarke, 2006, p. 82, tda). Non importa quanto il tema venga ripetuto 
all’interno del set dei dati, ma piuttosto che risulti importante rispetto alla domanda di 
ricerca (Braun & Clarke, 2006). 
I principali vantaggi dell’analisi tematica sono, secondo Braun e Clarke (2006), la sua 
flessibilità, la generazione di intuizioni e interpretazioni, la sua facilità nello svolgere e 
imparare questo metodo (anche per i ricercatori con una minima esperienza nella ricerca 
qualitativa), la sua semplicità nel fare emergere le somiglianze e le differenze analizzando 
i vari dati e il fatto che attraverso questo metodo si riassumono le parole chiave di un 
numero considerevole di dati e si offre dunque un riassunto di questi ultimi. 
Per analizzare le interviste di questo lavoro, sono stati seguiti i sei passi di Braun e Clarke 
(2006): familiarizzare con i dati, generare codici iniziali, ricercare i temi, revisionare i temi, 
definire e denominare dei temi e produrre il rapporto. Inizialmente le sette interviste sono 
state trascritte (ascoltando le registrazioni e utilizzando la dettatura di Word con 
trascrizione diretta). In seguito, tutte le interviste sono state riascoltate e rilette al fine di 
correggere la dettatura di Word (v. allegato 13). Le interviste erano suddivise in modo 
scrupoloso da sette domande principali, le quali sono state riportate per ogni trascrizione 
per migliorare l’orientamento durante l’analisi delle interviste. Durante la trascrizione delle 
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interviste, sono state annotate riflessioni personali che sono state in seguito utilizzate 
come base al fine di riconoscere alcuni temi. Dopo avere trascritto alla lettera le interviste, 
infatti, il ricercatore rilegge la trascrizione e prende appunti al margine del foglio, 
scrivendo parole chiave o frasi corte per riassumere gli aspetti importanti (Burnard, 2004). 
Si può rifare il procedimento più volte per cercare di individuare ulteriori temi (Burnard, 
2004). Lo scopo principale è quello di trovare una parola chiave o una frase riassuntiva 
per ogni punto rilevante nella trascrizione (Burnard, 2004). Non bisogna però integrare i 
dati nell’analisi quando la persona intervistata divaga dall’argomento che viene richiesto: 
queste informazioni possono non essere codificate dal ricercatore (Burnard, 2004). 
All’interno di questo lavoro, i dati non pertinenti alla domanda posta, non sono quindi stati 
presi in considerazione per l’analisi.  
La trascrizione di ogni domanda è stata codificata separatamente in modo da strutturare 
meglio il lavoro, data anche l'estensione delle trascrizioni. Per ogni domanda le risposte 
sono state riportate su una tabella Excel in modo da renderle più visibili e per ogni risposta 
sono stati scritti dei commenti utilizzando colori differenti in funzione delle tematiche 
toccate. Infine sono stati riportati i temi che emergevano più frequentemente nelle 
risposte unitamente agli elementi che risultavano particolarmente interessanti e pertinenti 
con le domande di ricerca (v. allegati da 14 a 20). Nel capitolo che segue sono stati 
riportati i temi emergenti con alcuni esempi sotto forma di testo narrativo. 

3.10. Risultati delle interviste 
In questo capitolo verranno presentati i temi di maggiore rilievo estrapolati dalle sette 
interviste svolte. I dati sono stati riassunti in base alle tematiche principali e ai sotto temi 
che sono emersi dalle interviste svolte con i sette ergoterapisti. Tutti gli intervistati hanno 
dichiarato di utilizzare la Mindfulness con persone che presentano disagi psichici e nelle 
loro risposte sono stati invitati a riferirsi a questa specifica casistica. 
Formazione in Mindfulness 
Quattro dei sette ergoterapisti intervistati hanno svolto il corso base Mindfulness in 
Svizzera: un corso della durata di 8-10 settimane di Mindfulness Based Stress Reduction. 
Due di questi quattro ergoterapisti affermano inoltre di avere letto molti articoli scientifici 
e libri sulla Mindfulness. Un ergoterapista ha svolto un corso di base da istruttore 
Mindfulness a Milano e vorrebbe in un futuro svolgere il Master, mentre un altro ha fatto 
un corso online (autogestito con slide e video). Una persona non ha fatto un corso 
specifico Mindfulness, ma afferma che alcune nozioni le ha apprese alla SUPSI durante 
i tre anni di Bachelor in ergoterapia, oppure cercando vari esercizi su internet o chiedendo 
a una collega che utilizza la Mindfulness. Solo uno degli ergoterapisti ha fatto un corso 
per istruttore Mindfulness, gli altri solo corsi base per sé stessi. 
Praticare su sé stessi 
Due persone praticano la Mindfulness, seppure non in modo regolare (affermando di 
avere molti impegni e poco tempo a disposizione), anche se vorrebbero praticarla 
maggiormente. Una persona afferma di praticare la Mindfulness ma senza dichiararne la 
frequenza. Una persona afferma di utilizzare quotidianamente la Mindfulness e un’altra 
dice di praticarla quasi tutti i giorni. Dunque cinque persone praticano loro stesse la 
Mindfulness, anche se con intensità molto diverse, mentre due ergoterapisti non la 
praticano. I motivi principali per cui queste due persone non praticano loro stesse la 
Mindfulness sono in un caso la necessità di essere guidata e la difficoltà di inserire questi 
momenti nella sua pianificazione settimanale; nel secondo caso l’ergoterapista 
semplicemente afferma che non ne sente il bisogno.  
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La pratica personale della Mindfulness può influenzare l’utilizzo di questa pratica 
nel trattamento ergoterapico? 
Sei ergoterapisti pensano che praticare la Mindfulness su sé stessi influisca 
positivamente sulla propensione a proporla in terapia. Le motivazioni principali che 
emergono relativamente a questo punto sono: il fatto di essere più connessi con sé stessi, 
più centrati, più tranquilli e in pace, calmi, sereni e lucidi dopo questa pratica. Di 
conseguenza si trasmettono queste sensazioni ai clienti e all’ambiente circostante. 
Secondo gli intervistati, i pazienti percepiscono il fatto che il terapeuta non è agitato, non 
è intento a pensare a molte cose contemporaneamente, ma è concentrato sul momento 
con loro (sul qui e ora). Inoltre, il fatto di conoscere e sperimentare la Mindfulness su di 
sé, fa in modo che la si proponga ad altri con entusiasmo e passione, ciò che permette 
di utilizzare la Mindfulness nei migliori dei modi. Inoltre, il fatto di vivere su di sé 
l’esperienza, permette di capire meglio quello che vivono gli altri durante la pratica: ci si 
accorge dei benefici, degli ipotetici fastidi e delle difficoltà maggiori che si possono 
incontrare. Si può dunque perfezionare la pratica tenendo in considerazione questi 
aspetti.  

“[…] la Mindfulness, farla su sé stessi e anche per questo che serve, ad avere un 
controllo di quello che tu puoi proporre all'altra persona e nel momento in cui è più 
adatto proporlo all'altra persona” (Intervista n. 4). 
“L'ho fatta su di me tantissimo, […] ma l'ho praticata quasi un anno e mezzo prima 
di proporlo ai miei pazienti… perché volevo capire proprio su di me come poteva 
essere, che benefici mi portava, […]” (Intervista n. 4). 

È quindi importante che quello che si è imparato su sé stessi sia trasmesso in seguito in 
terapia. Inoltre, avendola praticata su sé stessi, si è più preparati in caso di eventuali 
domande dei clienti riguardanti la Mindfulness. Al contrario, proponendo qualcosa che 
non si conosce a fondo e che non si è vissuto sulla propria pelle, è più difficile trasmettere 
il messaggio al cliente.  

“Cioè accogliere tutto ciò che viene e cercare di gestirlo in maniera migliore, sia 
per il paziente che per noi, anche perché comunque ci mettiamo noi anche in primo 
luogo a fare questa cosa. La pratica di Mindfulness spesso e volentieri viene fatta 
insieme, non siamo noi che guardiamo il paziente che fa ma è una pratica 
condivisa” (Intervista n. 4). 

Una persona intervistata afferma invece che praticarla su sé stessi non per forza influisce 
su come la si propone ai clienti, poiché non è soltanto la Mindfulness che permette di 
essere migliore con i pazienti, ma il terapista può trovare un equilibrio con altre attività o 
tecniche a dipendenza delle sue necessità e gusti.  
Scopi e benefici della Mindfulness 
Una parola chiave che emerge spesso relativamente allo scopo e al beneficio della 
Mindfulness è la maggiore consapevolezza: sia come consapevolezza dei propri processi 
di pensiero che come consapevolezza della propria esperienza sensoriale (sensazioni 
del corpo, respiro, ecc.).  

“[…] tanti pazienti che mettono sempre questo grandissimo pilota automatico e 
non riescono a vivere nessun tipo di esperienza proprio perché sono troppo 
immersi nelle loro problematiche e una volta che incominciano a prendere più 
consapevolezza del loro corpo, di sé stessi, riescono a dare un’importanza quasi 
diversa a quello che li capita” (Intervista n. 3). 
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L’aumento della consapevolezza di sé e del proprio corpo porta di conseguenza a un 
miglioramento della percezione fisica e dello stato emotivo del cliente. 

“[…] vedeva che stava meglio fisicamente e di conseguenza anche psichicamente. 
È come curare la mente attraverso il corpo” (Intervista n. 6). 
“[…] la Mindfulness è come se permette, sempre attraverso il pensiero, la testa, 
però permette di avere un contatto anche corporeo, quindi di riuscire a spostare la 
concentrazione dalla testa e distribuirla sul resto del corpo e percepirsi le tensioni 
o cioè percepirsi in generale. È come se ritorni un po' con i piedi per terra, qualcosa 
di un po' più terreno” (Intervista n. 6). 
“[…] sempre ritornare al corpo, l’importanza del corpo come riferimento, come 

ancora […]” (Intervista n. 1). 
Un altro tema emergente è l’importanza di essere e rimanere nel qui e ora: per “tornare 
con i piedi per terra” e non rimanere ancorati a ricordi o esperienze negative ma riuscire 
ad andare oltre. Inoltre, emerge l’importanza di sapere focalizzare e mantenere 
l’attenzione sull’esperienza e l’attività che si sta svolgendo in modo da potere concentrare 
le risorse e favorire i processi di apprendimento e aprirsi al mondo circostante. Alcuni 
esempi riguardo a questo tema sono stati: capire i propri bisogni e le proprie necessità, 
essere più presenti e orientati nel momento, capire cosa fa stare bene e cosa fa stare 
male la persona, aumentare la consapevolezza del momento, fare le attività nel modo 
più piacevole possibile, staccare il pilota automatico e ragionare su quello che si sta 
facendo, dedicare un'attività a sé stessi o ancora interrompere gli automatismi (sia 
comportamentali, sia mentali). 

“[…] cercare di essere in ascolto su sé stessi prima di tutto ma anche su quello 
che si sta facendo, sul piacere di quello che fa, come se fosse la prima volta che 
lo stesse facendo […]” (Intervista n. 4). 
“[…] è proprio il distaccarsi un attimo da quello che sono le difficoltà, i vissuti belli 
e brutti… quasi un po’ spegnere la spina e proprio ascoltare il corpo […] con 
l'obiettivo di ritrovare un po' se stessi […]” (Intervista n. 6). 
“Una maggior consapevolezza di sé e del proprio corpo e anche dell'ambiente 
circostante e soprattutto una maggiore socialità anche perché hanno più piacere 
anche nello stare con le altre persone” (Intervista n. 3). 

Strettamente correlata a questo tema, vi è la possibilità di sviluppare tramite la pratica 
della Mindfulness una maggiore consapevolezza dei propri processi di pensiero e delle 
loro conseguenze (distorsioni cognitive, generalizzazioni arbitrarie, negativismo, ecc.) 
grazie a una maggiore apertura mentale. 

“L'apertura mentale e riconoscere che c'è altro oltre al loro problema, che hanno 
delle possibilità di fare qualcosa, […] di scoprire anche solo, di riconoscere magari 
un attimo che “a si c’è un pensiero e io non sono un pensiero”, […] “ho un pensiero 
ma non sono quel pensiero” […] il mio obiettivo è quello di far uscire un attimo da 
questa cristallizzazione al loro pensiero” (Intervista n. 1). 

Un altro tema chiave che emerge dalle interviste è quello del non giudizio: imparare ad 
osservare ciò che succede, sia internamente che esternamente, senza dovere subito 
attribuire un giudizio di valore. Un esempio riportato è quello di quando viene svolta 
un’attività terapeutica, durante la quale paziente e terapeuta analizzano insieme i passi 
svolti. In questo caso è importante che il cliente non si focalizzi soltanto sugli errori 
eventualmente effettuati o sui risultati positivi (atteggiamento che porta alla chiusura 
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dell’apprendimento), ma che possa sviluppare anche una visione globale dei fatti e delle 
loro implicazioni (sia che portino a un risultato favorevole, sia che risultino diversi da 
quanto previsto). In entrambi casi vi è occasione di apprendimento e di un ulteriore 
sviluppo delle risorse. 

“[…] nelle analisi dell'attività in un occupazione significativa, il fatto di riuscire a 
essere distaccati quando un passo non funziona bene […]” (Intervista n. 2). 

Grazie al pensiero non giudicante, vi è di conseguenza una migliore gestione e una 
riduzione dello stress, dell’ansia e dell’angoscia, che permettono di ritrovare un po’ di 
leggerezza togliendosi “un po’ di peso di dosso”. 
Un ulteriore tema che viene citato dagli intervistati riguarda i benefici della Mindfulness 
sul disagio psicologico (ansia, angoscia, emotività) e fisiologico (dolore cronico, disturbi 
del sonno e della respirazione, ecc.); in particolar modo quali sono le modalità per 
accedere a un maggiore benessere: 

“[…] seduta dopo seduta ha sentito che questo peso, questo corpo pesante pian 
piano lo abbandonava e ritrovava un po’ più la leggerezza e quest’angoscia 
andava un pochettino via. Lo aiutava anche col respiro perché è un paziente con 
difficoltà anche respiratorie, quindi anche gli esercizi di respiro vedeva che stava 
meglio […]” (Intervista n. 6). 
“[…] essere più tranquilli per riuscire ad avere una qualità del sonno migliore […]” 
(Intervista n. 7). 
“[…] allora il fatto di ascoltare il corpo non con il pregiudizio “tanto ho dolori” ma di 
uscire fuori da questo circuito di pensare il corpo già con disfunzione ma di entrare 
con ascoltarlo e accettare quello che c'è anche se c'è dolore […] cioè 
l’accettazione di sensazioni alterate può aiutare anche nella gestione del dolore 
fisico che nella salute mentale spesso ha origine nella psiche” (Intervista n. 2). 
“Ad esempio, magari ci sono persone che sono in uno stato depressivo in cui fanno 
fatica a fare tante cose, soprattutto anche a prendersi cura di sé, quindi cerco di 
rendere l'ambiente più bello e piacevole possibile, magari anche con odori, profumi 
eccetera… l'acqua che scorre sul viso, sui capelli così, e questo fa sì che abbiano 
più piacere poi nel fare l'attività proprio perché sentono maggiormente quello che 
stanno facendo” (Intervista n.3). 

Utilizzo della Mindfulness attraverso attività di vita quotidiana 
Dalle risposte alle interviste risulta che tre ergoterapisti, sui sette intervistati, utilizzano la 
Mindfulness con i clienti attraverso attività di vita quotidiana (con il metodo informale). 
Questo aspetto risulta importante dato che tramite la pratica regolare, sia in seduta che 
a domicilio (pratiche formali e informali), viene favorita la generalizzazione della 
Mindfulness. Ciò consente a sua volta ai clienti di utilizzarla con maggiore facilità ed 
efficacia, imparando a essere più consapevoli e attenti nella propria quotidianità e a 
sviluppare uno stile di vita maggiormente adattivo con un migliore equilibrio 
occupazionale.  

“[…] a questo ti serve l'allenamento per poi, come noi diciamo in ergoterapia no, 
generalizzarlo, anche in attività, di dire questo atteggiamento di ascoltare il corpo 
anche se c'è una cosa strana che tu non hai giudicato adesso lo applichiamo 
anche nelle attività della vita quotidiana […]” (Intervista n. 2). 
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Gli esempi di attività di vita quotidiana che emergono sono: lavare i piatti, camminare per 
andare a fare la spesa, mangiare, trapiantare un fiore, lavarsi il viso, bere un caffè, attività 
di igiene e attività di cucina. Qui di seguito vengono riportati solo alcuni esempi. 

“Molto spesso io lo utilizzo nell’attività stessa, quindi nel toccare, anche magari in 
una attività di cucina nel toccare proprio la pasta, nel concentrarsi unicamente in 
quello che stanno facendo, lasciando andare via ai pensieri, poi raggiungono un 
flow molto più amplio e riescono a fare l'attività con minore difficoltà, rispetto 
magari a quando sono troppo concentrati […]. Noto che se li rendo attenti su ogni 
gesto, su ogni movimento, sui profumi, gli odori, sui rumori, la persona e più in 
grado di capire” (Intervista n. 3). 
“[…] con il lockdown si è richiusa di più a casa perché aveva paura di uscire e 
questo rimane rinchiusa è diventato […] talmente un'abitudine, che soltanto ad 
uscire di casa era doloroso […] allora ho incominciato a metterle delle attività 
piacevoli esterne anche delle passeggiate o semplicemente a bere un caffè, 
gustare un caffè, cioè prendersi proprio il momento per fare una cosa piacevole e 
creare un ricordo positivo. Questa cosa qui l’ha portata a uscire anche da sola, a 
fare l'attività anche da sola […] perché non era più concentrata sulla paura e 
sull’ansia di tutto quello che succedeva prima di uscire, ma era concentrata sul 
momento in cui lei usciva, incominciava a vedere magari il sole, i fiori” (Intervista 
n. 3). 
“Nell'attività di igiene, per esempio, c'era questa utente che aveva delle 
dispercezioni corporee, quindi tutto ciò che era il caldo, il freddo, il bagnato, 
l'asciutto, aveva proprio delle difficoltà percettive, questo la portava poi dopo a 
scottarsi, a utilizzare l'acqua con delle temperature non appropriate. Il fatto di poter 
aver fatto Mindfulness prima ed arrivare in quel momento con un bagaglio suo 
culturale, a livello di Mindfulness, le permetteva di essere più in ascolto di sé 
stessa, dei suoi recettori, di tutto ciò che era la sua consapevolezza corporea e 
quindi calibrare quello che poi erano gli stimoli esterni, quindi aveva più controllo 
sia sul setting che su sé stessa” (Intervista n. 4). 
“[…] che può essere anche soltanto il lavarsi i denti con consapevolezza, quindi 
rimanere in ascolto dell'acqua, della temperatura dell'acqua, di come si è messi a 
livello corporeo mentre si fa quell’attività, in quello che a livello recettoriale si ha, 
dalla temperatura, all’olfatto alla stazione, è sicuramente un beneficio che noi 
apportiamo perché in quel momento stiamo dedicando l’attività a noi, non la stiamo 
facendo perché dobbiamo farla ma è una cosa che ci fa stare bene” (Intervista n. 
4). 

In quale momento della seduta utilizzare la Mindfulness 
La maggioranza degli intervistati non indica un momento preciso della seduta dove è 
ritenuto più consono utilizzare la Mindfulness, vi sono però alcuni esempi di utilizzo 
specifico. La Mindfulness viene integrata in un'attività specifica, per favorirne 
l'apprendimento, per poi lavorare su un obiettivo della vita quotidiana. Tre ergoterapisti 
affermano comunque di utilizzarla maggiormente all'inizio della seduta di trattamento 
poiché è un'introduzione che aiuta a centrarsi prima di un'attività, aumentando la 
consapevolezza.  

“[…] si più all’inizio […] spiego che comunque può essere anche un esercizio che 
aiuta a ricentrarsi perciò da fare prima di un'attività anche piuttosto all'inizio. […] la 
vedo più come un’introduzione per andare a centrarsi” (Intervista n. 1). 



 
 

36 

“Si spesso all'inizio […] nel senso che l'idea è un po' quella che aumentando la 
consapevolezza si integra poi in un’attività e per io verificare che questo esercizio 
di consapevolezza è utile per lavorare su un obiettivo, è utile all'inizio […]. […] però 
l'idea è di farlo per poi lavorare su un obiettivo della vita quotidiana, così verifico 
meglio se lo faccio dall’inizio” (Intervista n. 2). 
“[…] lo faccio subito dall'inizio e quando abbiamo iniziato iniziamo anche con il 
movimento, così che loro possono partecipare subito nella sensazione di “ok, io 
so come ottenere la mia calma, il mio centro”” (Intervista n. 5). 

Un ergoterapista afferma di riservare alla Mindfulness tutta l'ora di seduta se si è deciso 
di fare "tecniche di rilassamento": 

“[…] proprio perché è difficile rilassarsi e poi dopo 5 minuti 10 fare qualcos'altro, 
allora piuttosto mi prendo il tempo e se poi avanza tempo si fa altro o è capitato 
anche che magari vedevo che il programma della seduta era fare qualcosa di 
pratico ma in quel momento il paziente richiedeva altro, allora si passa alla 
Mindfulness. Però generalmente prende tanto tempo e prendo tutta la seduta” 
(Intervista n. 6). 

Infine, un ergoterapista utilizza tutti i 30 minuti di seduta individuale per fare la 
Mindfulness. 
Principali difficoltà nell’utilizzo della Mindfulness 
Dalle interviste risulta che, quando una persona è troppo angosciata, è difficile utilizzare 
la Mindfulness poiché si rischia di aumentare questa angoscia. Attraverso la Mindfulness, 
infatti, può succedere che il cliente abbia delle attivazioni emotive, ad esempio tramite il 
pianto, poiché entrando maggiormente in contatto con il proprio vissuto emotivo profondo 
e nella consapevolezza della percezione del proprio corpo, i vissuti tendono ad 
intensificarsi e possono venire a galla ricordi che possono causare disagio. Può inoltre 
insorgere frustrazione e sconforto quando la persona non riesce a mantenere un 
atteggiamento non giudicante e ad accettare quello che emerge senza giudicarsi.  

“Il non giudizio. Il non giudizio in generale, nel senso che proprio nella pratica di 
Mindfulness, sia con pazienti che anche con persone, rimanere in un’ottica di non 
giudizio su quello che si sta facendo, su come lo si sta facendo, chiedere 
continuamente feedback se stai facendo bene se stai facendo male, questo è un 
grande grande scoglio e forse uno dei più difficili da poter superare […]” (Intervista 
n. 4). 

Un’ulteriore difficoltà segnalata dagli intervistati riguarda il fatto che alcune persone sono 
diffidenti verso questi tipi di pratiche e altre faticano a comprenderne gli scopi. Un 
ergoterapista afferma infatti che un suo cliente ha detto testuali parole:  

“[…] ma io non capisco a cosa mi serve questa cosa […]” (Intervista n. 6). 
Spesso può essere difficile fare svolgere a casa gli esercizi ai clienti senza il supporto del 
terapista, dunque vi è una difficoltà nel generalizzare quello che si è visto e appreso in 
terapia. Sarebbe tuttavia fondamentale allenarsi autonomamente per potere 
comprendere fino in fondo questa pratica e trarne un maggiore beneficio. 

“[…]però sono tutte cose che si devono praticare regolarmente per avere un effetto 
ed è come quando uno nessuno deve allenare il corpo per qualcos'altro o deve 
allenarsi in un'attività di suonare uno strumento bisogna capire se non si allena 
non si vede l'effetto… però la gente lo prova poi non fa l’effetto e poi quando poi 
stanno male o sono stressati o sono angosciati, lo fanno poi lì e lì chiaramente non 
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funziona perché non sono allenati e non sono entrati nel non giudizio… e cioè 
quando uno sta male integrare queste cose è ancora più difficile” (Intervista n. 2). 

Un'ulteriore difficoltà segnalata dagli ergoterapisti riguarda il rapporto con i medici invianti, 
ai quali può risultare difficile giustificare il tipo di attività proposto, ossia l’utilizzo della 
Mindfulness, visto che alcuni non credono nell'utilità di queste pratiche:  

“Il fatto è che però tante volte altri medici non credono in queste pratiche e come 
ergoterapista. Come ergoterapista indipendente, il paziente è segnalato dal 
medico, no? E quindi quando tu gli fai il rapporto, gli spieghi “guarda abbiamo 
utilizzato questa pratica, per questo tipo di motivo, per questa cosa” magari il 
medico non capisce e pensa una cavolata, e lì anche per te come terapista che 
utilizzi una cosa in cui credi, diventa difficile anche per te, perché poi devi far 
passare un messaggio, […]” (Intervista n. 3). 

Similarmente, vi può essere la dimensione del lavoro in équipe o di rete, fondamentale 
per il processo terapeutico del cliente, che può però al contempo introdurre la difficoltà di 
doversi confrontare con una visione errata o parziale della Mindfulness (da parte di chi 
non la conosce, non la pratica o non ha fatto corsi). 

“[…] lavorare in équipe[…], perché si ha questa visione che la Mindfulness sia 
molto legata ad un’interpretazione, a un dover elaborare quello che la persona fa 
emergere, quando in realtà non è questo e quindi tante volte ci si trova poi dopo 
ad affrontare delle barriere date da una non comprensione di quella che è la 
Mindfulness, perché chi la conosce, chi la pratica, chi ha fatto formazione, allora 
riesce veramente a lavorare in un setting, in équipe” (Intervista n. 4). 

Infine alcuni intervistati riportano che l’utilizzo della Mindfulness, soprattutto la prima volta 
che viene proposta ad un cliente ad esempio tramite un body scan, può risultare un po' 
imbarazzante in quanto bisogna adeguare il tono della voce, la prosodia, diminuire la 
velocità ed aumentare le pause e i silenzi dell'eloquio, aumentando in questo modo il 
grado di intimità con il cliente. 
Caratteristiche dei clienti per cui è più idoneo utilizzare la Mindfulness  
Un ergoterapista indica come facilitazione nell'utilizzo della Mindfulness il fatto che i clienti 
abbiano una buona capacità d'introspezione, siano consapevoli dei propri bisogni 
"genuini" e di quello di cui non hanno bisogno. Secondo queste indicazioni, chi ha una 
maggiore capacità introspettiva riesce a trarre più facilmente e velocemente beneficio 
dalla Mindfulness, riesce a capire meglio cosa sia il non giudizio e vi è una maggiore 
possibilità che integri e generalizzi, questa pratica anche nella vita quotidiana. Anche chi 
possiede una minore capacità di autoconsapevolezza, di autosservazione, 
d'introspezione e di metacognizione può trarre beneficio dalla Mindfulness praticata 
prima di un’attività: quest’ultime viene in seguito svolta con più calma (rimanendo sul 
concreto, sulle sensazioni del corpo). Dunque, sempre secondo questo ergoterapista, si 
può utilizzare la Mindfulness con tutte le persone, utilizzando questa pratica nelle attività 
concrete. 
In altri casi gli ergoterapisti non indicano una casistica o delle situazioni specifiche per 
cui è più semplice utilizzare la Mindfulness. Gli ergoterapisti sottolineano piuttosto che 
dipende dall'approccio e da come la si propone: per lo più riferiscono di utilizzare la 
Mindfulness con i pazienti che conoscono meglio e che sono interessati a questo tipo di 
pratiche. Sovente viene affermato che ci sono persone più predisposte (magari per 
percorsi precedenti o trattamenti precedenti in cui hanno fatto cose simili o più inclini ad 
avere un tipo di approccio introspettivo), mentre altre persone lo sono di meno.  
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“[…] io penso che non ci siano proprio delle caratteristiche, però ci sono delle 
persone che proprio appena quando tu gli proponi “guarda facciamo meditazione” 
loro dicono “no per carità meditazione no”, perché tante persone sono un po' più 
attive e il fatto di dover stare sdraiate ad ascoltare il proprio corpo diventa più 
difficile e quindi la puoi utilizzare dopo, più in là, però proprio nell’attività concreta, 
quindi la utilizzi lì. Non è che c’è proprio una caratteristica di pazienti, c’è chi ha 
più, è più portato per queste cose, chi meno, però io penso che comunque tu la 
puoi utilizzare appunto come dicevo prima nelle attività concrete” (Intervista n.3). 
“Altri invece che magari perché in percorsi precedenti, trattamenti precedenti 
hanno fatto cose simili e quindi sono un po' più predisposti, però proprio 
caratteristiche della persona, no, credo che sia possibile con tutti, dipende come 
la si propone e l'approccio anche” (Intervista n.6). 

Altre facilitazioni che emergono dalle risposte degli ergoterapisti sono il fatto di utilizzarla 
con chi non ha un "grave" disturbo psichiatrico, per persone con piccoli traumi recenti, 
persone lucide, orientate, aperte mentalmente e che riescono a metterla in pratica in 
autonomia.  

“Secondo me sì, quelle persone che non hanno un grandissimo disturbo 
psichiatrico ma che hanno un pochettino magari avuto anche un trauma dovuto ad 
un’operazione che hanno fatto, quindi piccoli traumi recenti, che rientrano un po’ 
sotto l'aspetto psichiatrico, se vuoi, cioè difficile da dire però non di un livello grave 
ecco. Persone comunque anche lucide, orientate che riescono anche a metterlo 
in pratica in autonomia e che credono in quello che fanno […]” (Intervista n.7). 

Caratteristiche dei clienti per cui è più difficile utilizzare la Mindfulness  
Per alcuni ergoterapisti l’utilizzo della Mindfulness risulta più complicato con determinate 
caratteristiche personali presentate dai clienti: scetticismo, diffidenza, difficoltà nel 
rilassamento e nell'abbassare il livello di attività o a lasciarsi condurre nella meditazione.  
Inoltre, viene spesso indicata la prudenza nell'utilizzare la Mindfulness con pazienti con 
"gravi disturbi psichiatrici” (con diagnosi di schizofrenia, disturbo borderline di personalità, 
con stati di angoscia molto profondi e in una fase troppo acuta) o con disturbi psichiatrici 
in generale. 

3.10.1. Riflessioni personali 

La prima riflessione riguarda l’approccio alla Mindfulness da parte degli ergoterapisti 
intervistati, soprattutto per quanto riguarda il percorso formativo e la pratica personale. In 
base alle risposte raccolte dalle interviste, risulta che unicamente un ergoterapista abbia 
fatto un corso per diventare istruttore Mindfulness (al fine di proporre questa pratica ad 
altre persone). Vi sono poi degli ergoterapisti che propongono la Mindfulness ai loro 
clienti, che non hanno fatto un corso base e che non la praticano su di sé.  
Nonostante ciò, la maggior parte degli ergoterapisti riconoscono l’importanza di praticare 
la Mindfulness prima su sé stessi: per avvicinarsi ad essa, alla sua filosofia, e 
sperimentare le sensazioni e le percezioni che posso scaturire durante il suo utilizzo. In 
questo modo, avendola provata prima su di sé, si percepisce maggiormente in quali 
momenti è meglio proporla, in che modo, con quale frequenza, ecc. Malgrado ciò, solo 
una piccola parte degli intervistati pratica la Mindfulness regolarmente nella propria vita 
privata.  
Per quanto riguarda l’applicazione della Mindfulness in pratiche informali negli interventi 
di ergoterapia, è stato sottolineato che l’ergoterapia è centrata sulle attività quotidiane: 
queste ultime possono essere terapeutiche, soprattutto se analizzate e svolte nell’ottica 
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della Mindfulness. Emerge dunque il forte collegamento tra l’integrazione della 
Mindfulness in attività di vita quotidiana e gli interventi di ergoterapia. Globalmente però, 
rispetto a questa domanda, meno della metà degli ergoterapisti intervistati utilizzano la 
Mindfulness nel lavoro sulle attività di vita quotidiana. 
La domanda riguardante le modalità di utilizzo della Mindfulness in seduta, ha mostrato 
che la maggior parte degli ergoterapisti intervistati non indica un momento preciso in cui 
è più consono l’utilizzo della Mindfulness (perché dipende dalla persona, dalla situazione 
specifica e dagli obiettivi posti). Vi sono tuttavia state diverse risposte che ne indicano 
l’utilizzo a inizio di seduta. L’utilizzo a inizio seduta sembra essere una buona strategia 
al fine di portare l’attenzione del cliente nel qui e ora prima di svolgere un’attività; ciò che 
potrebbe favorire la creazione delle migliori condizioni per lo svolgimento della terapia.  
Un ulteriore aspetto “tecnico” che è emerso riguarda il fatto che due ergoterapisti utilizzino 
l’intera seduta per la pratica della Mindfulness, vista però più come una sorta di 
rilassamento che come strumento di consapevolezza. L’interpretazione della pratica della 
Mindfulness può quindi essere più portata a uno strumento di rilassamento piuttosto che 
uno strumento per focalizzare l’attenzione e aumentare la consapevolezza. Inoltre, 
utilizzando questa tecnica per un’intera seduta, si potrebbe veicolare un’immagine 
dell’ergoterapia associata unicamente ad un intervento di rilassamento. La Mindfulness 
dovrebbe piuttosto sostenere le occupazioni di un intervento ergoterapico.  
Un aspetto sorprendente e relativamente scoraggiante è la necessità di giustificare e 
spiegare nel dettaglio ai medici invianti, l’importanza della pratica Mindfulness all’interno 
di un intervento ergoterapico. Infatti, come emerso da alcuni intervistati, alcuni medici 
potrebbero non conoscerla e non credere nella sua utilità. Emerge quindi il relativo 
scetticismo nei confronti di questa pratica, aspetto che potrebbe influire anche sul 
rapporto tra invianti ed ergoterapisti.  

3.10.2. Problematiche/limiti 

La preparazione, la somministrazione e l’analisi delle interviste si sono rivelate un 
compito molto complesso, soprattutto tenendo conto del fatto che è stata la prima volta 
in cui mi ci sono cimentata. 
Per quanto riguarda nello specifico la preparazione, è stato innanzitutto difficile capire 
quante domande fare in base al tempo a disposizione, se lasciare aperte le domande e 
quante lasciarne aperte, scegliere ogni domanda in base allo scopo dell’indagine, alla 
domanda di ricerca e al desiderio di approfondire tematiche importanti riscontrate 
nell’analisi del questionario. 
Invece, per quanto riguarda lo svolgimento, è stata una grande sfida la gestione dei 
colloqui: risultare sicura - con un tono della voce comprensibile - porre le domande al 
momento giusto, rimanendo ancorata alle domande e al filo da seguire.  
Il lavoro di analisi delle risposte è stato inoltre un processo lungo, laborioso e per di più 
è stato il momento dove è venuta maggiormente a galla la mia inesperienza. È stato infatti 
necessario dedicare molto tempo per giungere a una sintesi delle tematiche emerse: sia 
a livello teorico, nel ricercare come fare, ma anche a livello pratico.  
A causa del tempo limitato a disposizione per fare, trascrivere e analizzare le interviste, 
è stata fatta una scelta per selezionare le domande: scegliendo quelle più consone alla 
domanda di ricerca e ai risultati ottenuti dal questionario. Nonostante questa scelta, i dati 
erano comunque molti. In una prospettiva futura, sarebbe utile selezionare maggiormente 
le domande al fine di renderle più precise e strutturate. Così facendo, si potrebbero 
cogliere con maggiore facilità le tematiche principali e diminuire le divagazioni dalle 
domande poste. 
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In questo senso, un’altra difficoltà riscontrata è stata il fatto di riuscire a interrompere gli 
intervistati quando uscivano troppo dalle domande poste e riportarli al tema di interesse. 
Non è stato semplice trovare il giusto equilibrio tra dare spazio alle risposte spontanee e 
il fatto d’interrompere gli intervistati al fine di riportare la loro attenzione sulla domanda 
specifica posta. In questo caso, sarebbe molto utile una preparazione apposita al fine di 
evitare di lasciare parlare liberamente l’interlocutore per paura d’interrompere il suo 
discorso. Questo atteggiamento ha fatto in modo che gli intervistati si sentissero liberi di 
rispondere spontaneamente; tuttavia ha allungato notevolmente il lavoro di analisi, 
dovendo analizzare la totalità delle risposte per poi selezionare le tematiche pertinenti 
alle domande di ricerca.  
Infine, come già accennato nel capitolo 3.7.2., rimane aperta la questione della 
rappresentatività del campione intervistato. 

