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Introduzione 

Introduzione al tema e obiettivi 

La Mindfulness, il cui nome deriva dalla parola “Sati”, che in lingua pali significa “presenza 
mentale”, è uno stile di vita basato sullo sviluppo della capacità di mantenere la 
consapevolezza e l’attenzione sull’esperienza presente, con un atteggiamento di 
disponibilità, apertura e accettazione, imparando a riconoscere i propri stati mentali 
momento per momento in un atteggiamento di non giudizio (Kabat-Zinn, 1994/1997, 
citato da Solito, 2013).   
 
Gli obiettivi del lavoro di revisione sono elencati di seguito;  

- Verificare l’effetto dell’implementazione della meditazione Mindfulness sulla qualità di 
vita dei pazienti con diagnosi di malattia in fase terminale.  

- Identificare le principali tecniche meditative esistenti e chiarirle attraverso il quadro 
teorico. 

- Approfondire la tecnica di meditazione Mindfulness e i suoi effetti a livello psicologico 
e biologico sull’organismo. 

- Mettere in luce metodi di utilizzo e grado di efficacia della meditazione Mindfulness 
basata sul respiro (o di interventi basati su di essa) nella gestione infermieristica del 
malessere psichico, fisico ed emotivo del paziente con malattia in fase terminale, e 
quindi sul miglioramento della sua qualità di vita. 

 

Motivazione personale 

Da alcuni anni ho scoperto di nutrire un grande interesse per il campo delle cure Palliative 
e in particolare le cure legate al contesto di fine vita. Per questo motivo ho lavorato 
durante il mio ultimo stage in un Hospice di cure palliative in Inghilterra, grazie alla 
possibilità, offerta dalla SUPSI, di partecipare al progetto di mobilità SEMP. Questa 
esperienza ha ulteriormente alimentato la mia curiosità e il mio interesse in quel campo. 
Di conseguenza ero abbastanza convinta di voler focalizzare il mio lavoro di Bachelor su 
una tematica concernente le cure palliative.  
 
Come ho potuto osservare durante il mio stage, la gestione dell’ansia del paziente è uno 
dei punti chiave per un buon accompagnamento alla morte, ma è anche uno degli aspetti 
piú complessi, perché spesso una gestione di tipo farmacologico, pur efficace 
nell’estinguere la sintomatologia, si contrappone al desiderio del paziente di mantenere 
un certo grado di lucidità mentale. Nel corso di questa esperienza ho potuto osservare di 
persona come l’utilizzo massiccio di farmaci ansiolitici o di determinati antidolorifici induca 
nel paziente molta sonnolenza o riduzione della lucidità mentale; questo aspetto spesso 
veniva vissuto male sia dai pazienti che dai loro cari. Talvolta i pazienti rendevano 
esplicito il desiderio di sopportare piú a lungo il dolore fisico piuttosto che rassegnarsi alla 
confusione e all’assopimento causati dai farmaci. Gli infermieri e i medici dell’Hospice si 
impegnavano quindi a trovare un giusto equilibrio nella somministrazione di medicamenti, 
per garantire ai pazienti la miglior qualità di vita possibile. Nel momento in cui si trovavano 
sopraffatti dai sintomi (dolore, angoscia, dispnea…) peró, non essendo in grado di gestirli, 
i pazienti chiedevano un rimedio e molti di loro erano disposti a rinunciare alla lucidità 
che fino a poco prima consideravano tanto importante.  
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Proprio per migliorare la qualità di vita all’interno dell’Hospice, gli infermieri e le infermiere 
invitavano i pazienti, in caso di ansia o agitazione, a eseguire esercizi di respirazione e 
di rilassamento, cercando quindi di far trovare loro un po’ di serenità senza dover a tutti i 
costi ricorrere a farmaci che avrebbero loro annebbiato la coscienza. Gli esercizi di 
respirazione controllata sono molto presenti in varie forme di meditazione, ad esempio 
sono molto utilizzati proprio nella meditazione Mindfulness e nella Vipassana. Questo 
collegamento mi ha portato a considerare con maggiore attenzione l’importanza che 
esercizi di questo genere potrebbero avere per i morenti. Poter calmare almeno 
parzialmente l’angoscia tramite esercizi meditativi potrebbe potenzialmente ridurre in 
maniera significativa l’utilizzo di farmaci ansiolitici nei nostri ospedali, nelle case anziani 
e in particolar modo nel contesto degli accompagnamenti alla morte. 
 
A scuola, durante le lezioni di Promozione della Salute abbiamo per la prima volta toccato 
il tema della meditazione Mindfulness, una pratica meditativa volta all’allenare la 
presenza mentale. Proprio nell’ambito di questo modulo ci è stato chiesto di eseguire un 
esercizio meditativo almeno per cinque minuti al giorno sull’arco di una settimana, come 
compito. In passato avevo già sviluppato un interesse per il tema delle pratiche 
meditative, in particolare all’interno delle comunità buddhiste. Avevo letto e apprezzato 
molto il “Libro Tibetano del Vivere e del Morire”, scritto nel 1992 da Sogyal Rinpoche. 
 
Dopo un’attenta riflessione ho quindi deciso di focalizzare il mio lavoro di Bachelor sulla 
possibile applicazione delle varie forme di meditazione, in particolare la meditazione 
Mindfulness, come intervento infermieristico nell’ambito delle cure palliative per 
migliorare la qualità di vita nei pazienti con malattia in fase terminale. 
 

Metodologia 

La metodologia scelta per svolgere questo lavoro di ricerca è una revisione di letteratura. 

In questo modo è stato possibile osservare gli effetti della pratica della meditazione 
Mindfulness sulla qualità di vita percepita dai pazienti con malattia in fase terminale, 
mettendo a confronto studi già presenti nelle banche dati; comparare questi studi ha 
infatti consentito di assumere una visione piú ampia, per poi creare un riassunto 
aggiornato sull’argomento.  
 
Il presente lavoro ha comportato una selezione di articoli compatibili con la domanda di 
ricerca e con le tematiche affrontate, ed è strutturato in un quadro teorico, un quadro 
metodologico, delle tabelle riassuntive (una per ogni articolo selezionato), una tavola di 
estrazione dati, una discussione e una conclusione. Le banche dati utilizzate sono state 
PubMed e Wiley Library. Le parole chiave utilizzate sono state: end of life, palliative care, 
meditation, mindfulness, MBSR, quality of life.  
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Quadro teorico 

Questo capitolo contiene un approfondimento degli elementi teorici che fungono da 
pilastri per la stesura di questo lavoro. Verrà definito quindi il concetto di cure palliative e 
di fine vita, specificando il ruolo infermieristico in questo campo, per poi affrontare la 
tematica della Vipassana, della Mindfulness e della Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR). Per trattare quest’ultimo argomento è stata inserita un’introduzione alla cultura 
e al pensiero Buddhista, poiché è proprio da questi che è nata la meditazione Vipassana, 
punto di partenza di varie derivazioni, tra cui proprio la meditazione Mindfulness e la 
MBSR.  

Le cure palliative 

“Ask what matters. Listen to what matters. Do what matters.”1 
(Wessex Palliative Physicians, 2019) 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito le cure palliative come una presa in 
cura che consente di migliorare la qualità di vita di coloro che si trovano a far fronte ai 
problemi associati a malattie inguaribili, attraverso l’introduzione di metodi di prevenzione 
e risoluzione degli stati di sofferenza, l’individuazione precoce e la messa in atto di 
un’ottimale trattamento del dolore e degli altri disagi di natura fisica, psicosociale e 
spirituale (World Health Organization, n.d.). 
 
Al giorno d’oggi le cure palliative sono state ampiamente introdotte tramite reparti appositi 
situati in ospedali o nelle case per anziani, il servizio domiciliare Hospice e strutture 
apposite dedicate totalmente a questo genere di presa in cura.  
 
Nel far fronte a una malattia cronica e/o in fase terminale, arriva un momento in cui ci è 
dato di scegliere tra un approccio medico ordinario e un approccio palliativo; la differenza 
tra i due peró non sta, come pensano alcuni, tra il trattare la malattia e il non fare nulla 
lasciando che “la natura faccia il suo corso” (Gawande, 2014/2015). Il divario sta piuttosto 
nella scelta delle priorità: mentre l’approccio medico ordinario, nella speranza di 
guadagnare tempo in seguito alle cure, tende a fare tutto il possibile per allungare la 
durata della vita anche a discapito della sua qualità, l’approccio palliativo cerca piuttosto 
di aiutare coloro che soffrono di una malattia inguaribile a vivere quello che rimane della 
loro vita nel modo piú pieno e gradevole possibile (Gawande, 2014/2015). Nel contesto 
di una malattia in fase terminale questo significa concentrarsi su obiettivi quali 
l’eliminazione del dolore e del disagio, far mantenere il piú possibile la presenza mentale 
al paziente e permettergli di passare dei bei momenti con le persone a lui care facendo 
ció che per lui è importante (Gawande, 2014/2015).  
 
Secondo De Conno (1993) infatti l’approccio palliativo si basa sull’assioma che, sebbene 
esistano malattie inguaribili, non esistono malattie incurabili; anche quando la guarigione 
non è piú possibile, non bisogna mai abbandonare il paziente a se stesso rinunciando a 
prendersene cura (citato da Calvieri & Mastroianni, 2014).  
 
L’obiettivo primario delle cure palliative è quindi quello di stabilire cosa è piú importante 
per il paziente, cosí da potergli fornire le cure che egli realmente necessita: i bisogni 
possono spaziare dal semplice desiderio di tenere accanto il proprio animale da 

 
1 Chiedi cosa è davvero importante. Ascolta cosa è davvero importante. Fai ció che è davvero importante.  

(Wessex Palliative Physicians, 2019) 
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compagnia all’esprimere le proprie preoccupazioni per la famiglia, dal desiderio di 
compilare un documento concernente la donazione di organi all’esprimere la paura di 
morire in solitudine o nel dolore (Wessex Palliative Physicians, 2019).  
 

Le cure di fine vita 

“If end-of-life discussions were an experimental drug, the FDA would approve it.”2  

(Gawande, 2014/2015) 

 

Con l’aumentare dell’aspettativa di vita della popolazione e, di conseguenza, la presenza 
di una popolazione sempre piú anziana, il tema della cronicità di alcune patologie si è 
fatto sempre piú serio e degno di nota; infatti la sopravvivenza nelle malattie croniche si 
è considerevolmente prolungata dando vita a nuove categorie di pazienti, i quali non 
hanno bisogno di interventi diagnostici ma piuttosto necessitano un’assistenza 
infermieristica e interventi riabilitativi volti a mantenere una qualità di vita dignitosa  (Ardito 
et al., 2014). Questi pazienti hanno incoraggiato, già a partire dagli anni ’60, la nascita e 
lo sviluppo sempre piú specialistico del settore delle cure palliative; inizialmente nato per 
fornire assistenza nei casi oncologici avanzati, questo settore è poi stato esteso a 
svariate patologie croniche e/o in fase terminale, quali la broncopneumopatia cronico 
ostruttiva, l’AIDS, le cardiopatie avanzate, le sindromi neurologiche degenerative etc. 
(Ardito et al., 2014).  
 
Solitamente si considera come “in fase terminale” la persona che ha un’aspettativa di vita 
stimata inferiore ai sei mesi, ma naturalmente queste stime sono molto difficili da fare e 
spesso risultano totalmente inaffidabili (Ardito et al., 2014). Questa grande difficoltà 
nell’elaborazione di una prognosi attendibile ha causato non pochi problemi nel contesto 
del tentativo di determinare dei criteri di eleggibilità per una presa a carico palliativa 
(Ardito et al., 2014). La grande domanda alla quale ancora oggi si fatica a dare una 
risposta, infatti, è; quando è il caso di tentare di trattare una malattia, e quando invece 
no? (Gawande, 2014/2015). Molte volte il tentativo di guarire o portare a miglioramento 
una malattia in stadio avanzato risulta in un inutile, doloroso, accanimento (Gawande, 
2014/2015). Per poter fare una valutazione attendibile è molto importante, soprattutto 
avendo a che fare principalmente con persone anziane fragili, avere uno sguardo 
multidimensionale e non limitarsi a osservare la singola patologia; lo stato di salute 
globale è uno dei migliori indicatori delle condizioni del paziente (Ardito et al., 2014).  
 
Nonostante le cure palliative abbiano guadagnato sempre piú credito negli anni agli occhi 
del sistema sanitario e della popolazione, la tendenza rimane tuttora quella di privilegiare 
i settori sanitari “acuti”, dove purtroppo i bisogni psicologici e spirituali del paziente 
trovano ancora poco spazio (Ardito et al., 2014). A livello culturale sembra inoltre che gli 
ospedali siano ancora considerati da una maggioranza di persone come “luoghi dove 
morire” e molti pazienti purtroppo vengono ancora sottoposti a esami e interventi invasivi 
anche a poche ore dalla morte (Ardito et al., 2014).  
 