4. DISCUSSIONE 
In questo capitolo verranno discussi i risultati ottenuti dalla raccolta dati (presentati nei 
precedenti capitoli). Gli spunti e le indicazioni emersi dalla letteratura presente in questo 
lavoro di Bachelor, saranno così messi in relazione con i risultati del questionario e delle 
interviste. In questo modo sarà possibile verificare se la situazione relativa all’utilizzo 
della Mindfulness in ergoterapia, che emerge dai dati raccolti, è simile a quella descritta 
nella letteratura. È tuttavia importante sottolineare, che per quanto riguarda la letteratura 
concernente l’utilizzo della Mindfulness da parte di ergoterapisti nell’ambito della salute 
mentale, non vi è molto materiale disponibile. Infine, i risultati del questionario e delle 
interviste saranno messi in relazione per riflettere su discrepanze e similitudini. 
Innanzitutto, una riflessione riguardante il confronto tra la definizione di disagio psichico 
trovata in letteratura e quella emersa dalle risposte alle interviste. Dalle interviste fatte 
agli ergoterapisti emerge che i clienti con disagi psichici siano persone che si identificano 
nei problemi, con una bassa autostima e con mancanza di indipendenza perché non si 
sentono competenti. Risulta inoltre che queste persone riscontrino difficoltà nello 
strutturare la loro quotidianità (spesso persone molto disorganizzate, senza un equilibrio 
occupazionale) e con un distacco dal proprio ruolo e dalle proprie occupazioni (ad 
esempio quello di mamma; non riesce più a cucinare, non riesce più ad occuparsi della 
casa). Cunningham (2006) afferma che il disagio psichico è caratterizzato dal 
distanziamento dalla realtà esterna, dalla difficoltà nello strutturare la propria quotidianità 
e dalla bassa autostima e dipendenza da altre persone poiché non si crede nelle proprie 
capacità. Secondo Cunningham (2006), ne segue un distacco dal proprio ruolo e dai 
propri interessi (con una scomparsa di progettualità), un senso di emarginazione e un 
sentimento di solitudine. Emergono dunque diversi elementi in comune tra la definizione 
di disagio psichico trovata in letteratura e i risultati delle interviste svolte agli ergoterapisti. 
Dalla teoria di Kubny-Lüke (2003) emerge come la pratica Mindfulness faccia parte del 
grande cappello di attività del metodo basato sulla percezione, ossia avere l’obiettivo 
di concentrare l’attenzione sulla percezione sensoriale del corpo attraverso delle 
esperienze corporee per incrementare lo stato di consapevolezza. Dalle risposte al 
questionario e delle interviste è emerso che per gli intervistati gli scopi e le modalità di 
utilizzo della Mindfulness siano coerenti con questi principi: molto frequentemente è infatti 
stata riportata l’importanza di porre l’attenzione alla percezione corporea in funzione di 
una maggiore consapevolezza.  
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La definizione di Mindfulness di Amadei (2013), ossia “una modalità di essere che è 
sostenuta da un’attenzione non giudicante, non selettiva, nei confronti di sé stessi e degli 
altri, momento dopo momento", rispecchia molto i risultati delle interviste e i temi chiave 
che sono emersi per quanto riguarda questa pratica: l’importanza del qui e ora, del non 
giudizio e della consapevolezza di vari aspetti (p. 15). 
Uno degli utilizzi della Mindfulness secondo Didonna (2012) è quello di “individuare un 
oggetto su cui posare l’attenzione” che può essere focalizzarsi sul respiro, sulla 
percezione delle varie parti del corpo, ecc. (p. 69). Secondo le risposte alle domande 
sull’utilizzo della Mindfulness, emerge anche l’uso della Mindfulness attraverso la 
direzione dei pensieri su un oggetto di riferimento, l’attenzione sul respiro, l’attenzione 
sui passi (camminata consapevole) e l’attenzione su parti del corpo (body scan). Emerge 
dunque come gli ergoterapisti in Ticino utilizzino la Mindfulness anche tramite le pratiche 
formali come il body scan e la meditazione camminata. La prima pratica viene descritta 
da Amadei (2013) come portare l’attenzione a poco a poco a diverse parti del corpo in 
modo da conseguire una maggiore consapevolezza di quest’ultimo. La seconda viene 
descritta, sempre da Amadei (2013), come posare l’attenzione sulla percezione delle 
piante dei piedi in contatto con il suolo mentre si cammina e alla percezione del proprio 
corpo in generale mentre si muove. 
Nella letteratura emerge l’importanza del corpo all’interno della pratica e della filosofia 
della Mindfulness. Infatti, Amadei (2013) afferma che sia il corpo, e non la mente, alla 
base della Mindfulness e come attraverso il corpo si possano fare esperienze 
Mindfulness e dunque essere più presenti e consapevoli delle proprie vite. Anche in 
alcune risposte alle interviste emerge l’importanza del corpo nella pratica della 
Mindfulness: viene menzionato infatti come quest’ultima permetta di avere un contatto 
anche corporeo, di riuscire a spostare la concentrazione dalla testa al resto del corpo e 
percepirsi in generale e il curare la mente attraverso il corpo. 
Un altro tipo di metodo della Mindfulness è quello informale, il quale viene descritto come 
una pratica associata alle attività della vita quotidiana, attraverso l’occupazione 
consapevole, stando attenti a come si svolgono le attività: può essere svolta sempre 
durante l’arco della giornata poiché non è riservata a un luogo e a un tempo specifico 
come la pratica formale (Reid, 2009; Wright, 2006). Un esempio di attività di vita 
quotidiana in cui si potrebbe utilizzare è il momento in cui si mangia e di portare 
l’attenzione all’aspetto dell’ambiente esterno mentre lo si attraversa (Didonna, 2012). 
L’ergoterapia è strettamente associata alle attività di vita quotidiana, infatti, secondo 
Cunningham (2006), grazie allo svolgimento delle attività le persone si sentono 
competenti e capaci di fare e sono maggiormente orientate alla realtà. Di conseguenza, 
svolgendo attività e sentendosi capaci di fare, si aumenta il benessere psico-fisico di una 
persona (ASE, 2005). 
Nel questionario, 4 ergoterapisti su 15 affermano di integrare la Mindfulness in attività 
nella vita quotidiana, mentre nelle interviste, è risultato che 3 ergoterapisti su 7 la 
utilizzano in questa modalità. Grazie a queste risposte, sia del questionario che delle 
interviste, è stato possibile approfondire la tematica e scoprire vari casi di attività in cui si 
può proficuamente integrare la Mindfulness all’interno di attività quotidiane. All’interno dei 
vari esempi citati vi sono: lavarsi il viso e i denti, magiare, bere un caffè, camminare 
mentre si va a fare la spesa o si cucina, lavare i piatti o ancora trapiantare una pianta. 
Questi esempi rendono note le variegate possibilità in cui è possibile utilizzare la 
Mindfulness in supporto delle attività quotidiane.  
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Una tematica che emerge, sia nella letteratura della Mindfulness sia nella risposta alle 
interviste, è il fatto che questa pratica aiuti a scegliere quali occupazioni fanno stare 
bene. Infatti, secondo McVeigh (2015, citato in Goodman et al., 2019), questa pratica 
può servire alle persone per identificare le occupazioni in cui riscontrano un maggiore 
beneficio. Questo elemento è ben presente negli intenti degli intervistati: emerge infatti 
l’importanza di comprendere i propri bisogni, capire le proprie necessità, capire cosa fa 
stare bene e cosa fa stare male, fare le attività nel modo più piacevole possibile, dedicare 
un’attività a sé stessi, scegliere in modo più consapevole le attività in base ai propri 
bisogni, ecc. 
Secondo l’AOTA (2014, citato in Tatti, 2016) e Jackman (2014, citato in Tatti, 2016), 
attraverso la Mindfulness si aumenta la performance e l’impegno occupazionale e 
secondo Chan e Woollacott (2007, citato in Gura, 2010) e Moore e Malinowski (2009, 
citato in Gura, 2010) la Mindfulness porterebbe a un maggiore funzionamento esecutivo 
e a una migliore prestazione dei compiti. Nel questionario gli intervistati citano benefici 
simili, come il fatto che la Mindfulness aumenti la collaborazione e l’iniziativa durante le 
attività e che la persona risulti molto più partecipe nella attività quotidiane. Inoltre, nelle 
interviste, alcuni ergoterapisti affermano che grazie ai principi della Mindfulness, ad 
esempio l’intento di fare una cosa per volta concentrandosi, si ottengano risultati migliori 
e dunque una performance migliore nella attività di vita quotidiana. 
Secondo Didonna (2012), attraverso la Mindfulness si sviluppa l’autoaccettazione, 
l’accettazione e la compassione. Nella relazione terapeutica questi aspetti sono 
fondamentali per fare in modo che la terapia sia efficace. Nelle risposte del questionario 
emerge infatti come beneficio della Mindfulness il fatto di favorire la relazione terapeutica, 
la compliance del cliente e aumentare la fiducia nel terapista. Questo, secondo agli 
ergoterapisti in questione, porta a migliorare e ad aumentare la partecipazione, la 
collaborazione, l’iniziativa e la motivazione durante le attività di vita quotidiana e porta il 
cliente a beneficiare maggiormente del trattamento ergoterapico. Infatti, secondo l’ASE 
(2005), è indispensabile una buona compliance terapeutica per raggiungere gli obiettivi 
prefissati e fare in modo che il cliente benefici del trattamento ergoterapico. 
Per quanto riguarda la pratica della Mindfulness da parte degli ergoterapisti stessi, 
nel questionario emerge che più del 70% degli ergoterapisti, che conosce la Mindfulness, 
non la pratica personalmente. Dalle interviste emerge invece che due ergoterapisti non 
praticano la Mindfulness su sé stessi, mentre 5 si. Questo può essere spiegato in quanto 
nel questionario la domanda era posta a tutti quelli che conoscessero in generale la 
Mindfulness, mentre nelle interviste è stata posta la domanda agli ergoterapisti che 
praticano la Mindfulness su persone con disagi psichici; una porzione di campione più 
specifica. Inoltre, a partire dalle risposte del questionario, è emerso che il 35% degli 
ergoterapisti che praticano la Mindfulness, la pratica ugualmente regolarmente su di sé 
(ossia settimanalmente/giornalmente), mentre circa il 65% la pratica 1-2 volte al mese o 
meno di una volta al mese. Dalle interviste emerge invece che due ergoterapisti praticano 
la Mindfulness regolarmente (giornalmente o quasi ogni giorno), mentre altri due la 
praticano in modo irregolare a causa dei molti impegni (anche se vorrebbero praticarla 
maggiormente). Nello studio di Reid et al. (2013), gli ergoterapisti che lavorano in salute 
mentale affermano di trovare fondamentale la pratica della Mindfulness su loro stessi per 
essere più consapevoli, attenti e più efficaci nel loro lavoro. Nelle interviste di questo 
lavoro di Bachelor, alla domanda posta su come la pratica della Mindfulness influenzi il 
fatto di proporla in terapia con i clienti, gli ergoterapisti hanno risposto in modo simile allo 
studio di Reid et al. (2013). Gli ergoterapisti intervistati affermano infatti che il fatto di 
praticarla personalmente influenzi il modo in cui la si propone in terapia: si sentono più in 
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connessione con loro stessi, più centrati e di conseguenza più attenti all’ambiente e alle 
persone attorno a sé e si focalizzano meglio i propri pensieri. 
Alla domanda presente nel questionario riguardo agli scopi della Mindfulness, molti 
ergoterapisti hanno risposto con distensione e rilassamento, mentre nelle interviste 
questo aspetto risulta meno. Questo può essere in parte spiegato dal fatto che la 
domanda del questionario era aperta a tutti gli ergoterapisti che conoscono la 
Mindfulness, mentre nelle interviste le persone conoscono più nello specifico la 
Mindfulness, hanno eventualmente fatto dei corsi base a riguardo e la utilizzano con 
clienti con disagi psichici. Per questo motivo, nelle interviste è emerso meno il fatto di 
associare il rilassamento alla pratica Mindfulness: gli ergoterapisti intervistati sono infatti 
più formati sulle caratteristiche e la filosofia di questa tecnica. Nella letteratura si afferma 
infatti che la Mindfulness non serve solo a portare calma, ma serve a raggiungere una 
migliore e maggiore consapevolezza dell’ambiente attorno a noi e di noi stessi, 
diminuendo di conseguenza tensioni, stress e ansie (Amadei, 2013). Dunque, si può 
affermare che la Mindfulness non abbia lo scopo principale di rilassare, ma possa avere 
come conseguenza l’alleviamento dell’ansia, delle preoccupazioni e una conseguente 
tranquillità. 
Vi sono alcune risposte di tematiche comuni riguardanti i benefici e gli scopi della 
Mindfulness. Infatti, nella maggioranza delle risposte sia del questionario che delle 
interviste, emerge l’importanza della consapevolezza (di sé, della realtà, del proprio stato 
d’animo, del fare, della propria esperienza sensoriale, dei propri processi di pensiero) e 
come lo scopo della Mindfulness sia quello d’incrementarla. Un altro tema in comune che 
emerge dalle risposte è il fatto che attraverso la Mindfulness si aumenta la 
consapevolezza della presenza e della qualità dei propri pensieri (anche il negativismo e 
le distorsioni cognitive). Inoltre, emerge l’importanza del riuscire a lasciare andare i 
pensieri e le preoccupazioni e non rimanere nel passato, rimanendo ancorati a ricordi o 
esperienze negative e non riuscire ad andare oltre. Anche in letteratura, secondo 
Didonna (2012), la Mindfulness favorisce l’allontanamento “dalle emozioni difficili da 
gestire e dalle preoccupazioni mentali” (p. 62) e attraverso questa liberazione “i pensieri 
si svuotano dell’importanza che attribuiamo loro” (p. 52). 
Emerge inoltre, sia dalle risposte del questionario che da quelle delle interviste, come 
uno dei grandi scopi della Mindfulness sia attenuare e gestire le preoccupazioni, i 
momenti stressanti e gli stati d’ansia offrendo degli strumenti per fare fronte a queste 
difficoltà. Un altro scopo comune per cui è utilizzata la Mindfulness, è quello di attenuare 
disagi fisiologici oltre a psicologici, come per esempio il dolore cronico e i disturbi del 
sonno. 
Un ulteriore scopo principale emerso da entrambi gli strumenti della raccolta dati è 
l’importanza della pratica autonoma e giornaliera di strategie e strumenti appresi al fine 
di favorire il processo d’interiorizzazione e generalizzazione. 
Il concetto di generalizzazione, come visto in precedenza nel capitolo 3.7.1., può essere 
associato alla difficoltà di svolgere con costanza la pratica della Mindfulness. Infatti, sia 
nel questionario che nelle interviste, emerge la difficoltà per alcuni clienti di riportare la 
pratica nelle attività della vita quotidiana. Nella letteratura emerge però l’importanza della 
continua pratica per fare in modo che si vedano i risultati, infatti Didonna (2012), afferma 
che a poco a poco, con costanza nella pratica della Mindfulness, si riesce ad aumentare 
la consapevolezza.  
Altre difficoltà in comune riscontrate sono la possibilità che un cliente pianga a fine 
seduta, dunque la gestione di alcuni stati d’animo piuttosto negativi. Inoltre, sia dal 
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questionario che dalle interviste, emerge come per alcuni clienti sia difficile entrare 
nell’ottica del non giudizio, l’accettare le proprie difficoltà senza giudicarsi. 
Un'altra difficoltà che incontrano gli ergoterapisti proponendo questa pratica, in base ai 
risultati di entrambi i metodi di raccolta dati utilizzati, è la difficoltà nel comprendere che 
cosa sia la Mindfulness e la diffidenza verso questa pratica. I clienti possono non capire 
perché gli venga proposta questa pratica: risulta di conseguenza difficile comprendere e 
accettare lo scopo del trattamento e l’importanza di svolgere determinati esercizi. Questo 
avviene in parte probabilmente anche a causa di un generale pregiudizio di una pratica 
che non si conosce e viene vista unicamente come meditazione. 
Per quanto riguarda le difficoltà del setting (ossia il tempo a disposizione ridotto per 
integrare questa pratica nella seduta a causa del tempo insufficiente per le sedute, per 
l’organizzazione, per la struttura del programma di lavoro e per la presa in carico 
settimanale a bassa frequenza), emergono solamente in alcune risposte del questionario, 
ma non vengono riprese dalle risposte alle interviste. Questo può essere dato dal fatto 
che non è stata posta una domanda più specifica sulle difficoltà a livello di posto di lavoro 
oppure perché approfondendo le difficoltà riscontrate utilizzando la Mindfulness vi erano 
aspetti più importanti da sottolineare. Invece, emerge sia dalle risposte del questionario 
che da quelle delle interviste, la difficoltà nell’utilizzo della Mindfulness a causa dello 
scetticismo da parte di colleghi e la conseguente rigidità nella collaborazione in équipe. 
Per quanto riguarda il momento della seduta ergoterapica in cui è più idoneo utilizzare 
la Mindfulness, i pareri sono eterogenei per quanto riguarda il questionario, non vi è 
dunque una risposta che appare maggiormente. Viene menzionato sia l’inizio del 
trattamento (dunque il “prima” per situarsi rispetto al presente e aumentare lo stato di 
consapevolezza - aumentando la concentrazione), il “durante” la terapia (in modo da 
coinvolgere maggiormente il cliente nel trattamento, analizzare tutti gli aspetti della vita 
quotidiana e durante l’analisi di situazioni complesse e con difficoltà di gestione); e al 
termine della terapia (in modo da favorire il mantenimento degli obiettivi raggiunti al 
termine della seduta). Nell’intervista invece, la maggior parte degli ergoterapisti afferma 
che non vi è un momento stabilito per introdurre la Mindfulness nella seduta. I pareri si 
situano comunque più “a inizio seduta”, dicendo che il fatto di iniziare con la Mindfulness 
aiuta a centrarsi meglio prima di un’attività che si svolgerà in terapia, aumentando dunque 
la consapevolezza e l’apprendimento. 
Infine, collegando gli elementi presenti in letteratura con alcune tematiche emerse da 
questo lavoro di Bachelor, si può affermare che molti aspetti emersi dai risultati dei 
questionari e delle interviste si ricollegano alla teoria principale dell’utilizzo della 
Mindfulness. Rileggendo congiuntamente i risultati dei questionari e delle interviste, 
emerge inoltre che molti aspetti emersi nel questionario vengono ripetuti e approfonditi 
nelle interviste. Dunque, grazie alle interviste effettuate, è stato possibile approfondire 
ulteriormente alcune tematiche e riflessioni e a farne emergere di nuove, sfruttando al 
massimo il potenziale della metodologia mista (in questo caso di tipo sequenziale 
esplicativo). Infatti, secondo Creswell et al. (2011, citato in Picci, 2012), nella metodologia 
mista di tipo sequenziale esplicativo, i dati qualitativi vengono utilizzati per approfondire 
ed esplicare i risultati dei dati quantitativi raccolti.  
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5. CONCLUSIONI 
Questo capitolo conclusivo cercherà, da una parte, di rispondere alla domanda di ricerca 
posta in precedenza e, d’altra parte, d’indicare possibili estensioni del presente lavoro 
che si potrebbero immaginare nel contesto di ulteriori ricerche sulla medesima tematica. 
Infine, saranno condivise alcune riflessioni personali in merito al lavoro svolto. 
La domanda di ricerca posta per questo lavoro di Bachelor è stata: “se e in che modo gli 
ergoterapisti in Ticino utilizzano la pratica della Mindfulness con i loro clienti nell’ambito 
della salute mentale?”. Sulla base dei dati raccolti, è possibile affermare che si è rilevata 
la presenza di ergoterapisti, che lavorano in Ticino, e che utilizzano la Mindfulness 
all’interno del trattamento ergoterapico nell’ambito della salute mentale (n=11). Più 
precisamente, vista l’evoluzione di questa tesi, si può affermare che vi sono 15 
ergoterapisti che utilizzano questa pratica con persone con disagi psichici, 
indipendentemente dall’ambito di lavoro. Le persone che presentano un disagio psichico, 
soffrono di un distanziamento dalla realtà esterna, provano un senso di emarginazione, 
si sentono soli, sono distaccati dal proprio ruolo e dai propri interessi, fanno fatica a 
strutturare la propria quotidianità e ad avere una certa progettualità e provano difficoltà 
nell’essere indipendenti data la svalutazione di sé stessi e la bassa autostima 
(Cunningham, 2006). In questa definizione non rientrano però soltanto clienti presenti 
nell’ambito della salute mentale, ma potenzialmente una porzione molto più ampia della 
popolazione che in uno specifico periodo di vita, e a seguito di un elevato grado di stress, 
potrebbe manifestare un tale disagio. 
Per rispondere alla seconda parte della domanda di ricerca, ossia la modalità di utilizzo 
della Mindfulness, sulla base delle risposte al questionario e alle interviste, è emerso che 
gli ergoterapisti che lavorano in Ticino e utilizzano la Mindfulness con persone con disagi 
psichici hanno un modo eterogeneo di integrarla nel trattamento ergoterapico. La 
utilizzano in diversi modi: sia per quanto riguarda la durata, il momento nella seduta, la 
frequenza e i metodi. Alcuni ergoterapisti utilizzano solo le pratiche formali (come body 
scan, meditazione camminata, meditazione del respiro), altri invece utilizzano sia le 
pratiche formali che quelle informali, integrando aspetti della Mindfulness all’interno di 
attività di vita quotidiana, come ad esempio cucinare, lavare i denti, ecc.  
Anche le risposte riguardanti il tempo dedicato ai momenti Mindfulness all’interno della 
seduta ergoterapica variano a dipendenza degli operatori. Alcuni la integrano nell’intera 
seduta (vedendola più come una sorta di rilassamento), alcuni la utilizzano solo per 
cinque minuti per prendere consapevolezza del respiro, altri la utilizzano per il tempo 
necessario a pratiche formali come body scan e altri la integrano per la durata di 
un’attività specifica durante la terapia. Si può dunque affermare che la durata della 
Mindfulness all’interno di una seduta ergoterapica dipenda soprattutto dagli obiettivi posti 
in precedenza con il cliente e dall’obiettivo previsto. 
Anche relativamente al momento della seduta in cui viene integrata la Mindfulness, i 
pareri emersi dal questionario e dalle interviste sono contrastanti: è possibile comunque 
affermare che non vi è un momento standard, dipende dal cliente e dagli obiettivi. 
Tuttavia, alcune risposte indicano l’importanza di integrare la Mindfulness ad inizio della 
seduta, per situarsi rispetto al presente, aumentare lo stato di consapevolezza e 
aumentare la concentrazione prima di iniziare un’attività.  
Rispetto alla frequenza con cui si integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico 
con persone con disagi psichici, dalle risposte al questionario online risulta che 3 
ergoterapisti sui 15 che usano la Mindfulness con clienti con disagi psichici la utilizzano 
giornalmente o settimanalmente, mentre 12 di loro la utilizzano meno di una volta al mese 
o 1-2 volte al mese. Si può affermare dunque che soltanto il 20% degli ergoterapisti che 
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utilizza la Mindfulness con clienti con disagi psichici la integri regolarmente, mentre la 
maggior parte solo saltuariamente. 
Ai sotto-obiettivi posti per questo lavoro è stato possibile rispondervi in grande parte 
grazie alle risposte dei questionari e delle interviste, riuscendo al contempo ad 
approfondire ulteriormente il tema dell’integrazione della Mindfulness all’interno di un 
intervento ergoterapico.  
Una delle sotto domande era relativa agli ambiti di intervento in cui gli ergoterapisti che 
lavorano in Ticino utilizzano la Mindfulness. Dalle risposte al questionario 
autosomministrato online si può affermare che, dei 20 ergoterapisti che utilizzano la 
Mindfulness con i loro clienti, 11 la utilizzano nell’ambito della geriatria (55%), 11 in 
psichiatria (55%), 5 in pediatria (25%), 5 in fisiatria (25%) e 3 in chirurgia della mano 
(15%) (in questa domanda era possibile dare più risposte). 
Un altro sotto-obiettivo era quello di individuare eventuali benefici e controindicazioni 
dell’integrazione della Mindfulness all’interno di una seduta ergoterapica. Anche in questo 
caso, è stato possibile trarre indicazioni sia dalle risposte al questionario che dalle 
interviste strutturate. I benefici più emergenti della Mindfulness risultano essere una 
maggiore consapevolezza (della realtà, di sé, del proprio stato d’animo, del fare, della 
propria esperienza sensoriale e dei propri processi di pensiero); la capacità di rimanere 
nel qui e ora riuscendo a lasciare andare i pensieri e le preoccupazioni; l’attenuazione e 
la migliore gestione dei momenti stressanti e degli stati d’ansia grazie a specifici 
strumenti; e l’attenuazione del dolore cronico e dei disturbi del sonno. Le difficoltà 
maggiormente riscontrate sono invece la possibilità che il cliente abbia delle attivazioni 
emotive (quali il pianto); la difficoltà nella gestione di alcuni stati d’animo piuttosto 
negativi; la difficoltà nel fare comprendere cosa sia la Mindfulness; il pregiudizio verso 
questo tipo di pratiche; la difficoltà da parte di certi clienti nel generalizzare questa pratica 
e praticarla anche in autonomia; e lo scetticismo da parte di colleghi che porterebbe di 
conseguenza a una rigidità nella collaborazione. 
Per quanto riguarda invece il sotto-obiettivo sulla rilevazione di quale sia il percorso 
formativo necessario al fine di potere applicare correttamente la Mindfulness all’interno 
del processo ergoterapico, non è stato possibile darvi una risposta in quanto non è stato 
possibile approfondire la tematica a sufficienza. Ciò che è emerso, è la natura eterogenea 
delle esperienze formative relative alla Mindfulness da parte degli ergoterapisti che hanno 
accettato di partecipare all’intervista. 
Infine, la speranza è che attraverso questo lavoro di Bachelor, sia possibile riuscire a fare 
conoscere maggiormente la Mindfulness e la possibilità di integrarla nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici e che ciò possa servire da spunto per la 
redazione di ulteriori ricerche volte all’approfondimento di ulteriori aspetti. 

5.1. Possibilità di estensione del lavoro 
Attraverso questo lavoro di Bachelor, è stato possibile constatare che il tema della 
Mindfulness è un tema conosciuto dagli ergoterapisti che lavorano in Ticino. Infatti, più 
dell’80% degli ergoterapisti che hanno risposto al questionario afferma di conoscere 
questa pratica. Emerge anche il fatto che la Mindfulness non sia solamente utilizzata 
nell’ambito della salute mentale, ma anche in altri ambiti (11 ergoterapisti in geriatria, 
cinque in pediatria, cinque in fisiatria e tre in chirurgia della mano). Grazie a future tesi si 
potrebbe dunque indagare l’utilizzo della Mindfulness in Ticino da parte di ergoterapisti 
che lavorano in specifici ambiti di intervento (come ad esempio in geriatria, pediatria, 
fisiatria, chirurgia della mano, o nel contesto domiciliare, oppure ancora in oncologia, 
ecc.). Facendo ciò, si potrebbe ampliare ulteriormente la ricerca sull’utilizzo della 
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Mindfulness in ergoterapia, coinvolgendo gli ergoterapisti della Svizzera italiana che 
lavorano in differenti ambiti di intervento. 
Un altro aspetto che potrebbe essere molto interessante da verificare riguarda gli effetti 
terapeutici della Mindfulness in ergoterapia: sarebbe infatti utile potere investigare in che 
misura la Mindfulness possa portare un beneficio al piano terapeutico e alla compliance 
dei clienti nel seguirlo. 
Infine, dato che questo lavoro non ha potuto approfondire la tematica riguardante la 
conoscenza personale degli ergoterapisti relativamente alla Mindfulness, sarebbe utile 
approfondire le tematiche relative alla formazione, alla competenza e alla pratica 
personale presentate dagli ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness, eventualmente 
confrontandole con altre categorie di terapisti (fisioterapisti, psicologi, ecc.). 

5.2. Riflessioni personali 
Questo lavoro di Bachelor mi ha portata sia ad una crescita personale, che professionale. 
Questo lavoro ha permesso di aggiungere al mio bagaglio personale e professionale delle 
competenze che serviranno a migliorare il mio ruolo di ergoterapista.  
Tramite un corso alla SUPSI, sono venuta a conoscenza della pratica della Mindfulness. 
In seguito, ho deciso di approfondire questa pratica per svolgere questo lavoro di 
Bachelor. L’ho inoltre praticata su me stessa per più di un anno e ho partecipato a un 
corso di MBSR. Molta teoria è stata quindi revisionata sia per interesse personale, che 
per la stesura di questo lavoro di tesi. Una grande soddisfazione è stata quella di avere 
potuto, alla fine del mio percorso formativo - durante l’ultimo stage di pratica -, utilizzare 
questa pratica integrandola nell’intervento ergoterapico con una persona con un disagio 
psichico. Ciò mi ha permesso di avere un riscontro immediato e concreto sull’utilizzo della 
Mindfulness in ergoterapia con una persona affetta da disagio psichico, permettendomi 
di collegare la teoria con la pratica. 
Inoltre, un argomento che terrei ad approfondire e che mi ha portata a numerose 
riflessioni, è quello della formazione Mindfulness. Sarebbe, a parere mio, interessante 
approfondire maggiormente questa pratica nella formazione di base. Oltre a ciò, sarebbe 
pure utile che gli ergoterapisti stessi si interessino a corsi di base come quello della 
MBSR, al fine di approfondire alcuni temi e avere la possibilità di provare su sé stessi 
certi aspetti. Questo potrebbe eventualmente portare beneficio nel momento in cui questa 
pratica viene proposta e utilizzata con i clienti.  
Il percorso per la scrittura di questa tesi ha richiesto tanto tempo ed energie: per la ricerca 
del materiale per l’apporto teorico, per la ricerca del campione e per la preparazione e 
l’analisi dei questionari e delle interviste. Questo lungo percorso mi ha permesso di 
approfondire ulteriormente la ricerca sulle banche dati, la lettura in lingua inglese e ha 
permesso di avvicinarmi sia alla ricerca quantitativa (tramite il questionario online) che a 
quella qualitativa (tramite le interviste). Data la grande quantità di dati ottenuti, è stato 
difficile focalizzare la concentrazione sulla domanda di ricerca: è stata una grande sfida 
imparare a fissare delle priorità e tralasciare informazioni non rilevanti per la domanda di 
ricerca. 
Il fatto di avere fatto le interviste dopo il questionario, non solo mi ha permesso di scoprire 
nuovi aspetti della Mindfulness, ma mi ha anche permesso di conoscere di persona 
(anche se in modo virtuale, tramite videochiamata) alcuni ergoterapisti. Avere avuto il 
privilegio di ascoltare le loro storie, raccontate tramite esempi concreti di utilizzo della 
Mindfulness nella loro quotidianità professionale, mi ha permesso di entrare nel vivo delle 
loro esperienze e di rendere questa ricerca meno anonima grazie a queste preziose 
testimonianze.  
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Giunta alla fine di questa formazione, spero di avere la possibilità d’integrare questa 
pratica in un futuro contesto lavorativo, indipendentemente dall’ambito di lavoro, dati i 
grandi benefici riscontrati su me stessa e sui clienti seguiti in stage. Sarebbe interessante 
riuscire a integrare la Mindfulness soprattutto nelle attività di vita quotidiana (attraverso 
dunque la pratica informale) in modo da trarre il maggiore beneficio possibile sia 
dall’ergoterapia (con il focus sulle occupazioni) che dalla Mindfulness. 

5.3. Ringraziamenti 
Ringrazio tutti gli ergoterapisti che hanno messo le loro conoscenze e il loro tempo a 
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dedicatomi, il suo supporto e la sua disponibilità durante il percorso della scrittura del mio 
lavoro di Bachelor.  
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7. ALLEGATI 
Allegato 1: metodi misti 

(Bentahar & Cameron, 2015, p. 8) 
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Allegato 2: priorità e ordine degli studi di tipo misto 
(Bentahar & Cameron, 2015, p. 10) 
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Allegato 3 : mail invito alla partecipazione al questionario  
 
OGGETTO: Questionario Mindfulness per Ergoterapisti 
 
 
Buongiorno, mi chiamo Stephanie Gil Garcia e frequento il terzo anno del Bachelor 
SUPSI in Ergoterapia. 
 
Mi permetto di inviarle il seguente questionario online nell’ambito della mia tesi finale, 
rivolto a tutti gli ergoterapisti che lavorano nella Svizzera Italiana. 
 
Le sarei immensamente grata se potesse rispondere ad esso e inoltrare la mia mail, 
con il link al questionario, anche a tutti gli altri ergoterapisti che lavorano con lei nella 
stessa struttura. 
 
La tesi che sto svolgendo, riguarda l’utilizzo della Mindfulness all’interno di un 
intervento ergoterapico. Gli obiettivi del questionario sono quelli di delineare la 
conoscenza e l’impiego della Mindfulness presso gli ergoterapisti nella Svizzera 
Italiana. 
 
Il questionario è completamente anonimo per proteggere la privacy degli interpellati. I 
dati raccolti saranno completamente confidenziali ed eliminati una volta terminato il mio 
lavoro di Bachelor. 
 
 
In caso di necessità, potete tranquillamente contattarmi al seguente indirizzo mail, sarò 
felice di rispondervi: stephanie.gilgarcia@student.supsi.ch 
 
 
Grazie mille in anticipo per la vostra collaborazione, vi auguro una buona 
continuazione! 
 
Stephanie Gil Garcia 
 
 
Ecco il link per la compilazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Ma9PXVLNzGf7Zbaka2EN8CFhCpM-
DPIJ6Z9DGC4pU1vA1w/viewform?usp=sf_link 
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Allegato 4: mail promemoria per compilazione del questionario online 
 
Buongiorno, mi permetto di inviarvi un promemoria per la compilazione del questionario 
nell'ambito della mia tesi SUPSI sul tema della Mindfulness in ergoterapia, entro 
venerdì 26 febbraio 2021. 
 
Per chi avesse già risposto al questionario, mi scuso in anticipo e consideri pure di 
cancellare questa mail; purtroppo il sistema da me utilizzato per la raccolta dati non mi 
consente di selezionare in modo anonimo chi avesse già risposto. 
 
Vi ringrazio moltissimo per la vostra preziosa disponibilità che mi permette di poter 
disporre di dati significativi da analizzare nell'ambito del lavoro di tesi Bachelor. Infatti, il 
questionario si indirizza a tutte e tutti gli ergoterapisti, indipendente dalla loro 
conoscenza o meno della Mindfulness. 
 
Per semplicità, vi inoltro nuovamente il link per la compilazione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Ma9PXVLNzGf7Zbaka2EN8CFhCpM-
DPIJ6Z9DGC4pU1vA1w/viewform?usp=sf_link 
 
Il questionario e l'analisi dei dati sono completamente anonimi. 
 
Grazie mille per la vostra collaborazione! 
 
Stephanie Gil Garcia 
stephanie.gilgarcia@student.supsi.ch 
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Allegato 5: questionario online 
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Allegato 6: prima bozza completa analisi dati quantitativi questionario 
Il totale degli ergoterapisti che hanno compilato il questionario è di 76. Gli ergoterapisti 
che utilizzano la Mindfulness con clienti con disagi psichici e che sono dunque giunti alla 
fine del questionario rispondendo alle domande che interessano maggiormente questa 
tesi sono 15 e di loro sette sono stati disposti a sottoporsi in seguito ad un’intervista 
strutturata. La percentuale degli ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness con clienti con 
disagi psichici è del 19.74% (n=15 ergoterapisti su 76). Il 46.66% degli ergoterapisti che 
utilizzano questa pratica con persone con disagi psichici ha dato il consenso all’intervista 
(n=7 ergoterapisti su 15). 
PRIMA DOMANDA: qual è la sua età in anni compiuti? 

La media dell’età degli ergoterapisti che hanno risposto al questionario è di 36.09 anni. 

1 

Sette ergoterapisti su 75 (ossia il 9.2%) hanno l’età di 25 anni (moda, ossia il valore 
maggiormente riscontrato). Vi è da sottolineare che il totale delle persone che hanno 
risposto è di 75 e non 76 perché una risposta non è calcolabile (una risposta è stata 
ergoterapista invece dell’età in anni).  

 
1 calcolo della media dell’età degli ergoterapisti 
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SECONDA DOMANDA: sesso? 

 
62 risposte su 76 (81,6%) comprendono ergoterapiste donne che lavorano in Ticino. Vi 
sono invece 14 ergoterapisti uomini (18.4%) che lavorano in Ticino. 
 

v TERZA DOMANDA: ha dei figli? 

 
 

45 ergoterapisti su 76 hanno risposto di avere figli (59.2%), mentre 31 di loro (40.8%) 
afferma di non avere figli.  
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v QUARTA DOMANDA: da quanto tempo lavora come ergoterapista? Indichi la sua 
risposta in anni. 

La media degli anni di lavoro come ergoterapisti delle 76 persone che hanno risposto al 
questionario è di 10.84 anni (ca. 11 anni).  

2 
Il valore maggiormente riscontrato (moda) è quello di 1 anno: ossia otto ergoterapisti su 
76 (10.5%) lavora da un anno come ergoterapista.  

 
2 calcolo della media degli anni di lavoro come ergoterapista 
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v QUINTA DOMANDA: oltre al lavoro di ergoterapista, svolge altri tipi di attività 
professionali? 

 
66 persone su 76 (86.8%) svolgono solamente la professione di ergoterapista, mentre 10 
persone su 76 (13.2%) svolgono altre professioni.  
 

v SESTA DOMANDA: se oltre il lavoro di ergoterapista svolge altri tipi di attività 
professionali, quali sono? 

Questa domanda era visibile soltanto a chi ha risposto di sì alla quinta domanda. 
Le professioni che emergono oltre a quella dell’ergoterapia sono quelle di docente, 
pedagogista, OPI (Operatori pedagogici per l’integrazione), counsellor, consulente 
sessuale, Servizio consulenza sordo-ciechi, musicista, pet therapy relazionale integrata 
e studente. 
 

v SETTIMA DOMANDA: Dove svolge la sua professione di ergoterapista? Sono 
accettate più risposte. 

In questa domanda gli ergoterapisti potevano rispondere con più risposte (nel caso 
lavorassero in differenti luoghi). 
41 ergoterapisti su 76 (53.9%) lavorano in uno studio privato (questo dato rappresenta la 
moda, ossia il valore che emerge maggiormente). 
17 ergoterapisti su 76 (22.4%) lavorano a domicilio. 
16 persone su 76 (21%) lavorano in una clinica di riabilitazione. 
14 ergoterapisti su 76 (18.4%) lavorano in casa anziani. 
Nove persone su 76 (11.8%) lavorano in ospedale. 
Tre ergoterapisti su 76% (3.9%) lavorano in un servizio cantonale. 
Due persone su 76 (2.6%) lavorano in un istituto per persone con disabilità. 
Un ergoterapista afferma di lavorare come ergoterapista in università, un altro in 
fondazioni private, un altro in una clinica psichiatrica, un altro nel servizio dell’educazione 
precoce speciale (SEPS), altre due in un servizio cantonale. Altre risposte risultano più 
vaghe, come un’ergoterapista effettua interventi puntuali in vari istituti, un’altra lavora in 
una struttura sociosanitaria, un’altra in fondazioni private e un’altra in una clinica acuto e 
subacuto, un’altra in un istituto e un’altra in un servizio di presa in carico multidisciplinare. 
Gli ergoterapisti che lavorano in Ticino che hanno risposto al questionario (76 persone) 
si distribuiscono quasi equamente tra una strutture/istituti (ospedale + clinica di 
riabilitazione + casa anziani = 51.2%) e studi privati (53.9%).  



 
 

68 

v OTTAVA DOMANDA: in quale ambito lavora? Sono accettate più risposte. 

 
Anche in questo caso gli ergoterapisti che hanno risposto a questa domanda potevano 
dare più risposte.  
40 persone su 76 (52.6%) lavorano nell’ambito della geriatria (moda). 
36 ergoterapisti su 76 (47.4%) lavorano nell’ambito della fisiatria, 31 persone su 76 
(40.8%) in pediatria, 28 su 76 (36.8%) in chirurgia della mano e 18 su 76 (23.7%) in 
psichiatria. 
 

v NONA DOMANDA: è a conoscenza di cosa sia la Mindfulness? 

 
Su 76 ergoterapisti che hanno risposto al questionario 61 sanno cosa sia la Mindfulness 
(80.3%) e 15 (19.7%) non lo sanno.  
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v DECIMA DOMANDA: se è a conoscenza della Mindfulness: la pratica lei 
stesso/a? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla nona domanda. 
Dei 61 ergoterapisti che conoscono la Mindfulness 44 non la praticano (72.1%) e 17 la 
praticano (27.9%). 
 

v UNDICESIMA DOMANDA: Da quanto tempo pratica la Mindfulness? Indichi la 
sua risposta in anni. 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla nona domanda. 
Dei 17 ergoterapisti che praticano la Mindfulness, quattro di essi la praticano da cinque 
anni (moda = 23.5%), tre da un anno (17.6%), tre da tre anni (17.6%), uno da un anno e 
mezzo (5.9%), due da due anni (11.8%), uno da quattro anni (5.9%), uno da sei anni 
(5.9%), uno da sette anni (5.9%) e uno da dieci anni (5.9%). 

3 
Gli ergoterapisti che hanno risposto a questa domanda (in totale 17) praticano in media 
la Mindfulness da 3.79 anni.  

 
3 calcolo della media degli anni in cui gli ergoterapisti che hanno risposto affermativamente praticano la 
Mindfulness 
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v DODICESIMA DOMANDA: con quale frequenza pratica la Mindfulness? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla nona domanda. 
Dei 17 ergoterapisti che praticano la Mindfulness sei la praticano 1-2 volte al mese (moda 
= 35,3%). Cinque ergoterapisti su 17 la praticano meno di una volta al mese (29.4%), il 
23.5% (quattro ergoterapisti su 17) la praticano giornalmente e due ergoterapisti su 17 
(11.8%) la praticano settimanalmente. 
 

v TREDICESIMA DOMANDA: per quale motivo non è a conoscenza della 
Mindfulness? 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di no alla nona domanda. 
Anche in questo caso gli ergoterapisti che hanno risposto a questa domanda potevano 
dare più risposte.  
Dei 15 ergoterapisti che hanno risposto di non essere a conoscenza della Mindfulness 
dieci di loro (66.7%, ossia la moda poiché è il valore che emerge più volte) affermano di 
averne sentito parlare ma di non essersi ancora interessati al tema, quattro persone su 
15 (26.7%) ritengono di non averne mai sentito parlare. Una persona afferma di avere 
sentito parlare della Mindfulness ma che non le interessa (6.7%) e un altro ergoterapista 
dice di non essere sicuro/a di cosa si tratti ma pensa sia un atteggiamento di 
consapevolezza (6.7%). 
 

v QUATTORDICESIMA DOMANDA: integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con i suoi clienti? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla nona domanda. 
Dei 61 ergoterapisti che conoscono la Mindfulness 41 di essi non la utilizza nel 
trattamento ergoterapico con i clienti (67.2%) mentre 20 di loro la utilizzano (32.8%). 
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v QUINDICESIMA DOMANDA: in quale ambito di intervento la utilizza 
maggiormente? Sono accettate più risposte. 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla quattordicesima domanda. 
Per questa domanda si potevano dare più risposte. 
Dei 20 ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness con i loro clienti, risulta che 11 persone 
(55%) la utilizzano nell’ambito della geriatria e 11 persone (55%) in psichiatria. 
Cinque persone su 20 (25%) la utilizzano in pediatria. 
Cinque persone su 20 (25%) la utilizzano in fisiatria. 
Infine, il 15% (ossia tre ergoterapisti su 20) la utilizzano in chirurgia della mano. 
 

v SEDICESIMA DOMANDA: A quale scopo utilizza la Mindfulness in un intervento 
ergoterapico? (20 risposte) 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla quattordicesima domanda 
(v. allegato 7). 
 

v DICIASETTESIMA DOMANDA: con quale frequenza utilizza la Mindfulness 
all’interno di un intervento ergoterapico? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla quattordicesima domanda. 
11 ergoterapisti su 20, ossia il 55%, praticano la Mindfulness 1-2 volte al mese con i loro 
clienti (moda). 
Il 25% (cinque ergoterapisti su 20) la praticano meno di una volta al mese. 
Tre persone su 20 (15%) la pratica settimanalmente, mentre il 5% (un ergoterapista su 
20) la pratica giornalmente.  
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v DICIOTTESIMA DOMANDA: Perché non integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con i suoi clienti? Più risposte possibili. 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di no alla quattordicesima domanda. 
Di 41 persone che conoscono la Mindfulness ma non utilizzano con i loro clienti 23 
affermano che il motivo sia perché non sono abbastanza preparati (56.1%, ossia la 
moda), 19 persone (46.3%) non si sentono abbastanza competenti, otto persone (19.5%) 
non ci hanno mai pensato, sei persone (14.6%) non hanno mai trovato l’occasione, 
cinque persone (12.2%) non pensano sia utile.  
Una persona afferma che a volte ne integra alcuni aspetti (2.4%), un’altra che usa il tai 
chi e altre tecniche di rilassamento e consapevolezza (2.4%), un’altra che non ne ha la 
necessità al momento con i suoi pazienti (2.4%), un’altra che la casistica che tratta non 
l’ha mai portata ad utilizzarla (2.4%). 
Una persona (2.4%) afferma che non essendo una pratica che personalmente avverte 
come "sua", non si è mai formato/a e non ha interesse a metterla in pratica con i 
pazienti. Ciò però non le impedisce di pensare che per alcuni di essi possa essere uno 
strumento valido. 
Un’ergoterapista ha risposto che in chirurgia della mano fatica ad immaginare come 
potrebbe introdurla nella pratica (2.4%). 
Infine una risposta è stata (2.4%): ritengo che il principio della Mindfulness sia molto 
interessante ma piuttosto lontano dalle persone con le quali lavoro, in quanto hanno 
vissuto realtà molto diverse. Probabilmente in futuro sarà un trattamento più facile da 
proporre in quanto le persone sono molto più sensibilizzate in approcci alternativi 
rispetto ad un tempo. 
 

v DICIANNOVESIMA DOMANDA: integra la Mindfulness all’interno del trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla quattordicesima domanda. 
Dei 20 ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness con i loro clienti, 15 la utilizzano con 
persone con disagi psichici (75%) e 5 no (25%). 
 

v VENTESIMA DOMANDA: Se integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico 
con persone con disagi psichici: in che modo la utilizza? (15 risposte) 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla diciannovesima domanda 
(v. allegato 8).  



 
 

73 

v VENTUNESIMA DOMANDA: se integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici: con quale frequenza? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di sì alla diciannovesima domanda. 
Delle 15 persone che utilizzano la Mindfulness con clienti con disagi psichici, otto la 
utilizzano 1-2 volte al mese (53.3%, ossia la moda); quattro ergoterapisti la utilizzano 
meno di una volta al mese (26.7%); due la utilizzano settimanalmente (13.3%) e uno 
giornalmente (6.7%). 
 

v VENTIDUESIMA DOMANDA: se integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici: quali benefici ha riscontrato? (15 
risposte) 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di sì alla diciannovesima domanda 
(v. allegato 9). 
 

v VENTITRESIMA DOMANDA: se integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici: quali difficoltà incontra? (15 risposte) 

Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di sì alla diciannovesima domanda 
(v. allegato 10).  
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v VENTIQUATTRESIMA DOMANDA: se integra la Mindfulness nel trattamento 
ergoterapico con persone con disagi psichici, è disposto/a a concedermi 
un’intervista telefonica per approfondire la sua esperienza ai fini dello svolgimento 
della mia tesi di Bachelor? 

 
Questa domanda è visibile soltanto a chi ha risposto di si alla diciannovesima domanda. 
Dei 15 ergoterapisti che utilizzano la Mindfulness con persone con disagi psichici, otto di 
loro non sono disposti a fare un’intervista sul tema (53.3%), mentre sette ergoterapisti 
sono disposti a farsi intervistare (46.7%). 
 

v VENTISEIESIMA DOMANDA: se desidera ricevere i risultati dello studio una volta 
terminato, può lasciarmi il suo recapito (nome, cognome, mail) e provvederò a 
mandarlo 

Questa domanda era aperta a tutti i partecipanti, anche se non conoscono la Mindfulness. 
Vi sono 18 risposte di persone interessate su 76 (23.68%). 
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Allegato 7: tabella analisi tematica domanda 16 questionario 
A quale scopo utilizza la Mindfulness in un intervento ergoterapico? 
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Allegato 8: tabella analisi tematica domanda 20 questionario 
Se integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici: 
in che modo la utilizza? 
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Allegato 9: tabella analisi tematica domanda 22 questionario 
Se integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici: 
quali benefici ha riscontrato? 
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Allegato 10: tabella analisi tematica domanda 23 questionario 
Se integra la Mindfulness nel trattamento ergoterapico con persone con disagi psichici: 
quali difficoltà incontra? 
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Allegato 11: consenso informato interviste 
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Allegato 12: domande interviste 
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Allegato 13: trascrizione interviste 
 
Prima intervista 
 

DURATA: 35 MINUTI 
 

Buonasera  
 
Ecco, salve, possiamo darci del tu. Ciao. 
Dimmi tutto. 
 
Ciao, allora… come già spiegato mi chiamo Stephanie e sono al terzo anno di ergoterapia 
alla SUPSI.  
 
Ok. 
 
Sto facendo il mio lavoro di tesi sull'utilizzo della Mindfulness da parte di ergoterapisti che 
lavorano in Ticino, soprattutto con persone con disagi psichici. Volevo fare 
quest’intervista appunto per approfondire un po’ gli scopi per il quale si utilizza la 
Mindfulness in questi casi, i principali benefici e difficoltà. In sé e per approfondire anche 
un po’ il questionario però sono anche un po’ domande differenti.  
 
Si si sono a disposizione, vai pure. 
 
Perfetto. La prima domanda… se non hai domande prima di tutto… 
 
No Tranquilla. 
 
Posso partire? Se e come hai appreso la Mindfulness? Da autodidatta o tramite dei corsi. 
 
Io proprio Mindfulness Mindfulness ho fatto un corso mi pare fosse nel 2015, settembre, 
ottobre e novembre… una roba del genere. Erano mi pare 8-10 incontri, non so più 
esattamente, a Giubiasco. Erano degli incontri di gruppo con Christine Mayer, che pare 
sia brava, ecco, da quello che ho sentito da un amico che mi aveva indirizzato su questo 
corso. Poi per me effettivamente si è rilevata molto brava. Il corso molto interessante. 
Ecco. Dopo sono tante nozioni che un po’ tra l’ergoterapia, magari alcuni concetti che 
rientrano poi nelle teorie che facciamo già oppure emergevano magari in altri corsi alcune 
parti però poi molto viene, cioè, vedo che comunque poi è meditazione. Cioè… il fatto di 
raggiungere consapevolezza, per quello diciamo che io faccio Yoga da 20 anni. Diciamo 
che era un po’ un complemento per me perché nel senso io ho sempre fatto yoga ma 
non mi sono mai voluto avvicinare alla meditazione. Cioè… evitavo sempre alla fine la 
meditazione. Facevo solo l’aspetto, tutto quello che era corporeo e Asana e Pranayama 
e poi mi fermavo lì. Per me stata una rivelazione nel senso che, ecco, per me è stato 
molto benefico. Per un periodo durante il corso e in seguito l’ho praticato molto adesso 
capita che faccio dei piccoli periodi, non pratico con costanza però devo dire che mi basta 
praticarlo magari anche solo un periodo di una settimana o due, fare dopo le mie pratiche 
di yoga, fare comunque anche quello… cambia. Dopo è vero che se si vuole fare tutto 
prende un sacco di tempo, eh magari ecco, in futuro è quello che vorrei fare. Però adesso 
come adesso, il carico di lavoro la giornata e così, vedo gli altri impegni che ho nel tempo 
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libero e vedo che non è possibile fare tutto completamente come si deve, come 
vorrebbero gli insegnanti. Ecco. 
 
Appunto, la mia seconda domanda era un po’ appunto se pratichi tu la Mindfulness ma 
me l'hai già detto, mi hai già risposto. La seconda domanda era, in che modo ti sembra 
che la tua pratica personale influenzi l'utilizzo della Mindfulness in terapia con i tuoi clienti. 
 
Allora ma sicuramente viviamo tutti delle fluttuazioni… almeno io vivo delle fluttuazioni 
dunque ci sono giornate dove sono più presente, giornate dove faccio più fatica e poi 
periodi ecco… anche su periodi diciamo dove la media è un po’ così, fluttuante. 
Sicuramente quando pratico Mindfulness credo di avere a livello relazionale, non so, 
penso di essere più in connessione con me stesso e dunque riesco anche ad esserlo 
maggiormente con la persona e con l'ambiente che c'è attorno. Penso che sono più 
tranquillo, mi sento più tranquillo e penso che la persona lo recepisca. Ehm, altri modi in 
cui influenza…  
 
Proprio quando utilizzi anche la Mindfulness in terapia. Intendevo scusa… in che modo 
secondo te, il fatto che tu la pratichi su di te, influenzi anche il modo in cui la… 
 
Allora ho capito giusto… Si si. Ehm… praticandola su di me penso che, appunto, riesco 
a essere un pochino più centrato, posso essere più sereno, più tranquillo durante la 
giornata, focalizzo meglio i miei pensieri, credo anche che in qualche modo c'è una 
migliore connessione con il tutto, questo io ci credo, ecco dopo non so se è un'autoipnosi, 
se si tratta di un’autosuggestione o cosa… però è così mi sento, è così che percepisco. 
Penso anche che noto più facilmente i moti dei miei pensieri… che è quello lo scopo della 
Mindfulness, dunque mi accorgo se magari a volte, che ne so, facilmente in psichiatria al 
cliente proietta oppure reagisce magari a delle cose e chiaramente anche in me si 
attivano gli schemi, dunque mi è più facile riconoscere questi schemi e cercare di 
equilibrarmi e di ponderare le parole, il modo di esprimermi, di relazionarmi, di vedere 
quali sono le priorità, intuire, anche l'intuizione ecco… penso che avendo i pensieri 
latitudine è più tranquilla e più serena, in quel modo anche, ecco… anche la presenza e 
l’intuizione sul momento è più efficiente. Però ecco sono delle mie percezioni. 
 
 Sì no va benissimo. Grazie. Adesso vorrei chiederti per quali scopi e con quali obiettivi 
utilizzi la Mindfulness in ergoterapia.  
 
Si, ma così avendo scoperto attraverso l'esperienza mia personale di quello che può dare 
la Mindfulness, allora… cerco di portare una briciola di questa esperienza anche alla 
persona. Chiaramente sono un ergoterapista, non sono un insegnante Mindfulness, 
dunque non è che poi, non ho neanche la pretesa che la persona vada in profondità come 
con l'esperienza che ho fatto io, oppure che mi hanno riferito altri amici conoscenti che 
hanno anche praticato Mindfulness, i Passana o che hanno fatto esperienze di yoga, 
meditazione o altro. Quello che vorrei giusto… io uso praticamente… faccio fare delle 
sedute molto brevi e uso il sito… mi pare sia Mindfulnesslibro.it, dove ci sono degli 
audio… di solito prima… ehm… Ma innanzitutto magari è meglio spiegare che non lo uso 
con tutti ma lo uso con delle persone che mi sembra che fanno veramente fatica a 
riconoscere che quello che li sta condizionando sono proprio degli schemi di difesa o 
comunque degli schemi comportamentali che sono molto… e sono molto dentro nei loro 
pensieri. Fanno fatica a uscire da questo moto nel pensiero e accorgersi e focalizzarsi un 
attimo anche sull’esterno, sulle risorse che ci sono e così e dunque mi faccio un pochino 
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di psicoeducazione. Io faccio sempre, dai vari corsi che ho fatto in formazione continua, 
molto spesso prima un po’ di psicoeducazione sui cambi motivazionali, dunque 
guardiamo insieme un pochino di teoria ma proprio a livello basic… ma però giusto con 
un linguaggio anche che possono capire loro no. 
 
Si. 
 
Poi cerco anche di tarare perché non conosco la persona, a seconda di come capisce o 
come dopo vedo se continuare su quella linea oppure no. Poi parlo di distorsioni 
cognitive, spesso, e poi per andare su quello che sono le distorsioni cognitive e cercare 
di dare un pochino di punto di comprensione di quello che è il pensiero, di come noi 
comunque, noi… non siamo il nostro pensiero ma siamo qualcos'altro. Gli parlo appunto 
della Mindfulness, un pochino di che cosa può essere, della meditazione e poi prima di 
fargliela provare gli parlo dei 5 visitatori, dunque… una volta ho messo su Internet 5 
visitatori è capitato questa pagina… io metto sempre su Google 5 visitatori Torino 
Mindfulness e mi esce fuori una pagina che parla di questi visitatori di cui mi aveva parlato 
la Christine Meyer che mi era piaciuto molto quando avevo fatto il corso. I visitatori sono: 
voglia di fare altro, il dubbio, il fastidio, la sonnolenza… non la sonnolenza, c’è un altro 
nome… per quello non me li ricordo mai, vado sempre a cercare questo sito, lo guardo 
insieme alla persona, gli lascio di solito un link se ha internet o sennò glielo stampo io, lo 
faccio leggere la seduta successiva riprendiamo un attimo il concetto e gli faccio provare 
una seduta breve. Non la guido io. 
 
Ok. 
 
La facciamo insieme, ascoltiamo l’audio… e dopo, ecco, dopo se ne discute un attimo, 
no, sul fatto che comunque, ecco… anche se noi cerchiamo di focalizzarci su facilmente 
arrivano questi pensieri che ci ostacolano nella nostra intenzione principale e dunque. 
Ecco dopo vedo un po’, dopo da lì vedo un po' come funziona con la persona… se la 
persona è interessata allora approfondiamo e ogni tanto le darò qualche nuovo esercizio 
da fare, magari le propongo di usarne di un pochino più lunghe. Se vedo che una persona 
fragile che potrebbe magari vivere un'esperienza con un’ansia improvvisa, perché magari 
è una persona che soffre di attacchi di panico e così, prima comunque le spiego che nel 
caso che arrivi qualcosa deve sempre ritornare al corpo, l’importanza del corpo come 
riferimento, come ancora e dunque le do l'indicazione comunque di stringere i pugni 
magari e di toccare le gambe di tornare a toccare i glutei, muovere i piedi per terra un 
attimo e poi riaprire gli occhi se ha chiuso gli occhi perché poi non è che chiedo sempre, 
cioè, propongo di chiudere gli occhi però dico sempre che ecco… sto attento a questi 
piccoli particolari che però secondo me, ecco… a me non è mai successo che una 
persona abbia avuto degli scompensi però dalle insegnanti yoga o da insegnanti 
Mindfulness so che… o dalle testimonianze nel gruppo per esempio so che ci possono 
essere situazioni dove la persona magari va in agitazione perché non sa più bene dov’è 
o cosa sta facendo. Ecco, questo è più o meno quello che faccio, si, non so se hai 
domande in più.  
 
Si. Volevo chiederti se ci sono delle attività specifiche della vita quotidiana in cui utilizzi 
la Mindfulness con i tuoi clienti.  
Brava. Allora… Non utilizzo la Mindfulness su attività significative dunque su occupazioni. 
 
Si. 
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La utilizzo proprio come esercizio, come mezzo per consapevolezza appunto sul moto 
dei pensieri, soprattutto appunto per persone in cui si presentano… soprattutto per gli 
attacchi di panico, forte ansia, soprattutto per queste dove ci sono degli stati di forte 
agitazione… oppure persone che sono un po’ apatiche che procrastino, ecco… Pero 
attività della vita quotidiana diciamo che non sono proprio attività di vita quotidiana ma 
sono degli esercizi che magari utilizzo il principio della Mindfulness su dei piccoli esercizi. 
Mi è capitato per esempio di proporre di fare giornalmente 5 minuti nella natura, la 
persona deve andare e deve fare una camminata, e poi da qui sceglie un piccolo oggetto 
e lo disegna. 
 
Ok. 
 
Questo con persone che sapevano disegnare… che lo disegna per 5 minuti col timer e 
poi se ferma lì, ecco… dopo ne discutevamo, quello che era l'esperienza, del fatto di 
essere riuscito o meno ad estraniarsi magari dai suoi pensieri, correnti disfunzionali e 
ecco… quello devo dire l'ho fatto così oppure l'ho fatto anche… diciamo appunto non è 
più Mindfulness però uso un po’ quel principio di andare a focalizzarsi… con qualcun altro 
ho proposto di scegliere un pezzo musicale e di ascoltarlo profondamente, no, ecco. L' 
abbiamo fatto prima insieme e poi gliel’ho proposto di farlo più volte. È un mezzo non è, 
ecco non è un'attività che faccio fare come attività terapeutica… 
 
Si. 
 
è un mezzo che occupa magari una seduta due, un attimo per parlarne, per parlare di 
pensieri, per parlare di distorsioni cognitive e poi di solito finisce lì. Se la persona è 
interessata, è successo in un solo caso che dopo continua… allora dopo andiamo a 
vedere che magari può essere importante preparare il luogo, che magari, perché penso 
per esempio questa persona, madre di famiglia con i bambini dunque non trova mai il 
tempo, dunque dopo andiamo a preparare bene… beh se ti piace questa cosa com’è che 
puoi strutturare la mattina, in che spazio lo faresti, se i bambini vogliono farlo con lei, 
potrebbe magari permetterglielo però magari dedicare a loro uno spazio anche per loro… 
l'importanza ecco della cura del momento no, del qui e ora. Questo è quello che ho fatto, 
dopo, recentemente ho iniziato un corso online di Mindfulness self compassion però l'ho 
lasciato perché sono sovraccarico in questo periodo e poi devo dire che mi hanno dato il 
materiale però in sé durante le lezioni non è che mi sembra di scoprire qualcosa di 
veramente utile per me personalmente. Però, gli ho rubato un po' il testo così e l’ho 
adattato un po’ per fare degli esercizi con un paio di persone e dopo abbiamo registrato 
la seduta in modo che la seduta, cioè l'ha la seduta… il momento meditativo in modo che 
poi potevano rifarlo. Però ecco quello invece dopo chiedendo non è che l'hanno più fatto. 
Dopo non è che vado a spingere, non è comunque quello che facciamo noi come 
ergoterapisti. Però come capita a questa madre di famiglia invece lei le è piaciuto molto, 
si è iscritta a un altro corso appunto di meditazione e sente che è qualcosa che le fa 
bene. Si appunto con la Mindfulness self compassion un’altra cosa che, un altro tipo di 
meditazione che mi è piaciuto molto e che ho utilizzato è quella dove la persona visualizza 
prima un amico, una persona cara, un essere vivente può essere un animale, una pianta, 
si immagina di dire delle parole gentili, amorevoli e compassionevoli, dopo si immagina 
di essere lì con quel essere vivente in compagnia e si augura ad entrambi… e poi si fa la 
transizione e alla fine c'è solo lei stessa, si visualizza lei stessa e porta questa 
amorevolezza, consapevolezza verso se stessa. si quello penso che per le persone sia 
abbastanza forte, lo sentono bene, volentieri almeno dal loro riferito li è piaciuto molto. 



 
 

88 

Dopo anche lì ho lasciato, dopo lascio libero, cioè non è che vado a seguire tanto, perché 
sono talmente tante le cose nel quotidiano, poi spesso la persona in salute mentale ha 
bisogno del suo momento relazionale per comunque sfogarsi, riferire un po’ quello che è 
successo, oppure a volte sono un po’ apatici e non si aprono tanto, dunque più andare 
allora a indagare su quelle che sono le attività sul concreto e ecco… questo è un po’ 
quello che faccio più o meno.  
 
Si, bene. Volevo chiederti ancora se in quelle sedute che proponi la Mindfulness in quale 
momento della seduta lo proponi, se più verso l'inizio…  
 
 All’inizio! Sì si all'inizio. Ehm… si più all’inizio… non sempre, proprio perché all'inizio è 
sempre comunque un momento di accoglienza magari arrivando feriti, delle situazioni 
specifiche da affrontare, poi a volte magari ho intenzione di proporre l'esercizio di 
Mindfulness però dopo andiamo su qualcos'altro ecco… Però si, spiego che comunque 
può essere anche un esercizio che aiuta a ricentrarsi perciò da fare prima di un'attività 
anche piuttosto all'inizio. Mentre quello dell'amorevolezza, quello della self compassion 
mi è capitato in un’occasione di farlo verso la fine ecco. Però se no io lo farei più l'inizio, 
la vedo più come un’introduzione per andare a centrarsi. Anche se poi mi capita a me 
personalmente magari di fare a volte alla sera, che mi aiuta comunque ad uscire un po’ 
da quello che mi sono caricato addosso, mi aiuta un attimo ecco a fare un po' di pulizia 
nella testa. 
  
Poi passando più al tema dei clienti, quali sono i principali bisogni delle persone con 
disagi psichici che tratti e in che modo la Mindfulness è utile per ora per loro.  
 
Allora… Domandona! Beh, in salute mentale direi che, ecco se pensiamo magari in un 
quadro di riferimento più cognitivo comportamentale, cognitivista e così direi che è 
l'identificazione nei propri pensieri, dunque il “è difficile, sono stupido” cioè il convincersi 
ecco magari di essere no, cioè, spesso un classico è “sono incapace, sono sempre 
stanca” allora io medio sì tu sei sempre stanca oppure ogni tanto sei stanca? Oppure hai 
un comportamento poco attivo, no, cerco di spostare… spesso c’è veramente questa 
personificazione, questa identificazione nel problema, nel comportamento problematico 
disfunzionale. Allora ecco, allora uso la Mindfulness per mostrare che sono dei pensieri 
che però dentro cioè siamo una persona, un’anima, uno spirito, un essere vivente che, 
ecco, è anche tanto altro e poi dopo cerco un po’ di mediare questa cosa e poi andiamo 
più sulle attività. Però dopo mi serve, dopo per me è un po' un’ancora nella terapia per 
quando si presentano queste dichiarazioni no di identificazione del problema… per me è 
un po' un’ancora… “ti ricordi che abbiamo fatto l'esercizio Mindfulness che hai osservato 
i pensieri e così?” “A no è vero” e poi dopo dico spesso “tu non sei stupida, adesso invento 
sei Maria… sei Giovanni, non sei un’incapace, ecco. Questo è un po’ grosso modo il 
modo con cui la utilizzo e secondo me se penso adesso velocemente ai miei clienti ma 
se penso anche al essere umano in generale, a me stesso, alle persone con cui mi 
confronto su ste cose spesso l'identificazione nel problema oppure anticipazioni negative 
“e no non ce la farò” oppure “e sarà sicuramente così” ecco sono sempre, ecco… anche 
questo sempre per esempio… Spesso e così, ecco, spesso però è così in salute mentale, 
cioè ci sono questi pensieri che si manifestano come se fossero la realtà ecco, sono reali 
certo, sono reali, però ecco sono limitanti.  
 
E collegandomi un po’ a questo, quali sono i principali benefici che hai riscontrato con i 
tuoi clienti con l'utilizzo della Mindfulness? 
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L'apertura mentale e riconoscere che c'è altro oltre al loro problema, che hanno delle 
possibilità di fare qualcosa, di scoprire anche solo, di riconoscere magari un attimo che 
“a si c’è un pensiero e io non sono un pensiero”, no cioè, ho un pensiero ma non sono 
quel pensiero e spesso ecco direi che è quello… ed è il mio obiettivo, il mio obiettivo è 
quello di far uscire un attimo da questa cristallizzazione al loro pensiero. Dopo non so 
chiaro che farlo così una volta sul momento non permane, non integrano no, questo lo 
riconosco lo vedo, lo osservo, però per me è un’ancora e dopo ripetendo nelle sedute 
successive io spero che rimanga qualcosa e che sia d'aiuto ecco, si.  
 
Volevo chiederti anche quali sono le caratteristiche dei pazienti per cui ritieni più idoneo 
l'utilizzo della Mindfulness? 
 
Sì appunto per me soprattutto dove l'attività del pensiero si riporta in modo… ma direi 
che in sé può andare bene praticamente con tutti però… sondo, la prima volta vedo un 
po’ com’è e se vedo appunto che sono interessati gli propongo, guardo in giro se ci sono 
dei corsi, vedo se sono interessati ecco, gli accompagno anche in questo sennò no. Però 
in sé non vedo limitazioni dal punto di vista delle persone, diciamo della diagnosi. 
 
Ok. 
 
Penso che secondo me va bene qualsiasi diagnosi, dopo bisogna vedere la persona in 
sé se è interessata perché a volte magari mi è già anche capitato che lo propongo a 
quella persona li, sai, che magari ha questo atteggiamento, provo un po' a mediare ma 
se vedo che permane non era cosa per lei, cioè, non è il momento. Io lavoro in salute 
mentale come indipendente dal 2019 e al 50% 
 
Ok. 
 
dunque non ho nemmeno un’esperienza di applicazione, una casistica così grande, poi 
da poterti rispondere veramente con sicurezza. Però, per come la conosco io, la 
Mindfulness, per quello che intuisco, per quello che anche mi hanno insegnato non vedo 
ostacoli. So di quest'uomo, adesso non ricordo più il nome, che però per esempio soffre 
di schizofrenia e lui adesso è in giro e da corsi di Mindfulness e spiega la sua storia e lui 
certo no, racconta, fa attenzione, osserva, pratica regolarmente però riesce a vivere una 
vita normale, non ha più avuto crisi, ecco dunque è una cosa notevole. Ecco magari con 
una persona che soffre di schizofrenia posso immaginare che non sia così facile magari 
fare un esercizio di questo tipo… a volte le diagnosi sono sbagliate da parte dei medici… 
Io con una persona che soffre di schizofrenia ho provato, le ho fatto fare un esercizio 
così, cioè diagnosticata con episodio schizofrenico, gliel’ho fatto fare ed è andato 
benissimo. Dopo per altri motivi la compliance si è interrotta… non andiamo su questioni 
più di gestione sul territorio. 
 
Ok.  
 
Però ecco ha funzionato. Ecco sì a volte abbino anche magari qualcosa più di yoga per 
far sentire il corpo, si questo mi sono dimenticato a volte guido anche qualche postura 
prima, per far sentire per il corpo, per prepararlo poi al momento in cui sarà seduto sulla 
sedia. Però ecco… sì, io non credo che ci siano limitazioni credo che bisogna osservare 
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bene la persona, essere bene in relazione, fare attenzione a quello che sta succedendo, 
ecco… e dopo prepararla bene e dopo secondo me non ci sono limitazioni. 
 
Perfetto. L'ultima domanda sarebbe se hai trovato nelle difficoltà nell’utilizzare la 
Mindfulness, se ci sono state delle situazioni particolari con dei clienti. 
 
No questo no. Una cosa che non farei magari ecco proporla in gruppo… diciamo non con 
tutti nel senso… per esempio non porterei persone diagnosticate con schizofrenia, non 
me la sentirei io personalmente, dentro un gruppo a fare questo esercizio perché dopo 
se succede qualcosa non avrei… Invece diciamo se l'intensità del disturbo mentale non 
è altissima e la persona comunque magari è contenuta farmacologicamente o così 
diciamo da “riuscire a gestire” si, si può fare anche in gruppo… Però ecco io non faccio 
gruppi, per il momento no.  
 
Bene grazie mille per le risposte e per il tuo tempo! 
 
Ma grazie a te, buona serata! 
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Seconda intervista 
 

DURATA: 34 MINUTI 
 

Tutto bene? 
 
Tutto bene, mi vedi?  
 
Sì sì perfetto.  
 
Perfetto. Allora come stai, sta andando tutto bene? 
 
Si tutto bene grazie. 
 
Hai da fare immagino, non ti manca. Ok allora dimmi tutto sono a tua disposizione.  
 
Grazie, allora inizio dicendo appunto che quest’intervista mi aiuterà come ben sai per la 
scrittura della tessi e mi servirò sia delle risposte del questionario che quelle 
dell’intervista. Queste ultime mi servono un po’ per indagare maggiormente le tue 
esperienze e per approfondire alcuni temi che sono emersi nel questionario. 
 
Tu mi senti bene? 
 
Non mi senti? 
 
Non sento più niente. Ecco adesso sì, ok perfetto.  
 
Mi senti? Ok. Fino a dove eri arrivata? 
 