Affrontare il fine vita risulta molto difficile per molte persone, e questo include medici e 
operatori sanitari; questa difficoltà puó portare il medico a evitare di parlare apertamente 
della morte e dell’inguaribilità di una malattia avanzata con il paziente, a suo discapito 
(Gawande, 2014/2015). La tendenza, nella cultura occidentale, è quella di evitare il 

 
2 Se discutere del fine vita fosse una nuova medicina, la Food and Drug Administration la approverebbe. 

   (Gawande, 2014/2015) 
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discorso nell’irrealistica speranza di riuscire a evitarne l’oggetto, ovvero la morte stessa 
(Gawande, 2014/2015). Questa grande difficoltà e carenza di comunicazione è uno dei 
motivi per cui tante persone muoiono tra tentativi di rianimazione e terapie tanto 
aggressive quanto inutili; semplicemente, evitando il discorso del fine vita, queste non 
sono in grado di scegliere in maniera consapevole come morire (Gawande, 2014/2015). 
Alcune persone probabilmente sceglierebbero comunque di tentare una nuova cura o un 
nuovo trattamento, ma altre invece la penserebbero diversamente e opterebbero per un 
approccio meno aggressivo (Gawande, 2014/2015). Infatti, alcuni studi hanno 
comprovato che, se incoraggiati a informarsi e a fare esperienza di un approccio almeno 
parzialmente palliativo, fino al 70% dei soggetti con malattia inguaribile presi in 
considerazione hanno in seguito totalmente abbandonato le cure ospedaliere per 
abbracciare completamente quelle palliative, mentre in precedenza soltanto il 26% di loro 
aveva considerato quella possibilità (Gawande, 2014/2015). Un altro studio svolto nel 
2010 dal Massachusetts General Hospital ha dimostrato che i pazienti malati di cancro in 
fase terminale che, oltre alle cure oncologiche standard, avevano ricevuto regolari 
consulti e interventi palliativi tendevano ad abbandonare prima la chemioterapia, a 
entrare prima nel servizio palliativo, a soffrire meno verso la fine della loro vita e 
(sorprendentemente) a vivere in media circa il 25% piú a lungo rispetto a coloro che 
avevano ricevuto unicamente le cure standard senza alcun intervento di tipo palliativo 
(Gawande, 2014/2015).  
 
In poche parole sembrerebbe che, se discutere del fine vita fosse una nuova medicina 
sperimentale, verrebbe quasi certamente approvata (Gawande, 2014/2015). Discuterne, 
infatti, sembra dare ai pazienti una sensazione di maggiore controllo sulla propria 
esistenza e, di conseguenza, permette loro di concentrarsi su ció di cui realmente 
necessitano per vivere al meglio fino alla fine (Wessex Palliative Physicians, 2019). 
 

Il ruolo infermieristico 

Rivolgersi a un servizio di cure palliative non è una scelta facile (Gawande, 2014/2015). 
Gli infermieri di cure palliative spesso entrano nella vita dei loro pazienti in un momento 
molto particolare, in cui essi hanno capito di avere una malattia in fase terminale, ma al 
tempo stesso non necessariamente hanno accettato e compreso di stare morendo; molti 
desiderano e sperano ancora di poter guarire, di sconfiggere la malattia (Gawande, 
2014/2015).  
 
Il ruolo dell’infermiere in un servizio che fornisce cure di tipo palliativo è 
multidimensionale; l’infermiere fa esperienza di ogni paziente conoscendolo come essere 
umano unico, con punti di forza e convinzioni proprie e individuali, e raccoglie e usa 
queste informazioni per intervenire in favore del paziente in maniera mirata (Hebert, 
Moore e Rooney, 2011). L’infermiere valuta e si occupa della corretta gestione dei sintomi 
e del dolore, supporta il paziente e la sua cerchia famigliare lungo il percorso di 
accettazione della malattia, della morte e del lutto, e assiste il paziente in maniera 
imparziale nella presa di decisioni riguardo alla sua condizione (Hebert et al., 2011). 
All’interno dell’équipe l’infermiere discute la situazione del singolo paziente e riporta 
eventuali richieste, bisogni o lamentele di quest’ultimo, proponendo, discutendo e 
promuovendo le possibili soluzioni (Hebert et al., 2011).  
 
Come avvocato della salute l’infermiere rappresenta e difende i bisogni del singolo 
paziente, assicurandosi che vengano correttamente comunicati e rispettati (Hebert et al., 
2011). Inoltre, l’infermiere supplisce alla relazione, spesso puramente tecnica, tra il 
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paziente e il medico, fungendo da intermediario e assicurandosi che il passaggio di 
informazioni sia stato efficace e che il paziente non abbia dubbi riguardo alla propria 
diagnosi e alle risposte fornite dal medico alle sue domande, accogliendo anche i bisogni 
emotivi e relazionali del paziente in seguito alle comunicazioni mediche (Hebert et al., 
2011).  
 
Inoltre è molto importante che coloro che decidono di impegnarsi in questo mestiere 
svolgano, in primo luogo, un lavoro di preparazione su loro stessi; secondo Chan et al. 
(2005) infatti, molti studenti in ambito sociosanitario hanno espresso un senso di 
impreparazione nel fare fronte alla morte di un loro paziente e, di riflesso, all’evidenza 
della loro stessa mortalità. Questo puó creare delle condizioni di profondo disagio 
emotivo negli operatori sanitari, che, impreparati a livello personale ad affrontare il fine 
vita, potrebbero non essere in grado di fornire cure di qualità sul lungo termine, in quanto 
si troveranno maggiormente esposti al rischio di esaurimento professionale (Chan et al., 
2005).  
 

Il Buddhismo 

Per introdurre la tematica della meditazione Mindfulness, è stato fatto un 
approfondimento sulla cultura buddhista e sulla meditazione Vipassana, dalle quali la 
Mindfulness ha avuto origine e di cui essa fa parte. 

Il pensiero Buddhista ha come principali obiettivi lo sviluppo spirituale del singolo 
individuo e la cessazione della sofferenza attraverso il raggiungimento di uno stato 
perfetto di pace, ovvero l’Illuminazione (o Nirvana), che si ottiene meditando e 
osservando la vera natura di tutti i fenomeni che avvengono intorno a noi nel corso della 
nostra vita (Chan, Hegney and Poon, 2014). Attraverso questo esercizio il praticante si 
rende conto che tutti gli esseri viventi soffrono, che tutte le cose sono impermanenti e 
che tutto ció che vive è destinato a morire (Chan, Hegney and Poon, 2014).  

Bisogna ricordarsi che il buddhismo non è “una” religione, ma piuttosto un insieme di 
differenti sfumature di interpretazione, religiose e culturali (dunque con variazioni che 
riguardano il livello di capacità del singolo, il tipo di pratica meditativa favorita, la dieta, 
etc.) che poggiano su delle basi comuni, quali il Buddha, il Dharma3 e il Sangha, che 
insieme sono considerati i tre gioielli del buddhismo (Chan, Hegney and Poon, 2014).  
 

Il Buddha 

Il nome Buddha si riferisce solitamente al personaggio storico Siddhartha Gautama 
Buddha, ma questo termine incarna anche l’ideale Buddhista, la tradizione alla quale 
proprio il Buddha ha dato inizio (The Buddhist Centre, n.d.). La parola Buddha significa 
“colui che si è risvegliato” oppure “colui che è illuminato” (Enciclopedia Treccani, n.d.-b).  
 
Molte delle informazioni riguardo a questo personaggio storico sono state inventate o 
sono basate sui miti e le leggende che lo circondano; questo perché i primi Buddhisti non 
trascrissero gli eventi della sua vita, bensí solo i suoi insegnamenti e discorsi, che non 
contengono molte informazioni riguardo alla sua biografia (Bischoff, 2008). 
Successivamente alla sua morte, intorno al personaggio del Buddha si crearono miti e 

 
3 Nel testo si trovano le parole Dharma e Dhamma, che hanno lo stesso significato. La differenza è che il termine 

Dhamma è in lingua Pali, mentre Dharma è il suo corrispettivo in Sanscrito. (Enciclopedia Treccani; Dhamma, 2020) 
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storie sempre piú articolate, perlopiú con lo scopo di esaltare la sua figura come divina e 
promuovere in questo modo la religione Buddhista tra i nuovi adepti (Bischoff, 2008).  
 
Si pensa che Siddhartha Gautama Buddha sia nato in una famiglia di alto status sociale, 
intorno al 550 a.C., nel nord-est dell’India, anche se spesso si considera il 566 a.C. come 
il suo vero anno di nascita; essendo queste date solamente delle stime, potrebbero 
entrambe risultare errate (Bischoff, 2008). L’atmosfera sociale in quel periodo in India 
riverberava di dubbi e discussioni legate alle varie credenze e correnti di pensiero 
religiose, che, come conseguenza dell’urbanizzazione, erano entrate sempre di piú in 
contatto tra di loro; fu forse questo a spingere il Buddha a mettersi alla ricerca di un modo 
di pensare e di vivere piú solido, stabile e applicabile a tutti, che avesse come scopo 
principale l’eliminazione della sofferenza umana (Bischoff, 2008).  
 
Siddhartha Gautama era cresciuto al di fuori delle grandi città, dove ancora vigevano 
valori legati alla famiglia, alla pace e alla moralità; fu dunque per lui scioccante, in 
adolescenza, entrare in contatto con l’ambiente completamente diverso che 
caratterizzava la cultura cittadina, quando divenne un benestante membro della 
Repubblica di Shakya (Bischoff, 2008). Questo improvviso impatto con una realtà tanto 
diversa da quella conosciuta fino a quel momento potrebbe aver giocato un ruolo 
importante nella presa di coscienza di Siddharta Gautama riguardo alla sofferenza 
umana (Bischoff, 2008). Durante la sua giovinezza, Siddhartha si allontanó dall’iniziale 
ricco stile di vita, preferendo rinunciare ai suoi possedimenti terreni per abbracciare 
un’esistenza meno materialistica: questa sua scelta viene spiegata, nella leggenda, come 
il risultato del compiersi di una predizione divina; in realtà, probabilmente, fu il risultato di 
una lenta e progressiva comprensione dell’esistenza della sofferenza nel mondo, e di una 
riflessione maturata nel corso degli anni, il cui contenuto non potrà mai essere certo 
(Bischoff, 2008). Forse fu il desiderio di allontanarsi dalla strada percorsa da suo padre 
prima di lui, oppure la volontà di conoscere il mondo da un punto di vista differente; in 
ogni caso egli decise di allontanarsi dalle comodità della sua casa e di viaggiare come 
mendicante tra i villaggi e le città dell’India (Bischoff, 2008).    
 
Nel suo viaggio spirituale alla ricerca della risposta alla sofferenza umana, Siddharta 
Gautama incontrò ed esplorò due estremi: in primo luogo sperimentò una vita di 
ricchezza, indulgendo nei piaceri e nel lusso; in seguito, per sua scelta, egli tentó la strada 
opposta, ovvero l’automortificazione (Bischoff, 2008). Egli, infatti, aveva ipotizzato che la 
sofferenza umana derivasse dall’attaccamento ai piaceri della carne, e di conseguenza 
che la totale eliminazione di tali piaceri potesse essere la soluzione ideale; attraverso 
pratiche dolorose e autopunitive, egli tentó di ottenere il totale controllo su se stesso 
(Bischoff, 2008). Si rese tuttavia conto che queste tecniche erano inutili per il 
raggiungimento della pace che egli tanto agognava (Bischoff, 2008). In seguito, il Buddha 
incoraggiò i suoi seguaci, nei suoi discorsi, a cercare la Via di Mezzo, ovvero la strada 
che si trova tra l’autoindulgenza e l’automortificazione; questo perché lui stesso aveva 
tentato entrambe le vie, e si era reso conto che nessuna delle due poteva guidarlo alla 
felicità del Nirvana (Bischoff, 2008). Infatti, pur senza flagellarsi, il Buddha si era scoperto 
capace di evitare l’eccessivo attaccamento ai piaceri, che egli considerava, insieme con 
l’avversione, una delle maggiori cause della sofferenza umana (Bischoff, 2008).  
 