Che ti serve… Ripetilo. 
 
Appunto che mi serviranno sia le domande del questionario che queste dell'intervista, 
che servono un po’ per approfondire le tematiche del questionario e un po’ le tue 
esperienze.  
 
Ok, perfetto.  
 
I dati saranno confidenziali e le registrazioni verranno eliminate alla fine del mio lavoro di 
tesi. 
 
Ok. 
 
Bene. Se hai delle domande prima di iniziare? 
 
No, solo che sento un fruscio forte però spero che non ci dia troppo fastidio. Non so se 
lo senti anche tu? 
 
Un po’ si. 
 
Però nel senso… è un po’ noioso ma ci si capisce ecco. 
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Ok.  
 
Prova a fare le domande.  
 
Ok, allora, la prima domanda sarebbe come hai appreso la Mindfulness, se da 
autodidatta o se hai fatto dei corsi. E se si quali corsi. 
 
Ho fatto questo corso delle 8 settimane, non mi ricordo la sigla, immagino che l’abbia in 
mente tu magari la sigla, se non te la posso mandare… Mindfulness-Based stress… 
 
Reduction. 
 
Quel corso che dura 8 settimane che bisognava seguire dei protocolli e che ogni 
settimana dei compiti, eccetera eccetera. Poi lo faccio praticamente da anni nel senso 
che faccio i gruppi, anche se al momento non lo faccio in gruppi in modo più o meno 
regolare ogni tanto poi non lo faccio, la settimana due o tre volte poi lo faccio insomma 
ecco… al momento non ho tanto tempo, ecco… 
 
Ma dici per te o con i clienti? 
 
Per me. Adesso sto parlando per me perché la domanda era come lo ho appreso giusto?  
 
Sì.  
 
Sto parlando di come l'ho imparato e come lo uso per me insomma.  
 
Hai fatto anche corsi anche per proporlo ai tuoi pazienti? 
 
No, non ho fatto dei corsi per proporlo. 
 
Perfetto. 
 
Ho integrato io, da tutto quello che ho imparato io l’ho integrato io… Ho letto tanti articoli, 
libri di letteratura di ergoterapisti, di ergoterapia che lo integravano. Non sentivo il bisogno 
con questa preparazione, cioè con quello che ho imparato io e leggendo le cose non 
sentivo al momento il bisogno, però non mi farebbe male sicuramente avere un incontro 
con professionisti che allargherebbe la mia conoscenza. Però a volte a me piace leggere, 
cioè mi è piaciuto tanto leggere le cose che… perché è spiegato a volte per me in modo 
più approfondito… però c’è una cosa che quasi mi piacerebbe di più, sarebbe fare degli 
incontri regolari di chi lo fa, cioè questo lo troverei molto interessante. Però c'è per 
esempio allora ce ad esempio la Dialectical Behavior Therapy o tutto quello che è 
cognitivo-comportamentale che lo integra. Allora in questo caso sarebbe molto 
interessante impararlo integrato in altri metodi, come lo fanno, allora li sì. Perché non ho 
letto solo testi adesso su come si applica in ergoterapia ma anche in generale la filosofia 
perché per me non è un metodo, cioè è un metodo ma è una filosofia di vita, cioè è molto 
di più di un metodo e secondo me per applicarlo bene bisogna capire la filosofia della 
Mindfulness. Non è una cosa che fai un corso e lo impari, se non hai approfondito cos'è 
la Mindfulness come filosofia credo che dal metodo si perda un pezzo, cioè manca proprio 
una parte del metodo, bisogna proprio capire il non giudizio eccetera eccetera. Però 
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magari mi farai ancora domande non mi dilungo, cioè li potrei parlare ore perché secondo 
me è quello che serve della Mindfulness, questa filosofia, molto bene integrabile con i 
nostri valori ergo, cioè proprio molto bene. Mi fermo lì perché magari ti risponderò con le 
altre domande. 
 
La seconda domanda appunto va un po’ in quest’ottica che anche te pratichi la 
Mindfulness e in che modo ti sembra che la tua pratica personale influenzi il modo in cui 
utilizzi la Mindfulness in terapia.  
 
Allora il modo che io lo uso su di me, l'effetto che fa su di me e questo effetto che fa su 
di me come influenza di come io lo uso in terapia? 
 
Si il fatto che appunto tu la utilizzi su di te quindi non è che hai solo fatto un corso ma 
comunque la pratichi su te stessa in che modo influenza il fatto che tu lo fai fare a qualcun 
altro.  
 
Ok. Allora, il fatto che io più che lo faccio e lo so bene se sono diciamo brava, determinata 
e lo uso molto, ogni volta sento il beneficio sia sul mio vissuto, nel senso che comunque 
riesco ad essere più calma nei tre livelli, sia a livello mentale, sia a livello psicologico, 
cioè mentale nel senso di più lucidità e di calma ma anche calma a livello di vissuto ma 
anche il corpo, cioè sentire meglio il corpo e questo si ripercuote anche su dolori e così… 
e questo è uno, nel senso questo sentirlo su di me fa sì che sicuramente lo propongo ad 
altri con abbastanza entusiasmo e passione senza convincere le persone se non hanno 
voglia chiaramente, centrato sul cliente, ovviamente però se sento che le persone sono 
aperte cerco di trasmettere questa esperienza su di me. L'altra esperienza su di me è 
che comunque se cerco di fare le cose nella mia quotidianità e il modo Mindful, non fare 
5 cose contemporaneamente, che comunque mi capita di fare, però quando mi dico 
ricordati la Mindful, fai una cosa alla volta, concentrati, fallo bene, respira, ascoltati e non 
pensare già a tutte le altre cose ed essere distratta più la mia esperienza che ottengo 
risultati migliori e ne esco molto meno stanca. Questo per me si collega direttamente 
all’ergoterapia ma proprio filo diretto. Poi l'altra cosa, qua intendo anche le altre cose ma 
questa è la cosa più profonda a livello di filosofia, è tutto quello che centra con il non 
giudizio e con il non identificarsi nella vita in niente e anche questo è molto particolare i 
nostri pazienti soprattutto in salute mentale ma in generale con altre malattie anche 
fisiche, l'essere umano tende già essere giudicante no, ma quando si ha difficoltà ancora 
di più, cioè nel senso quasi ancora di più purtroppo questa spirale del giudizio ecco, e 
questo io sono anche una persona severa con se stessa per certe cose per altre meno, 
ma per certe cose si, assolutamente, quindi il fatto di dedicare momento per momento a 
quello che faccio e se non riesco bene non giudicarmi, dire va bene allora ok questo 
passo, quindi di nuovo analisi dell'attività, no questo passo non sono riuscita bene a farlo 
non vuol dire che io mi identifico con tutta la mia persona con questo passo no, nel senso 
che non vuol dire che io non valgo niente se non sono riuscita a fare questo, no, vuol dire 
che con questo passo posso ancora imparare qualcosa. Ci caschiamo tutti i giorni, ogni 
momento e queste sono delle filosofie che non è che solo la Mindfulness e tutta la 
meditazione in realtà tutte le profonde filosofie orientali legati alla meditazione sono basati 
su questa cosa di non identificarsi e la Mindfulness ha integrato questi concetti nel mondo 
occidentale, no, cioè nel senso sono cose che saprai avendo approfondito la Mindfulness, 
sarai esperta. Noi viviamo il mondo occidentale dove siamo in trappola con questa cosa 
tutti i giorni dalla mattina alla sera con tutte le pretese della società e poi li facciamo noi 
stessi di conseguenza perché lo impariamo dalla società. Quindi questo è quello che io 
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ho imparato e cerco di ricordarmi e cerco di trasmettere in terapia perché lo vivo su di 
me. Ti ho risposto? 
 
Si si grazie. Poi volevo sapere per quali principali scopi obiettivi utilizzi la Mindfulness 
nella tua professione? 
 
Allora penso che quello che ti avevo scritto, cioè potrebbe essere utile come riassunto 
perché è abbastanza quello che… allora, per parlare proprio dell'ergo… cioè 
naturalmente si può andare molto più in dettaglio per ogni cosa se vuoi. Però quello che 
ho appena detto, perché sono già un po’ andata dentro in questa domanda adesso no… 
 
Si. 
 
In realtà se pensiamo, se vogliamo proprio andare più nel concreto, nelle analisi 
dell'attività in un occupazione significativa, il fatto di riuscire a essere distaccati quando 
un passo non funziona bene, se analizziamo bene e così magari un passo riusciamo 
bene, uno meno… e quindi questo sicuramente è molto utile, poi se lo facciamo con la 
pratica della Mindfulness, quindi proprio una certa calma, riusciamo ancora meglio 
perché praticamente si basa solo sul “adesso non sono giudicante” poi faccio un click e 
non lo sono, cioè nel senso che la pratica serve per allenarsi in questo non essere 
giudicante, allenarsi anche in cose dove forse non è così difficile nel senso il fatto di 
“adesso ascolto il mio piede non giudico se mi pizzica”, questo non è così difficile, ecco… 
e lo accetto e lo prendo così e quindi a questo ti serve l'allenamento per poi, come noi 
diciamo in ergoterapia no, generalizzarlo, anche in attività, di dire questo atteggiamento 
di ascoltare il corpo anche se c'è una cosa strana che tu non hai giudicato adesso lo 
applichiamo anche nelle attività della vita quotidiana, no, e quindi un po’ quello diciamo 
succo principale. Poi ovviamente se vuoi se ci spostiamo un po’ più nei metodi più passati 
magari anche sulla percezione, no, dove facciamo proprio questi esercizi, vabbè, li 
facciamo un po’ più la pratica e abbiamo proprio dei… chiaro che qui come ergoterapista 
bisogna sempre stare attenti che non diventa un corso di Mindfulness perché non ho fatto 
il corso, cioè innanzitutto se sono ergoterapista sono ergoterapista, però e in più non ho 
fatto l’istruttore di Mindfulness e quindi se io faccio la pratica di Mindfulness, quindi là c'è 
proprio la pratica, il cammino consapevole o da seduto la pratica così, sul respiro o su 
varie cose, sul corpo, sulla percezione corporea, dopo come ergoterapista io lo uso per 
legarlo all' obiettivo concreto, no, nel senso che ogni volta che tu fai questa attività che è 
un po’ ti crea ansia magari possiamo provare ad allenarci a vedere se quando fai questa 
attività cambia un po’… magari lo fai il giorno stesso e vediamo se ha un'influenza e 
quindi dovrebbe poi naturalmente la pratica, legato al metodo percettivo, dovrebbe poi 
collegarsi a degli obiettivi in automatico concreti… e quindi sì, cos’altro… vabbè in questo 
senso nella pratica si lavora sempre sulle tre dimensioni ovviamente e mente corpo spirito 
e questo ha un effetto sull’agire quotidiano, su quello che facciamo no e così, e sui 
pensieri, nel senso che anche i pensieri giudicanti, cui si ricollegano no cioè che poi 
integro nella quotidianità… 
 
Volevo anche chiederti…  
 
Ah sì scusami, ti aggiungo solo una cosa, anche nella gestione del dolore… quindi anche 
questo può essere un obiettivo, adesso nell'ambito psicosomatico, sto parlando 
nell’ambito della salute mentale, si cioè, in neurologia io l'ho usato, ho anche una signora 
che ha più magari anche dolori legati a delle fratture per esempio, io ne ho pochi di 



 
 

95 

pazienti così, allora il fatto di ascoltare il corpo non con il pregiudizio “tanto ho dolori” ma 
di uscire fuori da questo circuito di pensare il corpo già con disfunzione ma di entrare con 
ascoltarlo e accettare quello che c'è anche se c'è dolore, no, cioè l’accettazione di 
sensazioni alterate può aiutare anche nella gestione del dolore fisico che nella salute 
mentale spesso ha origine nella psiche.  
 
Si. Volevo anche chiederti se ci sono delle attività specifiche della vita quotidiana in cui 
utilizzi la Mindfulness con i tuoi clienti? 
 
Allora… ma perché le attività sono centrate sul cliente… nel senso che io lo posso 
integrare nel trapiantare un fiore, nel lavare i piatti o nel far la passeggiata per fare la 
spesa cioè alla fine, cioè se vuoi attività legate alla pratica della Mindfulness, si ci sono 
delle attività specifiche, ma dipende, nel senso, legato al metodo basato sulla percezione, 
allora li naturalmente ma sono più le attività tipiche che sono anche proposte nella 
Mindfulness… ma io le adatto un po', ci sono persone, una signora che soffre di 
iperattività e lei a stare ferma figurati… però lei riesce a fare la camminata consapevole, 
no, cioè questo è fantastico, cioè non potrei mai farla seduta… Cioè poi ci sono queste 
cose che ho fatto più con i gruppi ma è tipico della Mindfulness, questa cosa di, il classico 
era quello della… come si chiama, oddio, la frutta secca… che tu guardi no in modo 
consapevole poi lo annusi poi cioè alla fine, si, ogni tanto se non ho questi oggetti dico 
“ok, proviamo ad esplorare”… ma questo è un po’ dai gruppi diciamo che abbiamo preso 
qualsiasi cosa per annusarlo, per sentirlo, poi anche qualcosa da mangiare c'è anche il 
gusto e l’olfatto.  
 
Quindi l'hai usato… il metodo informale l'hai usato più nei gruppi? Se ho capito bene. 
 
No, no no, era più questa cosa di osservare un oggetto e così, si presta bene nel gruppo, 
però io lo uso molto anche individualmente, nel senso con questa signora per esempio 
la camminata consapevole, un'altra signora adora da sdraiata sentire tutto il suo corpo, 
tutti gli appoggi, sentire il contatto pezzo per pezzo un body scan così, no no. gruppo o 
individuale non… anzi forse questo è interessante, l'ho usato tantissimo individualmente, 
l'ho usato tantissimo nel gruppo. Nel gruppo è molto bello perché poi hai il confronto no, 
e il fatto di “ah si, se lo faccio regolarmente allora mi sento più tranquilla, riesco a gestire 
la quotidianità con più tranquillità” poi ci sono quelli che hanno appena iniziato che dicono 
“a me proprio mi fa venire più nervoso” perché effettivamente, ecco questo è 
importante… la persona deve essere motivata e avere voglia di capire 2 o 3 cose, perché 
senza spiegare 2 o 3 cose non… cioè sì poi bisogna provare e parlare non troppo… però 
ecco c’è un altro problema, non so se adesso il caso te lo dico adesso perché mi viene 
in mente, ce l'ho anche scritto nella scheda in realtà, il problema è che con tutti gli esercizi 
di meditazione oppure anche esercizi di rilassamento che poi è un'altra cosa perché la 
Mindfulness è consapevolezza non è di per sé rilassamento è un’altra cosa, però sono 
tutte cose che si devono praticare regolarmente per avere un effetto ed è come quando 
uno nessuno deve allenare il corpo per qualcos'altro o deve allenarsi in un'attività di 
suonare uno strumento bisogna capire se non si allena non si vede l'effetto… però la 
gente lo prova poi non fa l’effetto e poi quando poi stanno male o sono stressati o sono 
angosciati, lo fanno poi lì e lì chiaramente non funziona perché non sono allenati e non 
sono entrati nel non giudizio… e cioè quando uno sta male integrare queste cose è 
ancora più difficile. Però questo è una cosa che ho scoperto che veramente bisogna 
spiegare se non si spiega la gente si scoraggia e sembra che non serve niente perché 
non serve se non ti sei allenato prima e allora dicono “ah il solito che non funziona”, no? 
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Poi volevo chiederti se ci sono dei momenti della seduta dove utilizzi più frequentemente 
la Mindfulness, non so magari più verso l'inizio di una seduta ergo, durante o alla fine.  
 
Allora… dipende l'obiettivo terapeutico. Diciamo che tendenzialmente… Si spesso 
all'inizio… cioè frequente all'inizio, ma non è una regola, assolutamente non è una regola, 
nel senso che perché l'idea è un po' quella che aumentando la consapevolezza si integra 
poi in un’attività e per io verificare che questo esercizio di consapevolezza è utile per 
lavorare su un obiettivo, è utile all'inizio, però a volte magari bisogna prima parlare di una 
cosa così e poi magari si fa un po' dopo, oppure la persona facciamo qualcosa e sul 
momento diventa molto giudicante così e diciamo “dai proviamo” nel senso che si vede 
emergere un po’ durante che potrebbe essere uno strumento. Eh, ecco… però l'idea è di 
farlo per poi lavorare su un obiettivo della vita quotidiana, quindi a volte, così verifico 
meglio se lo faccio dall’inizio.  
 
Ok, bene. Poi volevo chiederti quali sono i principali bisogni delle persone con disagi 
psichici che tratti e in che modo la Mindfulness è utile per loro? Quali sono i principali 
bisogni delle persone che tratti.  
 
Allora, qui distinguerei, allora, le persone che riescono già ad avere una buona 
introspezione, no? Allora loro riescono a trarre più facilmente e più velocemente beneficio 
però diciamo tutti sicuramente ha un vissuto di ansia e stress e sicuramente questo è 
prevale per tutti… chi è un po’ più introspettivo riesce un po' più a capire cos'è il non 
giudizio, allora anche loro traggono anche beneficio dal fatto di imparare a non essere 
così giudicanti… però ecco, chi ha un po’ meno la capacità di auto consapevolezza, di 
auto osservazione, d’introspezione, di metacognizione e tutte queste cose perlomeno 
attrae beneficio dal fatto che ogni volta che lo facciamo e dopo facciamo qualcosa in un 
qualche modo lo riesce a fare con più calma. Dopo sarà anche la persona che farà più 
fatica a generalizzarlo, ha un po’ più bisogno di me, di farlo insieme, no così… però in un 
qualche modo si direi la riduzione di ansia e stress che anche insomma in questo corso 
delle 8 settimane classiche che ho fatto si fa di solito per anche i professionisti che… per 
prevenire burn-out e queste cose, stress.  
 
Quindi la domanda dopo sarebbe quali sono le caratteristiche dei clienti in cui ritieni più 
idoneo, però hai appena risposto… Giusto? 
 
Allora mi verrebbe da dire allora il disturbo d'ansia, però sì, nel senso perché alla fine non 
è solo disturbo d’ansia che sappiamo che ansia ce l’hanno tutti con tutte le diagnosi quindi 
effettivamente non deve essere legato a una diagnosi no? Però allora forse ti ricordi 
anche che avevamo parlato del disturbo di personalità, no? Cioè il fatto di poca 
consapevolezza di introspezione, no così, però il fatto di continuare a ripetere che il qui 
e ora senza giudizio è importante, quindi allora sia per l'ansia sia per clienti pazienti che 
soffrono di ansia ma anche questa cosa di cambiare un po’ il pensiero, nel senso di 
queste due cose… non so se magari era già chiaro comunque quindi… tutte le diagnosi 
ovviamente per una struttura psicotica e rimaniamo molto su un concreto non… cioè però 
anche lì a volte comunque tanti erano più tranquilli no? Magari non hanno potuto dirmi 
“ah sì adesso sento veramente, mi sento più tranquillo perché sono meno giudicante” 
dicono “ah no è stato bello” una cosa molto concreta no? 
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Poi appunto c'era la domanda i principali benefici ma mi hai risposto e l'ultima domanda 
sarebbe se ci sono proprio delle situazioni che hai avuto difficoltà nell’utilizzare la 
Mindfulness con clienti con disagi psichici.  
 
Eh… sì, nel senso che ci sono persone che hanno delle angosce molto molto profonde 
e come anche un esercizio di rilassamento ugualmente, veramente deve esserci il 
momento per proporlo perché c'è anche stato qualcuno che il fatto di… ecco io con gli 
anni ho imparato che a volte c'è il momento per la distrazione, il contrario di 
consapevolezza nel qui e ora, e a volte il momento per consapevolezza nel qui ed ora. A 
volte non è il momento di consapevolezza nel qui e ora, non funziona, la persona è troppo 
angosciata e si rischia di scompensarla del tutto. Di solito e io non lo propongo neanche 
perché lo sento, però una volta ho avuto una persona che veramente talmente ho detto 
“adesso cosa facciamo per aiutarla” e ho tentato ma ho iniziato ma già ho detto “guarda 
facciamo breve e vediamo e dopo qualche minuto mi fa “mi sale l'angoscia per favore 
smettiamolo” ma l'avevo… cioè nel senso bisogna ecco stare molto attenti, con persone 
troppo troppo acute oppure troppo angosciati con una diagnosi molto molto forte si rischia 
di aumentare. Questo poi non vuol dire che la stessa persona magari dopo mesi quando 
sta meglio ecco questo no beh certo, dipende ecco, però può essere non il momento e 
si può aumentare si.  
 
Bene grazie mille. Non so se hai altre domande.  
 
Niente, spero che sia stato utile. 
 
Sì molto! 
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Terza intervista 
 
DURATA: 29 MINUTI 

 
In sé faccio questa intervista un po’ per approfondire le tematiche che sono emerse nel 
questionario  
 
Ok.  
 
e anche per vedere un po’ le esperienze personali con la Mindfulness e l’ergoterapia. 
 
Si. 
 
Comunque, i dati saranno confidenziali e anche le registrazioni verranno eliminate una 
volta che avrò finito la famosa tesi. 
 
Ok, bene. Io sono pronta quando vuoi iniziare. 
 
La prima domanda è come hai appreso la Mindfulness, da autodidatta hai fatto dei corsi?  
 
Appunto avendo fatto anche io la SUPSI, la X mi ha un po’ portato in questa strada poi 
lei ha fatto appunto qualche pratica alla SUPSI e mi sono interessata e mi sono un po’ 
informata, poi ho deciso di fare la tesi anche io sulla Mindfulness su pazienti con 
depressione maggiore, perché sono molto legata alla salute mentale, infatti nel mio studio 
tratto pazienti in salute mentale e appunto, avendo letto un bel po' di articoli scientifici che 
mi hanno portato a capire l'importanza di questa pratica nella cura, ho voluto scoprire se 
anche gli ergoterapisti potevano utilizzarlo o meno. Non ci sono chissà quante evidenze, 
almeno non c'erano così tante evidenze prima, però alcune evidenze ci sono e poi con 
l'esperienza ho visto che è una cosa che funziona. Appunto mi sono informata, ho letto 
tantissimi articoli, tantissimi libri, ho fatto un corso e appena ho la possibilità faro altri. So 
che adesso ci sono molti medici anche che la praticano, c'è una dottoressa, una 
psicologa, la Cecconi che lavora presso lo studio di Michele Mattia, che lui utilizza proprio 
questa pratica con i suoi pazienti. 
 
Che bello. 
 
Sì sì, ma è una cosa che sta venendo fuori, ma poi praticamente la Mindfulness la puoi 
usare e sempre ovunque, cioè qualsiasi cosa… e ho visto anche in alcuni pazienti 
funziona tantissimo.  
 
Si infatti dopo ti chiederò più nello specifico… Volevo chiedere se pratichi te stessa la 
Mindfulness e se il fatto che tu stessa pratichi in che modo influenza la tua pratica con i 
clienti.  
 
Sì, io sì, però molto spesso… perché allora ho iniziato a praticarla, vabbè in modo molto 
tranquillo a casa da sola eccetera… poi ho iniziato anche utilizzarla mentre, perché io 
corro tanto, e inizialmente per superare questo step di fatica ho iniziato a concentrarmi 
proprio sul corpo, sul respiro e sui movimenti e ho notato che le mie prestazioni fisiche 
aumentavano e quindi la uso molto spesso. E poi si vabbè la uso quotidianamente 
comunque, soprattutto quando ci sono dei momenti un po’ particolari dove c'è molta ansia 
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e stress mi metto sul mio cuscinetto e lo faccio e devo dire che mi aiuta molto ecco, a 
livello mentale riesce a portarmi… come si dice, non so, dopo un po’ che la pratichi 
incomincia… e come se vivessi in un mondo ovattato mentre la stai praticando e ti dà 
una calma, una pace, una consapevolezza incredibile e ti rendi conto che tutto ciò che 
succede alla fine, cioè, non è così tanto importante, nel senso succede un evento, soffri 
per quel evento però grazie a questa pratica riesci ad essere un pochino più consapevole, 
cioè come dicono anche loro tu non sei in mezzo ad un fiume mentre capitano le cose tu 
sei sulla sponda e guardi le cose capitare ed è bello, è molto bello, aiuta un sacco si. 
In seguito, il fatto che io conosco una determinata cosa mi permette di utilizzarla nel 
miglior modo possibile. Poi con il fatto che io vivo delle esperienze, mi permette di capire 
anche quello che vivono gli altri durante la pratica e questo è molto utile secondo me. 
Perché se tu proponi qualcosa che non conosci, che non vivi, che non senti sulla tua 
pelle, penso che sia un po' difficile poi trasmettere il messaggio, anche con un grande 
entusiasmo verso il cliente, appunto. 
  
Un'altra domanda sarebbe per quali scopi, con quali obiettivi utilizzi la Mindfulness nella 
tua professione, i principali, i più importanti.  
 
Allora la riduzione dello stress tante volte, mi è capitato molto spesso che ci sono dei 
pazienti che si trovano in delle situazioni abbastanza difficili e non riescono a gestire 
l’ansia, soprattutto in contesti sociali e attraverso questa pratica riescono a gestire meglio. 
Oppure tanti pazienti che mettono sempre questo grandissimo pilota automatico e non 
riescono a vivere nessun tipo di esperienza proprio perché sono troppo immersi nelle loro 
problematiche e una volta che incominciano a prendere più consapevolezza del loro 
corpo, di sé stessi, riescono a dare un’importanza quasi diversa a quello che li capita… 
quindi in questo senso si la uso molto. Oppure anche tipo ad esempio alcuni durante la 
cucina, perché poi ci sono sia le pratiche formali che le pratiche informali, no? 
 
Si. 
 
Molto spesso io lo utilizzo nell’attività stessa, quindi nel toccare, anche magari in una 
attività di cucina nel toccare proprio la pasta, nel concentrarsi unicamente in quello che 
stanno facendo, lasciando andare via ai pensieri, poi raggiungono un flow molto più 
amplio e riescono a fare l'attività con minore difficoltà, rispetto magari a quando sono 
troppo concentrati… tipo posso pensare a un depresso che è molto spesso concentrato 
sui suoi pensieri negativi e disfunzionali, fa veramente fatica ad approcciarsi all'attività in 
maniera adeguata e se non prende maggior consapevolezza di sé, di quello che sta 
facendo, eccetera, continua a pensare a pensare a pensare e non riesce a svolgere la 
sua attività, non riesce ad avere un feedback positivo di quello che sta facendo. Noto che 
se lo rendo attento su ogni gesto su ogni movimento sui profumi, gli odori sui rumori, la 
persona e più in grado di capire. Oppure ci sono state persone che magari avevano… 
una persona aveva un disturbo alimentare, non dico che con Mindfulness è riuscita a 
superare questo disturbo però è più consapevole di ciò che scatena il momento in cui ha 
fatto le sue abbuffate, e poi dopo… anche proprio nel rispetto proprio anche soltanto di 
mangiare assaporare qualcosa con più calma, eccetera. E quindi questo anche aiuta. Un 
altro paziente aveva dei disturbi con l’alcool e molto spesso lui beveva per relazionarsi 
anche con le altre persone, questo era molto giovane, e appunto, con lui ho fatto proprio 
pratiche solo informali avevo iniziato proprio… non so se hai in mente la terapia 
dell’uvetta, e alla fine era riuscito a capire… anche soltanto a fare l’esercizio che tu ti 
guardi negli occhi con l'altra persona, incominci a capire che tu ti stai giudicando ma l’altra 
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persona anche sta giudicando se stessa e quindi capisci che ogni persona ha comunque 
a gli stessi pensieri, di non avere paura di quello che può pensare l'altra persona, perché 
ognuno vive le proprie emozioni, i propri sentimenti in modo così simile tante volte. 
Questa paura del giudizio che hanno un po’ tutti senza mai pensare a quanto si è 
veramente speciali, cioè non lo so è un po’ difficile da spiegare, però con lui eravamo 
riusciti a fare un ottimo lavoro e alla fine aveva diminuito un po’… perché aveva un po’ 
diminuito il consumo di alcool. Però sai era un ragazzo anche molto giovane, in cui era 
appena entrato in questo circolo e quindi si è riusciti a fare un buon lavoro. Con persone 
tanto croniche non so quanto può essere efficace però sono certa che riescono a capire 
di più quando e perché hanno quel necessario bisogno.  
 
Per quanto riguarda le pratiche informali che me dicevi le utilizzi con la cucina o ci sono 
altre attività in cui le pratichi con i clienti.  
 
Ad esempio, magari ci sono persone che sono in uno stato depressivo in cui fanno fatica 
a fare tante cose, soprattutto anche a prendersi cura di sé, quindi cerco di rendere 
l'ambiente più bello e piacevole possibile, magari anche con odori, profumi eccetera… 
l'acqua che scorre sul viso, sui capelli così, e questo fa sì che abbiano più piacere poi nel 
fare l'attività proprio perché sentono maggiormente quello che stanno facendo. La 
consapevolezza secondo me è una delle cose più importanti, ma a livello proprio anche 
del mio pensiero poi cambia, cioè il mio pensiero è proprio cambiato tantissimo da quando 
ho praticato questa… da quando mi sono innamorata di questa pratica, e diventa 
talmente una cosa naturale che poi anche quando tu ti relazioni con l’altro gli fai osservare 
delle cose che magari l'altra persona non ha mai ha osservato, anche soltanto magari 
una passeggiata adesso che è primavera, soprattutto ora che siamo chiusi, cioè 
osservare proprio i fiori come sbocciano, le foglie, anche soltanto ascoltare il rumore degli 
uccelli… queste cose qui secondo me aiutano tanto, cioè è più piacevole poi l'attività 
stessa. Io ho una paziente anche cioè lei non aveva questa problematica però con il 
lockdown si è richiusa di più a casa perché aveva paura di uscire e questo rimane 
rinchiusa è diventato talmente abitudinario, cioè talmente un'abitudine, che soltanto ad 
uscire di casa era doloroso no? Allora ho incominciato a metterle delle attività piacevoli 
esterne anche delle passeggiate o semplicemente a bere un caffè, gustare un caffè, cioè 
prendersi proprio il momento per fare una cosa piacevole e creare un ricordo positivo. 
Questa cosa qui l’ha portata a uscire anche da sola, a fare l'attività anche da sola, no? 
Perché non era più concentrata sulla paura e sull’ansia di tutto quello che succedeva 
prima di uscire, ma era concentrata sul momento in cui lei usciva, incominciava a vedere 
magari il sole, i fiori. Non so è cambiata ed è riuscita ad uscire, adesso io non so, se è un 
effetto delle medicine o effetto della terapia o effetto della Mindfulness, però io dei 
miglioramenti li ho visti.  
 
Che bello! 
 
Sì molto bello, si. 
 
La prossima domanda sarebbe se quando utilizzi la Mindfulness con i clienti la utilizzi più 
verso l'inizio della seduta, durante, alla fine o non c’è uno standard.  
 
Allora diciamo che non c'è proprio un qualcosa di pianificato, ci sono dei pazienti con cui 
si discute insieme quindi si cerca di fare proprio delle pratiche che possano poi… cioè 
pratiche proprio formali, altre invece che io le inserisco durante proprio l'attività. Magari 
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un giorno lo faccio, però un altro giorno se vedo che comunque la persona è agitata, 
trema, ha delle difficoltà le faccio proprio vivere l'esperienza in modo diverso, di modo 
che lei si concentri unicamente proprio non più sui pensieri ma su quello che sta facendo, 
quindi non è standard.  
 
Poi la prossima domanda sarebbe quali sono i principali bisogni delle persone che tratti 
con disagi psichici e in che modo la Mindfulness è utile per queste persone.  
 
Diciamo che il principale bisogno è la struttura quotidiana, di solito con le persone che 
hanno difficoltà che hanno disagi psichici e molto spesso sono anche tanto 
disorganizzate e soprattutto non hanno un equilibrio occupazionale. Allora la prima volta 
che ci vediamo cerchiamo di capire insieme quali sono le problematiche, quali sono gli 
obiettivi, a volte un po’ difficile all'inizio perché dipende dal paziente, se è già più 
consapevole di quello di cui ha bisogno o se non lo è, quindi tutto questo avviene 
attraverso un colloquio, poi facciamo appunto questa struttura quotidiana e vediamo quali 
sono le attività in cui lei fa più fatica e da lì, ad esempio appunto come dicevo della cura 
di sé, si può utilizzare, uso magari per la cura di sé, per aumentare la consapevolezza 
del momento e anche il piacere di quel momento. Oppure è una signora che ha perso il 
ruolo di anche mamma, eccetera, non riesce più a cucinare, non riesce più ad occuparsi 
della casa, e magari la riabilito e la rendo indipendente in questo, cioè nel senso 
portandola a capire o a fare l'attività nel modo più piacevole possibile, attraverso appunto 
delle piccole tecniche che sono quelle della Mindfulness.  
 
Un po' mi hai già risposto ma magari un po’ i principali benefici che hai riscontrato.  
 
Una maggior consapevolezza di sé e del proprio corpo e anche dell'ambiente circostante 
e soprattutto una maggiore socialità anche perché hanno più piacere anche nello stare 
con le altre persone.  
Poi appunto come ti dicevo, già all’inizio, i cambiamenti si notano, io ad esempio avevo 
una signora che era stata appunto ricoverata in clinica per una forte depressione a causa 
di un sopraccarico, comunque una signora di un certo rango, con una certa professione, 
eccetera, e quando è ritornata poi al domicilio faceva fatica a combattere con il fatto che 
lei fosse stata ricoverata… nel senso, io ho delle certe capacità, non riesco a capire come 
mai adesso io mi sento così e attraverso la Mindfulness abbiamo potuto… cioè con lei ho 
fatto proprio la pratica formale, cioè abbiamo iniziato dall'inizio fino alla fine e il suo 
riscontro è stato stupendo perché poi mi diceva che ogni cosa che faceva con me poi la 
utilizzava ancora a casa durante la settimana e riusciva a notare che c'erano dei benefici 
concreti anche nel rapporto che aveva sia con gli altri, che con se stessa, con questa 
problematica e non so… Io penso che abbia veramente funzionato perché a un certo 
punto lei è riuscita anche a rendersi conto quando era giunto il momento di riprendere la 
sua attività professionale, oltre a riuscire a svolgere le attività a casa, a capire quale fosse 
il suo equilibrio occupazionale, è riuscita anche adesso a iniziare a riprendere la sua 
professione. Abbiamo pattuito insieme anche diciamo… come essere reintegrata al 
lavoro di modo che non fosse troppo sovraccaricata e poi lì entrano in gioco tutte le 
équipe dei medici eccetera, comunque poi puoi fare questo il discorso… però lei era 
talmente consapevole del suo stato, di quello che aveva passato, era molto più presente 
che non è stato più di tanto difficile e quindi questo l'ho trovato ottimo.  
 
Emerge proprio la consapevolezza di sé stessi.  
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Esatto e ti devo anche dire che con chi sono proprio riuscita a far la pratica dall'inizio alla 
fine, non soltanto nelle attività, il mio intervento è venuto a meno… cioè nel senso sono 
riuscita a lasciarli prima, perché ci sono dei pazienti cronici con cui il lavoro che tu fai dura 
molto più tempo, con altri invece se riesci a far sì che siano più consapevoli e più presenti, 
orientati nel momento e che non si fanno prendere da tutti i pensieri negativi ma riescono 
ad avere un aspetto maggiormente critico, questo grazie soprattutto alla Mindfulness, io 
divento superflua subito… e questa è davvero una cosa meravigliosa, perché comunque 
il lavoro dell' ergoterapiste è rendere la persona più indipendente possibile, no? 
 
Si. 
 
In modo soddisfacente. Quando vedo che “ok basta abbiamo terminato io penso che tu 
hai raggiunto tutti gli obiettivi, non ci sono più altri obiettivi, tu nella tua vita sei riuscito a 
raggiungere anche queste cose, io sarò presente anche dopo se tu vorrai, ci possiamo 
ancora sentire se troverai la necessità potrai chiedere una nuova prescrizione medica, 
se il medico è d'accordo, però adesso sei capace di capire tu da solo quali sono i tuoi 
bisogni e su cosa devi andare a lavorare”, questo è molto bello secondo me. E poi pensi 
che quello che stai facendo non è poi così strano… 
 
Bene. Quali sono le caratteristiche dei pazienti per cui ritieni più idoneo utilizzare la 
Mindfulness, se ci sono delle caratteristiche.  
 