L’episodio che spinse il Buddha ad affermare di aver raggiunto l’Illuminazione è piuttosto 
oscuro; molte leggende sono state costruite ed esagerate attorno a questo evento 
(Bischoff, 2008). Nonostante ció, gli insegnamenti del Buddha per il raggiungimento 
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dell’Illuminazione si focalizzano in primo luogo sulla rinuncia all’individualismo; 
bisognerebbe apprendere ad elevarsi oltre il Sé, e a realizzare che l’individuo è 
insignificante se comparato al Tutto, all’Unità di tutti gli esseri viventi (Bischoff, 2008). 
Sarebbe proprio questo a guidarci verso l’annullamento della sofferenza umana, e ad 
eliminare i limiti che normalmente poniamo alla nostra capacità di amare (Bischoff, 2008).  
 
Siddhartha Gautama Buddha non si autoproclamò mai come essere divino, o semi-
divino; egli si limitó a comportarsi come un uomo che aveva raggiunto uno stato di 
Illuminazione e che dunque sentiva il dovere di tramandare le proprie idee agli altri, i quali 
comunque avrebbero dovuto trovare la loro strada verso la serenità e il benessere del 
Nirvana (Bischoff, 2008). 
 

Il Dharma 

La parola Dharma racchiude l’intero cammino del Buddha, ovvero l’intero percorso legato 
al raggiungimento della consapevolezza e quindi della comprensione e accettazione 
dell’impermanenza di tutte le cose (Centro di meditazione Vipassana Dhamma Atala, 
n.d.). Esso è considerato il rimedio alla sofferenza legata all’esistenza, e puó essere 
utilizzato da tutti in quanto non è legato ad alcuna religione istituzionalizzata (Centro di 
meditazione Vipassana Dhamma Atala, n.d.). La parola Dharma ha un significato molto 
esteso, e puó anche essere intesa, in molti casi, come equivalente (o perlomeno come 
parola che racchiude) del concetto di Nirvana, ovvero l’obiettivo finale della dottrina del 
Buddha (Enciclopedia Treccani, n.d.-c). Il Dharma puó essere considerato come un 
“luogo” spirituale, che nutre e che sostiene profondamente ogni essere (Sucitto, 2007).  
 

Il Sangha 

Il terzo gioiello del Buddhismo è il Sangha, ovvero la comunità spirituale Buddhista (The 
Buddhist Centre, n.d.). Ampliando l’interpretazione del termine si possono considerare 
come parte del Sangha tutte le persone con le quali condividiamo la nostra vita spirituale, 
poiché è di aiuto avere come guide persone con maggiore esperienza in campo spirituale 
e come compagni altri praticanti della stessa disciplina (The Buddhist Centre, n.d.). 
Ampliandone ancora di piú il significato, il Sangha comprende tutti i Buddhisti del mondo, 
passati e presenti (The Buddhist Centre, n.d.).  
 

La morte nella cultura Buddhista 

I buddhisti ritengono che il corpo umano sia un oggetto temporaneo, composto da cinque 
aggregati; il corpo fisico, le sensazioni, le percezioni, la mente e la coscienza (Chan, 
Hegney and Poon, 2014). Ognuno di questi cinque aggregati si dissolverà al momento 
della morte (eccetto una parte della coscienza, la quale si installerà in un altro corpo per 
poi rinascere); attraverso la meditazione, una persona si puó liberare dall’illusione della 
permanenza, che è la principale causa della sofferenza umana ed è all’origine 
dell’attaccamento e dell’avversione (Chan, Hegney and Poon, 2014).  

Nella nostra società occidentale, la morte è un evento che viene spesso nascosto e poco 
accettato; ogni individuo sembra considerare che la morte non lo toccherà mai, come se 
questa fosse un fenomeno riservato unicamente agli “altri” (Solito, 2013). Quando poi si 
decide di contemplare piú da vicino la realtà della morte, spesso si è colti dalla paura; 
come disse Francis Bacon, citando Seneca, “gli uomini temono la morte cosí come i 
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bambini temono l’oscurità; e cosí come la naturale paura del buio, nei bambini, è nutrita 
dai racconti, allo stesso modo è nutrita la paura della morte” (Collmer, 1961). La paura 
della morte è come un’ombra che, sebbene indesiderata, striscia silenziosa sullo sfondo 
dell’esperienza umana (Collmer, 1961). Yalom (2017) ritiene che sia impossibile per un 
essere umano pensare alla propria morte per piú di qualche momento, senza provare 
angoscia; riflettere sulla fine della propria esistenza terrena infatti sarebbe, secondo lui, 
paragonabile al guardare direttamente il sole.  

Molte congetture sono state fatte nei secoli, per spiegare questa paura. Per esempio, 
secondo la teoria di Erikson (1950), gli adolescenti e i giovani adulti rappresenterebbero 
le fasce di età maggiormente sensibili e fragili nel confronto con la morte, perché, al 
contrario di soggetti piú maturi, non si sarebbero ancora costruiti un’identità solida (Chan 
et al., 2005). La costruzione di un’identità equilibrata sarebbe quindi un fattore protettivo 
contro l’ansia derivante dal confronto con l’impermanenza dell’esistenza umana (Chan et 
al., 2005). Conte, Weiner e Plutchik (1982) hanno invece suddiviso la paura della morte 
su quattro diverse dimensioni; la paura della sofferenza, la paura della solitudine, la paura 
dell’estinzione del Sé e la paura di ció che non si conosce (Chan et al., 2005). 
Quest’ultimo, ovvero il mistero che aleggia attorno all’esperienza della morte, è uno dei 
motivi maggiormente discussi nei secoli: l’uomo infatti ha da sempre paura di affrontare 
ció che non conosce (Collmer, 1961). Come disse il poeta scozzese William Drummond, 
“è sempre piú terribile quel che è sconosciuto” (Collmer, 1961). 
 
Per questa e altre ragioni, le esperienze di lutto sono solitamente caratterizzate dalla 
presenza di stati di confusione, isolamento, rifiuto e rabbia; questi stati mentali vanno ad 
influire negativamente sulla percezione del dolore e sul funzionamento del sistema 
immunitario, diminuendo la capacità dell’individuo di difendersi o rispondere di fronte al 
mistero della morte, ovvero l’apice del concetto di impermanenza (Solito, 2013).  

Ma come fare a conoscere e affrontare meglio la paura evocata da questa esperienza? 
Già nel Medioevo in Europa, un metodo considerato efficace e che si sviluppò sotto varie 
forme, è la meditazione sulla morte (Collmer, 1961). Sebbene in Europa questo genere 
di meditazione avesse profonde radici nella cultura e nella religione Cristiana, 
possedendo quindi un’impronta teologica piuttosto marcata, alcune varianti giunsero a 
somigliare, sotto alcuni aspetti, alla pratica Buddhista della meditazione Vipassana. Infatti 
nacque, tra le altre, una forma di meditazione basata principalmente sulla presa di 
coscienza dell’imminente dispersione o dissoluzione del corpo e della mente; questa 
forma, rispetto alle altre, lasciava maggiore spazio al fluire delle emozioni ed è la variante 
maggiormente citata dai poeti dell’epoca (Collmer, 1961). Questo concetto di 
dissoluzione del Sé, ricorda in una certa misura il concetto Buddhista di impermanenza 
e l’importanza della sua accettazione.   

Nella cultura Buddhista, infatti, la meditazione è un modo molto utilizzato fin dall’antichità 
per riconoscere e accettare la morte, e tutte le emozioni ad essa correlate (Solito, 2013).  
Secondo Kabat Zinn (2005) la consapevolezza che si coltiva tramite la meditazione, in 
particolare la meditazione Mindfulness, porta con sé qualità come curiosità, apertura, 
amore, gentilezza, pazienza, accettazione e fiducia, le quali aiutano a contenere e 
riconoscere tutte le emozioni, anche quelle che solitamente vengono connotate 
negativamente; di conseguenza questa pratica potrebbe aiutare l’individuo a gestire 
quelle emozioni scatenate da un’esperienza traumatica come il lutto derivante dalla 
perdita di una persona cara (citato da Solito, 2013). Inoltre, proprio la meditazione 
Mindfulness aiuterebbe il praticante ad accettare l’impermanenza di tutte le cose e gli 
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esseri viventi, preparandolo in questo modo ad affrontare meglio la perdita, e anche ad 
accettare con minore difficoltà l’idea della sua stessa morte (Solito, 2013).  

Il tibetano Tsong-kha-pa (1357-1419), ad esempio, insisteva sull’importanza di meditare 
a lungo e con zelo sul tema della morte, fino a distogliere la mente dalle attività della vita 
terrena, che egli considerava “futili quanto l’agghindarsi sul cammino verso il patibolo” 
(LeRoy Perreira, 2010). Da un altro punto di vista, l’“allenarsi a morire prima di morire” 
corrisponde a un imperativo morale che obbliga il praticante a decifrare la propria vera 
natura, e di sottoporsi quindi a un percorso di profonda trasformazione (LeRoy Perreira, 
2010). Non si tratta quindi soltanto di prepararsi alla morte in senso letterale, bensí anche 
di capire che il confronto con la morte richiede una trasformazione radicale del proprio 
Essere mentre si è ancora vivi, come esseri viventi e come agenti morali, in questo corpo 
e in questo mondo (LeRoy Perreira, 2010). Si tratta, in altre parole, di una transizione, di 
una “morte” metaforica che trasforma e cambia profondamente colui che si impegna nella 
sua ricerca (LeRoy Perreira, 2010). La meditazione sulla morte ha lo scopo di aiutare il 
praticante a de-familiarizzarsi dal suo corpo terreno, per poter infine vedere con chiarezza 
i tre aspetti che caratterizzano ogni cosa esistente al mondo, ovvero anicca 
(impermanenza), dukkha (sofferenza) e anatta (no-self) (LeRoy Perreira, 2010).  

Anicca – Impermanenza  

L’impermanenza è un concetto centrale e importante nella cultura Buddhista e nella 
pratica della meditazione Vipassana (Gunaratana, 1991 / 1995). Questa parola “anicca” 
ovvero “impermanenza” rappresenta il cuore dell’insegnamento del Buddha e pone le 
basi per le altre due caratteristiche dell’esistenza, dukkha (sofferenza) e anatta (assenza 
dell’Io) (Buddhist Publication Society, 1960 / 2008).  
 
Il cambiamento e l’impermanenza sono una caratteristica essenziale di tutti i fenomeni 
dell’esistenza; non ci è noto nulla, di animato o inanimato, organico o inorganico, che sia 
eterno, perché tutto è soggetto al cambiamento (Buddhist Publication Society, 1981 / 
2008). Ogni cosa è effimera, caduca; la bellezza dei fiori, il canto di un uccello, il ronzio 
di un’ape, e la meraviglia del tramonto (Buddhist Publication Society, 1981 / 2008). Allo 
stesso modo anche le componenti del corpo sono soggette a continuo cambiamento: il 
Buddha disse che tutto ció che esiste è impermanente, tutto ció che è impermanente è 
soggetto a dukkha, ovvero alla sofferenza dovuta all’insoddisfazione, e tutto ció che è 
soggetto a dukkha è privo di un Sé; colui che impara a vedere la sua mente cosí come 
realmente è, senza aggrapparsi, sarà liberato (Buddhist Publication Society, 1960 /2008).  
 

Dukkha - La sofferenza  

Ripartendo dal concetto di impermanenza, si puó assumere che la vita di ogni essere 
umano è in costante cambiamento; questo vale per le esperienze fisiche, quanto per 
quelle mentali (Gunaratana, 1991 / 1995). Nella nostra “cultura umana” abbiamo 
sviluppato dei modi per rispondere a questo scorrere incessante di cambiamenti; 
abbiamo iniziato a catalogare le esperienze in “buone”, “neutre” e “cattive”, riservando ad 
ogni categoria un certo tipo di reazione mentale (Gunaratana, 1991/1995). Quando 
sperimentiamo una percezione catalogata come positiva, allora automaticamente 
cerchiamo di “fermare il tempo”, ovvero di farla durare il piú a lungo possibile nella 
speranza di poterla trattenere; quando alla fine essa termina, facciamo di tutto per poter 
ripetere l’esperienza, poiché ci ha procurato piacere (Gunaratana, 1991/1995). Questo 
modo di agire è chiamato abitudine ad aggrapparsi (Gunaratana, 1991/1995). Quando, 
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al contrario, sperimentiamo una percezione catalogata come negativa, facciamo tutto ció 
che possiamo per negarla, cancellarla, allontanarla da noi; la combattiamo e per farlo 
neghiamo e respingiamo anche alcune parti di noi stessi, che consideriamo inaccettabili 
o alle quali diamo la colpa del nostro dolore o disagio (Gunaratana, 1991/1995). Questo 
modo di agire è chiamato abitudine a respingere (Gunaratana, 1991/1995).  
 