Ma guarda io penso che non ci siano proprio delle caratteristiche, però ci sono delle 
persone che proprio appena quando tu gli proponi “guarda facciamo meditazione” loro 
dicono “no per carità meditazione no”, perché tante persone sono un po' più attive e il 
fatto di dover stare sdraiate ad ascoltare il proprio corpo diventa più difficile e quindi la 
puoi utilizzare dopo, più in là, però proprio nell’attività concreta, quindi la utilizzi lì. Non è 
che c’è proprio una caratteristica di pazienti, c’è chi ha più, è più portato per queste cose, 
chi meno, però io penso che comunque tu la puoi utilizzare appunto come dicevo prima 
nelle attività concrete.  
 
Dopo questa domanda va un po' al contrario di quella che ti ho appena fatto se ci sono 
delle caratteristiche di alcuni pazienti per cui è più difficile utilizzarla.  
 
Diciamo che chi ha il disturbo border fa un po’ fatica, si… lì vedo proprio un po’ di fatica.  
 
Ma hai già provato con persone… 
  
Sì, io ho già provato però anche non… anche proprio durante l'attività concreta, e con 
loro non so perché, io non saprei dirti perché, però è veramente un po’ difficile, cioè 
almeno come mia esperienza personale su questo, con questa tipologia di pazienti 
diventa difficile.  
  
E dopo hai trovato delle strategie o hai cambiato per qualcos'altro?  
 
Provato per qualcos'altro, a livello proprio di qualcosa di molto più concreto… è 
veramente difficile il discorso paziente border, ci vorrebbe cioè bisognerebbe proprio 
andare, cioè dovremmo proprio concentrarci unicamente su quello, anche perché 
all'inizio… è un po’ difficile dovrei fare proprio un discorso più amplio.  
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L’ultima domanda sarebbe quali sono le difficoltà che hai incontrato nell’utilizzare la 
Mindfulness, oltre appunto quella che mi hai appena detto.  
 
Allora, diciamo che… mi rifaccio un po’ al discorso che ti avevo detto inizialmente, che 
alcuni medici la utilizzano, ok?  
 
Si. 
 
Il fatto è che però tante volte altri medici non credono in queste pratiche e come 
ergoterapista. Come ergoterapista indipendente, il paziente è segnalato dal medico, no? 
 
Si. 
 
E quindi quando tu gli fai il rapporto, gli spieghi “guarda abbiamo utilizzato questa pratica, 
per questo tipo di motivo, per questa cosa” magari il medico non capisce e pensa una 
cavolata, e lì anche per te come terapista che utilizzi una cosa in cui credi, diventa difficile 
anche per te, perché poi devi far passare un messaggio, però alla fine ognuno ha il suo 
pensiero e io comunque la pratico lo stesso. 
 
Certo. 
 
Perché funziona, io veramente noto che funziona. Se ci fossero delle linee guida più 
specifiche, sarebbe un po’ meglio, quello sì, che diano proprio… anche se ce ne sono 
tantissime, no? Però che diano più valore a quello che tu stai utilizzando, perché tanti si 
basano sulle evidenze, veramente, e se ci fosse proprio una scuola per ergoterapisti che 
utilizzano la Mindfulness non sarebbe male ecco, quello sì. E basta penso. Vuoi sapere 
qualcos’altro? 
 
 
Le domande sono finite, non so se volevi aggiungere qualcosa o un eventuale feedback. 
 
Volevo aggiungere che in salute mentale, per noi ergoterapisti la salute mentale è difficile, 
è difficile perché veniamo spesso confrontati e paragonati a quello che fanno gli 
infermieri, eccetera. Quindi far capire che l'attività che tu gli stai facendo fare a questa 
persona, attività studiata, che è stata scelta insieme al paziente, ha degli obiettivi 
specifici, cioè è difficile far passare questo messaggio perché molto spesso magari ti 
dicono “anche l'infermiere psichiatrico va far la passeggiata con il paziente”, sì ma 
l'infermiere psichiatrico ha un altro tipo di obiettivo, il mio è un obiettivo completamente 
diverso. Anche l'infermiere psichiatrico lavora sulla cura di sé, ok, ma l'infermiere 
psichiatrico si sostituisce alla persona perché fa l'igiene, tu cerchi di rendere la persona 
invece più indipendente e crei anche un setting di modo che la persona riesca a stare 
bene in quello che sta facendo, perché molto spesso le persone depresse fanno fatica a 
lavarsi e fanno veramente tanta fatica. Ognuno ha le sue competenze, non lo metto in 
dubbio, è brutto però quando dicono che tu fai la stessa, non ha significato, allora posso 
chiederlo anche a un’infermiera… e questo anche a me è servita la Mindfulness, è servita 
a tanto in questo senso proprio per riuscire a combattere però in modo giusto per quello 
in cui tu credi, lasciar andare pensieri negativi, ma lottare per quello in cui tu credi, perché 
comunque se tu credi che quello che stai facendo è giusto, adeguato, eccetera, se tu sei 
consapevole dell' approccio che stai usando, se sei consapevole del rapporto di fiducia 
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anche che c'è col paziente, riesci anche a far emergere questo messaggio alle altre 
persone, a tutta l'equipe, e riesci a lottare un po' di più.  
 
Grazie mille per queste preziose parole.  
 
Grazie a te. Spero che ti siano state utili.  
 
Sì molto molto, ancora grazie mille! 
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Quarta intervista 
 
DURATA: 35 MINUTI 

Buonasera, ehm… non la sento. 
 
Mi senti?  
 
Sì sì. 
 
Ok, ciao! 
 
Ciao! 
 
Ma ci siamo già viste in xxx, può essere?  
 
Sì sì. 
 
Ah ecco! 
 
Ma già qualche anno fa, si si, era il mio primo stage. 
 
Mi ricordo! Come stai? 
 
Bene grazie, tu tutto bene? 
 
Ma sì grazie. 
 
Bene, grazie mille per la disponibilità prima di tutto!  
 
Niente niente. Dimmi tutto, come posso esserti utile. 
 
Allora in se sto appunto facendo la tesi di Bachelor sull'utilizzo della Mindfulness da parte 
di Ergoterapisti che lavorano in Ticino nell'ambito della salute mentale, no non proprio 
salute mentale più che altro con persone con disagi psichici in generale… quindi non 
proprio legato agli ambiti, così potevo indagare un po’ più in generale… e mi serviranno 
i dati del questionario e con questa intervista farò ulteriori domande, più che altro per 
vedere un po’ le esperienze, approfondire proprio le esperienze degli Ergoterapisti e 
approfondire qualche tematica anche del questionario. 
 
Ok. mi fa piacere che però ci siano altri che utilizzano la Mindfulness non pensavo, quindi 
mi fa piacere. 
 
Hai qualche domanda prima di iniziare? 
 
Al momento non mi vengono così, poi magari durante la intervista poi magari mi vengono. 
 
Se no fermami pure.  
 
Ok. Sì ogni tanto sentirai abbaiare. 
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Tranquilla. Come prima domanda volevo sapere un po’ come hai appreso Mindfulness 
se da autodidatta o hai fatto dei corsi.  
 
Ok allora io sono entrata a conoscenza della Mindfulness tramite delle nostre colleghe 
che avevano fatto un open day, dove spiegavano appunto che cos'è la Mindfulness, quali 
erano gli ambiti e il suo utilizzo. Hanno fatto una specie di conferenza da noi dove 
spiegavano appunto che cosa avevano appreso durante questo open day, mi sono 
interessata poi dopo all'argomento e ho frequentato un corso base da trainer Mindfulness 
a Milano, da Fabrizio di Donna, che diciamo è il pioniere della Mindfulness in Italia. 
 
Si ha scritto anche dei libri giusto? 
 
Sì, giusto assolutamente. Diciamo che in Italia, la Mindfulness, soprattutto come 
formazione, non era aperta ai terapisti occupazionali.  
 
Ok. 
 
Quando ho chiesto di poter fare il corso hanno fatto questa eccezione giù a Milano poi 
dopo capendo che però effettivamente poteva essere, che si sposava bene ed 
effettivamente guardando poi dopo a livello poi europeo hanno visto che tante figure 
come i TO, gli ergoterapisti, hanno accesso alle formazioni Mindfulness. Quindi ho fatto 
questo breve corso di formazione che è stato molto utile sia a livello professionale ma 
anche personale, perché la Mindfulness comunque è diventata una parte basilare della 
mia modalità di vita, ecco, cioè, io pratico Mindfulness quasi tutti i giorni, periodi in più 
periodi meno, a dipendenza, e poi dopo mi sono appunto documentata sulle possibilità 
di fare i master e queste cose qua, lo tengo nel cassetto mettiamo lì.  
 
 
Bene. Infatti la seconda domanda era se la pratichi te stessa e in che modo ti sembra 
che il fatto che te stessa la pratichi influenzi l'utilizzo che ne fai in terapia con i tuoi 
pazienti.  
 
Partiamo dal principio che secondo me, la Mindfulness applicata a una modalità di vita 
quotidiana personale permette di avere delle strategie per non rimanere ancorati a tutto 
quello che sono dei sentimenti, delle emozioni, dei fardelli che magari ci portiamo avanti 
per nostri pensieri che auto alimentiamo e che di conseguenza poi dopo ci portano a 
rimanere lì, in quel pensiero e non ad andare avanti. Oltre ad avere un sacco di benefici 
sulla consapevolezza corporea e su la consapevolezza nostra proprio interiore, di ciò che 
effettivamente ci può far piacere una cosa o meno. Cioè io per esempio la Mindfulness 
la utilizzo spesso e volentieri con la pet therapy. 
 
Bello. 
 
Soprattutto con animali come i cavalli e questi animali di grandi dimensioni perché 
effettivamente la Mindfulness se applicata a un'ottica verde ed esterna e animale da’ una 
sorta di rilassamento autogeno anche se vogliamo, oltre a tutto ciò che è proprio la 
consapevolezza del respiro e delle proprie parti corporee e si collega molto appunto da 
questo punto di vista qua a una pratica ergoterapica. La Mindfulness l’ho utilizzata molto 
con pazienti emiplegici soprattutto legato alla mirror therapy, quindi facendo dei body 
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scan guidati, con la mirror therapy appunto, sulla consapevolezza dell'arto emiplegico e 
nelle azioni che questo arto ha nella vita quotidiana con l'utilizzo dei vari strumenti. 
 
 
Bene. La prossima domanda sarebbe per quali scopi e con quali obiettivi utilizzi la 
Mindfulness con persone con disagi psichici, i principali obiettivi e scopi che ti vengono 
in mente. 
 
Dipende… la grande domanda che mi viene è per disagio psichico che cosa intendi? 
  
Allora in sé perché volevo fare nell’ambito della psichiatria però dopo si restringeva 
tantissimo il campo con i professionisti che la utilizzavano che lavorano proprio 
nell'ambito della psichiatria, quindi ho deciso di “aprire il cerchio” diciamo magari anche 
qualcuno che ha e che lavora nell'ambito della geriatria o della neurologia, ma con 
pazienti che comunque hanno dei disagi psichici ma anche non per forza diagnosi, ma 
anche proprio non stanno bene in quel momento, hanno ansie, hanno… 
 
Come ti ho detto prima, oltre ad utilizzare la Mindfulness in ambito diciamo con l'obiettivo 
di incrementare quello che era la consapevolezza corporea nel paziente emiplegico, mi 
è capitato di utilizzarla anche con persone con Parkinson, sul respiro, quindi per cercare 
appunto di essere più consapevole sul proprio respiro, cercare di riportare questa 
strategia di consapevolezza quando magari avevano dei blocchi motori, dei freezing, 
piuttosto che delle discinesie, ed effettivamente la capacità di poter lavorare con delle 
pratiche Mindfulness nei momenti in cui loro non avevano questi blocchi motori 
permetteva poi magari a certi individui di poter apprendere queste strategie e farle proprie 
e riutilizzarle anche in maniera autonoma, quando si verificavano magari in stanza o a 
casa queste discinesie o questi blocchi motori, quindi ridurre quello che poi dopo era per 
loro tutta una serie difficoltà legata alla parte motoria ma anche la parte loro della 
componente, mi passa il termine mentale, nel senso, quello che a loro succede come 
persona, a livello proprio interiore, quando succedono questi blocchi. Perché spesso e 
volentieri c'è la vergogna, spesso e volentieri ci sono tutti questi sentimenti negativi legati 
a delle incapacità motorie che si ha difficolta nel controllo. Lo stesso mi è capitato di 
utilizzarlo nell’Alzheimer, in pazienti con Alzheimer mi è capitato di utilizzare delle 
pratiche Mindfulness per cercare di avere un controllo su magari il wandering, piuttosto 
che su altri fenomeni. Sicuramente essere più consapevoli del proprio corpo, rimanere in 
ascolto del proprio corpo permette anche di magari essere più consapevoli su quando si 
stanno verificando queste cose e intervenire per ridurre poi dopo tutti gli effetti negativi e 
non rimanere ancorati a quel momento, quindi di riuscire anche ad andare oltre.  
 
Bene. Volevo chiederti anche se ci sono delle attività specifiche della vita quotidiana in 
cui utilizzi la Mindfulness con i tuoi clienti  
 
Mi è capitato di utilizzarlo, sia in attività di cucina che durante attività di igiene, sempre 
logicamente con un pregresso, nel senso che si arrivava all' attività di cucina piuttosto 
che all'attività di igiene avendo fatto però tutto un percorso preliminare di Mindfulness. 
Iniziando con pratiche piccole, con diversi esercizi dati a loro che potevano farlo da soli, 
per poi dopo arrivare ad attività più difficili, sequenziali come potevano essere appunto 
un’attività di cucina o un’attività di igiene. Nell'attività di igiene, per esempio, c'era questa 
utente che aveva delle dispercezioni corporee, quindi tutto ciò che era il caldo, il freddo, 
il bagnato, l'asciutto, aveva proprio delle difficoltà percettive, questo la portava poi dopo 
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a scottarsi, a utilizzare l'acqua con delle temperature non appropriate. Il fatto di poter aver 
fatto Mindfulness prima ed arrivare in quel momento con un bagaglio suo culturale, a 
livello di Mindfulness, le permetteva di essere più in ascolto di sé stessa, dei suoi recettori, 
di tutto ciò che era la sua consapevolezza corporea e quindi calibrare quello che poi 
erano gli stimoli esterni, quindi aveva più controllo sia sul setting che su sé stessa.  
Molto interessante, grazie. In quali momenti della seduta utilizzi maggiormente la 
Mindfulness magari più verso l'inizio, durante, la fine o non c'è uno standard.  
 
Non c'è uno standard. Nel senso che avendo a che fare con persone comunque non 
possiamo avere il programma prestabilito perché magari entriamo in quel momento la 
persona parte con il racconto magari della sua storia personale, ma magari alla fine 
scoppia in lacrime, piuttosto succede qualcosa e logicamente non… cioè, la Mindfulness, 
farla su sé stessi e anche per questo che serve, ad avere un controllo di quello che tu 
puoi proporre all'altra persona e nel momento in cui è più adatto proporlo all'altra persona. 
Magari ci sono persone che dopo che fanno due minuti di Mindfulness non riescono più 
a rimanere lì o vagano con la mente e non riescono a controllarlo o scateni una serie di 
emozioni che poi dopo se vai avanti è difficile poterle controllare, perché noi non siamo 
né neuropsicologi ne psichiatri, quindi dobbiamo rimanere molto in ascolto anche su 
queste cose qua… Cioè accogliere tutto ciò che viene e cercare di gestirlo in maniera 
migliore, sia per il paziente che per noi, anche perché comunque ci mettiamo noi anche 
in primo luogo a fare questa cosa. La pratica di Mindfulness spesso e volentieri viene 
fatta insieme, non siamo noi che guardiamo il paziente che fa ma è una pratica condivisa.  
 
La prossima domanda sarebbe quali sono i principali bisogni delle persone con disagi 
psichici che tratti e in che modo la Mindfulness e utile per loro?  
 
I principali bisogni… a volte non te li dicono neanche loro. Nel senso che entrare poi dopo 
veramente nell’intimo delle persone e cercare di condividere quali sono i propri bisogni, 
ci entro veramente in punta di piedi. Quando si arriva lì e si capiscono i bisogni, adesso 
sto pensando a quale paziente poter prendere come esempio…  
questo paziente che appunto era affetto da Parkinson, abbiamo utilizzato molto la 
Mindfulness perché quello che era la componente delle sue allucinazioni, lo rendeva 
proprio totalmente a disagio nel clima familiare come persona e non condivideva con 
nessuno le sue allucinazioni perché non voleva parlarne, non sapeva neanche come 
gestirle e l'obiettivo che ci eravamo posti tra gli altri tanti obiettivi, era appunto quello di 
cercare di non giudicare quello che succedeva, di accoglierlo, di analizzarlo come se 
fosse la prima volta e abbinandolo poi a un'attività artistica di disegno e così, abbiamo 
lavorato molto su quello che era il dar voce a quello che viveva. È stata una cosa che in 
quel momento mi ha reso molto felice perché siamo riusciti a condividerlo con la 
neuropsicologa, quindi c'è stata una presa in carico di équipe che è stato molto efficace 
per questo paziente.  
Poi la Mindfulness mi è capitato anche di utilizzarla con un paziente afasico che non 
aveva neanche tanto rispetto per quello che erano tutte le attività sequenziali, attentive, 
e la Mindfulness l'abbiamo usata in un’ottica di ortoterapia per cercare di essere in ascolto 
su se stessi prima di tutto ma anche su quello che si sta facendo, sul piacere di quello 
che fa, come se fosse la prima volta che lo stesse facendo e ragionando su quello, quindi 
capisci che è proprio molto ampio, come discorso e molto personale, perché avendo a 
che fare appunto con persone noi rimaniamo in ascolto di noi stessi ma anche dell'altro 
almeno sarebbe bello. Non so se ho risposto alla domanda. 
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Sì. Poi una domanda che avevo fatto anche nel questionario ma vorrei un po’ 
approfondire quali sono i principali benefici che hai riscontrato con l'utilizzo della 
Mindfulness? 
 
I principali benefici sono quelli di riuscire proprio, se la si fa interiore, cioè se la si fa 
propria, quello di magari cercare di staccare questo pilota automatico, quindi non fare le 
cose in modalità automatica ma ragionare su quello che si sta facendo, su quello che si 
sta vivendo, sulla singola esperienza. Poi è logico che non si può fare in tutte le 24 ore, 
però anche soltanto prendersi quei tre minuti per fare un'attività Mindfulness, che può 
essere anche soltanto il lavarsi i denti con consapevolezza, quindi rimanere in ascolto 
dell'acqua, della temperatura dell'acqua, di come si è messi a livello corporeo mentre si 
fa quell’attività, in quello che a livello recettoriale si ha, dalla temperatura, all’olfatto alla 
stazione, è sicuramente un beneficio che noi apportiamo perché in quel momento stiamo 
dedicando l’attività a noi, non la stiamo facendo perché dobbiamo farla ma è una cosa 
che ci fa stare bene.  
 
La prossima domanda sarebbe se secondo te ci sono delle caratteristiche dei pazienti 
per cui ritieni più idoneo l'utilizzo della Mindfulness  
 
Beh si allora partiamo dal presupposto che io non ho fatto il master quindi non ho tutte 
queste capacità che probabilmente può avere un altro operatore molto più formato, quindi 
rimango tra virgolette all'interno di una comfort zone che mi permette di poter gestire 
quello che sto facendo. Se ho un paziente psicotico in stato delirante, io so che molti 
praticano Mindfulness ma non mi sento io in questo momento in grado di poterlo fare 
perché mi mancano proprio dei background che mi permettono di gestire tutto quello che 
è quella componente. Quindi il cercare di capire chi si ha davanti permette anche di capire 
quale limite possiamo avere. Cioè per esempio io facendo anche pet therapy non ci sono 
pazienti che vanno bene per la pet therapy o no, c’è chi è più incline a poterlo fare e altri 
no, cioè se un paziente non gli piace l'animale è inutile che io continuo ad insistere su 
una cosa che a lui non va bene, andrò su qualcosa che per lui è importante fare. È vero 
che qua si riduce, perché non è che tutti fanno meditazione, anzi, sono proprio in 
minoranza chi pratica attività meditative, però c'è chi è più incline a poter avere un 
approccio di questo genere qua o chi magari lo scopre e non lo sapeva che appunto 
ribadisce questo fatto qua. Cioè io di solito durante le attività di Mindfulness lascio sempre 
un ultimo 10 minuti per cercare un confronto con la persona, per capire come ha vissuto 
la situazione, come si è sentito, se gli è piaciuto, se vorrebbe rifarlo e questo mi permette 
poi dopo di calibrare per le prossime volte. 
 
Bene. In sé mi hai già un po’ risposto a un'altra domanda che sarebbe quali sono le 
caratteristiche dei pazienti per cui secondo te è più difficile utilizzarla. 
  
Nel mio caso io avendo trattato poco con pazienti psichiatrici, mettiamola proprio così, 
andavo proprio veramente in punta di piedi, perché non conoscendo la patologia pur 
documentandomi ma non avendola vissuta trattando altri pazienti, cercavo veramente di 
andare piano piano piano. In certi effettivamente vedevo che non si poteva fare o che 
comunque quello che io proponevo in quel momento non funzionava e quindi non 
continuavo, andavo su altre cose. Mentre invece mi è capitato di utilizzarlo molto di più 
con i Parkinson e Alzheimer piuttosto che emiplegici ma perché erano pazienti che 
trattavo tutti i giorni, che magari avevo già in carico da diverso tempo e che quindi si 
poteva intervenire con dei cambiamenti. Mi è capitato solo una volta di utilizzarlo con una 
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paziente che veramente lei era... adesso non mi ricordo, un disturbo borderline, però 
veramente una cosa, non lo so, particolare, nel senso che lei aveva delle disfunzioni a 
livello delle corde vocali e di tutto ciò che era il canale alimentare, deglutizione, per un 
disturbo psichiatrico e con lei invece la Mindfulness ha fatto veramente tanto, ma perché 
lei comunque era molto propositiva. Lei già praticava yoga, quindi capisci che dal 
racconto personale quando mi ha raccontato queste cose io ho proposto la Mindfulness, 
lei era super entusiasta e allora c'è stato la possibilità veramente di spaziare, farla fuori 
in esterno, farla introducendo degli oli essenziali per tutto ciò che era la stimolazione del 
naso, olfattiva, per poi ricollegarmi alla deglutizione, fare la prova con tutti gli alimenti per 
riconoscere il gusto, la consistenza mentre deglutiva… è stata un'esperienza bellissima, 
però c'era proprio la persona che effettivamente dall'altra parte… 
 
Predisposta un po’… 
 
Assolutamente sì, era un terreno fertile, mettiamola così. 
 
L'ultima domanda sarebbe quali sono le principali difficoltà che incontri nell’utilizzare la 
Mindfulness con i tuoi pazienti? 
 
Il non giudizio. Il non giudizio in generale, nel senso che proprio nella pratica di 
Mindfulness, sia con pazienti che anche con persone, rimanere in un’ottica di non giudizio 
su quello che si sta facendo, su come lo si sta facendo, chiedere continuamente feedback 
se stai facendo bene se stai facendo male, questo è un grande grande scoglio e forse 
uno dei più difficili da poter superare e anche il dare fiducia… anche su sé stessi, credere 
di non potercela fare, che si collega poi al giudizio. Cioè quando ci si trova a vivere 
magari, almeno mi è capitato di ragionare in questo senso qua, quando ci si trova magari 
a vivere in una condizione di disabilità da diversi anni, con magari un Parkinson, con tutto 
ciò che deriva a livello motorio e personale dalle discinesie al fatto appunto di avere questi 
blocchi, già si ha un bagaglio di un proprio vissuto 
 
Certo. 
 
fatto da giudizi propri, giudizi esterni, di non voler deludere gli altri, non voler deludere se 
stessi, fidarsi di qualcuno al tal punto di potersi aprire, di poterne parlare… e questo in 
una pratica Mindfulness poi emerge molto di più, perché rimanere poi in ascolto può 
creare episodi di pianto, piuttosto che degli episodi dove la persona si sente magari 
scoraggiata perché non è riuscito e lavorare proprio su questo, sul fatto di accettare quello 
che succede senza giudicarsi è molto difficile anche se proprio il fulcro, forse delle 
pratiche Mindfulness. Insomma, questi 7 pilastri li han fatti, sono degli scogli, chi di più 
chi di meno se anche tu li leggi e ti metti in ascolto di quali per te sono più difficili 
sicuramente 1 o 2 li trovi. 
 
Certo. 
 
Altre difficoltà sono lavorare in équipe… lavorare in équipe soprattutto con figure come 
la neuropsicologia, perché si ha questa visione che la Mindfulness sia molto legata a 
un’interpretazione, a un dover elaborare quello che la persona fa emergere, quando in 
realtà non è questo e quindi tante volte ci si trova poi dopo ad affrontare delle barriere 
date da una non comprensione di quella che è la Mindfulness, perché chi la conosce, chi 
la pratica, chi ha fatto formazione, allora riesce veramente a lavorare in un setting, in 
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équipe. Chi invece ne ha sentito parlare o l’ha praticata, così anche perché come tutte le 
varie professioni dall’ortoterapia, alla pet therapy, alla Mindfulness, alla musicoterapia, 
sono branche nuove, non conosciute, dove purtroppo c'è una formazione si da una parte 
vera, con dei pilastri, con delle… dall'altra parte però ti trovi in parallelo, se fai anche solo 
delle ricerche in internet, delle formazioni della stessa, fatte però in maniera totalmente 
sbagliata, dove insegnano delle cose totalmente sbagliate. E questo secondo me è lo 
scoglio forse più grande che ho trovato io a lavorare in equipe in xxx, mentre invece a 
xxx (in Italia) nell'altro centro dove faccio formazione, dove però loro lavorano proprio su 
dei setting, dove c’è proprio tutto il discorso della domotica, del Feng Shui e hanno 
all'interno dei neuropsicologi e degli Ergoterapisti specializzati in Mindfulness ed è logico 
che in un clima così si vive molto meglio perché si ha una conoscenza della materia più 
diffusa, anzi mi sento quasi io in difficoltà perché sono loro a insegnarmi continuamente 
come si fa. 
 
 
Volevo chiederti se volevi aggiungere ancora qualcosa o hai dei feedback da darmi… 
 
Volevo aggiungere che io ho fatto la formazione Mindfulness per me, non per gli altri. 
L'ho fatta su di me tantissimo, quasi… ma l'ho praticata quasi un anno e mezzo prima di 
proporlo ai miei pazienti… perché volevo capire proprio su di me come poteva essere, 
che benefici mi portava, poi ad un certo punto con alcuni pazienti ho detto “dai proviamo” 
ed effettivamente la cosa è andata avanti…  
 
Grazie mille veramente! 
 
Di niente. Va bene, allora in bocca al lupo, ti auguro il meglio, di riuscire sia nella tua tesi 
che nel tuo futuro e se hai bisogno scrivimi pure. 
 
Si volentieri. 
 
Anzi se vuoi mandarmi anche una copia di quello che farai come tesi, anche a livello di 
mail, proprio giusto così, mi fa piacere. 
 
Certamente.  
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Quinta intervista 
 

DURATA: 22 MINUTI 
 
Grazie per essere qua.  
 
Tranquilla, dimmi tutto.  
 
Allora in sé, appunto sto facendo il mio lavoro di Bachelor sull’utilizzo della Mindfulness 
da parte di ergoterapisti che lavorano in Ticino con persone con disagi psichici e ho fatto 
prima compilare il questionario per poi passare a una intervista un po’ più per le 
esperienze personali degli ergoterapisti e magari approfondire qualche tematica emersa 
nel questionario… 
 
Dimmi tutto, dimmi tutto. 
 
E appunto i dati saranno confidenziali e le registrazioni saranno eliminate una volta finito 
il mio lavoro.  
 
Ok. 
 
Non so se ha domande prima di iniziare? 
 
No. 
 
Ok. La prima domanda sarebbe come ha appreso la Mindfulness, se da autodidatta o ha 
fatto dei corsi? 
 
Io la Mindfulness autodidatta all'inizio, quindi da molto giovane, tipo dai 20 anni, e poi ho 
fatto un corso per me, non per insegnarlo, bensì per me, quindi ho fatto un corso intero 
di Mindfulness per apprenderle nelle sue sfaccettature, si dice così…  
 
Si. Quindi pratica lei stessa la Mindfulness anche adesso? 
 
Si si. 
 
E in che modo le sembra che il fatto che lei stessa pratichi la Mindfulness influenzi 
l'utilizzo della Mindfulness quando lo propone ai suoi pazienti. 
 
Diciamo che per me, io provo tutto quello che propongo ai miei pazienti, perché così 
riesco a gestirlo, non solo gestirlo, lo posso guidare, quindi tanto averlo praticato io per 
me e mi sono anche accorta dove possono esserci dei fastidi, dove ci sono le difficoltà 
maggiori, dove ci sono i pregi e le forze, quindi i primi scontri che si possono avere anche 
con una tecnica come la Mindfulness. Tutti mi dicono “ah io non faccio meditazione”, 
perfetto, Mindfulness non è meditazione, e anche specificare che è un lavoro tutto 
diverso. Per me è stato molto importante, non so forse quando non pratico una cosa su 
di me, non saprei rispondere troppo alle domande, sarebbe tutto teoria e me piace la 
pratica.  
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Bene grazie. Più in generale per quali scopi e con quali obiettivi utilizza la Mindfulness 
nella sua professione con persone con disagi psichici.  
 
Allora disagi psichici, ma secondo me si poteva anche dire, però il più dei pazienti con 
cui lo adopero… io non ho pazienti psichiatrici, da me si trattava di pazienti con dolore 
cronico, quindi se la vuoi in realtà e la psiche quella che fa tanto 
 
Certo. 
 
Quindi era il dolore cronico che “ho male ovunque”, erano sull’allerta e per cercare di 
aiutarli ad essere qui dove sono, quindi sul qui ed ora, li fai anche rendere conto di tutto 
ciò e quindi sono pazienti piuttosto con dolore cronico. Mi è capitato con una paziente, 
ma sai non posso mai dire psichiatrica, perché io non ero in psichiatria, però una paziente 
che praticamente, sì lei era psichiatrica, punto, aveva male ovunque, non funzionava, 
quindi anche lì… Però si, un ragazzo psichiatrico, però in tutto questo contesto se non 
seguiti non lo fanno, non lo integrano. Anche persone spaventate dal dolore e questa è 
stata per me la cosa che ha mosso tutto, perché i miei pazienti sono piuttosto spaventati, 
per esempio la paziente neurologica e la mia collega mi ha detto “io non possono toccarla, 
non riesco, non si fa toccare”, ok, e allora entriamo in questa fase dove dici “ok, muovi 
un po', ok va bene e ora cominci a respirare, e ora si concentri sul suo respiro, possiamo 
andare avanti, si, ok” quindi fai funzionare le cose anche incentrandoli completamente su 
se stessi, quindi non è che posso dire psichiatrici, ma per me ogni paziente ha una 
componente che va sulla psiche perché il dolore va sempre ad incidere sulla psiche… 
Quindi io l'ho sempre usata in questo modo, l'unico ragazzo psichiatrico, non l’ho praticata 
io con lui ma lui la pratica, però se non praticata con qualcuno che è un può più centrato, 
non so fino a dove riescono a portarla. Ci deve essere la volontà di guarire, per esempio 
con il dolore cronico.  
 
Certo, quindi se ho capito bene lei utilizza principalmente la Mindfulness per lo scopo di 
alleviare un po’ il dolore.  
 
Con lo scopo del qui e ora, quindi la realtà delle cose, perché così come dice la 
Mindfulness tante cose sono anticipazione e il ricordo anche… il ricordo di quello che era 
stato un momento di dolore, quello che ha provocato quel movimento, dolore che c'è 
stato, tutto una componente che non è del qui e ora, che non è ancora reale, se è reale, 
me ne accorgo ad un certo punto anche io e mi posso fermare. Quindi era piuttosto 
incentrare la cosa sulla persona, sul qui e ora e qui e ora vediamo com’è la cosa, che poi 
tu hai dolore va bene, che poi succede va bene, ma qui e ora com’è? Il più delle volte 
non è assolutamente come sentono loro e per questo che comunque l'ho sempre 
adoperato di nuovo, perché il riscontro è sempre stato che sul qui e ora il dolore cambiava 
al 70 per cento, mi ha sempre sorpreso che però non la adoperassero oltre, però va bene, 
questa è la loro componente.  
 
Un'altra domanda sarebbe in quali momenti della seduta utilizza più frequentemente la 
Mindfulness, magari se più all'inizio, durante alla fine o non ha uno standard.  
 
Allora tutto dipende se conosco bene il paziente, potrei iniziare con questa pratica. Ci 
sono pazienti neurologici, perché lo faccio anche con i pazienti neurologici, dove iniziamo, 
e invece pazienti che sono agitati, iniziamo a lavorare poi nei momenti in cui per loro è 
esasperata la cosa si ricentrano, dolore cronico anche lì iniziamo, lo faccio subito 
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dall'inizio e quando abbiamo iniziato iniziamo anche con il movimento, così che loro 
possono partecipare subito nella sensazione di “ok, io so come ottenere la mia calma, il 
mio centro”.  
 
La prossima domanda sarebbe quali sono i principali bisogni delle persone che tratta e 
in che modo la Mindfulness è utile per loro.  
 
Di centrarsi e capire realmente dove sta il loro corpo in quel momento.  
Il principale bisogno è di respirare tanto, si questo penso che sia una delle prime cose, 
perché trattengono tutti il respiro… e questo è reale, loro trattengono tutti il respiro, tutti… 
e allora dici “ok, ora dobbiamo ricominciare a respirare”, e dopo però questa è una cosa 
automatica che è molto interessante, sì giusto, io non devo più ripetere come, dopo una 
o due volte loro ricordano “ah sì giusto devo respirare”, quindi si l’esigenza maggiore per 
tutti loro è respirare.  
 
E quali sono i principali benefici che ha riscontrato con l'utilizzo della Mindfulness nei suoi 
pazienti.  
 
Miglioramento naturalmente del movimento e dello stato comunque anche… non voglio 
dire psichico, ma lo stato emotivo del paziente, perché riprende coscienza di sé. Non 
capisco anzi chi invece non lo riesce a praticare, questo, secondo me tutti noi dovremmo 
farlo appunto, anche perché insegnare a respirare ai nostri pazienti è la prima cosa.  
 
Poi volevo anche chiedere se utilizza la Mindfulness durante attività specifiche della vita 
quotidiana con i suoi pazienti? 
 
In che senso? 
 
Un po’ con il metodo informale della Mindfulness del praticarlo intanto che si fa un’attività. 
 
No no. 
 
Ok.  
 
No, nel senso infatti stavo pensando… sia su quello che è il gusto, si poteva fare il 
movimento stesso… no non riesco perché loro si concentrano su una cosa alla volta. io 
preferisco per esempio quella del movimento, io sono una di quelle che la pratico 
veramente nel movimento stesso, ma loro no. 
 
Ok. 
 
Neanche quando disegnano un mandala… no, deve essere proprio incentrato sulla… 
almeno per adesso. 
 
Secondo lei ci sono delle caratteristiche dei pazienti per cui ritiene più idoneo utilizzarla 
Mindfulness?  
 
Come già detto il dolore cronico nel modo più assoluto. Poi gli altri sono tutte le persone 
che hanno male, perché come già detto in realtà se tu calcoli che la Mindfulness è 
regolata sul fatto che noi ci incentriamo sul nostro respiro, quindi noi poniamo la nostra 
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attenzione completamente sul respiro e quindi ti accorgi che il respiro è bloccato. Io ovvio 
che non ho mai lavorato con i psichiatrici, io ho lavorato tantissimo semplicemente con 
ortopedici, neurologici e bambini. Bambini? No con i bambini non l'ho mai fatto, sarebbe 
interessante ma ancora non mi è mai capitato. Però quando si trattava sempre del dolore 
era il momento in cui loro si fermano, si bloccano e nel momento in cui blocchi tutto è 
tutto peggio, quindi è sempre stato quello, per me è sempre stato molto interessante. 
Sicuramente sarà interessante anche in altri ambiti. ma io ho sempre lavorato in quello… 
quindi quando si tratta di dolore per me. 
  
Ma disagi psichici io non intendevo solo l’ambito della salute mentale ma poteva includere 
appunto anche una persona non so in ambito neurologico che comunque ha un disagio 
psichico o dolori che possono influire sulla psiche.  
 
Ma ne parlavo giusto con la nostra allieva, perché le persone incattiviscono un po’ alle 
volte. E lei dice a me piacciono gli psichiatrici ma non questa gente cattiva e basta. Io mi 
dico guarda, chi ha un dolore può succedere che incattivisce però sta a noi ricordare che 
loro possono essere delle persone diverse, ma il dolore stesso, ti cambia. Perché hai 
bisogno che qualcuno comprenda questo e quindi per me tutti hanno un problema 
psichico, ma non che sono depressi eccetera eccetera… semplicemente che so che 
disagio… e poi comunque è stato anche dimostrato, non è solo per me, è stato dimostrato 
che il dolore viene registrato, per esempio e anche se non è reale è una registrazione e 
quindi in realtà cercare un pochino anche di recuperare la realtà e quindi una Mindfulness 
su questo è estremamente importante ed estremamente anche efficace e veloce. Non è 
come la meditazione, ho fatto anche un corso per… meditazione per togliere anche 
questa percezione di dolore, ma proprio meditazione. Ma lì devi proprio creare l'ambiente, 
devi un po’ creare l’atmosfera, con la Mindfulness non hai bisogno di un’atmosfera, 
perché hai bisogno solo di te, hai bisogno di te in quel momento, quindi è la cosa più 
semplice, da fare subito e da fare accettare anche ad un paziente. Io non ho mai avuto 
un paziente che mi dice “lascia stare ste xxx”. Invece con la meditazione stessa, che c'è 
un medico che per esempio lei fa questo… giusto ipnosi, che lei fa con questa ipnosi 
quindi viene insegnato a togliere, a distogliere l'attenzione dal dolore. Però devi creare 
veramente l’atmosfera, anche tu la tua voce, deve avere una tonalità, tu devi riuscire 
anche tu a portare tutto ciò. Con la Mindfulness è veramente molto veloce, è molto 
semplice, tu puoi essere seduto ovunque, puoi essere veramente ovunque e ci può 
essere un casino intero intorno a te, perché in realtà tu devi fare solo questo, ascoltare il 
respiro, anche se rumoroso intorno… In realtà è l’organo che si sente di più, è per questo 
che trovo sempre estremamente pratico e facile la Mindfulness da adoperare con i 
pazienti, è molto immediato.  
 
Un'altra domanda correlata è se secondo lei, ci sono appunto caratteristiche dei pazienti 
per cui è più difficile utilizzarla. 
 
Sto pensando scusami. 
 
Si figuri. 
 
Ma ti dirò, non posso rispondere veramente, perché io fino adesso l'ho sempre utilizzata 
ma non seguo tutte le casistiche ergo, posso immaginare… No non posso immaginare 
niente. Proprio non lo so perché io di norma, anche ho detto io non lo uso con i bambini, 
ma perché quei bambini ho tanti altri, ho tanti altri spunti e comunque loro respirano 
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abbastanza regolare e non hanno dolore o paura e capisci… Per me non è un motivo 
loro. Ma per adesso non ho trovato un paziente che posso dire, da un anziano che ha un 
attacco di ansia, si fa e lo accettano, un paziente neurologico che ha paura e ha dolore, 
lo fa e lo accettano… Ma certo io non la userei adesso con un paziente neurologico su 
questo, lavorando prettamente sul movimento, lì magari ricordo loro che voglio respirino, 
quello sì, perché magari avendo fatto io il corso stesso conosci l'importanza del respiro 
anche… Tutto lì. Però adesso non saprei dirti la risposta. 
 
Si figuri. 
 
Però forse quelli psichiatrici, ma non lo so io. Nella psichiatria. Non lo so proprio… 
 
Avrei un’ultima domanda. 
 
Dimmi pure.  
 
Ci sono delle particolari difficoltà che ha riscontrato con qualche cliente con l’utilizzo della 
Mindfulness? 
 
Come ho già detto prima, niente, è molto facile da utilizzare. Ti ho già raccontato tutto 
prima. Meglio se non ti dico troppo, racconto troppo. Risata. 
Ah si, una difficoltà che ho riscontrato che non portano a casa la pratica in mia assenza… 
ho anche chiesto diverse volte, da due a tre pazienti in realtà abbastanza portate visto 
che lamentavano continuamente, loro “ah no non sono riuscita a farlo”, “ah no non lo 
faccio”. Ok. 
 
Grazie mille. Non so se ha ancora domande o un eventuale feedback. 
 
Niente grazie a te, poi facci sapere come va a finire. 
 
Certo si. 
 
Sono curiosa. Ok grazie ciao! 
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Sesta intervista 
 

DURATA: 29 MINUTI 
 

Faccio la tesi appunto sull'utilizzo della Mindfulness da parte di ergoterapisti che lavorano 

in Ticino, principalmente con persone con disagi psichici. Vedendo un po’ le risposte del 

questionario e facendo comunque una ricerca di metodo misto, ho deciso anche di fare 

l'intervista, però appunto non riprenderà le domande del questionario ma approfondirà 

certe tematiche e sarà più orientata sull’esperienza personale e niente sei hai domande 

dimmi pure.  

 
Allora ripetimi bene il titolo l'utilizzo della Mindfulness? 

 

Da parte di ergoterapisti che lavorano in Ticino e utilizzano questa pratica con persone 

con disagi psichici. 

 

Ok va bene, vi pure.  

 

La prima domanda è come hai appreso la Mindfulness, da autodidatta o hai fatto dei 

corsi? 

 
Allora… diciamo un po’ anche qua un mix perché è un po’ erano delle nozioni che mi 

ricordavo dalla SUPSI essendo che avevamo appena finito e un po' mi sono ritrovata 

spesso magari a chiedere anche alle mie colleghe soprattutto una che la utilizza molto 

spesso, sia su se stessa che con i pazienti e quindi le ho chiesto un po’ delle tecniche 

eccetera, che mi ha fatto vedere su di me e poi io le ho riproposte ai pazienti… e poi un 

po’ cercando anche i vari esercizi di rilassamento, un po’, sì su internet in generale quelli 

che mi venivano in mente ecco.  

 

Pratichi te stessa la Mindfulness? 

 
Allora… io no. Allora… diciamo mi piace quando c'è qualcuno che fa da mediatore che 

mi dice adesso rilassati, da sola non riesco tanto a fare questo esercizio di mettermi lì, 

fermarmi e rilassarmi. 

 

Quindi dici tramite dei video così che è più facile per te.  

 

Si tramite qualcuno che… non ti sento. 

 

Non mi senti? 

 

Ti sento un po’ scatti, forse è la mia rete che non mi va tanto… vabbè, quindi quando c'è 

quando che ti guida attraverso il rilassamento, la meditazione, che ti da’ un po’ più delle 

indicazioni, ti accompagna, per me è più facile.  

 

Ok. E come mai non pratichi la Mindfulness, c'è un motivo particolare?  

 

Ma principalmente non mi viene in mente di farlo e poi anche una questione un po' di 

organizzazione effettivamente, non è che non ho tempo ma all'interno della mia struttura 

della giornata non c'è questa parte.  
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E pensi che questa cosa influenzi quando la proponi ai tuoi pazienti? 

 

Ma si può essere, principalmente perché secondo me comunque ti fa entrare in uno stato 

emotivo, fisico, cognitivo di pace e quindi anche i pazienti sentono se tu non sei in quello 

stato ma sei agitata perché stai pensando a quello che arriva dopo, cosa fai dopo e quindi 

questo sicuramente influisce anche sul rilassamento, sulla pratica di Mindfulness del 

paziente.  

 

Ok, bene. La prossima domanda sarebbe per quali scopi e con quali obiettivi utilizzi la 

Mindfulness nella tua professione, i principali. 

 
Allora dipende chiaramente dalla persona, dagli obiettivi, eccetera. Quello che penso che 

un po’ ho riscontrato anche parlando un po’ con le mie colleghe è che nella pratica della 

salute mentale, appunto, il pensiero è sempre concentrato sulla testa, su quello che loro 

stanno pensando, sul delirio piuttosto che sull’ossessione… è molto di testa in realtà no? 

Invece la Mindfulness è come se permette, sempre attraverso il pensiero, la testa, però 

permette di avere un contatto anche corporeo, quindi di riuscire a spostare la 

concentrazione dalla testa e distribuirla sul resto del corpo e percepirsi le tensioni o cioè 

percepirsi in generale. È come se ritorni un po' con i piedi per terra, qualcosa di un po' 

più terreno.  

 

Si. Ora… la prossima domanda è se utilizzi la Mindfulness in attività specifiche della vita 

quotidiana?  

 
Allora attività specifiche si, allora quando si propongono degli esercizi di rilassamento 

insieme ad esercizi motori per i pazienti, questo mi è capitato diverse volte.  

 

Mi puoi fare un esempio scusa?  

 
Sì per esempio… ci sono vari esempi però quello che mi viene più in mente per esempio 

ho fatto un corso, quello dell'albero, The Tree Theme Method, dove vabbè c'è tutta questa 

pratica e prima del disegno c'è da fare una serie di esercizi di rilassamento e mi è capitato 

che proponendo questo metodo poi il paziente mi chiedeva di avere gli esercizi così da 

poterli rifare proprio perché ha sentito che gli facevano bene o al di là di questi esercizi 

di questo specifico metodo anche proprio proporre degli esercizi di rilassamento al 

paziente e lui poi appunto li chiede perché gli vuole rifare in autonomia a casa eccetera. 

 

Io intendevo più attività del metodo informale della Mindfulness, quindi non so mentre si 

cucina mentre si fanno proprio attività della vita quotidiana. 

 
proprio attività attività no, magari mi viene in mente la passeggiata, ecco forse lì, però 

proprio un'attività più BADL IADL non mi viene in mente.  

 

E in quali momenti della seduta utilizzi più frequentemente la Mindfulness, magari più 

verso l'inizio, più durante o verso la fine?  

 
Allora… dipende, generalmente se si decide di fare qualcosa di rilassamento io prendo 

tutta l'ora di seduta, proprio perché è difficile rilassarsi e poi dopo 5 minuti 10 fare 

qualcos'altro, allora piuttosto mi prendo il tempo e se poi avanza tempo si fa altro o è 
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capitato anche che magari vedevo che il programma della seduta era fare qualcosa di 

pratico ma in quel momento il paziente richiedeva altro, allora si passa alla Mindfulness. 

Però generalmente prende tanto tempo e prendo tutta la seduta.  

 

Quindi tu la Mindfulness se ho capito bene la usi per il rilassamento e per lo stare nel qui 

ora e le sensazioni corporee.  

 
Sì sì. 

 

La prossima domanda sarebbe quali sono i principali bisogni delle persone con disagi 

psichici che tratti e in che modo la Mindfulness e utile per loro? 

 
Allora… in generale… boh non è che la il paziente arriva e ti dice voglio fare Mindfulness, 

cioè almeno a me non è capitato, quindi è una cosa che proponi tu in base a come vedi 

la persona, in base agli obiettivi, anche altri che ci sono e generalmente l'obiettivo che io 

mi pongo per la persona nel proporre la Mindfulness è proprio il distaccarsi un attimo da 

quello che sono le difficoltà, i vissuti belli e brutti, ecco, quasi un po’ spegnere la spina e 

proprio ascoltare il corpo. L'obiettivo finale diciamo e un po'… con l'obiettivo di ritrovare 

un po' se stessi no?  

 

E quali principali benefici hai riscontrato con l'utilizzo di questa pratica? 

 

Allora principalmente… devo dire che comunque non è che l'ho usata tantissimo, anche 

perché ho lavorato in sé pochi mesi tra Covid e gravidanza eccetera, però per esempio 

un paziente che era sempre molto angosciato, aveva questo peso allo stomaco, sentiva 

sempre questo dolore alle spalle, aveva un po’ di queste caratteristiche un po’ 

psicosomatiche, no? Allora abbiamo lavorato un po' sul rilassamento, su degli esercizi e 

gli facevo anche come dei massaggi con dei rulli, che in realtà usiamo in chirurgia della 

mano però li ho utilizzati in questo caso con uno scopo completamente diverso e lui 

seduta dopo seduta ha sentito che questo peso, questo corpo pesante pian piano lo 

abbandonava e ritrovava un po’ più la leggerezza e quest’angoscia andava un pochettino 

via. Lo aiutava anche col respiro perché è un paziente con difficoltà anche respiratorie, 

quindi anche gli esercizi di respiro vedeva che stava meglio fisicamente e di conseguenza 

anche psichicamente. È come curare la mente attraverso il corpo.  

 

La prossima domanda è se secondo te ci sono delle caratteristiche dei pazienti per cui è 

più idoneo utilizzare la Mindfulness?  

 

Allora… ma secondo me no, ci sono però quelli un po’ più scettici, che fanno fatica a 

lasciarsi andare, a lasciarsi rilassare o a lasciarsi condurre nel rilassamento e in una 

dimensione più tranquilla. Altri invece che magari perché in percorsi precedenti, 

trattamenti precedenti hanno fatto cose simili e quindi sono un po' più predisposti, però 

proprio caratteristiche della persona, no, credo che sia possibile con tutti, dipende come 

la si propone e l'approccio anche.  

 

Allora… secondo te, appunto un po’ la domanda al contrario, se ci sono caratteristiche di 

pazienti per cui è più difficile utilizzarla? 
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Appunto quelli un po’ più diffidenti, che fanno fatica ad entrare… quelli tipici che arrivano 

e ti dicono “ah ma non ci credo a queste cose”, ecco quelli un po' diffidenti in questo 

senso, molto concreti e non si lasciano trasportare tanto dalle parole.  

 

Ci sono delle difficoltà che ha incontrato nell’utilizzare la Mindfulness con i pazienti? 

 

Eh sì per esempio appunto dopo una seduta una paziente mi ha chiesto “ma io non 

capisco a cosa mi serve questa cosa”, però era arrivata a raccontarmi, perché per 

esempio l'ho fatta sdraiare, abbiamo messo delle luci soffuse e poi le chiedevo ogni parte 

del corpo come la sentiva e intanto io scrivevo sulla lavagna no? Quello che lei mi diceva 

e poi alla fine della seduta abbiamo letto tutto quanto, che un po’… è una cosa che in 

quel momento di mi andava di far così… e lei comunque è arrivata ad approfondire anche 

alcune cose, per esempio “mi sento la testa grande perché ho tante cose a cui pensare” 

o “pesante perché ho tante cose a qui pensare” eccetera. E quindi poi da lì siamo partite 

ad altro ad approfondire nelle sedute dopo, però lì ecco sul momento non capiva proprio 

il significato… si sono sempre quelle persone un po’ diffidenti diciamo, con cui si ha 

difficoltà.  

 

Quindi hai trovato questa strategia nello scrivere sulla lavagna le cose e approfondire per 

diciamo contrastare questa difficoltà?  

 
Sì anche per non far sì che tutto quello che veniva detto non fossero solo parole ma che 

rimaneva una traccia in cui lei si poteva confrontare anche dopo, per vedere anche se si 

rivedeva nelle sedute dopo in quello che è stato detto, se c'è stato un cambiamento, se 

c'è stato qualcosa insomma.  

 

E ti vengono in mente altre difficoltà?  

 
Altre difficoltà no, non mi viene in mente. Ah forse una difficoltà potrebbe essere che 

magari potrebbe succedere che una persona magari entra proprio nel suo intimo più 

profondo e magari vengono a galla un po’ dei ricordi o dei vissuti intensi che possono 

magari un po’ causare disagio, questo sì. 

 

E dopo come le hai affrontate, che strategie hai adottato? 

 
Ma principalmente parlandone, cercando di capire, di spiegare un po’ l'obiettivo di quello 

che si stava facendo, cioè cercare un po’ di prendere quello che il paziente raccontava e 

cercare di trarne qualcosa di utile tra virgolette.  

  

Bene grazie mille, in sé è finita l’intervista… Non so se hai domande o feedback. 

 

No in sé no, però se mi viene in mente ancora qualcosa te lo scrivo. 

 

Perfetto grazie mille! 

 
Figurati! Buona serata 
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Settima intervista 

 

DURATA: 20 MINUTI 

 

Ciao! 

 
Ciao, come va? Mi senti? 

 
Si si.  

 
Dimmi pure! 

 

La mia tesi di Bachelor si basa sull’utilizzo della Mindfulness da parte di ergoterapisti che 

lavorano in Ticino con persone con disagi psichici. Quindi non per forza prettamente 

nell’ambito della salute mentale ma più in generale, persone che comunque presentano 

disagi psichici. Mi avvarrò sia delle risposte del questionario ma anche di quest’intervista 

che mi serve per raccogliere un po’ le esperienze degli ergoterapisti e per completare un 

po’ di domande che avevo già fatto nel questionario 

 

Ok  

 

La prima domanda sarebbe come hai appreso la Mindfulness, da autodidatta o tramite 

dei corsi? 

 
Allora… beh sicuramente lì a scuola con la xx, la giornata che abbiamo fatto… quella lì… 

e poi vabbè mi sono informata un pochino su internet e ho scaricato un corso a Milano, 

dove c’era questa psicologa che ha preparato delle slide, un video e potevi gestirti da 

sola. Vabbè non era un grandissimo corso devo essere sincera, era veramente molto 

basic, andava bene un po’ per tutti, non era improntato proprio su quello che era… cioè 

non era professionale, era veramente molto basic quindi non è che abbia imparato 

tantissimo. Era veramente molto basic, andava bene anche per una mamma che voleva 

fare la Mindfulness in famiglia per dirti sai? Era veramente un po’ così… è vero che l’ho 

puoi pagato solo 45 €, nel senso… non era un grandissimo corso, però vabbè. Dopo ho 

chiesto anche un po' alla mia collega fisioterapista che lei ha fatto diversi corsi non sulla 

Mindfulness però un po’ sulla gestione del dolore, aveva studiato anche il fatto della, non 

la chiamava Mindfulness era un altro metodo, che si basava sull’immaginarsi questa 

sfera, immaginare il colore che ti piace e spostarla con la mente in un posto che ti dà 

tranquillità e quando sei in questo posto di immaginarti gli odori, i dettagli di questo posto, 

i rumori, eccetera. Quindi ho preso un po’ ispirazione, non è che lo faccio tante volte, lo 

faccio principalmente con quei pazienti che hanno un po’ questa ansia, questo disturbo 

nel sonno e quindi magari li istruisco su come fare questo esercizio e poi lo fanno magari 

prima di andare a dormire, un pochettino per rilassarsi. Solitamente li faccio sdraiare sul 

lettino Bobath, li faccio mettere più comodi possibili, di solito questa stanza è abbastanza 

tranquilla, poi in sottofondo metto una musica rilassante e faccio come si chiama… il body 
scan. 

 

Si. 
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Ecco principalmente faccio quello, e poi aggiungo un po’ anche quello che è della sfera 

no, di immaginarsi la sfera, di che colore li piace, di portarla in questo luogo che a loro li 

dà tranquillità 

  

Ok. Pratichi te stessa la Mindfulness? 

 
No. 

 

C'è un motivo per cui non pratichi la Mindfulness? 

 
Non è che c’è un motivo vero e proprio, semplicemente io non ne sento il bisogno, cioè 

preferisco piuttosto farmi una seduta di pilates che mi aiuta anche più che altro sul 

motorio, sul fisico, no? Quindi fa bene sia alla mente che anche al corpo, perché va anche 

a rassodare no se vuoi, la muscolatura.  

 

Secondo te il fatto che qualcuno pratica la Mindfulness, come te come terapista, influenza 

e come la utilizzi in terapia? 

 
Cioè come la pratico io, non ho capito… 

 

Il fatto che un terapista la pratichi, influenza… 

 
La qualità del lavoro? 

 
Si.  

 
Ma allora dipende secondo me in che ambito lavori, nel mio ambito… nel mio ambito 

potrebbe si anche, nel senso che nel momento che magari a un paziente gli scende un 

pochino l'ansia, sicuramente poi magari in fisioterapia è più performante, sai magari per 

quell'arco di tempo ma dura poco, non è mai una cosa a lungo termine, magari appena 

finisce questa persona è rilassata e magari ha subito fisioterapia dopo e risulta più 

tranquilla no? Quindi magari è anche più performante, però appunto è anche un ambito 

abbastanza difficile perché essendo in ospedale che è più riabilitativo, non lo vado a 

proporre a tutti perché sai è sempre una cosa un po’ in concomitanza o se vedi che 

questa persona ha bisogno e io allora glielo propongo, ma non è che glielo propongo a 

tutti. Magari a persone un pochettino non troppo anziane anche, lo propongo a persone 

più aperte, che magari facevano già pilates o magari yoga, oppure persone psichiatriche 

che hanno già fatto determinate terapie, che quindi sanno già che ci sono diverse 

possibilità nell'ambito psichiatrico, no, però da prendere in considerazione oltre che i 

farmaci.  

 

Ma quindi secondo te il fatto che non pratichi tu stessa la Mindfulness non influenza come 

la proponi ai pazienti?  

 
Ma secondo me no, nel senso che è vero che è importante che la persona abbia un certo 

tipo di equilibrio, nel senso che è ovvio che se sono già agitata io, è una giornata brutta 

sicuramente vado un po’ ad influenzare anche la persona. È vero che io cerco sempre 

anche se è una brutta giornata di non farlo pesare ai pazienti, però tante volte un po' può 

arrivare sai… Però non è la Mindfulness secondo me che ti permette di essere migliore 

col paziente ecco, secondo me poi non so… Secondo me può andare bene qualsiasi tipo 
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di… cioè dipende proprio dalla persona, nel senso che magari un ergoterapista fa ogni 

giorno degli esercizi di pilates o magari va a fare un determinato sport o va a correre o 

va fuori a bere qualcosa con gli amici, sai, ognuno ha un po’ il suo modo per essere un 

pochettino stabile no se vuoi?  

 

Certo. La prossima domanda sarebbe per quali scopi e per quali obiettivi utilizzi la 

Mindfulness nella tua professione? I principali. 

 
Allora, l'obiettivo è sicuramente quello di diminuire l'ansia in quello che è l'attività di vita 

quotidiana, essere più tranquilli per riuscire ad avere una qualità del sonno migliore, 

insomma no? Perché tanti si lamentano che non riescono ad addormentarsi perché 

hanno diversi pensieri, hanno diverse ansie, quindi appunto solitamente il mio obiettivo è 

quello di istruirli per poi fare in modo che loro li svolgono comunque in autonomia. 

 

Ok. Ci sono delle attività specifiche della vita quotidiana in cui utilizzi la Mindfulness con 

i tuoi clienti? Non so se hai visto il metodo informale della Mindfulness nel corso… 

 
No, no solitamente faccio solamente sul lettino Bobath. Ma cos'è che è praticamente? 

Cioè com’è che funziona?  

 

Praticamente puoi utilizzarla sia in base alla meditazione, quindi pratiche come in body 
scan, camminata consapevole, eccetera, oppure c'è il metodo informale che lo puoi 

utilizzare in tutte le attività della vita quotidiana, ad esempio ti lavi la faccia e ti concentri 

sulle sensazioni, sull’acqua, sulla temperatura, oppure cucini ti concentri su proprio 

quell’attività, le sensazioni corporee, i movimenti, ecc. 

 
E questo aiuterebbe per quale… cioè qual è l'obiettivo di questo? 

 

Di stare nel qui e ora e di concentrarsi appunto su quello che si sta facendo, sulle 

sensazioni, sul piacere delle cose. 

 
Ma non è che va ad aiutare sull’ansia vera e propria 

 
Ma in sé anche, perché pensando a quello che stai facendo, proprio a tutte le sensazioni, 

aiuti a distogliere lo sguardo sulle ansie e facendo delle attività non pensi più… cioè 

diminuisce.  
 
Si sei nel qui ed ora e stacchi un attimo la testa. 

 

Esatto. 

 

Questo è utile, non ci avevo pensato.  

 

Sì molto. La prossima domanda sarebbe in quali momenti della seduta utilizzi 

maggiormente la Mindfulness, se più verso l’inizio, durante, alla fine. 

 

No proprio mezz’ora metto proprio quello. 

 

Ok. 
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I 30 minuti di individuale vanno tutti sulla Mindfulness. 

 

Ok. Allora… La prossima domanda sarebbe quali sono i principali bisogni delle persone 

con disagi psichici che tratti e in modo la Mindfulness è utile per loro? 

 
Il bisogno è quello di diminuire l'ansia, di non avere sempre questa sensazione e di 

riuscire a dormire meglio. Sì, solitamente sono questi.  

 

E quindi collegato ai principali benefici che hai riscontrato con l’utilizzo della Mindfulness, 

quali sono? 

 

Come quelli elencati nella domanda precedente. Dipende ci sono certi che sentono 

beneficio altri no, ad esempio i casi psichiatrici più gravi non funziona benissimo, perché 

non so se rientra sotto un metodo più espressivo se vuoi, quindi tante volte diventa più 

una problematica. Alcune volte percepiscono ansia anche nel mentre e quindi non 

funziona benissimo. Oppure avevo provato anche a utilizzarla per il dolore cronico, cioè 

dolore si, specialmente dolore cronico, però è difficile far passare il messaggio che 

facendo questo può un attimino distoglierti dal dolore, perché il dolore c'è… ho provato 

solo una volta, però questa signora mi fa “io non ne potevo più, avevo un dolore atroce, 

non riuscivo a concentrarmi proprio l'attività”, capisci?  

 

Si. Ci sono delle caratteristiche dei pazienti per cui ritieni più idoneo utilizzare la 

Mindfulness?  

 
Secondo me sì, quelle persone che non hanno un grandissimo disturbo psichiatrico ma 

che hanno un pochettino magari avuto anche un trauma dovuto ad un’operazione che 

hanno fatto, quindi piccoli traumi recenti, che rientrano un po’ sotto l'aspetto psichiatrico, 

se vuoi, cioè difficile da dire però non di un livello grave ecco. Persone comunque anche 

lucide, orientate che riescono anche a metterlo in pratica in autonomia e che credono in 

quello che fanno, perché diciamo che con l'unica persona che veramente ha funzionato 

era questa persona che comunque aveva già 80 anni, però lei ha fatto per anni yoga e 

ginnastica, adesso non mi ricordo più quale… però appunto, realmente era già 

abbastanza aperta a questa meditazione se vuoi no? E lei l’ha trovata utile.  

 

Ci sono delle caratteristiche dei pazienti per cui e più difficile utilizzarla oltre appunto 

come mi dicevi con persone con gravi disturbi psichiatrici? 

 
L’età, la apertura mentale, si… alcuni appunto non glielo propongono neanche perché 

sai loro… appunto vedono il fisioterapista che fa questo e quest’altro e mi mette a posto 

il ginocchio capisci, l’ergo già normalmente è vista un po’ così, poi figurati a proporre una 

Mindfulness, devi proprio un pochettino valutare chi è la persona e quali sono i bisogni, 

se ne vale veramente la pena.  

 

Si. Ci sono delle difficoltà che ha incontrato nell’usare la Mindfulness? 

 
Delle difficoltà vere e proprie no, nel senso che magari all'inizio era un po' strano perché 

comunque ti ritrovi in intimità con la persona, perché è molto silenzioso, quindi entri 

proprio in contatto con la persona no? Quindi sai magari inizialmente potrebbe essere un 

po’ strano, però poi dopo… forse un po’ l'inizio sai, l’iniziare ad avere comunque anche 

un tono di voce differente, perché quando fai il body scan comunque usi un tono di voce 
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molto più rilassato, fai più pause, quindi sai inizialmente fa sempre un po’ strano iniziare, 

però poi dopo qualche frase comunque riesci ad adeguarti bene.  

 

Bene è finita, grazie mille. Non so se hai domande o vuoi aggiungere un eventuale 

feedback. 

 
Figurati ci mancherebbe. Adesso non mi vengono al massimo ti scrivo. Buona serata! 
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Allegato 14: tabella analisi tematica della prima domanda dell’intervista 
Come ha appreso la Mindfulness? Da autodidatta o tramite dei corsi? Quali? 

Io proprio Mindfulness Mindfulness ho fatto un corso 

mi pare fosse nel 2015, settembre, ottobre e 

novembre… una roba del genere. Erano mi pare 8-10 

incontri, non so più esattamente, a Giubiasco. Erano 

degli incontri di gruppo con Christine Mayer, che pare 

sia brava, ecco, da quello che ho sentito da un amico 

che mi aveva indirizzato su questo corso. Poi per me 

effettivamente si è rilevata molto brava. Il corso molto 

interessante.  

Si, Corso di 8-10 incontri 

Ho fatto questo corso delle 8 settimane, non mi ricordo 

la sigla, immagino che l’abbia in mente tu magari la 

sigla, se non te la posso mandare… Mindfulness-
Based Stress Reduction. Quel corso che dura 8 

settimane che bisognava seguire dei protocolli e che 

ogni settimana dei compiti, eccetera eccetera. Non ho 

fatto corsi per proporlo ai miei pazienti. Ho integrato io, 

da tutto quello che ho imparato io l’ho integrato io… Ho 

letto tanti articoli, libri di letteratura di ergoterapisti, di 

ergoterapia che lo integravano.  

Si. Corso 8 settimane, 

Mindfulness-Based Stress 
Reduction. Non ha fatto corsi 

per proporlo ai pazienti ma ha 

integrato quello che ha 

appreso nel corso e le sue 

esperienze, ha letto tanti 

articoli e libri o anche di 

ergoterapisti che la 

integravano. 

Appunto avendo fatto anche io la SUPSI, la X mi ha un 

po’ portato in questa strada poi lei ha fatto appunto 

qualche pratica alla SUPSI e mi sono interessata e mi 

sono un po’ informata, poi ho deciso di fare la tesi 

anche io sulla Mindfulness su pazienti con 

depressione maggiore, perché sono molto legata alla 

salute mentale, infatti nel mio studio tratto pazienti in 

salute mentale e appunto, avendo letto un bel po' di 

articoli scientifici che mi hanno portato a capire 

l'importanza di questa pratica nella cura, ho voluto 

scoprire se anche gli ergoterapisti potevano utilizzarlo 

o meno. Appunto mi sono informata, ho letto tantissimi 

articoli, tantissimi libri, ho fatto un corso e appena ho 

la possibilità faro altri.  

Visto alla SUPSI (corso di 

laurea in Ergoterapia) in 

qualche lezione, fatto poi tesi 

sulla Mindfulness e 

approfondito maggiormente. 

Letto tantissimi libri e articoli 

scientifici e poi fatto corso 

base. 

Ok allora io sono entrata a conoscenza della 

Mindfulness tramite delle nostre colleghe che avevano 

fatto un open day, dove spiegavano appunto che cos'è 

la Mindfulness, quali erano gli ambiti e il suo utilizzo. 

Hanno fatto una specie di conferenza da noi dove 

spiegavano appunto che cosa avevano appreso 

durante questo open day, mi sono interessata poi dopo 

all'argomento e ho frequentato un corso base da 

trainer Mindfulness a Milano, da Fabrizio di Donna, che 

diciamo è il pioniere della Mindfulness in Italia. Quindi 

ho fatto questo breve corso di formazione che è stato 

molto utile sia a livello professionale ma anche 

personale, e poi dopo mi sono appunto documentata 

sulle possibilità di fare i master e queste cose qua, lo 

tengo nel cassetto mettiamo lì. 

Venuta a conoscenza della 

Mindfulness tramite colleghe 

che avevano fatto un open 
day sulla Mindfulness e 

spiegavano poi in una 

conferenza cosa fosse e cosa 

avessero appreso e gli ambiti 

di utilizzo, poi frequentato un 

corso base di istruttore 

Mindfulness. In futuro idea di 

fare un Master inerente alla 

Mindfulness 
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Io la Mindfulness autodidatta all'inizio, quindi da molto 

giovane, tipo dai 20 anni, e poi ho fatto un corso per 

me, non per insegnarlo, bensì per me, quindi ho fatto 

un corso intero di Mindfulness per apprenderle nelle 

sue sfaccettature, si dice così… 

Prima autodidatta poi fatto un 

corso base per me, non per 

insegnarlo 

Allora… diciamo un po’ anche qua un mix perché è un 

po’ erano delle nozioni che mi ricordavo dalla SUPSI 

essendo che avevamo appena finito e un po' mi sono 

ritrovata spesso magari a chiedere anche alle mie 

colleghe, soprattutto una che la utilizza molto spesso, 

sia su sé stessa che con i pazienti e quindi le ho 

chiesto un po’ delle tecniche eccetera, che mi ha fatto 

vedere su di me e poi io le ho riproposte ai pazienti… 

e poi un po’ cercando anche i vari esercizi di 

rilassamento, un po’, sì su internet in generale quelli 

che mi venivano in mente ecco. 

Niente corsi specifici 

Mindfulness, un po' di nozioni 

apprese alla SUPSI (corso di 

laurea in Ergoterapia) e altre 

chieste a colleghe, soprattutto 

ad una, che la utilizza su sé 

stessa e sui clienti. 

Quest'ultima le ha fatto vedere 

delle tecniche su di lei e poi le 

ha riproposte ai pazienti. In più 

cercato vari esercizi di 

rilassamento su internet. 

Allora… beh sicuramente lì alla SUPSI con la xx, la 

giornata che abbiamo fatto… e poi vabbè mi sono 

informata un pochino su internet e ho scaricato un 

corso a Milano, dove c’era questa psicologa che ha 

preparato delle slide, un video e potevi gestirti da sola.  

Visto qualcosa alla SUPSI 

(corso di laurea in 

Ergoterapia) e informata su 

internet e scaricato un corso 

online a Milano dove ci si 

poteva gestire da soli in base 

a video e slide. 

 
4 persone corso di 8-10 settimane Mindfulness-Based Stress Reduction. 

Di queste 4 persone, 2 affermano di avere letto molti articoli scientifici e libri oltre al corso 

base. 

 1 persona corso di base da istruttore Mindfulness a Milano e le piacerebbe in futuro 

svolgere un Master sulla Mindfulness 1 persona ha fatto un breve corso online 

(autogestito con slide e video), 1 persona non ha fatto un corso specifico Mindfulness, un 

po' di nozioni apprese alla SUPSI e altre chieste ad una collega che la utilizza su sé 

stessa e sui clienti, quest'ultima le ha fatto vedere delle tecniche su di lei e poi le ha 

riproposte ai pazienti. in più cercato vari esercizi di rilassamento su internet. 
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Allegato 15: tabella analisi tematica della seconda domanda dell’intervista 
Pratica lei stesso/a la Mindfulness? In che modo le sembra che la tua pratica personale 

influenzi l’utilizzo della Mindfulness in terapia? 

Se non pratica la Mindfulness, come mai? Pensi che questa cosa influenzi quando la 

proponi ai tuoi pazienti? 

Per un periodo durante il corso e in seguito l’ho 

praticato molto adesso capita che faccio dei piccoli 

periodi, non pratico con costanza però devo dire che 

mi basta praticarlo magari anche solo un periodo di 

una settimana o due, fare dopo le mie pratiche di yoga, 

fare comunque anche quello… cambia. Dopo è vero 

che se si vuole fare tutto prende un sacco di tempo, eh 

magari ecco, in futuro è quello che vorrei fare. Però 

adesso come adesso, il carico di lavoro la giornata e 

così, vedo gli altri impegni che ho nel tempo libero e 

vedo che non è possibile fare tutto completamente 

come si deve, come vorrebbero gli insegnanti.  

Sicuramente quando pratico Mindfulness credo di 

avere a livello relazionale, non so, penso di essere più 

in connessione con me stesso e dunque riesco anche 

ad esserlo maggiormente con la persona e con 

l'ambiente che c'è attorno. Penso che sono più 

tranquillo, mi sento più tranquillo e penso che la 

persona lo recepisca. Praticandola su di me penso 

che, appunto, riesco a essere un pochino più centrato, 

posso essere più sereno, più tranquillo durante la 

giornata, focalizzo meglio i miei pensieri, credo anche 

che in qualche modo c'è una migliore connessione con 

il tutto.  

Non pratica con costanza. In 

futuro vorrebbe praticare di 

più. Adesso tra il lavoro e tutti 

gli impegni tra lavoro e altro fa 

fatica perché a praticarla bene 

ci vuole tempo.  