Nel mezzo ci sono tutte quelle percezioni catalogate come “neutre”, che nel quotidiano 
rappresentano una buona parte dell’esperienza di vita; si tratta di esperienze considerate 
né buone né cattive, e per questo solitamente etichettate come noiose (Gunaratana, 
1991/1995). Solitamente tendiamo a ignorare tutto ció che fa parte di questa categoria, 
per poterci piuttosto rivolgere alle altre due; priviamo quindi della giusta attenzione la 
maggior parte delle esperienze quotidiane, con il risultato di percepire la maggior parte 
della nostra vita come piatta e priva di interesse (Gunaratana, 1991/1995). Questa 
abitudine è detta abitudine a ignorare (Gunaratana, 1991/1995).  
 
Tutte e tre queste abitudini generano sofferenza (Gunaratana, 1991/1995). L’abitudine 
ad aggrapparsi fa sí che il fallimento, e dunque l’inevitabile scomparsa dello stimolo, della 
percezione o del pensiero “buono” e piacevole, inneschi in noi stessi critiche e delusione; 
in un certo senso ogni esperienza positiva a cui disperatamente ci aggrappiamo alla fine 
ci porterà a provare un senso di perdita, grande o piccolo che sia (Gunaratana, 
1991/1995). Anche nei momenti in cui ci siamo sentiti piú felici potevamo percepire, 
celata in fondo a noi stessi, una lieve e costante tensione emotiva, dovuta al fatto che 
quel momento piacevole, per quanto intenso, prima o poi sarebbe giunto al termine 
(Gunaratana, 1991/1995). 
L’abitudine a respingere non è sempre efficace nell’allontanare le esperienze catalogate 
come negative; alla fine, tante volte, il dolore ci raggiunge lo stesso e noi non siamo in 
grado di affrontarlo perché, per abitudine, stiamo ancora cercando di sfuggirgli 
(Gunaratana, 1991/1995). Da ultimo, ma non ultimo per importanza, l’abitudine a ignorare 
rende il sapore della vita piatto e insipido; tra i brevi intervalli di dolore e di piacere non 
proviamo altro che noia e insoddisfazione (Gunaratana, 1991/1995).  
Siamo dunque incessantemente intrappolati in un inefficace circolo vizioso di ricerca del 
piacere e fuga dal dolore: in altre parole, soffriamo (Gunaratana, 1991/1995).  
 
In lingua pali, la parola “sofferenza” si traduce con la parola dukkha; questo termine indica 
non soltanto il dolore fisico, ma anche il continuo e affilato senso di insoddisfazione che 
si srotola incessantemente sullo sfondo dell’esperienza umana, e che deriva dal nostro 
continuo rimuginio mentale (Gunaratana, 1991/1995). Dukkha comprende anche la 
tensione e il senso di perdita imminente, soggiacente a ogni esperienza piacevole 
(Gunaratana, 1991/1995).  
 
Questo senso di perdita e la paura che ne puó derivare, sono due aspetti importanti anche 
per quanto riguarda l’approssimarsi della morte e quindi il modo in cui facciamo 
esperienza dell’ultimo periodo della nostra vita; nel rendersi conto di trovarsi al cospetto 
della morte, la maggior parte delle persone prova paura in quanto sa di non poter fermare 
il tempo e di essere alla mercé del suo incessante scorrere verso un momento futuro 
inevitabile dove la nostra illusione di controllo andrà in mille pezzi (Levine, 1991). 
Paradossalmente, questo ci porta in molti casi ad aggrapparci ancora di piú al nostro io 
e al nostro desiderio di controllo, alimentando senza volerlo la nostra sofferenza (Levine, 
1991).  
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In questo senso, si potrebbe dire che dukkha si protende anche verso anicca e anatta; 
infatti, l’incapacità di abbracciare l’impermanenza e di rinunciare al proprio ego sono due 
fattori co-responsabili dell’origine del nostro dolore (Gunaratana, 1991/1995). Come 
disse il Buddha, la sofferenza rappresenta l’essenza della vita umana (Gunaratana, 
1991/1995). Finché non impareremo a uscire dal ciclo di desiderio e avversione, a non 
volere ció che vogliamo, a riconoscere i nostri desideri senza che questi assumano il 
controllo su di noi, non potremo liberarci della sofferenza. Questo perché non potremo 
mai ottenere tutto ció che vogliamo e, se anche potessimo, non sarebbe abbastanza per 
riempire il vuoto che noi stessi inconsapevolmente scaviamo sempre piú dentro di noi 
(Gunaratana, 1991/1995). 
 

Anatta – No-self 

Questo concetto è quello di piú difficile interpretazione, per quanto riguarda la scuola 
buddhista (Buddhist Publication Society, 1981 / 2008). Secondo il Buddha anche quella 
che viene percepita come l’identità personale, egoica, è soggetta al cambiamento e 
all’insoddisfazione: dal momento che tutto ció che è soggetto ad anicca e a dukkha è da 
considerare no-self (ovvero privo di un’identità), anche l’identità stessa sarebbe priva di 
un’identità (Buddhist Publication Society, 1981 / 2008). In altre parole, la cosiddetta 
“coscienza di sé” dovrebbe essere considerata un errore o un’illusione; nulla di tutto ció 
che in noi è soggetto a cambiamento e insoddisfazione puó essere considerato come il 
proprio io cosciente, la propria Identità (Buddhist Publication Society, 1981 / 2008).  
Per smettere di essere prigionieri dell’illusione di un sé permanente, bisognerebbe 
perdere l’abitudine di considerare proprie tutte le esperienze del corpo (come vedere, 
sentire, toccare, pensare etc.); questo permetterebbe di distaccarsi da tali sensazioni 
smettendo quindi di aggrapparsi ai piaceri e fuggire dalle sensazioni meno gradevoli 
(Buddhist Publication Society, 1981 / 2008).  
 

La meditazione Vipassana 

La meditazione Vipassana è una pratica antichissima, descritta per la prima volta dal 
Buddha e contenuta nel Satipatthana Sutta, un discorso a lui attribuito (Gunaratana, 
1991/1995). Il termine Vipassana significa “vedere le cose cosí come sono realmente”; si 
tratta quindi di un processo che ha come fine la capacità di osservare la realtà nella sua 
vera essenza (Centro di Meditazione Vipassana Dhamma Atala, n.d.). In altre parole, 
questa pratica di meditazione ha lo scopo di consentire al praticante di sviluppare e 
coltivare la consapevolezza e la presenza mentale, per imparare a vedere la verità della 
natura impermanente dei fenomeni legati all’esistenza (Gunaratana, 1991/1995).  
 
Non bisogna confondere la meditazione Vipassana con un rituale o una dottrina religiosa 
istituzionalizzata, basato sulla fede incondizionata; né bisogna considerarla alla stregua 
di un metodo di fuga dalle difficoltà quotidiane o un mezzo per socializzare (Centro di 
meditazione Vipassana Dhamma Atala, n.d.). Si tratta piuttosto di una tecnica volta a 
eliminare l’origine della sofferenza umana (ovvero la triade; bramosia, avversione e 
ignoranza), a purificare la mente per affrontare le difficoltà con un atteggiamento calmo 
e a modificare il proprio modo di fare fronte alla vita, in maniera da poter contribuire 
positivamente alla società (Centro di meditazione Vipassana Dhamma Atala, n.d.).  
 
Ció che ci permette di riconoscere i fenomeni e le esperienze che avvengono nel contesto 
del corpo è la consapevolezza; diventiamo consapevoli quando viviamo direttamente la 
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cosiddetta “esperienza corporea”, riconoscendo quindi ció che avviene nel corpo nel 
momento in cui avviene (Sucitto, 2007). Lavorare sulla consapevolezza del respiro è uno 
dei metodi piú utilizzati per riportare l’attenzione sul momento presente (Ostaseski, 
2017/2020). Premettendo che il respiro è qualcosa che ognuno porta sempre con sé, 
sceglierlo come oggetto di concentrazione è consigliato in quanto favorisce la possibilità 
di praticare ovunque e in qualsiasi momento (Gunaratana, 1991/1995). Meditare 
ponendo l’attenzione sul respiro permette inoltre di connettere il corpo con la mente, 
calmando prima l’uno e poi l’altra (Ostaseski, 2017/2020). Questo processo di unione è 
definito Samadhi, termine che indica la fusione del meditante con l’oggetto di meditazione 
(in questo caso il respiro) (Sucitto, 2007).  
 
Si puó quindi affermare che la meditazione Vipassana è composta da tre passaggi non 
nettamente separati, bensí fusi tra di loro; si inizia con l’osservazione del respiro, che 
permette di sviluppare una consapevolezza piú profonda con la quale osservare le 
sensazioni del corpo e i contenuti della mente, sperimentando man mano la verità 
dell’impermanenza, dell’illusione dell’io e della sofferenza (Centro di meditazione 
Vipassana Dhamma Atala, n.d.).  
 

Primo passo – Anapanasati 

Il primo passaggio è chiamato meditazione Anapanasati e ha lo scopo di ritrovare la 
consapevolezza del proprio corpo attraverso la concentrazione su un punto fermo; questo 
punto fermo funge da luogo di presenza, al quale si rapportano tutti i fenomeni che 
avvengono e che vengono osservati dal praticante (Sucitto, 2007). Il praticante si 
concentra su questo punto, cercando di mantenere l’attenzione su di esso in maniera tale 
da essere consapevole di essere nel corpo e di fare esperienza di tale corpo (Sucitto, 
2007). Il Buddha ha insegnato la pratica di Anapanasati ponendo come perno l’attività 
dell’inspirazione e dell’espirazione, che va sentita con tutto il corpo e non soltanto a livello 
superficiale; bisogna esercitarsi a sentire l’energia montare e rifluire dentro di sé, in ogni 
parte del corpo (Sucitto, 2007). Lo scopo di questo esercizio è quello di calmare il brusio 
interiore, disperdendo lentamente e gradualmente la confusione e il caos e riportando la 
mente ad un’attenzione puntuale e pulita (Sucitto, 2007).  
 
Tramite l’inspirazione portiamo in noi del buono, qualcosa che ci nutre e ci sostiene; 
attraverso l’espirazione invece lasciamo andare ció che ci inaridisce e ci avvelena, 
ripulendo il corpo e la mente dai timori e dalla tensione (Sucitto, 2007). L’espirazione è 
fiducia nel poter lasciar andare, nel poter abbandonare tutto, senza aver bisogno di fare 
sforzi per tenere insieme le cose; lasciar andare significa accogliere il fatto di trovarsi in 
un dato luogo e momento, sentendosi al contempo sostenuti e protetti (Sucitto, 2007). 
Quest’ultimo concetto, il lasciar andare, verrà approfondito piú avanti, in relazione con il 
tema della preparazione alla morte.  
 

Secondo passo – La consapevolezza del corpo 

Man mano che impariamo a porre la nostra attenzione sul respiro, ci rendiamo conto di 
come il respiro vada ad alimentare e a toccare ogni parte del nostro corpo; lentamente 
prendiamo coscienza delle tensioni e dei nodi presenti nel nostro organismo (Sucitto, 
2007). La nostra capacità di notare e distinguere le varie sensazioni aumenta, man mano 
che ci impratichiamo dell’esercizio di Anapanasati (Sucitto, 2007). In una prima fase il 
praticante si limita a notare queste sensazioni, ponendovi una leggera attenzione senza 
tuttavia farsi catturare e intrappolare nell’esperienza di una specifica sensazione; si tratta 
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di rimanere ai margini, come osservatori, e notare pian piano come una tensione in un 
punto particolare del corpo si vada a ripercuotere sul resto dell’organismo (Sucitto, 2007). 
Questa attività di osservazione ci insegna a vivere pienamente l’esperienza del corpo, 
senza pretendere nulla da esso, senza sfuggire alle sensazioni negative né aggrapparci 
a quelle positive; il praticante impara a lasciare che il corpo torni ad essere ció che era in 
principio, ovvero un aggregato di elementi armonici e in collaborazione tra di loro (Sucitto, 
2007). 
 

Terzo passo – La consapevolezza dei contenuti della mente 

Dal momento che, secondo l’insegnamento del Buddha, corpo e mente sono collegati tra 
di loro, incontrare una tensione a livello fisico puó indurre pensieri e sentimenti 
corrispondenti al malessere corporeo; in altre parole, quando il corpo è teso o dolorante, 
questo puó risvegliare sentimenti di rabbia, ostinazione o frustrazione (Sucitto, 2007). 
Talvolta il cambiamento dell’umore è cosí rapido che non siamo in grado di correlarlo a 
un mutamento dello stato corporeo, e ci riesce piú semplice incolpare un ricordo di un 
evento o un’altra persona del nostro malessere: infatti qualche volta durante la 
meditazione puó tornare alla mente un ricordo di un’esperienza dolorosa, oppure di una 
situazione in cui ci siamo sentiti arrabbiati, offesi o traditi (Sucitto, 2007).  
 