Quando si pratica la 

Mindfulness si è più in 

connessione con sé stessi, 

più centrati e dunque si riesce 

ad esserlo maggiormente con 

le persone e l'ambiente 

attorno a sé. Si è più tranquilli 

e sereni e la persona (cliente) 

lo percepisce. Si focalizzano 

meglio i propri pensieri, 

migliore connessione con il 

tutto. 

Al momento non ho tanto tempo, ecco…  

Allora, il fatto che io più che lo faccio e lo so bene se 

sono diciamo brava, determinata e lo uso molto, ogni 

volta sento il beneficio sia sul mio vissuto, nel senso 

che comunque riesco ad essere più calma nei tre livelli, 

sia a livello mentale, sia a livello psicologico, cioè 

mentale nel senso di più lucidità e di calma ma anche 

calma a livello di vissuto ma anche il corpo, cioè sentire 

meglio il corpo e questo si ripercuote anche su dolori e 

così… e questo è uno, nel senso questo sentirlo su di 

me fa sì che sicuramente lo propongo ad altri con 

abbastanza entusiasmo e passione senza convincere 

le persone se non hanno voglia chiaramente, centrato 

sul cliente, ovviamente però se sento che le persone 

sono aperte cerco di trasmettere questa esperienza su 

di me. L'altra esperienza su di me è che comunque se 

cerco di fare le cose nella mia quotidianità e il modo 

Mindful, non fare 5 cose contemporaneamente, che 

comunque mi capita di fare, però quando mi dico 

ricordati la Mindful, fai una cosa alla volta, concentrati, 

fallo bene, respira, ascoltati e non pensare già a tutte 

Pratica ma non regolarmente, 

al momento non ha molto 

tempo. Essere più calmi nei 

tre livelli, sia a livello mentale, 

sia a livello psicologico, (più 

lucidità e calma) ma anche 

calma a livello di vissuto ma 

anche il corpo, cioè sentire 

meglio il corpo e questo si 

ripercuote anche su dolori. 

Sentirlo su sé stessi fa sì che 

sicuramente lo si propone ad 

altri con abbastanza 

entusiasmo e passione. Se si 

cerca di fare le cose nella 

quotidianità e in modo 

Mindful, ossia non fare 5 cose 

contemporaneamente, ma 

fare una cosa alla volta, 

concentrarsi, farlo bene, 

respirare, ascoltarsi e non 
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le altre cose ed essere distratta più la mia esperienza 

che ottengo risultati migliori e ne esco molto meno 

stanca. Quindi il fatto di dedicare momento per 

momento a quello che faccio e se non riesco bene non 

giudicarmi, dire va bene allora ok questo passo, quindi 

di nuovo analisi dell'attività, no questo passo non sono 

riuscita bene a farlo non vuol dire che io mi identifico 

con tutta la mia persona con questo passo no, nel 

senso che non vuol dire che io non valgo niente se non 

sono riuscita a fare questo, no, vuol dire che con 

questo passo posso ancora imparare qualcosa. Ci 

caschiamo tutti i giorni, ogni momento e queste sono 

delle filosofie che non è che solo la Mindfulness e tutta 

la meditazione in realtà tutte le profonde filosofie 

orientali legati alla meditazione sono basati su questa 

cosa di non identificarsi e la Mindfulness ha integrato 

questi concetti nel mondo occidentale. Quindi questo 

è quello che io ho imparato e cerco di ricordarmi e 

cerco di trasmettere in terapia perché lo vivo su di me.  

pensare già a tutte le altre 

cose ed essere distratti, più si 

ottengono risultati migliori e se 

ne esce molto meno stanchi. 

Dedicare momento per 

momento a quello che si fa e 

se non riesce bene non 

giudicarsi, dirsi no questo 

passo non sono riuscito/a 

bene a farlo ma non vuol dire 

che io mi identifico con tutta la 

mia persona con questo 

passo, nel senso che non vuol 

dire che io non valgo niente se 

non sono riuscita a fare 

questo, vuol dire che con 

questo passo posso ancora 

imparare qualcosa. questo è 

quello che io ho imparato e 

cerco di ricordarmi e cerco di 

trasmettere in terapia perché 

lo vivo su di me.  
Sì, io sì, però molto spesso… perché allora ho iniziato 

a praticarla, vabbè in modo molto tranquillo a casa da 

sola eccetera… poi ho iniziato anche utilizzarla 

mentre, perché io corro tanto, e inizialmente per 

superare questo step di fatica ho iniziato a 

concentrarmi proprio sul corpo, sul respiro e sui 

movimenti e ho notato che le mie prestazioni fisiche 

aumentavano e quindi la uso molto spesso. E poi si 

vabbè la uso quotidianamente comunque, soprattutto 

quando ci sono dei momenti un po’ particolari dove c'è 

molta ansia e stress mi metto sul mio cuscinetto e lo 

faccio e devo dire che mi aiuta molto ecco, a livello 

mentale riesce a portarmi… come si dice, non so, dopo 

un po’ che la pratichi incomincia… e come se vivessi 

in un mondo ovattato mentre la stai praticando e ti dà 

una calma, una pace, una consapevolezza incredibile 

e ti rendi conto che tutto ciò che succede alla fine, cioè, 

non è così tanto importante, nel senso succede un 

evento, soffri per quel evento però grazie a questa 

pratica riesci ad essere un pochino più consapevole, 

cioè come dicono anche loro tu non sei in mezzo ad 

un fiume mentre capitano le cose tu sei sulla sponda e 

guardi le cose capitare ed è bello, è molto bello, aiuta 

un sacco si.  

In seguito, il fatto che io conosco una determinata cosa 

mi permette di utilizzarla nel miglior modo possibile. 

Poi con il fatto che io vivo delle esperienze, mi 

permette di capire anche quello che vivono gli altri 

La usa quotidianamente.  

Il fatto di conoscere una 

determinata cosa permette di 

utilizzarla nel miglior modo 

possibile. Il fatto che si vivono 

delle esperienze, permette di 

capire anche quello che 

vivono gli altri durante la 

pratica e questo è molto utile. 

Perché se si propone 

qualcosa che non si conosce, 

che non si vive, che non si 

sente sulla propria pelle, è un 

po' difficile poi trasmettere il 

messaggio, anche con un 

grande entusiasmo verso il 

cliente. 
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durante la pratica e questo è molto utile secondo me. 

Perché se tu proponi qualcosa che non conosci, che 

non vivi, che non senti sulla tua pelle, penso che sia 

un po' difficile poi trasmettere il messaggio, anche con 

un grande entusiasmo verso il cliente, appunto. 
Perché la Mindfulness comunque è diventata una 

parte basilare della mia modalità di vita… io pratico 

Mindfulness quasi tutti i giorni, periodi in più periodi 

meno, a dipendenza.  

L'ho fatta su di me tantissimo, quasi… ma l'ho praticata 

quasi un anno e mezzo prima di proporlo ai miei 

pazienti… perché volevo capire proprio su di me come 

poteva essere, che benefici mi portava, poi ad un certo 

punto con alcuni pazienti ho detto “dai proviamo” ed 

effettivamente la cosa è andata avanti… La 

Mindfulness, farla su sé stessi e anche per questo che 

serve, ad avere un controllo di quello che tu puoi 

proporre all'altra persona e nel momento in cui è più 

adatto proporlo all'altra persona. 

La pratica quasi tutti i giorni, 

periodi in più e periodi in meno 

a dipendenza.  

Importanza di praticarla su di 

sé prima di proporla ai pazienti 

per capire come può essere, i 

benefici, ecc. Praticarla su sé 

stessi fa in modo di sapere 

quello che puoi proporre 

all’altra persona e in quale 

momento. 

Si pratico io stessa la Mindfulness. Diciamo che per 

me, io provo tutto quello che propongo ai miei pazienti, 

perché così riesco a gestirlo, non solo gestirlo, lo 

posso guidare, quindi tanto averlo praticato io per me 

e mi sono anche accorta dove possono esserci dei 

fastidi, dove ci sono le difficoltà maggiori, dove ci sono 

i pregi e le forze, quindi i primi scontri che si possono 

avere anche con una tecnica come la Mindfulness. 

Forse quando non pratico una cosa su di me, non 

saprei rispondere troppo alle domande, sarebbe tutto 

teoria e me piace la pratica. 

Si, pratica la Mindfulness. 

Provare tutto quello che si 

propone ai pazienti, perché 

così si riesce a gestirlo, lo si 

può guidare. Accorgersi dove 

possono esserci dei fastidi, 

dove ci sono le difficoltà 

maggiori, dove ci sono i pregi 

e le forze, quindi i primi scontri 

che si possono avere anche 

con una tecnica come la 

Mindfulness. Quando non si 

pratica una cosa su sé stessi, 

è più difficile rispondere alle 

domande dei clienti. 

Allora… io no. Diciamo mi piace quando c'è qualcuno 

che fa da mediatore che mi dice adesso rilassati, da 

sola non riesco tanto a fare questo esercizio di 

mettermi lì, fermarmi e rilassarmi. Quindi quando c'è 

quando che ti guida attraverso il rilassamento, la 

meditazione, che ti da’ un po’ più delle indicazioni, ti 

accompagna, per me è più facile. Ma principalmente 

non mi viene in mente di farlo e poi anche una 

questione un po' di organizzazione effettivamente, non 

è che non ho tempo ma all'interno della mia struttura 

della giornata non c'è questa parte.  

Ma si può essere, principalmente perché secondo me 

comunque ti fa entrare in uno stato emotivo, fisico, 

cognitivo di pace e quindi anche i pazienti sentono se 

tu non sei in quello stato ma sei agitata perché stai 

pensando a quello che arriva dopo, cosa fai dopo e 

No, non pratica la 

Mindfulness. Da sola non 

riesce ha bisogno di essere 

guidata. Principalmente non le 

viene in mente di farlo e per 

questioni di organizzazione 

anche. Non è che non 

avrebbe tempo ma nella sua 

struttura della giornata non 

rientra questa parte.  
La Mindfulness ti fa entrare in 

uno stato emotivo, fisico, 

cognitivo di pace e quindi 

anche i pazienti sentono se tu 

non sei in quello stato ma sei 

agitata perché stai pensando 
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quindi questo sicuramente influisce anche sul 

rilassamento, sulla pratica di Mindfulness del paziente.  
a quello che arriva dopo, cosa 

fai dopo e quindi questo 

sicuramente influisce anche 

sul rilassamento, sulla pratica 

di Mindfulness del paziente.  
No. Non è che c’è un motivo vero e proprio, 

semplicemente io non ne sento il bisogno… 

Ma secondo me no, nel senso che è vero che è 

importante che la persona abbia un certo tipo di 

equilibrio, nel senso che è ovvio che se sono già 

agitata io, è una giornata brutta sicuramente vado un 

po’ ad influenzare anche la persona. È vero che io 

cerco sempre anche se è una brutta giornata di non 

farlo pesare ai pazienti, però tante volte un po' può 

arrivare sai… Però non è la Mindfulness secondo me 

che ti permette di essere migliore col paziente ecco, 

secondo me poi non so… Secondo me può andare 

bene qualsiasi tipo di… cioè dipende proprio dalla 

persona, nel senso che magari un ergoterapista fa ogni 

giorno degli esercizi di pilates o magari va a fare un 

determinato sport o va a correre o va fuori a bere 

qualcosa con gli amici, sai, ognuno ha un po’ il suo 

modo per essere un pochettino stabile no se vuoi? 

Non pratica la Mindfulness. 

Non c'è un motivo vero e 

proprio ma non ne sente il 

bisogno.  

Ma secondo me no, il fatto che 

non la pratico non influisce su 

come la propongo ai pazienti. 

È vera l’importanza di un certo 

tipo di equilibrio e che se si è 

agitati non si dovrebbe farlo 

sentire ai clienti. Però non è la 

Mindfulness secondo me che 

ti permette di essere migliore 

col paziente. Può andare bene 

qualsiasi tipo di attività, cioè 

dipende proprio dalla 

persona, ad alcuni serve fare 

pilates, al altri yoga, un altro 

determinato sport, corsa, 

andare a bere qualcosa con 

gli amici, ecc. Ognuno ha il 

suo modo per essere stabile.  
 
2 persone su 7 la praticano ma non con costanza, in modo regolare (molti impegni e poco 

tempo), ma vorrebbero praticarla di più. 1 persona su 7 la utilizza quotidianamente, 1 

persona su 7 la pratica quasi tutti i giorni, una persona afferma di utilizzare lei stessa la 

Mindfulness. Dunque, 5 persone su 7 praticano loro stesse la Mindfulness, mentre 2 su 

7 no.  

I motivi principali per cui queste persone non praticano loro stesse questa pratica sono: 

bisogno di essere guidata, non viene in mente di farlo, questione di organizzazione della 

giornata che non include questi momenti. la seconda persona afferma invece che non c'è 

un motivo vero e proprio ma non ne sente il bisogno.  

Quando la si pratica su sé stessi come influisce su come la si propone ai clienti: 6 persone 

su 7 pensano che praticarla su sé stessi influisca positivamente sul proporlo in terapia. 

Maggiore connessione con sé stessi, più centrati, più tranquilli, in pace, calmi, sereni e 

lucidià di conseguenza lo si trasmette alle persone e all'ambiente attorno a sé, i clienti 

lo percepiscono che si è concentrati sul qui ed ora e non si è agitati a pensare ad altre 5 

cose contemporaneamente o a quello che devi fare dopo. Sentirlo su di me fa sì che 

sicuramente lo propongo ad altri con abbastanza entusiasmo e passioneà quello che ho 

imparato cerco di ricordarmi e cerco di trasmettere in terapia perché lo vivo su di me. 

Conoscere una determinata cosa permette di utilizzarla nel migliore dei modi, vivere delle 

esperienze mi permette di capire quello che vivono gli altri durante la pratica, se si 

propone qualcosa che non si conosce, che non si è vissuto sulla propria pelle, è difficile 

poi trasmettere il messaggio, anche con un grande entusiasmo verso il cliente. se lo si 

pratica su di sé ci si accorge dove possono esserci dei fastidi, dove ci sono le difficoltà 
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maggiori, e di conseguenza si possono capire quelli dei clienti, in più si è più preparati ad 

eventuali domande più pratiche dei clienti.  

Una persona su 7 invece afferma che praticarla su sé stessi non per forza influisce su 

come la si propone ai clienti, poiché non è soltanto la Mindfulness che ti permette di 

essere migliore con i pazienti, ma il terapista può trovare un equilibrio con altre attività o 

tecniche a dipendenza delle sue necessità e gusti. 
  



 
 

133 

Allegato 16: tabella analisi tematica della terza domanda dell’intervista 
Per quali scopi, con quali obiettivi utilizza la Mindfulness nella sua professione? 
Ma innanzitutto magari è meglio spiegare che non lo uso 

con tutti ma lo uso con delle persone che mi sembra che 

fanno veramente fatica a riconoscere che quello che li 

sta condizionando sono proprio degli schemi di difesa o 

comunque degli schemi comportamentali che sono 

molto… e sono molto dentro nei loro pensieri. Fanno 

fatica a uscire da questo moto nel pensiero e accorgersi 

e focalizzarsi un attimo anche sull’esterno, sulle risorse 

che ci sono e così e dunque mi faccio un pochino di 

psicoeducazione. … Poi parlo di distorsioni cognitive, 

spesso, e poi per andare su quello che sono le 

distorsioni cognitive e cercare di dare un pochino di 

punto di comprensione di quello che è il pensiero, di 

come noi comunque, noi… non siamo il nostro pensiero 

ma siamo qualcos'altro. e dopo, ecco, dopo se ne 

discute un attimo, no, sul fatto che comunque, ecco… 

anche se noi cerchiamo di focalizzarci su facilmente 

arrivano questi pensieri che ci ostacolano nella nostra 

intenzione principale e dunque. Ecco dopo vedo un po’, 

dopo da lì vedo un po' come funziona con la persona… 

se la persona è interessata allora approfondiamo e ogni 

tanto le darò qualche nuovo esercizio da fare, magari le 

propongo di usarne di un pochino più lunghe. Se vedo 

che una persona fragile che potrebbe magari vivere 

un'esperienza con un’ansia improvvisa, perché magari 

è una persona che soffre di attacchi di panico e così, 

prima comunque le spiego che nel caso che arrivi 

qualcosa deve sempre ritornare al corpo, l’importanza 

del corpo come riferimento, come ancora e dunque le 

do l'indicazione comunque di stringere i pugni magari e 

di toccare le gambe di tornare a toccare i glutei, 

muovere i piedi per terra un attimo e poi riaprire gli occhi 

se ha chiuso gli occhi perché poi non è che chiedo 

sempre, cioè, propongo di chiudere gli occhi però dico 

sempre che ecco… sto attento a questi piccoli 

particolari... 

autoconsapevolezza, 

consapevolezza del corpo 

In realtà se pensiamo, se vogliamo proprio andare più 

nel concreto, nelle analisi dell'attività in un occupazione 

significativa, il fatto di riuscire a essere distaccati 

quando un passo non funziona bene, se analizziamo 

bene e così magari un passo riusciamo bene, uno 

meno… e quindi questo sicuramente è molto utile, poi 

se lo facciamo con la pratica della Mindfulness, quindi 

proprio una certa calma, riusciamo ancora meglio 

perché praticamente si basa solo sul “adesso non sono 

giudicante” poi faccio un click e non lo sono, cioè nel 

senso che la pratica serve per allenarsi in questo non 

essere giudicante, allenarsi anche in cose dove forse 

nell'analisi d'attività nei 

diversi passi, non giudicarsi 

se un passo va male, 

accettare quello che c’è, 

pratica che serve per 

allenare il non essere 

giudicante, generalizzare la 

pratica anche nella vita 

quotidiana, respiro, 

percezione corporea, 

lavorare su mente corpo e 

spirito e questo ha 
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non è così difficile nel senso il fatto di “adesso ascolto il 

mio piede non giudico se mi pizzica”, questo non è così 

difficile, ecco… e lo accetto e lo prendo così e quindi a 

questo ti serve l'allenamento per poi, come noi diciamo 

in ergoterapia no, generalizzarlo, anche in attività, di 

dire questo atteggiamento di ascoltare il corpo anche se 

c'è una cosa strana che tu non hai giudicato adesso lo 

applichiamo anche nelle attività della vita quotidiana, no, 

e quindi un po’ quello diciamo succo principale. Poi 

ovviamente se vuoi se ci spostiamo un po’ più nei 

metodi più passati magari anche sulla percezione, no, 

dove facciamo proprio questi esercizi, vabbè, li 

facciamo un po’ più la pratica e abbiamo proprio dei… 

chiaro che qui come ergoterapista bisogna sempre stare 

attenti che non diventa un corso di Mindfulness perché 

non ho fatto il corso, cioè innanzitutto se sono 

ergoterapista sono ergoterapista, però e in più non ho 

fatto l’istruttore di Mindfulness e quindi se io faccio la 

pratica di Mindfulness, quindi là c'è proprio la pratica, il 

cammino consapevole o da seduto la pratica così, sul 

respiro o su varie cose, sul corpo, sulla percezione 

corporea, dopo come ergoterapista io lo uso per legarlo 

all' obiettivo concreto, no, nel senso che ogni volta che 

tu fai questa attività che è un po’ ti crea ansia magari 

possiamo provare ad allenarci a vedere se quando fai 

questa attività cambia un po’… magari lo fai il giorno 

stesso e vediamo se ha un'influenza e quindi dovrebbe 

poi naturalmente la pratica, legato al metodo percettivo, 

dovrebbe poi collegarsi a degli obiettivi in automatico 

concreti… e quindi sì, cos’altro… vabbè in questo senso 

nella pratica si lavora sempre sulle tre dimensioni 

ovviamente e mente corpo spirito e questo ha un effetto 

sull’agire quotidiano, su quello che facciamo no e così, 

e sui pensieri, nel senso che anche i pensieri giudicanti, 

cui si ricollegano no cioè che poi integro nella 

quotidianità… Ah sì scusami, ti aggiungo solo una cosa, 

anche nella gestione del dolore… quindi anche questo 

può essere un obiettivo, adesso nell'ambito 

psicosomatico, sto parlando nell’ambito della salute 

mentale, si cioè, in neurologia io l'ho usato, ho anche 

una signora che ha più magari anche dolori legati a delle 

fratture per esempio, io ne ho pochi di pazienti così, 

allora il fatto di ascoltare il corpo non con il pregiudizio 

“tanto ho dolori” ma di uscire fuori da questo circuito di 

pensare il corpo già con disfunzione ma di entrare con 

ascoltarlo e accettare quello che c'è anche se c'è dolore, 

no, cioè l’accettazione di sensazioni alterate può aiutare 

anche nella gestione del dolore fisico che nella salute 

mentale spesso ha origine nella psiche. 

un'influenza sull'agire 

quotidiano, su quello che 

facciamo e sui nostri 

pensieri, gestione del dolore 
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Allora la riduzione dello stress tante volte, mi è capitato 

molto spesso che ci sono dei pazienti che si trovano in 

delle situazioni abbastanza difficili e non riescono a 

gestire l’ansia, soprattutto in contesti sociali e attraverso 

questa pratica riescono a gestire meglio. Oppure tanti 

pazienti che mettono sempre questo grandissimo pilota 

automatico e non riescono a vivere nessun tipo di 

esperienza proprio perché sono troppo immersi nelle 

loro problematiche e una volta che incominciano a 

prendere più consapevolezza del loro corpo, di sé 

stessi, riescono a dare un’importanza quasi diversa a 

quello che li capita… quindi in questo senso si la uso 

molto.  

riduzione dello stress, 

gestione dell'ansia, non 

riescono a vivere nessun 

tipo di esperienza proprio 

perché sono troppo immersi 

nelle loro problematiche, 

consapevolezza corporea, 

autoconsapevolezza 

Come ti ho detto prima, oltre ad utilizzare la Mindfulness 

in ambito diciamo con l'obiettivo di incrementare quello 

che era la consapevolezza corporea nel paziente 

emiplegico, mi è capitato di utilizzarla anche con 

persone con Parkinson, sul respiro, quindi per cercare 

appunto di essere più consapevole sul proprio respiro, 

cercare di riportare questa strategia di consapevolezza 

quando magari avevano dei blocchi motori, dei freezing, 

piuttosto che delle discinesie, ed effettivamente la 

capacità di poter lavorare con delle pratiche Mindfulness 

nei momenti in cui loro non avevano questi blocchi 

motori permetteva poi magari a certi individui di poter 

apprendere queste strategie e farle proprie e riutilizzarle 

anche in maniera autonoma, quando si verificavano 

magari in stanza o a casa queste discinesie o questi 

blocchi motori, quindi ridurre quello che poi dopo era per 

loro tutta una serie difficoltà legata alla parte motoria ma 

anche la parte loro della componente, mi passa il 

termine mentale, nel senso, quello che a loro succede 

come persona, a livello proprio interiore, quando 

succedono questi blocchi. Perché spesso e volentieri c'è 

la vergogna, spesso e volentieri ci sono tutti questi 

sentimenti negativi legati a delle incapacità motorie che 

si ha difficolta nel controllo. Lo stesso mi è capitato di 

utilizzarlo nell’Alzheimer, in pazienti con Alzheimer mi è 

capitato di utilizzare delle pratiche Mindfulness per 

cercare di avere un controllo su magari il wandering, 

piuttosto che su altri fenomeni. Sicuramente essere più 

consapevoli del proprio corpo, rimanere in ascolto del 

proprio corpo permette anche di magari essere più 

consapevoli su quando si stanno verificando queste 

cose e intervenire per ridurre poi dopo tutti gli effetti 

negativi e non rimanere ancorati a quel momento, quindi 

di riuscire anche ad andare oltre. 

consapevolezza corporea, 

consapevolezza sul respiro, 

permetteva poi magari a 

certi individui di poter 

apprendere queste strategie 

e farle proprie e riutilizzarle 

anche in maniera autonoma, 

per non rimanere ancorati a 

ricordi o esperienze 

negative ma riuscire ad 

andare oltre 

Quindi era il dolore cronico che “ho male ovunque”, 

erano sull’allerta e per cercare di aiutarli ad essere qui 

dove sono, quindi sul qui ed ora, li fai anche rendere 

gestione del dolore, 

rimanere nel qui ed ora 
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conto di tutto ciò e quindi sono pazienti piuttosto con 

dolore cronico.  

Con lo scopo del qui e ora, quindi la realtà delle cose, 

perché così come dice la Mindfulness tante cose sono 

anticipazione e il ricordo anche… il ricordo di quello che 

era stato un momento di dolore, quello che ha provocato 

quel movimento, dolore che c'è stato, tutto una 

componente che non è del qui e ora, che non è ancora 

reale, se è reale, me ne accorgo ad un certo punto 

anche io e mi posso fermare. Quindi era piuttosto 

incentrare la cosa sulla persona, sul qui e ora e qui e 

ora vediamo com’è la cosa, che poi tu hai dolore va 

bene, che poi succede va bene, ma qui e ora com’è? Il 

più delle volte non è assolutamente come sentono loro 

e per questo che comunque l'ho sempre adoperato di 

nuovo, perché il riscontro è sempre stato che sul qui e 

ora il dolore cambiava al 70 per cento, …  

Allora dipende chiaramente dalla persona, dagli 

obiettivi, eccetera. Quello che penso che un po’ ho 

riscontrato anche parlando un po’ con le mie colleghe è 

che nella pratica della salute mentale, appunto, il 

pensiero è sempre concentrato sulla testa, su quello che 

loro stanno pensando, sul delirio piuttosto che 

sull’ossessione… è molto di testa in realtà no? Invece la 

Mindfulness è come se permette, sempre attraverso il 

pensiero, la testa, però permette di avere un contatto 

anche corporeo, quindi di riuscire a spostare la 

concentrazione dalla testa e distribuirla sul resto del 

corpo e percepirsi le tensioni o cioè percepirsi in 

generale. È come se ritorni un po' con i piedi per terra, 

qualcosa di un po' più terreno. 

Mindfulness permette di non 

essere soltanto concentrati 

sui pensieri, sulla testa, ma 

di avere un contatto anche 

corporeo, percepire le 

tensioni e percepirsi in 

generale, tornare con i piedi 

per terra, su qualcosa di un 

po' più terreno. 

Allora, l'obiettivo è sicuramente quello di diminuire 

l'ansia in quello che è l'attività di vita quotidiana, essere 

più tranquilli per riuscire ad avere una qualità del sonno 

migliore, insomma no? Perché tanti si lamentano che 

non riescono ad addormentarsi perché hanno diversi 

pensieri, hanno diverse ansie, quindi appunto 

solitamente il mio obiettivo è quello di istruirli per poi fare 

in modo che loro li svolgono comunque in autonomia. 

diminuire l'ansia, essere più 

tranquilli per riuscire ad 

avere una qualità del sonno 

migliore, istruirli per poi fare 

in modo che si svolgano gli 

esercizi in autonomia. 

 
Autoconsapevolezza, consapevolezza corporea, consapevolezza del respiro, percepirsi 

maggiormente in generale, lavorare su mente corpo e spirito e questo ha un'influenza 

sull'agire quotidiano, su quello che facciamo e sui nostri pensieri, pratica che serve per 

allenare il non essere giudicante e per l'analisi dell'attività (consapevolezza nei diversi 

passi e non giudicarsi se un passo va male, non identificarsi con i propri errori, accettare 

quello che c’è),  

gestione del dolore, gestione dello stress e dell'ansia, rimanere nel qui ed ora, scopo 

che i clienti generalizzino queste pratiche e le utilizzino in autonomia anche nella vita 

quotidiana, avere una migliore qualità del sonno 
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Allegato 17: tabella analisi tematica della quarta domanda dell’intervista 
Ci sono della attività specifiche della vita quotidiana in cui utilizza la Mindfulness con i 

suoi clienti? Se sì quali? 

Non utilizzo la Mindfulness su attività significative 

dunque su occupazioni.  

No. 

Allora… ma perché le attività sono centrate sul 

cliente… nel senso che io lo posso integrare nel 

trapiantare un fiore, nel lavare i piatti o nel far la 

passeggiata per fare la spesa…  

Poi anche qualcosa da mangiare c'è anche il gusto e 

l’olfatto.  

Si, ad esempio nel lavare i 

piatti, trapiantare un fiore, 

passeggiate per andare a fare 

la spesa e mangiare. 

Molto spesso io lo utilizzo nell’attività stessa, quindi nel 

toccare, anche magari in una attività di cucina nel 

toccare proprio la pasta, nel concentrarsi unicamente 

in quello che stanno facendo, lasciando andare via ai 

pensieri, poi raggiungono un flow molto più amplio e 

riescono a fare l'attività con minore difficoltà, rispetto 

magari a quando sono troppo concentrati… Noto che 

se lo rendo attento su ogni gesto su ogni movimento 

sui profumi, gli odori sui rumori, la persona e più in 

grado di capire. Una persona aveva un disturbo 

alimentare, non dico che con Mindfulness è riuscita a 

superare questo disturbo però è più consapevole di ciò 

che scatena il momento in cui ha fatto le sue abbuffate, 

e poi dopo… anche proprio nel rispetto proprio anche 

soltanto di mangiare assaporare qualcosa con più 

calma, eccetera.  

Ad esempio, magari ci sono persone che sono in uno 

stato depressivo in cui fanno fatica a fare tante cose, 

soprattutto anche a prendersi cura di sé, quindi cerco 

di rendere l'ambiente più bello e piacevole possibile, 

magari anche con odori, profumi eccetera… l'acqua 

che scorre sul viso, sui capelli così, e questo fa sì che 

abbiano più piacere poi nel fare l'attività proprio perché 

sentono maggiormente quello che stanno facendo. 
anche soltanto magari una passeggiata adesso che è 

primavera, soprattutto ora che siamo chiusi, cioè 

osservare proprio i fiori come sbocciano, le foglie, 

anche soltanto ascoltare il rumore degli uccelli… 

queste cose qui secondo me aiutano tanto, cioè è più 

piacevole poi l'attività stessa.  

Io ho una paziente anche cioè lei non aveva questa 

problematica però con il lockdown si è richiusa di più a 

casa perché aveva paura di uscire e questo rimane 

rinchiusa è diventato talmente abitudinario, cioè 

talmente un'abitudine, che soltanto ad uscire di casa 

era doloroso no? Allora ho incominciato a metterle 

delle attività piacevoli esterne anche delle passeggiate 

o semplicemente a bere un caffè, gustare un caffè, 

cioè prendersi proprio il momento per fare una cosa 

Si, in generale rendere attenta 

la persona quando fa 

un'attività, su ogni suo gesto e 

movimento, sugli odori, il 

rumore. Mentre ci si lava il 

viso, bere un caffè, attività di 

cucina, mentre si mangia… 
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piacevole e creare un ricordo positivo. Questa cosa qui 

l’ha portata a uscire anche da sola, a fare l'attività 

anche da sola, no? Perché non era più concentrata 

sulla paura e sull’ansia di tutto quello che succedeva 

prima di uscire, ma era concentrata sul momento in cui 

lei usciva, incominciava a vedere magari il sole, i fiori.  
Mi è capitato di utilizzarlo, sia in attività di cucina che 

durante attività di igiene, sempre logicamente con un 

pregresso, nel senso che si arrivava all' attività di 

cucina piuttosto che all'attività di igiene avendo fatto 

però tutto un percorso preliminare di Mindfulness. 

Iniziando con pratiche piccole, con diversi esercizi dati 

a loro che potevano farlo da soli, per poi dopo arrivare 

ad attività più difficili, sequenziali come potevano 

essere appunto un’attività di cucina o un’attività di 

igiene. Nell'attività di igiene, per esempio, c'era questa 

utente che aveva delle dispercezioni corporee, quindi 

tutto ciò che era il caldo, il freddo, il bagnato, l'asciutto, 

aveva proprio delle difficoltà percettive, questo la 

portava poi dopo a scottarsi, a utilizzare l'acqua con 

delle temperature non appropriate. Il fatto di poter aver 

fatto Mindfulness prima ed arrivare in quel momento 

con un bagaglio suo culturale, a livello di Mindfulness, 

le permetteva di essere più in ascolto di sé stessa, dei 

suoi recettori, di tutto ciò che era la sua 

consapevolezza corporea e quindi calibrare quello che 

poi erano gli stimoli esterni, quindi aveva più controllo 

sia sul setting che su sé stessa. 

Si, in attività di cucina e di 

igiene. 

No no. No. 

Proprio attività attività no. No. 

No, no solitamente faccio solamente sul lettino Bobath. 

Ma cos'è che è praticamente? Cioè com’è che 

funziona? 

No. 

 

4 no, 3 si.  

Esempi di attività in cui la praticano con i clienti: lavare i piatti, camminare per andare a 

fare la spesa, mangiare, trapiantare un fiore, lavarsi il viso, bere un caffè, attività di igiene, 

attività di cucina.  

In generale rendere attenta la persona quando fa un'attività, su ogni suo gesto e 

movimento, sugli odori, il rumore. 
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Allegato 18: tabella analisi tematica della quinta domanda dell’intervista 
In quali momenti della seduta utilizza più frequentemente la Mindfulness? (inizio, durante, 

alla fine) 

All’inizio! Sì si all'inizio. Ehm… sì più all’inizio… non 

sempre, proprio perché all'inizio è sempre comunque 

un momento di accoglienza magari arrivando feriti, 

delle situazioni specifiche da affrontare, poi a volte 

magari ho intenzione di proporre l'esercizio di 

Mindfulness però dopo andiamo su qualcos'altro 

ecco… Però si, spiego che comunque può essere 

anche un esercizio che aiuta a ricentrarsi perciò da 

fare prima di un'attività anche piuttosto all'inizio. Io lo 

farei più l'inizio, la vedo più come un’introduzione per 

andare a centrarsi. 

Principalmente all'inizio anche 

se non sempre, introduzione 

per andare a centrarsi prima di 

svolgere un’attività. 

Allora… dipende l'obiettivo terapeutico. Diciamo che 

tendenzialmente… si spesso all'inizio… cioè frequente 

all'inizio, ma non è una regola, assolutamente non è 

una regola, nel senso che perché l'idea è un po' quella 

che aumentando la consapevolezza si integra poi in 

un’attività e per io verificare che questo esercizio di 

consapevolezza è utile per lavorare su un obiettivo, è 

utile all'inizio, però a volte magari bisogna prima 

parlare di una cosa così e poi magari si fa un po' dopo, 

oppure la persona facciamo qualcosa e sul momento 

diventa molto giudicante così e diciamo “dai proviamo” 

nel senso che si vede emergere un po’ durante che 

potrebbe essere uno strumento. Eh, ecco… però l'idea 

è di farlo per poi lavorare su un obiettivo della vita 

quotidiana, quindi a volte, così verifico meglio se lo 

faccio dall’inizio. 

Spesso all’inizio, anche se 

non è una regola, 

aumentando la 

consapevolezza si integra poi 

in un’attività, l'idea è di fare la 

Mindfulness per poi lavorare 

su un obiettivo della vita 

quotidiana. 

Allora diciamo che non c'è proprio un qualcosa di 

pianificato, ci sono dei pazienti con cui si discute 

insieme quindi si cerca di fare proprio delle pratiche 

che possano poi… cioè pratiche proprio formali, altre 

invece che io le inserisco durante proprio l'attività. 

Magari un giorno lo faccio, però un altro giorno se vedo 

che comunque la persona è agitata, trema, ha delle 

difficoltà le faccio proprio vivere l'esperienza in modo 

diverso, di modo che lei si concentri unicamente 

proprio non più sui pensieri ma su quello che sta 

facendo, quindi non è standard. 

Dipende, non è standard. 

Non c'è uno standard. Nel senso che avendo a che 

fare con persone comunque non possiamo avere il 

programma prestabilito perché magari entriamo in quel 

momento la persona parte con il racconto magari della 

sua storia personale, ma magari alla fine scoppia in 

lacrime, piuttosto succede qualcosa…  

Non c'è uno standard. 

Allora tutto dipende se conosco bene il paziente, potrei 

iniziare con questa pratica. Ci sono pazienti 

neurologici, perché lo faccio anche con i pazienti 

Principalmente all'inizio. 
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neurologici, dove iniziamo, e invece pazienti che sono 

agitati, iniziamo a lavorare poi nei momenti in cui per 

loro è esasperata la cosa si ricentrano, dolore cronico 

anche lì iniziamo, lo faccio subito dall'inizio e quando 

abbiamo iniziato iniziamo anche con il movimento, così 

che loro possono partecipare subito nella sensazione 

di “ok, io so come ottenere la mia calma, il mio centro”. 