In queste occasioni l’essere umano è portato istintivamente a reprimere o contrastare il 
problema, magari cercando qualcosa che funga da “contrappeso” per lottare contro una 
sensazione percepita come negativa; quando ci sentiamo tristi, spesso ci aggrappiamo a 
qualcosa che ci aiuti a cancellare la tristezza e abbracciare uno stato d’animo piú 
gradevole (Sucitto, 2007). Tuttavia anche queste reazioni celano una qualche forma di 
tensione, in quanto per reprimere, combattere e aggrapparci dobbiamo fare uno sforzo 
mentale non indifferente; e se mente e corpo sono collegati, una tensione dell’una non 
puó che portare a una tensione dell’altro (Sucitto, 2007).  
 
La soluzione migliore per affrontare l’insorgenza di uno stato emotivo sgradevole non è 
quella di lottare o reprimere: al contrario, l’ideale sarebbe cercare di restare ai margini di 
tale emozione, generando uno spazio neutrale, libero, in cui è sicuro per noi rimanere 
come osservatori (Sucitto, 2007). Questo concetto potrebbe essere ribadito attraverso le 
parole di Ostaseski (2011), il quale afferma che nel momento in cui il praticante si rende 
consapevole di star sperimentando una data emozione questa consapevolezza potrebbe 
aiutarlo a distaccarsene, in quanto una parte di lui non è in balia dell’emozione, proprio 
perché la sta osservando (Solito, 2013). Nel momento in cui il soggetto si rende conto di 
questa parte di sé osservatrice, che in un certo senso si è spostata in un luogo neutrale 
della mente, realizza di non essere piú schiavo dell’emozione provata e questa puó 
sciogliersi: tale cambio di prospettiva permette al soggetto di realizzare che egli non è il 
proprio dolore, la propria depressione, i propri pensieri imbizzarriti (Solito, 2013).  
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La meditazione Mindfulness 

Kabat-Zinn (1994/1997, citato da Solito, 2013, pag. 42) con la parola “mindfulness” vuole 
indicare non solo il concetto di consapevolezza e presenza mentale (impliciti nel termine 
stesso), ma anche il concetto di “memoria” inteso come la capacità e l’attitudine di porre 
attenzione sul presente, istante dopo istante, in maniera aperta e disponibile ad imparare 
a riconoscere i propri stati mentali nel qui e ora. La meditazione Mindfulness consiste 
infatti in un processo esperienziale che considera ogni singolo momento di vita, 
nell’istante in cui si presenta, in maniera non giudicante (Kumar & Raj, 2018). Mentre la 
meditazione Vipassana utilizza la consapevolezza come strumento per imparare a 
vedere la realtà nella sua vera essenza e osservare il modo in cui noi reagiamo ad essa 
e ai nostri pensieri, la meditazione mindfulness è uno stato mentale in cui il praticante 
presta attenzione al momento presente, a ció che accade nel momento in cui accade 
(Devroede, n.d.). Si puó quindi dire che la Mindfulness è una pratica presente all’interno 
della meditazione Vipassana, ma non ne è sinonimo (Devroede, n.d.).  
 

La Mindfulness-Based Stress Reduction (MSBR) 

Il programma MBSR (mindfulness-based stress reduction) è usato come metodo di 
riduzione dello stress e gestione delle emozioni attraverso il raggiungimento di uno stato 
di consapevolezza (Bishop, 2002).  Si tratta di un programma che incorpora la 
meditazione mindfulness per assistere persone che soffrono di condizioni di vita e di 
salute difficili da trattare in un contesto ospedaliero; questo programma è stato sviluppato 
da Jon Kabat-Zinn negli anni Settanta al Massachusetts Medical Center University 
(Kumar & Raj, 2018). La MBSR permette ai partecipanti di imparare a riconoscere i loro 
schemi comportamentali, soprattutto in relazione alle situazioni di stress, affinché con il 
tempo possano apprendere a rispondere consapevolmente a tali circostanze anziché 
reagire istintivamente; la MBSR insegna, dunque, a rispondere anziché reagire (Institute 
of mindfulness-based approaches, 2021).  
 
Jon Kabat Zinn è un biologo molecolare che, negli anni Sessanta, si è interessato 
profondamente alla pratica dello yoga e della meditazione, a livello personale 
(Mindfulness centro italiano studi, n.d.). Durante un ritiro gli venne l’idea di utilizzare la 
meditazione unita a nozioni scientifiche di psico-educazione per creare un percorso 
strutturato che permettesse alle persone di ridurre i livelli di dolore e di stress in ambito 
medico (Mindfulness centro italiano studi, n.d.). Nel 1979 ha quindi fondato la prima 
clinica per la riduzione dello stress basata sull’acquisizione di consapevolezza attraverso 
tecniche di meditazione (Mindfulness centro italiano studi, n.d.). Jon Kabat Zinn ha 
definito l’obiettivo di tale programma di Mindfulness come l’acquisizione della “capacità 
di portare attenzione, intenzionalmente, alla nostra esperienza, senza giudicarla” (Necci, 
2014).  
 
Il programma MBSR consiste nell’attuazione di una serie di otto sessioni di gruppo (con 
la possibilità di percorsi individuali) a cadenza settimanale, seguendo uno schema 
prestabilito che include degli esercizi meditativi “formali” e degli esercizi “informali” 
(Kumar & Raj, 2018). Ogni sessione dura 2.5 ore (Institute of mindfulness-based 
approaches, 2021). Gli esercizi di tipo formale includono; focalizzazione sul respiro, 
focalizzazione sull’esperienza dei cambiamenti sensoriali corporei (e quindi 
sull’impermanenza di queste sensazioni), un monitoraggio aperto dell’esperienza 
presente momento per momento, meditazione camminata e meditazione durante i pasti 
(Kumar & Raj, 2018). Gli esercizi di tipo informale invece consistono nel portare la 



19 

 

titolo documento  

consapevolezza nelle attività di vita quotidiana, coltivando attitudini di gentilezza e 
compassione verso se stessi e gli altri (Associazione Italiana Mindfulness-Yoga, n.d.).  
Nel programma MBSR sono contenute due specifiche tecniche di meditazione che si 
possono alternare: la focalizzazione dell’attenzione su un oggetto (che puó essere, come 
nella Vipassana, ad esempio il respiro) e il monitoraggio aperto delle sensazioni e dei 
pensieri senza focalizzazione su un oggetto particolare (Kumar & Raj, 2018). Il percorso 
solitamente comprende momenti di meditazione Mindfulness, momenti di condivisione di 
gruppo delle esperienze e momenti di esercizio individuale attraverso tracce audio e altri 
materiali forniti (Necci, 2014).  
 
Ogni sessione di MBSR inizia con la pratica di un esercizio di Mindfulness appreso 
durante le sessioni precedenti; il primo esercizio riguarda la focalizzazione dell’attenzione 
sul respiro (anapanasati), sia osservando il movimento dell’addome durante la 
respirazione, sia in seguito focalizzandosi sulla sensazione dell’aria che entra ed esce 
dalle narici;  in seguito si cerca di diventare consapevoli del proprio corpo, portando 
l’attenzione su varie parti di esso e cercando di ascoltare le sensazioni fisiche che ne 
originano, di solito in posizione seduta o supina; dopodiché si prova a fare lo stesso tipo 
di esercizio durante delle sequenze di posizioni di yoga, mantenendo uno stato di 
presenza mentale nel corso dell’esercizio; infine ci si esercita, attraverso la meditazione 
camminata, a diventare consapevoli delle sensazioni del corpo (ad es. il contatto dei piedi 
con il terreno), mantenendo anche la consapevolezza del respiro e la presenza mentale 
nelle proprie azioni (Institute of mindfulness-based approaches, 2021; Fabbro, 2019). 
Durante il programma i partecipanti dovranno eseguire uno di questi esercizi ogni giorno, 
apprendendo quindi ad incorporare la pratica della Mindfulness nella vita quotidiana e a 
sviluppare la consapevolezza in relazione a pensieri, emozioni e sensazioni (Institute of 
mindfulness-based approaches, 2021). Ogni sessione si focalizza su una tematica 
particolare, che viene affrontata attraverso esercizi mirati, una presentazione e 
spiegazione dell’insegnante e una discussione aperta all’interno del gruppo; alcune 
tematiche sono ad esempio la comunicazione consapevole, il come lavorare con le 
emozioni e come le nostre percezioni influenzano la nostra relazione con gli eventi 
stressanti (Institute of mindfulness-based approaches, 2021). Viene sempre lasciato del 
tempo per uno scambio costruttivo di punti di vista ed esperienze tra i partecipanti 
(Institute of mindfulness-based approaches, 2021).  
 
La Mindfulness-Based Stress Reduction ha dimostrato di portare beneficio nello sviluppo 
della capacità di gestire la ruminazione del pensiero, di riconoscere con chiarezza le 
proprie emozioni, di accettare e lasciar andare pensieri, emozioni e sensazioni, di 
accettare, in quanto passeggere, sensazioni, emozioni e pensieri spiacevoli senza 
giudizio e senza quindi incoraggiare un’iper attivazione di risposte emotive (le quali sono 
causa di ulteriore sofferenza), di acquisire e mantenere un adeguato controllo di sé; 
inoltre aiuta i partecipanti a rendersi conto delle tensioni corporee, in particolare quelle 
muscolari, incoraggiando il rilassamento che a sua volta è di beneficio a coloro che 
soffrono di dolore cronico (Kumar & Raj, 2018). 
 
L’MBSR è stato anche di ispirazione nella progettazione e creazione di molteplici 
programmi terapeutici, tra cui ad esempio il Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
(MBCT), che include alcuni elementi della terapia cognitivo-comportamentale in otto 
sessioni e che viene principalmente utilizzato nel trattamento e prevenzione di ricadute 
riguardanti la depressione maggiore (Kumar & Raj, 2018). 
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Jon Kabat Zinn (1990) ha descritto cosí l’arte del vivere con consapevolezza:  

La mindfulness; un accenno alle neuroscienze 

Gli esseri umani sono in grado, differentemente da altre specie, di costruirsi una 
rappresentazione mentale talmente complessa da non rendersi conto che si tratta di una 
mera illusione (Fabbro, 2019). Al centro di tale rappresentazione si trova il cosiddetto Io 
Fenomenico, ovvero il nostro punto di vista esperienziale (Fabbro, 2019). Tanto piú 
l’essere umano è immerso nell’esperienza virtuale della propria rappresentazione, tanto 
meno è in grado di riconoscerla in quanto simulazione (Fabbro, 2019). La pratica della 
meditazione Mindfulness permette al soggetto di osservare i suoi modelli di 
rappresentazione della realtà per quello che sono, ovvero dei modelli illusori; in questa 
maniera si arriva a riconoscere come rappresentazione mentale persino l’Io Fenomenico, 
con il quale normalmente noi ci fondiamo a livello identitario (Fabbro, 2019).  
 
Sono stati studiati quattro principali tipi di memoria; la memoria implicita, quella 
semantica, quella di lavoro e quella episodica (Fabbro, 2019). La prima permette 
l’acquisizione di capacità cognitivo motorie e di abitudini; si tratta di una memoria che si 
instaura a livello inconscio, attraverso la continua pratica e in maniera casuale (ovvero 

Affrontare le difficoltà della vita con metodi che conducano a soluzioni efficaci e 

ad uno stato di armonia e pace interiore è un’arte. Quando riusciamo a 

mobilitare le nostre risorse interne per affrontare problemi con arte, in genere 

riusciamo orientarci in modo tale da servirci della pressione generata dal 

problema stesso per attraversarlo, proprio come navigante riesce a orientare la 

vela in modo tale da utilizzare la pressione del vento. Navigare direttamente 

controvento è impossibile e navigare soltanto con il vento in poppa ci permette 

di andare in una sola direzione, quella in cui tira il vento. Ma, se sai usare 

l’energia del vento ed essere paziente, a volte arrivi alla meta che ti eri prefisso 

e consente una padronanza della tua rotta. Se vuoi servirti della pressione dei 

tuoi problemi per navigare in questo modo devi imparare a metterti in sintonia 

con le esperienze della tua vita, così come il navigante entra in sintonia con la 

sensazione della barca, dell’acqua, del vento e della rotta che vuole seguire. E 

devi imparare a navigare in ogni sorta di circostanze stressanti, non solo quando 

splende il sole e il vento soffia esattamente nella direzione che vuoi. Tutti 

sappiamo che le condizioni atmosferiche sfuggono al nostro controllo. Il buon 

marinaio impara a leggerle attentamente e a rispettarne la potenza. Se è 

possibile evita la tempesta; ma se non è possibile e ci si trova in mezzo, sa 

quando è il momento di ammainare le vele, serrare i portelli, gettare l’ancora e 

aspettare che la burrasca si acquieti, tenendo sotto controllo quello che è 

controllabile e lasciando andare il resto. Il marinaio, per sviluppare le capacità 

occorrenti in queste circostanze, ha bisogno di addestramento, pratica e molta 

esperienza. Sviluppare le capacità occorrenti per affrontare efficacemente le 

varie condizioni atmosferiche della vita è precisamente lo scopo 

dell’addestramento all’arte di vivere consapevolmente. (citato da Necci, 2014) 
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senza bisogno di concentrarsi) oppure attraverso rinforzi positivi o negativi (Fabbro, 
2019). La seconda permette di etichettare la realtà riconoscendo ambienti, oggetti ed 
eventi, ma senza per forza ricordare episodi specifici riguardanti tale apprendimento; è 
un tipo di memoria che, se conservata, permetterebbe anche ad un individuo che avesse 
perduto ogni tipo di ricordo episodico di vivere agendo in maniera socialmente 
considerata normale, in quanto tale individuo saprebbe riconoscere gli ambienti, gli 
oggetti e il loro scopo (per esempio saprebbe come fare la spesa in un supermercato), 
anche se non avrebbe ricordo di averne già usufruito in passato (Fabbro, 2019). La quarta 
consente di ricordare e mantenere a mente piccole quantità di informazione per un 
periodo limitato (Fabbro, 2019). La memoria episodica invece riguarda la capacità di 
ricordare eventi avvenuti nel passato, e deriva dalla capacità del Sé di trovarsi nel 
momento presente e osservare le esperienze, che in seguito verranno ricostruite come 
ricordi (Fabbro, 2019). Per poter ricordare gli eventi l’individuo deve essere consapevole 
di trovarsi nel presente e anche saper situare determinati eventi in un dato punto del suo 
passato, senza confondere le due esperienze; in questo senso il processo del ricordo 
episodico ha dei punti in comune con la meditazione Mindfulness in quanto richiede il 
cosiddetto “ricordo di sé” (Fabbro, 2019). Al tempo stesso questo tipo di memoria è 
collegata alla capacità dell’essere umano di viaggiare nel tempo con la mente, e quindi è 
legata anche alla difficoltà di vivere il momento presente senza perdersi nei ricordi del 
passato o nel fantasticare sul futuro, un problema molto diffuso al quale la meditazione 
Mindfulness puó porre rimedio allenando coloro che la praticano a riportare l’attenzione 
al presente (Fabbro, 2019).  
 
Le persone adulte tendono a vivere con un basso livello di autocoscienza, ovvero una 
bassa capacità di essere consapevoli di quanto stanno facendo mentre lo stanno 
facendo; questo fatto si trova alla base degli automatismi che moltissime persone 
sperimentano nella vita quotidiana (Fabbro, 2019). Si definisce “autocoscienza” anche la 
capacità di essere consapevoli dei contenuti della propria mente; in situazioni di riposo, 
infatti, normalmente le persone non sono consapevoli dell’emergere di un’intensa attività 
mentale, sottoforma anche di flusso di pensiero (Fabbro, 2019). Le pratiche di 
meditazione Anapanasati, Vipassana e Mindfulness sono di fatto un allenamento 
all’autocoscienza e quindi all’eliminazione degli automatismi in favore dell’acquisizione di 
una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie azioni tramite lo sviluppo 
dell’attenzione (Fabbro, 2019). Queste pratiche agiscono sul nostro sistema di allerta, 
ovvero la nostra capacità di essere vigili in risposta a determinati stimoli ambientali, 
potenziando la capacità di mantenere la vigilanza nel tempo; l’allerta a livello biologico è 
uno stato scatenato dal rilascio di noradrenalina, e causa l’attivazione di alcune strutture 
del lobo frontale e del lobo parietale di destra (Fabbro, 2019). Attraverso esami come, ad 
esempio, la risonanza magnetica funzionale, è stato osservato che i meditatori esperti di 
Mindfulness sono in grado di aumentare la vigilanza e di mantenerla piú a lungo rispetto 
a una persona normale (Fabbro, 2019).  
 
Altri aspetti che vengono influenzati fortemente dalla pratica di meditazione Mindfulness 
sono il sistema di orientamento (che permette la focalizzazione dell’attenzione su di un 
oggetto e che è collegato al rilascio di acetilcolina nel cervello), il sistema esecutivo 
(ovvero l’attenzione volontaria, che comprende la regolazione delle emozioni, la 
risoluzione di conflitti, il riconoscimento degli errori, la pianificazione delle strategie, etc. 
e che è collegata al rilascio di dopamina), la diminuzione del cosiddetto mind wandering 
(ovvero un processo inconscio e involontario di ruminazione del pensiero, associato da 
alcuni studi alla diminuzione significativa del livello di felicità percepita), la capacità di 
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essere consapevoli dei contenuti della propria mente senza avvicinarsi né allontanarsi da 
essi in base a quanto li riteniamo piacevoli o spiacevoli (metacognizione, gestita 
principalmente a livello della corteccia prefrontale dorsolaterale) e la capacità di 
apprendere ad agire, smettendo di reagire ciecamente alle situazioni che si presentano 
(Fabbro, 2019). Per quanto riguarda quest’ultima, la psicologia buddhista ritiene che la 
reazione automatica dell’individuo alla valutazione di una situazione puó generare le tre 
differenti disposizioni “ignoranza”, “desiderio” e “avversione”, le quali, come già 
approfondito in precedenza, sono considerate le radici della sofferenza (Fabbro, 2019).  
 
Ci sarebbero ancora moltissime cose da dire riguardo alla correlazione tra la meditazione 
e i cambiamenti biologici e chimici ad essa correlati. Tuttavia la quantità di informazioni 
fruibili è tale da costituire un tema a sé stante e non è dunque possibile riportarle tutte in 
questo documento. Quanto accennato sopra ha lo scopo di correlare almeno in parte la 
pratica di meditazione Mindfulness a modifiche biologiche e chimiche tangibili e 
osservabili nell’organismo, poiché la tematica della meditazione é ancora troppo spesso 
correlata all’esoterismo piuttosto che alla scienza.  
 

La preparazione alla morte – Imparare a lasciar andare 

Come abbiamo già detto, l’esistenza è caratterizzata dall’incessante susseguirsi di 
cambiamenti; niente è permanente (Levine, 1982).  
 
Molte persone lottano con la morte tanto quanto sono state abituate a lottare con la vita, 
sempre convinte di dover dominare e controllare quello che accade loro, illudendosi di 
poter assumere il controllo del continuo mutare degli eventi, convinti di essere loro stessi 
questo corpo, questa malattia, questo stato d’animo, e di dover in qualche modo 
sovvertire il corso degli eventi (Levine, 1982). Questo risulta alla fine in una grande 
frustrazione, poiché la vita non fa che smentire il concetto di possesso, cosí come quello 
di controllo, che sia del proprio corpo o degli eventi dei quali il corpo fa esperienza; coloro 
che si considerano proprietari della loro vita spesso muoiono in condizioni di estrema 
confusione, poiché il loro modo di concepire la realtà viene stravolto dall’inarrestabile 
flusso dell’impermanenza, ovvero del cambiamento (Levine, 1982).  
 
Infatti è proprio la nostra abitudine ad attaccarci a degli oggetti, a delle persone, 
addirittura a dei desideri, la fonte della nostra sofferenza: i nostri ideali di felicità altro non 
sono che dei costrutti mentali che ci imprigionano nell’attesa di ottenere ció che crediamo 
finalmente ci permetterà di essere soddisfatti di noi stessi e della nostra vita (Levine, 
1982). Ogni stato mentale, ogni sentimento, diventa una lente attraverso la quale 
guardiamo il mondo senza mai vederlo per come è realmente (Levine, 1982). 
 
Una volta che impariamo che i nostri desideri e le nostre idee altro non sono che pensieri, 
intangibili e senza forma, possiamo smettere di considerarli la nostra unica realtà (Levine, 
1982). Riconoscendo che questi desideri sono soltanto un miraggio, sarà piú facile per 
noi ignorarli e proseguire lungo la nostra strada, senza deviare continuamente il nostro 
cammino; osservando la natura impermanente del desiderio, diminuiamo il rischio di 
perderci nella corsa per soddisfarlo, poiché ci rendiamo conto che ogni piacere è in fondo 
effimero, ogni oggetto di desiderio con il tempo invecchia, si consuma, e infine scompare 
(Levine, 1982). Allo stesso modo ció che ci provoca dolore è anch’esso destinato a 
mutare, trasformarsi, e infine scomparire (Levine, 1982).  
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Infatti, cosí come siamo sempre occupati a rincorrere un pensiero o un desiderio, siamo 
spesso altrettanto occupati a sfuggire a un altro pensiero, a una paura, a una sensazione 
sgradita (Levine, 1982). Nel momento in cui nel nostro corpo insorge una sensazione 
dolorosa, infatti, il nostro primo istinto è di reprimerla e fuggire da essa; ma questa nostra 
resistenza, insieme alla paura e all’orrore che proviamo nei confronti di ció che ci fa 
soffrire, non fa che amplificare la nostra sofferenza, sommando l’esperienza fisica a 
quella emotiva (Levine, 1982). Anche la preoccupazione, la paura e l’angoscia che i nostri 
cari proiettano su di noi quando soffriamo non fanno che aumentare in noi tutte queste 
resistenze che incrementano l’esperienza dolorosa (Levine, 1982).  
 
La gioia e il benessere che proviamo quando finalmente realizziamo un nostro desiderio 
o raggiungiamo un dato scopo, altro non sono che la gioia e il benessere che potremmo 
provare in ogni momento se solo fossimo liberi dal tormento dato dal rincorrere sempre 
un nuovo desiderio e fuggire sempre da qualcosa che invece ci è sgradito (Levine, 1982). 
La felicità fa parte della nostra natura, e nasce dall’abbandono permanente delle cause 
della nostra sofferenza, ovvero l’attaccamento e la repulsione (Levine, 1982).  
 

Quadro metodologico   

Tappe metodologiche 

Revisione della letteratura 

Per la stesura di questo lavoro di Bachelor si é deciso di seguire il modello di revisione 
della letteratura. Lo scopo di una revisione di letteratura è principalmente quello di 
mettere in relazione tra di loro studi primari svolti su un dato argomento, interpretando i 
loro risultati e mettendo in luce le loro eventuali lacune; queste revisioni possono anche 
fungere come base da cui partire per cominciare nuovi studi (Beck & Polit, 2014).  
 
La prima fase per la stesura di una revisione di letteratura, dopo aver formulato un quesito 
di ricerca, è la ricerca sistematica di articoli primari pertinenti all’argomento trattato (Beck 
& Polit, 2014). Bisognerebbe scegliere preferibilmente fonti primarie, ovvero articoli di 
studio scritti dai ricercatori; questo perché la revisione di letteratura è di fatto una fonte 
secondaria, e non dovrebbe essere basata su altri studi secondari, che sono per esempio 
altre revisioni di letteratura (Beck & Polit, 2014). Altre recenti revisioni di letteratura 
possono eventualmente essere utilizzate come fonte di utili bibliografie (Beck & Polit, 
2014). La ricerca degli articoli deve avvenire tramite banche dati affidabili, in quanto altri 
motori di ricerca, pur mostrando un grande numero di risultati, non sempre permettono di 
accedere a ricerche con allegate bibliografie complete (Beck & Polit, 2014). Per cercare 
un articolo in una banca dati è di vitale importanza selezionare delle parole chiave; una 
parola chiave è un termine che racchiude i concetti centrali della domanda di ricerca 
(Beck & Polit, 2014).  
 