Allora… dipende, generalmente se si decide di fare 

qualcosa di rilassamento io prendo tutta l'ora di seduta, 

proprio perché è difficile rilassarsi e poi dopo 5 minuti 

10 fare qualcos'altro, allora piuttosto mi prendo il 

tempo e se poi avanza tempo si fa altro o è capitato 

anche che magari vedevo che il programma della 

seduta era fare qualcosa di pratico ma in quel 

momento il paziente richiedeva altro, allora si passa 

alla Mindfulness. Però generalmente prende tanto 

tempo e prendo tutta la seduta. 

Se si decide per il 

rilassamento prende tutta l'ora 

di terapia per questo. 

Generalmente prende tanto 

tempo e prende tutta la 

seduta. 

No, proprio mezz’ora metto proprio quello. I 30 minuti 

di individuale vanno tutti sulla Mindfulness. 

30 minuti di individuale vanno 

tutti per la Mindfulness. 

 

5 persone su 7 affermano che non vi è una regola vera e propria e vi possono essere 

delle eccezioni in base alle situazioni ma principalmente 3 persone su 7 che la utilizzano 

maggiormente all'inizio (perché è un'introduzione che aiuta per centrarsi prima di 

un'attività, aumentando la consapevolezza la si integra poi in un'attività, fare prima la 

pratica per poi lavorare su un obiettivo della vita quotidiana).  

Una persona prende tutta l'ora di seduta se si decide di fare tecniche di rilassamento, 

una persona prende tutti i 30 min. di individuale per fare Mindfulness. 
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Allegato 19: tabella analisi tematica della sesta domanda dell’intervista 
Quali sono i principali bisogni delle persone con disagi psichici che tratta? In che modo 

la Mindfulness è utile per loro? Quali sono i principali benefici che ha riscontrato con 

l’utilizzo della Mindfulness? Quali sono le caratteristiche dei pazienti per cui ritiene idoneo 

utilizzare la Mindfulness? 

Spesso e così, ecco, spesso però è così in salute 

mentale, cioè ci sono questi pensieri che si manifestano 

come se fossero la realtà ecco, sono reali certo, sono 

reali, però ecco sono limitanti. L'apertura mentale e 

riconoscere che c'è altro oltre al loro problema, che 

hanno delle possibilità di fare qualcosa, di scoprire 

anche solo, di riconoscere magari un attimo che “a si c’è 

un pensiero e io non sono un pensiero”, no cioè, ho un 

pensiero ma non sono quel pensiero e spesso ecco direi 

che è quello… ed è il mio obiettivo, il mio obiettivo è 

quello di far uscire un attimo da questa cristallizzazione 

al loro pensiero.  

Ma direi che in sé può andare bene praticamente con 

tutti però… Però in sé non vedo limitazioni dal punto di 

vista delle persone, diciamo della diagnosi. Penso che 

secondo me va bene qualsiasi diagnosi, dopo bisogna 

vedere la persona in sé se è interessata… 

Però, per come la conosco io, la Mindfulness, per quello 

che intuisco, per quello che anche mi hanno insegnato 

non vedo ostacoli.  

Però ecco… sì, io non credo che ci siano limitazioni 

credo che bisogna osservare bene la persona, essere 

bene in relazione, fare attenzione a quello che sta 

succedendo, ecco… e dopo prepararla bene e dopo 

secondo me non ci sono limitazioni. 

Maggiore apertura mentale, 

riconoscere che c'è altro 

oltre al mio problema, 

riconoscere che loro non 

sono i loro pensieri, i pensieri 

non sono realtà, uscire dalla 

cristallizzazione dei propri 

pensieri. 

Mindfulness può andare 

bene praticamente con tutti 

però è giusto prima sondare 

a dipendenza della persona, 

bisogna osservarla bene. Va 

bene qualsiasi diagnosi ma 

bisogna vedere se la 

persona è interessata.  

Allora, qui distinguerei, allora, le persone che riescono 

già ad avere una buona introspezione, no? Allora loro 

riescono a trarre più facilmente e più velocemente 

beneficio però diciamo tutti sicuramente ha un vissuto di 

ansia e stress e sicuramente questo è prevale per tutti… 

chi è un po’ più introspettivo riesce un po' più a capire 

cos'è il non giudizio, allora anche loro traggono anche 

beneficio dal fatto di imparare a non essere così 

giudicanti… però ecco, chi ha un po’ meno la capacità 

di auto consapevolezza, di auto osservazione, 

d’introspezione, di metacognizione e tutte queste cose 

perlomeno attrae beneficio dal fatto che ogni volta che 

lo facciamo e dopo facciamo qualcosa in un qualche 

modo lo riesce a fare con più calma. Dopo sarà anche 

la persona che farà più fatica a generalizzarlo, ha un po’ 

più bisogno di me, di farlo insieme, no così… però in un 

qualche modo si direi la riduzione di ansia e stress che 

anche insomma in questo corso delle 8 settimane 

classiche che ho fatto si fa di solito per anche i 

professionisti che… per prevenire burn-out e queste 

Riduzione di ansia e stress e 

cambiare un po' il pensiero 

giudicante, imparare a non 

essere così giudicanti.  

Chi ha una maggiore 

introspezione riesce a trarre 

più facilmente e 

velocemente beneficio con 

la Mindfulness Chi ha più 

introspezione riesce un po' 

più a capire cos'è il non 

giudizio. chi ha una 

maggiore introspezione ecc. 

ha una maggiore possibilità 

che integri, generalizzi la 

Mindfulness anche nella sua 

vita quotidiana. Anche però 

chi ha meno capacità di 

autoconsapevolezza, di 

autosservazione, 
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cose, stress. Allora mi verrebbe da dire allora il disturbo 

d'ansia, però sì, nel senso perché alla fine non è solo 

disturbo d’ansia che sappiamo che ansia ce l’hanno tutti 

con tutte le diagnosi quindi effettivamente non deve 

essere legato a una diagnosi no? Però allora forse ti 

ricordi anche che avevamo parlato del disturbo di 

personalità, no? Cioè il fatto di poca consapevolezza di 

introspezione, no così, però il fatto di continuare a 

ripetere che il qui e ora senza giudizio è importante, 

quindi allora sia per l'ansia sia per clienti pazienti che 

soffrono di ansia ma anche questa cosa di cambiare un 

po’ il pensiero, nel senso di queste due cose… non so 

se magari era già chiaro comunque quindi… tutte le 

diagnosi ovviamente per una struttura psicotica e 

rimaniamo molto su un concreto non… cioè però anche 

lì a volte comunque tanti erano più tranquilli no? Magari 

non hanno potuto dirmi “ah sì adesso sento veramente, 

mi sento più tranquillo perché sono meno giudicante” 

dicono “ah no è stato bello” una cosa molto concreta no? 

d'introspezione, di 

metacognizione (come in 

una struttura psicotica) 

attrae beneficio dal fatto che 

quando si fa la 

Mindfulness(rimanendo 

molto sul concreto, sulle 

sensazioni del corpo) prima 

di un'attività poi quest'ultima 

la si fa più con calma. 

Diciamo che il principale bisogno è la struttura 

quotidiana, di solito con le persone che hanno difficoltà 

che hanno disagi psichici e molto spesso sono anche 

tanto disorganizzate e soprattutto non hanno un 

equilibrio occupazionale. Allora la prima volta che ci 

vediamo cerchiamo di capire insieme quali sono le 

problematiche, quali sono gli obiettivi, a volte un po’ 

difficile all'inizio perché dipende dal paziente, se è già 

più consapevole di quello di cui ha bisogno o se non lo 

è, quindi tutto questo avviene attraverso un colloquio, 

poi facciamo appunto questa struttura quotidiana e 

vediamo quali sono le attività in cui lei fa più fatica e da 

lì, ad esempio appunto come dicevo della cura di sé, si 

può utilizzare, uso magari per la cura di sé, per 

aumentare la consapevolezza del momento e anche il 

piacere di quel momento. Portando la persona a capire 

o a fare l'attività nel modo più piacevole possibile, 

attraverso appunto delle piccole tecniche che sono 

quelle della Mindfulness. Una maggior consapevolezza 

di sé e del proprio corpo e anche dell'ambiente 

circostante e soprattutto una maggiore socialità anche 

perché hanno più piacere anche nello stare con le altre 

persone.  

… riusciva a notare che c'erano dei benefici concreti 

anche nel rapporto che aveva sia con gli altri, che con 

sé stessa, … riuscita a capire quale fosse il suo 

equilibrio occupazionale, … 

Ma guarda io penso che non ci siano proprio delle 

caratteristiche, però ci sono delle persone che proprio 

appena quando tu gli proponi “guarda facciamo 

meditazione” loro dicono “no per carità meditazione no”, 

Bisogno di una struttura 

quotidiana, maggiore 

organizzazione e migliore 

equilibrio occupazionale. 

Importante se persona è 

consapevole di quello che ha 

bisogno oppure no. 

Aumentare la 

consapevolezza del 

momento e il piacere di quel 

movimento, fare le attività 

nel modo più piacevole 

possibile, renderle più 

piacevoli possibili. maggiore 

consapevolezza di sé e del 

proprio corpo e dell'ambiente 

circostante e trarre più 

piacere nello stare con le 

persone. Benefici concreti 

anche nel rapporto che 

aveva sia con gli altri che con 

sé stessa. Capire qual è il 

proprio equilibrio 

occupazionale. Maggiore 

consapevolezza del proprio 

stato, essere più presenti, 

orientati nel momento e non 

si fanno prendere da tutti i 

pensieri negativi ma 

riescono ad avere un aspetto 

maggiormente critico.  
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perché tante persone sono un po' più attive e il fatto di 

dover stare sdraiate ad ascoltare il proprio corpo diventa 

più difficile e quindi la puoi utilizzare dopo, più in là, però 

proprio nell’attività concreta, quindi la utilizzi lì. Non è 

che c’è proprio una caratteristica di pazienti, c’è chi ha 

più, è più portato per queste cose, chi meno, però io 

penso che comunque tu la puoi utilizzare appunto come 

dicevo prima nelle attività concrete. 

Non ci sono proprio delle 

caratteristiche, c'è chi è più 

portato in queste cose ma si 

può sempre utilizzare nelle 

attività concrete. 

I principali bisogni… a volte non te li dicono neanche 

loro. Nel senso che entrare poi dopo veramente 

nell’intimo delle persone e cercare di condividere quali 

sono i propri bisogni, ci entro veramente in punta di 

piedi. Quando si arriva lì e si capiscono i bisogni, adesso 

sto pensando a quale paziente poter prendere come 

esempio… questo paziente che appunto era affetto da 

Parkinson, abbiamo utilizzato molto la Mindfulness 

perché quello che era la componente delle sue 

allucinazioni, lo rendeva proprio totalmente a disagio nel 

clima familiare come persona e non condivideva con 

nessuno le sue allucinazioni perché non voleva 

parlarne, non sapeva neanche come gestirle e l'obiettivo 

che ci eravamo posti tra gli altri tanti obiettivi, era 

appunto quello di cercare di non giudicare quello che 

succedeva, di accoglierlo, di analizzarlo come se fosse 

la prima volta e abbinandolo poi a un'attività artistica di 

disegno e così, abbiamo lavorato molto su quello che 

era il dar voce a quello che viveva. È stata una cosa che 

in quel momento mi ha reso molto felice perché siamo 

riusciti a condividerlo con la neuropsicologa, quindi c'è 

stata una presa in carico di équipe che è stato molto 

efficace per questo paziente. Poi la Mindfulness mi è 

capitato anche di utilizzarla con un paziente afasico che 

non aveva neanche tanto rispetto per quello che erano 

tutte le attività sequenziali, attentive, e la Mindfulness 

l'abbiamo usata in un’ottica di ortoterapia per cercare di 

essere in ascolto su se stessi prima di tutto ma anche 

su quello che si sta facendo, sul piacere di quello che 

fa, come se fosse la prima volta che lo stesse facendo 

e ragionando su quello, quindi capisci che è proprio 

molto ampio, come discorso e molto personale, perché 

avendo a che fare appunto con persone noi rimaniamo 

in ascolto di noi stessi ma anche dell'altro almeno 

sarebbe bello.  
I principali benefici sono quelli di riuscire proprio, se la 

si fa interiore, cioè se la si fa propria, quello di magari 

cercare di staccare questo pilota automatico, quindi non 

fare le cose in modalità automatica ma ragionare su 

quello che si sta facendo, su quello che si sta vivendo, 

sulla singola esperienza. Poi è logico che non si può fare 

in tutte le 24 ore, però anche soltanto prendersi quei tre 

Molto ampio come discorso 

e anche molto personale. 

Paziente che aveva bisogno 

di non giudicare quello che 

succedeva e di accoglierlo e 

un altro necessitava di 

essere in ascolto su sé 

stesso e su quello che stava 

facendo, sul piacere di quello 

che fa.  

I principali benefici se si 

interiorizza la Mindfulness 
sono quelli di staccare il 

"pilota automatico", 

ragionare su quello che si sta 

facendo, su quello che si sta 

vivendo, sulla singola 

esperienza, dedicare 

un'attività a noi stessi perché 

ci fa stare bene. Cosa più 

importante capire chi si ha 

davanti, c'è chi è più incline 

ad avere un tipo di approccio 

Mindfulness e chi meno. 



 
 

144 

minuti per fare un'attività Mindfulness, che può essere 

anche soltanto il lavarsi i denti con consapevolezza, 

quindi rimanere in ascolto dell'acqua, della temperatura 

dell'acqua, di come si è messi a livello corporeo mentre 

si fa quell’attività, in quello che a livello recettoriale si ha, 

dalla temperatura, all’olfatto alla stazione, è 

sicuramente un beneficio che noi apportiamo perché in 

quel momento stiamo dedicando l’attività a noi, non la 

stiamo facendo perché dobbiamo farla ma è una cosa 

che ci fa stare bene.  

Se ho un paziente psicotico in stato delirante, io so che 

molti praticano Mindfulness ma non mi sento io in 

questo momento in grado di poterlo fare perché mi 

mancano proprio dei background che mi permettono di 

gestire tutto quello che è quella componente. Quindi il 

cercare di capire chi si ha davanti permette anche di 

capire quale limite possiamo avere. C’è chi è più incline 

a poter avere un approccio di questo genere qua o chi 

magari lo scopre e non lo sapeva che appunto ribadisce 

questo fatto qua.  
Di centrarsi e capire realmente dove sta il loro corpo in 

quel momento. Il principale bisogno è di respirare tanto, 

si questo penso che sia una delle prime cose, perché 

trattengono tutti il respiro… e questo è reale, loro 

trattengono tutti il respiro. Quindi si l’esigenza maggiore 

per tutti loro è respirare.  

Miglioramento naturalmente del movimento e dello stato 

comunque anche… non voglio dire psichico, ma lo stato 

emotivo del paziente, perché riprende coscienza di sé.  

Come già detto il dolore cronico nel modo più assoluto. 

Poi gli altri sono tutte le persone che hanno male… 

Centrarsi e capire realmente 

dove sta il loro corpo in quel 

momento, respirare tanto. 

Miglioramento del 

movimento e dello stato 

emotivo del cliente poiché 

riprende coscienza di sé. 

Dolore cronico. 

Quindi è una cosa che proponi tu in base a come vedi 

la persona, in base agli obiettivi, anche altri che ci sono 

e generalmente l'obiettivo che io mi pongo per la 

persona nel proporre la Mindfulness è proprio il 

distaccarsi un attimo da quello che sono le difficoltà, i 

vissuti belli e brutti, ecco, quasi un po’ spegnere la spina 

e proprio ascoltare il corpo. L'obiettivo finale diciamo e 

un po'… con l'obiettivo di ritrovare un po' se stessi no?  

Per esempio, un paziente che era sempre molto 

angosciato, aveva questo peso allo stomaco, sentiva 

sempre questo dolore alle spalle, aveva un po’ di queste 

caratteristiche un po’ psicosomatiche, no? Allora 

abbiamo lavorato un po' sul rilassamento, su degli 

esercizi e gli facevo anche come dei massaggi con dei 

rulli, che in realtà usiamo in chirurgia della mano però li 

ho utilizzati in questo caso con uno scopo 

completamente diverso e lui seduta dopo seduta ha 

sentito che questo peso, questo corpo pesante pian 

piano lo abbandonava e ritrovava un po’ più la 

Soggettivo in base alla 

persona e ai suoi obiettivi. 

generalmente distaccarsi un 

po' da quelle che sono le 

difficoltà, spegnere la spina 

ed ascoltare il corpo, 

ritrovare un po' se stessi.  

Ritrovare un po' di 

leggerezza, togliersi un po' di 

peso di dosso, gestire 

l'angoscia, respirare con più 

consapevolezza, stare 

meglio fisicamente e di 

conseguenza anche 

psichicamente, come curare 

la mente attraverso il corpo.  

Non ci sono pazienti per cui 

è più idoneo utilizzare la 

Mindfulness c'è chi è più 
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leggerezza e quest’angoscia andava un pochettino via. 

Lo aiutava anche col respiro perché è un paziente con 

difficoltà anche respiratorie, quindi anche gli esercizi di 

respiro vedeva che stava meglio fisicamente e di 

conseguenza anche psichicamente. È come curare la 

mente attraverso il corpo.  

Allora… ma secondo me no… ci sono alcuni clienti che 

in percorsi precedenti, trattamenti precedenti hanno 

fatto cose simili e quindi sono un po' più predisposti, 

però proprio caratteristiche della persona, no, credo che 

sia possibile con tutti, dipende come la si propone e 

l'approccio anche. 

predisposto magari per 

percorsi precedenti o 

trattamenti precedenti in cui 

hanno fatto cose simili, però 

proprio caratteristiche della 

persona non credo ci siano, 

è possibile utilizzarla con 

tutti, dipende sempre 

dall'approccio e da come la 

si propone. 

Il bisogno è quello di diminuire l'ansia, di non avere 

sempre questa sensazione e di riuscire a dormire 

meglio.  

Secondo me sì, quelle persone che non hanno un 

grandissimo disturbo psichiatrico ma che hanno un 

pochettino magari avuto anche un trauma dovuto ad 

un’operazione che hanno fatto, quindi piccoli traumi 

recenti, che rientrano un po’ sotto l'aspetto psichiatrico, 

se vuoi, cioè difficile da dire però non di un livello grave 

ecco. Persone comunque anche lucide, orientate che 

riescono anche a metterlo in pratica in autonomia e che 

credono in quello che fanno…  

Dormire meglio, diminuire 

l'ansia e non avere sempre 

questa sensazione.  

Si ci sono delle 

caratteristiche dei clienti per 

cui è più idoneo utilizzare la 

Mindfulness chi non ha un 

grandissimo disturbo 

psichiatrico, per chi ha avuto 

magari un trauma dovuto ad 

un’operazione che hanno 

fatto, quindi piccoli traumi 

recenti, persone lucide, 

orientate che riescono anche 

a metterla in pratica in 

autonomia e che credono in 

quello che fanno, persone 

aperte 

 

Bisogni + benefici:  

aumento consapevolezza di sé e del proprio corpo e di conseguenza miglioramento del 

movimento e dello stato emotivo del cliente, poiché stando meglio fisicamente di 

conseguenza si sta meglio anche psichicamente, è come curare la mente attraverso il 

corpo. La percezione del proprio corpo nel qui e ora (centrarsi e capire realmente dove 

sta il loro corpo in quel momento, capire e propri bisogni, necessità, essere più presenti, 

orientati nel momento, capire cosa fa stare bene e cosa fa stare male, aumentare la 

consapevolezza del momento e il piacere di quel movimento, fare le attività nel modo più 

piacevole possibile, staccare il pilota automatico e ragionare su quello che si sta facendo 

e vivendo e dedicare un'attività a noi stessi perché ci fa stare bene, renderle più piacevoli 

possibili), maggiore consapevolezza anche dell'ambiente circostante oltre a quella di sé 

e del proprio corpo per trarre più piacere nello stare con le persone. Interrompere gli 

automatismi, sia quelli comportamentali sia quelli mentali in modo da potere scegliere 

meglio le attività in funzione dei bisogni. Struttura quotidiana (riuscire ad organizzarsi 

maggiormente e migliore equilibrio occupazionale). Non giudizio (gestione del pensiero, 

pensiero giudicante e pensieri negativi, non giudicare quello che succede e accoglierlo, 

imparare a non essere così giudicanti)à di conseguenza riduzione stress e ansia e 

angoscia, ritrovare un po' di leggerezza, togliersi “un po' di peso di dosso”. Migliorare i 

propri processi fisiologici (respirare e dormire meglio). 
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Caratteristiche clienti per cui è più idoneo:  

un ergoterapista indica come facilitazione dell'utilizzo della Mindfulness un cliente con 

una buona capacità d’introspezione, essere consapevoli di quello che si ha bisogno e di 

quello che non si ha bisogno. Chi ha una maggiore introspezione riesce a trarre più 

facilmente e velocemente beneficio con la Mindfulness e riesce un po' più a capire cosa 

sia il non giudizio e vi è una maggiore possibilità che integri, generalizzi questa pratica 

anche nella vita quotidiana. Anche chi possiede una minore capacità di 
autoconsapevolezza, di autosservazione, d'introspezione, di metacognizione (come in 

una struttura psicotica) attrae beneficio dal fatto che quando si fa la Mindfulness 
(rimanendo molto sul concreto, sulle sensazioni del corpo) prima di un'attività poi 

quest'ultima la si fa più con calma. Dunque, si può utilizzare con tutte le persone 

utilizzando questa pratica nelle attività concrete. In altri casi gli ergoterapisti non indicano 

una casistica o delle situazioni specifiche per cui è più semplice utilizzare, dipende 

sempre dall'approccio e da come la si propone, la Mindfulness ma per lo più riferiscono 

di utilizzare la Mindfulness con i pazienti che conoscono meglio e interessati a questo 

tipo di pratiche e che ci sono persone più predisposte (magari per percorsi precedenti o 

trattamenti precedenti in cui hanno fatto cose simili o più inclini ad avere un tipo di 

approccio Mindfulness. Altre facilitazioni che emergono sono il fatto di utilizzarla con chi 

non ha un "grave" disturbo psichiatrico, per persone con piccoli traumi recenti, persone 

lucide, orientate, aperte mentalmente e che riescono a metterla in pratica in autonomia. 
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Allegato 20: tabella analisi tematica della settima domanda dell’intervista 
Quali sono le difficoltà che ha incontrato nell’utilizzare la Mindfulness Quali sono le 

caratteristiche dei pazienti per cui è difficile utilizzarla? Quali strategie, modalità ha 

utilizzato per superare tali difficoltà? 

No questo no. Una cosa che non farei magari ecco 

proporla in gruppo… diciamo non con tutti nel senso… 

per esempio non porterei persone diagnosticate con 

schizofrenia in un gruppo, non me la sentirei io 

personalmente, dentro un gruppo a fare questo 

esercizio perché dopo se succede qualcosa non 

avrei… Invece diciamo se l'intensità del disturbo 

mentale non è altissima e la persona comunque 

magari è contenuta farmacologicamente o così 

diciamo da “riuscire a gestire” si, si può fare anche in 

gruppo… Però ecco io non faccio gruppi, per il 

momento no. 

Non ci sono delle 

caratteristiche dei pazienti per 

cui è più difficile utilizzarla. 

Immagina una difficoltà nel 

proporla in gruppo, soprattutto 

se vi sono persone 

diagnosticate con 

schizofrenia, anche se non ha 

ancora mai fatto gruppi 

Mindfulness 

Eh… sì, nel senso che ci sono persone che hanno 

delle angosce molto molto profonde e come anche un 

esercizio di rilassamento ugualmente, veramente deve 

esserci il momento per proporlo perché c'è anche stato 

qualcuno che il fatto di… ecco io con gli anni ho 

imparato che a volte c'è il momento per la distrazione, 

il contrario di consapevolezza nel qui e ora, e a volte il 

momento per consapevolezza nel qui ed ora. A volte 

non è il momento di consapevolezza nel qui e ora, non 

funziona, la persona è troppo angosciata e si rischia di 

scompensarla del tutto.  

Cioè nel senso bisogna ecco stare molto attenti, con 

persone troppo troppo acute oppure troppo angosciati 

con una diagnosi molto molto forte si rischia di 

aumentare. Questo poi non vuol dire che la stessa 

persona magari dopo mesi quando sta meglio ecco 

questo no beh certo, dipende ecco, però può essere 

non il momento e si può aumentare si. 

Con persone con angosce 

molto profonde o in situazioni 

troppo acute o con diagnosi 

molto forti.  

Quando persona è troppo 

angosciata e non è il momento 

della consapevolezza del qui 

e ora perché si rischia di 

scompensarla del tutto e di 

aumentare questa angoscia. 

Diciamo che chi ha il disturbo border fa un po’ fatica, 

si… lì vedo proprio un po’ di fatica. Sì, io ho già provato 

però anche non… anche proprio durante l'attività 

concreta, e con loro non so perché, io non saprei dirti 

perché, però è veramente un po’ difficile, cioè almeno 

come mia esperienza personale su questo, con questa 

tipologia di pazienti diventa difficile. Provato per 

qualcos'altro, a livello proprio di qualcosa di molto più 

concreto…  
Il fatto è che però tante volte altri medici non credono 

in queste pratiche e come ergoterapista. Come 

ergoterapista indipendente, il paziente è segnalato dal 

medico, no? E quindi quando tu gli fai il rapporto, gli 

spieghi “guarda abbiamo utilizzato questa pratica, per 

questo tipo di motivo, per questa cosa” magari il 

medico non capisce e pensa una cavolata, e lì anche 

Più fatica per una persona 

borderline.  

Provato con qualcos'altro, a 

livello di qualcosa di molto più 

concreto.  

Molti medici non credono in 

questa pratica e come 

ergoterapista indipendente è 

difficile perché il paziente 

viene segnalato dal medico. 
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per te come terapista che utilizzi una cosa in cui credi, 

diventa difficile anche per te, perché poi devi far 

passare un messaggio, però alla fine ognuno ha il suo 

pensiero e io comunque la pratico lo stesso.  
Allora partiamo dal presupposto che io non ho fatto il 

master quindi non ho tutte queste capacità che 

probabilmente può avere un altro operatore molto più 

formato, quindi rimango tra virgolette all'interno di un 

comfort zone che mi permette di poter gestire quello 

che sto facendo. Se ho un paziente psicotico in stato 

delirante, io so che molti praticano Mindfulness ma non 

mi sento io in questo momento in grado di poterlo fare 

perché mi mancano proprio dei background che mi 

permettono di gestire tutto quello che è quella 

componente. 

Nel mio caso io avendo trattato poco con pazienti 

psichiatrici, mettiamola proprio così, andavo proprio 

veramente in punta di piedi, perché non conoscendo 

la patologia pur documentandomi ma non avendola 

vissuta trattando altri pazienti, cercavo veramente di 

andare piano piano piano. In certi effettivamente 

vedevo che non si poteva fare o che comunque quello 

che io proponevo in quel momento non funzionava e 

quindi non continuavo, andavo su altre cose.  
Il non giudizio. Il non giudizio in generale, nel senso 

che proprio nella pratica di Mindfulness, sia con 

pazienti che anche con persone, rimanere in un’ottica 

di non giudizio su quello che si sta facendo, su come 

lo si sta facendo, chiedere continuamente feedback se 

stai facendo bene se stai facendo male, questo è un 

grande grande scoglio e forse uno dei più difficili da 

poter superare e anche il dare fiducia… anche su sé 

stessi, credere di non potercela fare, che si collega poi 

al giudizio. Rimanere poi in ascolto può creare episodi 

di pianto, piuttosto che degli episodi dove la persona si 

sente magari scoraggiata perché non è riuscito e 

lavorare proprio su questo, sul fatto di accettare quello 

che succede senza giudicarsi è molto difficile anche se 

proprio il fulcro, forse delle pratiche Mindfulness. Altre 

difficoltà sono lavorare in équipe… perché si ha questa 

visione che la Mindfulness sia molto legata a 

un’interpretazione, a un dover elaborare quello che la 

persona fa emergere, quando in realtà non è questo e 

quindi tante volte ci si trova poi dopo ad affrontare delle 

barriere date da una non comprensione di quella che 

è la Mindfulness, perché chi la conosce, chi la pratica, 

chi ha fatto formazione, allora riesce veramente a 

lavorare in un setting, in équipe… chi invece ne ha 

sentito parlare o l’ha praticata, così anche perché 

come tutte le varie professioni dall’ortoterapia, alla pet 

Avuto più difficoltà con 

pazienti psichiatrici perché 

tratta poco questa casistica 

quindi provava in punta di 

piedi e se vedeva che non 

funzionava andava su altre 

cose.  

Non giudizio, rimanere 

nell’ottica del non giudizio su 

quello che si sta facendo, su 

come lo si sta facendo, 

chiedere continuamente 

feedback se lo si sta facendo 

bene o male, darsi fiducia, 

credere di potercela fare. 

Possono accadere dei 

momenti di pianto, di 

sconforto perché la persona 

magari non è riuscita a 

lavorare sul fatto di accettare 

quello che succede senza 

giudicarsi. Lavorare in équipe. 
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therapy, alla Mindfulness, alla musicoterapia, sono 

branche nuove, non conosciute, dove purtroppo c'è 

una formazione si da una parte vera, con dei pilastri, 

con delle… dall'altra parte però ti trovi in parallelo, se 

fai anche solo delle ricerche in internet, delle 

formazioni della stessa, fatte però in maniera 

totalmente sbagliata, dove insegnano delle cose 

totalmente sbagliate.  

 
Ma ti dirò, non posso rispondere veramente, perché io 

fino adesso l'ho sempre utilizzata ma non seguo tutte 

le casistiche ergo, posso immaginare… No non posso 

immaginare niente. Proprio non lo so perché io di 

norma, anche ho detto io non lo uso con i bambini, ma 

perché quei bambini ho tanti altri, ho tanti altri spunti e 

comunque loro respirano abbastanza regolare e non 

hanno dolore o paura e capisci… Per me non è un 

motivo loro. Ma per adesso non ho trovato un paziente 

che posso dire, da un anziano che ha un attacco di 

ansia, si fa e lo accettano, un paziente neurologico che 

ha paura e ha dolore, lo fa e lo accettano… Ma certo 

io non la userei adesso con un paziente neurologico 

su questo, lavorando prettamente sul movimento, lì 

magari ricordo loro che voglio respirino, quello sì, 

perché magari avendo fatto io il corso stesso conosci 

l'importanza del respiro anche… Tutto lì. Però adesso 

non saprei dirti la risposta. Però forse quelli psichiatrici, 

ma non lo so io. Nella psichiatria. Non lo so proprio…  

Ah si, una difficoltà che ho riscontrato che non portano 

a casa la pratica in mia assenza… ho anche chiesto 

diverse volte, da due a tre pazienti in realtà abbastanza 

portate visto che lamentavano continuamente, loro “ah 

no non sono riuscita a farlo”, “ah no non lo faccio”. Ok. 

Difficoltà nel generalizzare 

quello che si è visto e appreso 

in terapia, i clienti non portano 

a casa la pratica in assenza 

del terapista.  

Non posso rispondere a 

questa domanda perché non 

ho lavorato in tutte le 

casistiche ergo e la utilizzo 

principalmente per il dolore 

cronico. Posso immaginarmi 

con in pazienti psichiatrici non 

sia facile ma non ci ho mai 

lavorato. 

Ci sono però quelli un po’ più scettici, che fanno fatica 

a lasciarsi andare, a lasciarsi rilassare o a lasciarsi 

condurre nel rilassamento e in una dimensione più 

tranquilla. Appunto quelli un po’ più diffidenti, che 

fanno fatica ad entrare… quelli tipici che arrivano e ti 

dicono “ah ma non ci credo a queste cose”, ecco quelli 

un po' diffidenti in questo senso, molto concreti e non 

si lasciano trasportare tanto dalle parole. Si sono 

sempre quelle persone un po’ diffidenti diciamo, con 

cui si ha difficoltà. 
Eh sì per esempio appunto dopo una seduta una 

paziente mi ha chiesto “ma io non capisco a cosa mi 

serve questa cosa”, ecco sul momento non capiva 

proprio il significato…  

Altre difficoltà no, non mi viene in mente. Ah forse una 

difficoltà potrebbe essere che magari potrebbe 

succedere che una persona magari entra proprio nel 

Le persone più diffidenti, 

persone molto concrete che 

non si lasciano trasportare 

tanto dalle parole.  

La comprensione della pratica 

della Mindfulness a cosa 

serve e il fatto che entrando 

proprio nell'intimo della 

persona, nel profondo della 

persona, possono venire a 

galla dei ricordi o dei vissuti 

intensi che possono causare 

disagio. Ho risolto 

parlandone, cercando di 

capire, spiegando l'obiettivo di 

quello che si stava facendo. 
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suo intimo più profondo e magari vengono a galla un 

po’ dei ricordi o dei vissuti intensi che possono magari 

un po’ causare disagio, questo sì. Ma principalmente 

parlandone, cercando di capire, di spiegare un po’ 

l'obiettivo di quello che si stava facendo, cioè cercare 

un po’ di prendere quello che il paziente raccontava e 

cercare di trarne qualcosa di utile tra virgolette. 

Ad esempio i casi psichiatrici più gravi non funziona 

benissimo, perché non so se rientra sotto un metodo 

più espressivo se vuoi, quindi tante volte diventa più 

una problematica. Alcune volte percepiscono ansia 

anche nel mentre e quindi non funziona benissimo. 

L’età, la apertura mentale… devi proprio un pochettino 

valutare chi è la persona e quali sono i bisogni, se ne 

vale veramente la pena.  

Delle difficoltà vere e proprie no, nel senso che magari 

all'inizio era un po' strano perché comunque ti ritrovi in 

intimità con la persona, perché è molto silenzioso, 

quindi entri proprio in contatto con la persona no? 

Quindi sai magari inizialmente potrebbe essere un po’ 

strano, però poi dopo… forse un po’ l'inizio sai, 

l’iniziare ad avere comunque anche un tono di voce 

differente, perché quando fai il body scan comunque 

usi un tono di voce molto più rilassato, fai più pause, 

quindi sai inizialmente fa sempre un po’ strano iniziare, 

però poi dopo qualche frase comunque riesci ad 

adeguarti bene. 

Si deve prima valutare chi è la 

persona e quali sono i suoi 

bisogni. Gravi disturbi 

psichiatrici, apertura mentale, 

età.  

No, difficoltà vere e proprie, 

magari all'inizio adeguare il 

tono della voce e fare delle 

pause quando si fa il body 
scan, entrare in intimità con la 

persona, vista la pratica 

abbastanza silenziosa. 

 
Difficoltà:  

Quando una persona è troppo angosciata (venire a galla dei ricordi o dei vissuti intensi 

che possono causare disagio), alcune persone sono diffidenti verso questi tipo di 

pratiche, difficoltà di fare svolgere gli esercizi a casa (generalizzazione), episodi di pianto, 

difficoltà nel giustificare il tipo di attività al medico inviante, aspetto dell'intimità (si può 

percepire sia dal terapeuta che dal cliente perché la Mindfulness può portare a un livello 

di intimità maggiore), entrando proprio nell'intimo della persona, nel profondo della 

persona, possono venire a galla dei ricordi o dei vissuti intensi che possono causare 

disagio. adeguare il tono della voce e fare delle pause quando si fa il body scan, entrare 

in intimità con la persona vista la pratica piuttosto silenziosa. La comprensione della 

pratica Mindfulness a cosa serve e il lavorare in équipe. 

 

Caratteristiche clienti per cui è più difficile utilizzare la Mindfulness  

In diverse risposte viene indicata la prudenza nell'utilizzare la Mindfulness con pazienti 

ritenuti "gravi (diagnosi di schizofrenia, disturbo borderline di personalità, con stati di 

angoscia importanti). gravi disturbi psichiatrici (c'è una tendenza a generalizzare tutto 

quello che è il disagio mentale e a viverlo con un certo timore e preoccupazione). Le 

persone più diffidenti, persone molto concrete che non si lasciano trasportare tanto dalle 

parole. 