Per elaborare questo documento ci si è ispirati al modello degli undici passi di Sironi 
(2010). Per iniziare si é individuato l’argomento di interesse e il problema attraverso 
l’elaborazione della domanda di ricerca, oltre che degli scopi e degli obiettivi del lavoro; 
questa fase è stata caratterizzata da una lunga e profonda riflessione, facilitata dallo 
schema di stesura della scheda progetto. Dopo aver posto le basi della ricerca 
esplicitando e spiegando il tema scelto attraverso la stesura del quadro teorico, si é 
iniziato a condurre la ricerca bibliografica attraverso l’elaborazione di una lista di concetti 
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e parole chiave con lo scopo di ricercare efficacemente gli articoli tramite Google, Google 
Scholar e le banche dati fornite dalla SUPSI (in particolare PubMed e Wiley Library) e di 
restringere il campo di ricerca. Una volta trovata la giusta combinazione di parole chiave 
e di filtri per restringere il numero di risultati, si sono scorsi tutti gli articoli trovati nelle 
banche dati, leggendone i titoli e gli abstract ed eliminando tutti quelli che non erano 
pertinenti con il tema scelto. Dopo aver selezionato un sufficiente numero di articoli il cui 
titolo e abstract sembravano compatibili con la domanda di ricerca, ne è stato letto per 
intero il contenuto scartando quelli che, ad una valutazione piú approfondita, non 
risultavano piú pertinenti. Questa fase è durata piú a lungo delle altre in quanto si sono 
dovuti cercare ulteriori articoli per supplire a quelli eliminati, ripetendo il processo di 
ricerca, valutazione e selezione. A questo punto sono stati riletti tutti gli articoli selezionati 
(tutti trovati attraverso PubMed e Wiley Library), ed è stata costruita una tabella per 
articolo con lo scopo di riassumerne i contenuti all’interno del documento. Questo per 
avere un riassunto completo dei dati contenuti in ciascuna ricerca considerata per la 
revisione. Necessitando di un riassunto piú sintetico per poter efficacemente confrontare 
i metodi, le scale di valutazione e gli outcome di tutti gli articoli scelti, si é deciso di 
costruire anche una tavola di estrazione dati. A questo punto si é potuto cominciare a 
stendere la revisione, il cui scheletro era stato già parzialmente progettato attraverso i 
capitoli e i sotto capitoli inseriti nel sommario. Durante il processo il lavoro è stato piú 
volte letto e corretto, cosí che si potessero individuare ed eliminare eventuali 
incongruenze.  
 

Domanda di ricerca 

Ho formulato la domanda di ricerca utilizzando lo strumento PI(C)O, indicando come 
popolazione le persone adulte o anziane con diagnosi di malattia a prognosi infausta; 
come intervento la pratica della meditazione Mindfulness o di interventi basati su di essa; 
come outcome il miglioramento della qualità di vita percepita da questi pazienti.  
 
La domanda di ricerca è la seguente: 

“Come influisce la pratica di meditazione Mindfulness o di interventi basati sulla 
Mindfulness da parte di persone con una diagnosi di malattia in fase terminale sulla loro 
qualità di vita?” 
 
Per praticità riassumo i dati appena elencati in una tabella;  
 

 
Con “miglioramento della qualità di vita” intendo una riduzione dell’ansia e dello stress 
percepiti dal paziente durante il percorso di cura e un aumentata percezione di benessere 
e di equilibrio per quanto riguarda la sua posizione soggettiva rispetto ai propri obiettivi, 
le proprie aspettative, i propri standard e le proprie preoccupazioni. Per dire questo mi 
baso sulla definizione OMS di qualità di vita, che la definisce, in contesto sanitario, come 
“le percezioni che gli individui hanno della propria collocazione nella vita in relazione al 
contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, 
aspettative, standard e interessi” (Centro regionale di documentazione per la promozione 
della salute, 2012). 

Popolazione Persone adulte/anziane con malattia in fase terminale 

Intervento Pratica della meditazione Vipassana 

Comparazione - 

Outcome Miglioramento della qualità di vita percepita dal paziente 
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Obiettivi 

Gli obiettivi di questo lavoro di revisione sono i seguenti;  

- Identificare le principali tecniche meditative esistenti e chiarirle attraverso il quadro 
teorico. 

- Approfondire la tecnica di meditazione Mindfulness e i suoi effetti a livello psicologico 
e biologico sull’organismo. 

- Mettere in luce metodi di utilizzo e grado di efficacia della meditazione Mindfulness 
basata sul respiro (o di interventi basati su di essa) nella gestione infermieristica del 
malessere psichico, fisico ed emotivo del paziente in fase terminale, e quindi sul 
miglioramento della sua qualità di vita. 

 
Inizialmente, nella scheda progetto, gli obiettivi erano stati elaborati attorno alla tematica 
della meditazione Vipassana anziché della Mindfulness, in quanto originariamente 
l’intenzione era quella di studiare gli effetti della meditazione Vipassana sulla qualità di 
vita dei pazienti in fase terminale. Tuttavia, non riuscendo a trovare sufficiente materiale 
concernente questo argomento, si è dovuto modificare la domanda di ricerca e, di 
conseguenza, gli obiettivi, incentrando la revisione sul tema della meditazione 
Mindfulness. Per questa ragione gli obiettivi indicati nel presente documento non 
corrispondono completamente a quelli iniziali indicati nella scheda progetto. 
 

Ricerca delle evidenze 

Come abbiamo detto, la prima fase della revisione di letteratura consiste 
nell’individuazione di articoli e studi relativi all’argomento scelto; un modo efficace per 
svolgere questo passaggio è sicuramente quello di consultare delle banche dati ufficiali 
(Beck & Polit, 2014). È proprio questo il metodo che ho scelto di utilizzare per individuare 
articoli pertinenti alla mia domanda di ricerca.  
Per la mia ricerca ho utilizzato le banche dati PubMed e la Wiley Library. Le parole chiave 
utilizzate sono state end of life, palliative care, meditation, mindfulness, MBSR, quality of 
life.  
 
Criteri di inclusione;  

• Soggetti di studio adulti  

• Presenza dell’utilizzo di meditazione Mindfulness o di interventi basati su di essa 

• Presenza di una condizione di malattia in fase terminale o potenzialmente 
terminale. 

 
Criteri di esclusione:  

• Fonti secondarie 

• Studi case report (prendono in considerazione solamente uno o due singoli casi)  
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Diagramma di flusso 

Riassumo di seguito, attraverso un diagramma di flusso, il processo di selezione degli 
articoli. 

 

(PRISMA flow diagram, 2020) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di record identificati tramite ricerca nelle 

banche dati (PubMed e Wiley): 216 + 1969 = 2185 

 

Range temporale: 2000-2021 

 

Filtri PubMed; full text access 

Filtri Wiley; open access content + health & health care 

Numero di record dopo aver aggiunto filtri; 87 + 24 = 111 

Numero di articoli sottoposti a screening 

(titolo e abstract): 111 

Numero di articoli esclusi: 91 

Numero di articoli full text letti e valutati 

per l’eleggibilità: 20 

Numero di articoli full text esclusi: 9 

 

Non erano pertinenti all’argomento, 

erano fonti secondarie o erano studi 

case report. 

 

Numero di studi inclusi nella 

sintesi qualitativa: 11 
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Studi inclusi - tabelle 

 
Tabella articolo 1: 
 

 
 
 
 
 

Autori e anno Chi Hung Tsang, S., Ching Lam, S., Kok-Long, L., & Suk-Bing Mok, E. (2012). 

Titolo The benefit of mindfulness-based stress reduction to patients with terminal cancer. 
Luogo Hong Kong 

Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
Wiley Blackwell 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati presi in considerazione per questo studio 60 soggetti affetti da tumori di 
vario genere, tutti in stadio terminale e in cura palliativa. 

 
 
 

Metodi e 
strumenti 

In maniera randomizzata, 40 di questi soggetti sono stati assegnati al gruppo 
sperimentale, mentre i restanti 20 sono stati assegnati a un gruppo di controllo. Il 
gruppo sperimentale è stato sottoposto a 90 minuti di introduzione al MSBR dal vivo, 
e in seguito è stata loro consegnata una registrazione di meditazione guidata della 
durata di 45 minuti, con l’istruzione di metterla in pratica almeno 5 giorni a settimana. 
Un operatore telefonava settimanalmente a casa dei soggetti per incoraggiarli a 
mantenere l’impegno.   
Un questionario SF-36 (allegato 1) è stato somministrato a tutti i pazienti coinvolti 
nell’esperimento, prima di iniziare, dopo una settimana e dopo un mese.  

 
Obiettivi 

Determinare il grado di efficacia di un percorso MSBR (riduzione dello stress 
basata sulla mindfulness) nell’aumento del benessere in pazienti affetti da tumore 
in stadio terminale.  

 
 
 
 
 

Risultati 

Soltanto 28 dei quaranta iniziali pazienti del gruppo sperimentale hanno potuto 
concludere lo studio.  
I risultati del questionario SF36 prima dell’inizio dell’esperimento mostravano, 
rispettivamente nel gruppo sperimentale e quello di controllo, un livello di benessere 
fisico (21.2 e 20.5) e mentale (20.4 e 18.6) molto basso rispetto al punteggio 
normalmente riscontrato nelle persone sane (usualmente circa 50). Dopo un mese 
dall’inizio dell’esperimento il punteggio nel gruppo sperimentale e in quello di 
controllo era rispettivamente di 22.1 e 17.7 per quanto riguarda il benessere fisico e 
di 23.1 e 17.3 per quanto riguarda il benessere mentale. Dopo la prima settimana di 
pratica si poteva già osservare una significativa diminuzione del dolore fisico (p-
value = 0.00); la riduzione del dolore ha influenzato positivamente anche gli altri 
campi riguardanti il benessere fisico, dove la pratica MBSR non ha avuto effetto 
diretto. Dopo un mese di pratica, si osserva un miglioramento anche a livello del 
benessere mentale e della gestione delle emozioni, oltre che un aumento della 
vitalità con un p-value complessivo di 0.00. In conclusione, si puó notare un aumento 
significativo del divario tra i punteggi dei due gruppi nel corso del tempo, cosa che 
rappresenta un’evidenza in favore della pratica dell’MBSR in questi pazienti. I 
benefici a livello della sintomatologia dolorosa in questo studio sono stati osservati 
dopo una sola settimana, mentre a livello del benessere mentale sembra essere 
necessaria una pratica piú costante e mantenuta nel tempo.  

 
 

Limiti dello 
studio 

Ci sono tre limitazioni in questo studio: 

- Alcuni pazienti partecipavano regolarmente ad attività proposte dal centro 
diurno di cure palliative, mentre altri non partecipavano, il che costituisce una 
variabile da considerare 

- Il tempo a disposizione non è stato sufficiente per approfondire lo studio 
riguardante l’impatto della MBSR sul benessere mentale 

-  Per studi futuri, sarebbe meglio scegliere scale di valutazione specifiche per il 
dolore, per una valutazione piú precisa.  



28 

 

titolo documento  

Tabella articolo 2: 

 
 
 
 
 

Autori e anno Congdon, S., Diehr, P., Downey, L., Fisher, D., Kozak, L., Lafferty, W. E., Patrick, 
D. L., & Standish, L. J. (2014). 

Titolo Might massage or guided meditation provide “means to a better end”? Primary 
outcomes from an efficacy trial with patients at the end of life. 

Luogo USA 
Washington 

Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Clinical Trial 
PubMed 

 
Caratteristiche 
del campione 

Sono stati considerati per questo studio 167 pazienti adulti a carico delle cure 
palliative, con aspettativa di vita di almeno 3 settimane e capacità cognitive 
sufficienti a fornire risposte affidabili durante un’intervista iniziale della durata di 60-
90 minuti. Partecipanti non in cure palliative ma che erano affetti da AIDS o tumore 
al terzo o quarto stadio avevano anch’essi la possibilità di applicarsi per lo studio. 
Ogni partecipante nominava un partner di studio, che aveva il compito di provvedere 
informazioni aggiuntive (da un punto di vista esterno). I partners coincidevano 
solitamente con i caregiver piú prossimi (parenti o, talvolta, curanti).  

 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

È stata svolta un intervista iniziale individuale. Le interviste ai partecipanti e ai loro 
partners di studio si sono svolte separatamente, se possibile a domicilio o nel luogo 
di cura. 
Dopodiché i partecipanti sono stati divisi, in maniera randomizzata, in tre gruppi; uno 
di meditazione, uno di massaggio e uno che si sottoponeva a visite amichevoli.  
È stata misurata la qualità di vita media percepita all’inizio del percorso su una scala 
da 0 a 10 (in cui 10=ottima). Si è fatto lo stesso con la percezione di salute (sempre 
da 0 a 10) e con il dolore, con una scala da 0 a 5 (in cui 5=acuto). Ai partecipanti 
sono state offerte fino a due visite di trattamento settimanali, per 10 settimane. Ogni 
due visite i pazienti e i loro partners facevano una breve intervista di follow-up, in cui 
veniva chiesta nuovamente la loro percezione della QDV (misurata da 0 a 10) e il 
dolore (0 o 5) nei sette giorni precedenti all’intervista. Le attività avvenivano quando 
possibile a domicilio, o, in alcuni casi, in strutture sanitarie. Ogni sessione aveva una 
durata di 35 minuti con eventuali 10 minuti aggiuntivi per scambi di informazioni, 
spiegazioni etc.  

 
Obiettivi 

Osservare l’effetto dell’applicazione di CAM (Complementary and Alternative 
Medicine), in particolare il massaggio terapeutico, le visite amichevoli e la 
meditazione guidata, sulla qualità di vita dei pazienti in cure palliative di fine vita. 

 
 

Risultati 

All’inizio del programma la media della qualità di vita percepita era di 6.08 su 10 (in 
cui 10 era il livello piú ottimale possibile). La media della salute percepita era di 5.60 
su 10. La media del dolore percepito era di 2.46 su 5 (in cui 5 era il dolore piú acuto 
possibile).  
Non sono stati osservati risultati statisticamente significativi per quanto riguarda la 
qualità di vita e la percezione del dolore nei pazienti considerati dallo studio. La 
stessa cosa vale per la qualità di vita percepita dai pazienti negli ultimi sette giorni 
di vita, in cui non sono state osservate particolari e significative differenze all’interno 
dei tre gruppi.   

 
Limiti dello 

studio 

I limiti per questo studio sono: 

- Campione di ricerca relativamente piccolo 

- Campione selezionato da un’area geografica ristretta, quindi è stato difficile 
trovare abbastanza partecipanti 

- Squilibrio di genere (molte piú donne che uomini) e di etnia 

-  Periodo di studio e numero di sessioni troppo limitati per questo tipo di ricerca 
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Tabella articolo 3: 

 
 
 
 

Autori e anno Downey, L., Engelberg, R. A., Kozak, L., Lafferty, W. E., & Standish, L. J. (2014). 

Titolo Three lessons from a randomized trial of massage and meditation at end of life: 
patient benefit, outcome measure selection, and design of trials with terminally ill 
patients. 

Luogo USA 
Washington 

Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Clinical Trial 
PubMed 

 
Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati 167 pazienti adulti, affetti da malattia in fase terminale (AIDS, 
tumore in ultimo stadio o altre malattie con prognosi tra le 3 settimane e i 6 mesi di 
vita). Ogni paziente nominava un “partner di studio” (compagno di vita, amico stretto, 
curante…) che avrebbe fornito informazioni aggiuntive e avrebbe aiutato a porre le 
conclusioni dopo il decesso del partecipante. 

 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

Ai partecipanti sono state proposte (attraverso una divisione randomizzata in gruppi) 
attività di massaggio, visite amichevoli o meditazione, monitorate da regolari 
interviste. I partners di studio (spesso caregiver primari) avevano il compito di 
partecipare alle interviste riferendo eventuali cambiamenti nel paziente. Le attività si 
svolgevano due volte alla settimana, e ogni due sessioni (quindi circa una volta alla 
settimana) venivano fatte le interviste di follow up, per via telefonica o di persona in 
base alla preferenza del partecipante. Il programma è stato mandato avanti fino al 
ritiro del partecipante dal programma (per decesso o rinuncia da parte del paziente). 
Le attività e le interviste venivano svolte in un luogo di preferenza del paziente 
(solitamente a domicilio). Nella valutazione degli outcome si teneva anche presente 
la variabile di preferenza, ovvero se il partecipante era stato o meno assegnato al 
gruppo di attività preferito. Questa variabile era stata misurata prima 
dell’assegnazione ai gruppi facendo compilare ai partecipanti un breve questionario 
dove dovevano valutare ogni attività da 0 a 10 (dove 10= attività preferita in 
assoluto).  
La percezione della qualità di vita veniva misurata su una scala da 0 a 10 (dove 
10=perfetta) mentre il disagio dovuto ai sintomi era valutato da 0 a 4 (dove 4=alto). 

 
Obiettivi 

Osservare il grado di beneficio di interventi complementari (CAM) quali il 
massaggio e la meditazione, percepito da individui affetti da malattia in fase 
terminale, in particolare relativo alla percezione della qualità di vita. 

 
 
 
 

Risultati 

Soltanto 139 pazienti del 167 iniziali ha completato lo studio. Di questi 139, 117 sono 
deceduti durante lo studio (40 pz assegnati al gruppo di massaggio, 38 nel gruppo 
di meditazione e 39 facenti parte del gruppo di visite amichevoli). 108 partners dei 
117 deceduti hanno completato l’intervista di follow up successiva al decesso.  
Il p-value per quanto riguarda i dati concernenti coloro che erano stati assegnati al 
gruppo di attività favorito era uguale a 0.001. Il p-value relativo ai dati raccolti nel 
gruppo del massaggio era uguale a 0.027 (con OR=2.6), mentre quello relativo ai 
dati del gruppo di meditazione era 0,90 (con OR=1.06). Sembrerebbe dunque che 
l’essere assegnati al gruppo di preferenza e/o l’attività di massaggio siano 
statisticamente significativi per un effettivo aumento del benessere, mentre non lo 
sarebbe invece l’attività di meditazione.  

 
Limiti dello 

studio 

I limiti di questo studio sono principalmente: 

- Campione ridotto e selezionato da una ridotta area geografica (poco 
inclusivo) 

- I risultati finali derivano da interviste ai partners dei partecipanti deceduti 
(sono le loro impressioni, per cui potrebbero non corrispondere all’opinione 
dei partecipanti). 
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Tabella articolo 4: 
 
 

 
 
 
 

Autori e anno Hankin Kaufman, V., Lehto, R.H., Wyatt, G., Sikorskii, A., & Tesnjak, L. (2015) 

Titolo Home-based mindfulness therapy for lung cancer symptom management: a 
randomized feasibility trial. 

Luogo USA, Michigan 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
Wiley Library 

Caratteristiche 
del campione 

40 partecipanti adulti con diagnosi di tumore polmonare non a piccole cellule al terzo 
o quarto stadio, trattamento attivo del tumore e indice di Karnofsky Performance 
Status (allegato 2) con punteggio superiore a 80%. 

 
 

Metodi e 
strumenti 

I partecipanti allo studio sono stati divisi in maniera randomizzata all’interno di due 
gruppi (uno di intervento e uno di controllo). Il primo gruppo è stato sottoposto a un 
programma della durata di 6 settimane, con una sessione settimanale di 45 minuti 
di meditazione al domicilio, guidata da un professionista, e con l’impegno di praticare 
quotidianamente per conto proprio. Le sedute riguardavano pratiche di meditazione, 
yoga, meditazione di consapevolezza (Mindfulness) oltre che discussioni per 
migliorare la gestione della salute e degli stressori. Il secondo gruppo ha continuato 
a ricevere unicamente le cure standard. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti 
settimanalmente a un controllo dei sintomi tramite interviste telefoniche. Le interviste 
telefoniche, oltre a servire come mezzo di misurazione per lo studio, fungevano 
anche da breve e regolare interazione sociale con i partecipanti. 
Interviste approfondite sono state eseguite, sempre telefonicamente, all’inizio del 
periodo di studio, dopo le 6 settimane del programma e dopo 4 settimane dalla fine 
del programma (follow up). La gravità dei sintomi e la loro influenza sul quotidiano 
veniva indagata, per entrambi i gruppi, attraverso la valutazione MDASI (allegato 3), 
mentre la percezione della qualità di vita veniva valutata tramite la SF-36 (allegato 
1). 

Obiettivi Studiare l’effetto delle terapie basate sulla mindfulness nella gestione della 
sintomatologia di pazienti affetti da tumore polmonare in stadio avanzato e nel 
miglioramento della HRQOL (Health Related Quality of Life).  

 
 
 

Risultati 

Il programma è stato completato da 32 partecipanti (16 per ogni gruppo).  
È stato osservato che la gravità dei sintomi e il loro influsso sulla qualità di vita erano 
piú bassi nel gruppo che aveva seguito il programma di mindfulness rispetto al 
gruppo di controllo. Essendo il gruppo studiato troppo esiguo, il risultato non è 
considerato statisticamente significativo. Tuttavia le dimensioni dell’effetto osservate 
sono moderatamente significative (Cohen d=0.34 per l’intensità dei sintomi e Cohen 
d=0.44 per il loro influsso sulla qualità di vita). Per quanto riguarda la percezione 
della qualità di vita, è stato osservato nel gruppo dei casi un miglioramento 
significativo nella funzionalità fisica (p = 0.01 e Cohen d= 0.96) e nei rapporti sociali 
(p = 0.01 e Cohen d= 0.82). Un effetto moderato è stato anche riscontrato a livello 
del benessere mentale (Cohen d=0.68), l’aumento di vitalità (Cohen d= 0.45) e la 
riduzione del dolore (Cohen d= 0.41). Questo studio ha quindi in parte dimostrato 
che gli interventi basati sulla Mindfulness possono avere un effetto importante sui 
sintomi e sulla qualità di vita percepita dai pazienti. Sebbene il campione di studio 
fosse ridotto, il forte effetto sulla sintomatologia e sull’influsso di questa sulla QDV 
costituisce un’evidenza preliminare di efficacia di tali interventi. 

Limiti dello 
studio 

La principale limitazione di questo studio è l’esiguità del campione, per cui il 
risultato non è statisticamente significativo (p-value per i punteggi legati al 
benessere fisico = 0.12 / p-value per i punteggi legati al benessere mentale = 0.2).  
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Autori e anno Ng, C.G., Lai, K.T., Tan, S.B., Sulaiman, A.H., & Zainal, N.Z. (2016). 

Titolo The effect of 5 minutes of mindful breathing to the perception of distress and 
physiological responses in palliative care cancer patients; a randomized controlled 
study. 

Luogo Malaysia, Kuala Lumpur 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
PubMed 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati 60 pazienti adulti, con capacità cognitive intatte, affetti da 
tumore e seguiti in ambito di cure palliative, con grado di stress misurato attraverso 
il termometro del distress (allegato 4) superiore a 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

I pazienti sono stati divisi in maniera randomizzata in due gruppi; nel primo venivano 
eseguiti 5 minuti di respirazione consapevole, mentre nel secondo ci si trovava in un 
gruppo di sostegno standard. Nel gruppo di sostegno standard i partecipanti 
dovevano rispondere a una serie di domande, quali;  
- Potrebbe parlarmi della sua malattia? 
- Potrebbe parlarmi di lei? 
- Potrebbe parlarmi della sua vita? 
- Potrebbe parlarmi dei suoi amici e la sua famiglia? 
- Cosa sono le cose veramente importanti per lei? 
- C’è qualcos’altro che vorrebbe esprimere? 
 
Nel gruppo di Mindful breathing si eseguivano invece il seguente esercizio: 
- Step 1; adottare una postura corretta 
- Step 2; focalizzare l’attenzione sul respiro (anapanasati) 
- Step 3; riportare l’attenzione sul respiro ogni qualvolta ci si rende conto di essersi 
distratti 
 
Prima e dopo la sessione, in entrambi i gruppi venivano misurati i segni vitali quali 
pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura cutanea e 
attività elettro dermica. Veniva inoltre somministrato nuovamente, come strumento 
di valutazione, il termometro del distress. Tutti i parametri venivano nuovamente 
misurati dopo 5/10 minuti dalla fine della sessione.  

 
Obiettivi 

Studiare l’efficacia di 5 minuti di Mindful Breathing per la riduzione rapida dello 
stress in ambito palliativo, e i suoi effetti a livello psicologico in pazienti affetti da 
tumore. 

 
 
 
 

Risultati 

Nel gruppo di intervento è stata rilevata una significativa diminuzione dello stress 
percepito (p-value<0.01), una riduzione della frequenza respiratoria (p-value<0.01) 
e cardiaca (p-value<0.01 dopo la sessione, ma perdita di efficacia con un p-
value=0.06 alla terza rilevazione), un aumento della temperatura della superficie 
cutanea (p-value <0.01), una riduzione della pressione arteriosa sistolica (p-
value<0.01) e diastolica (p-value=0.02) e una riduzione dell’attività elettro dermica 
(p-value<0.01). Nel gruppo di controllo non c’era alcuna differenza tra i parametri 
rilevati prima e dopo la sessione di supporto standard.  
 
In conclusione, 5 minuti di Mindful Breathing risultano efficaci e di beneficio nel 
migliorare la qualità di vita riducendo lo stress percepito e molte sue manifestazioni 
fisiche.  

Limiti dello 
studio 

Questo studio è riduttivo e andrebbe approfondito, in quanto eseguito su un periodo 
troppo breve per poter studiare gli effetti di tale esercizio eseguito regolarmente sul 
lungo termine.  
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Autori e anno Lee, C.E., Kim, S., Kim, S., Joo, H.M., & Lee, S. (2017). 

Titolo Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on the Physical and 
Psychological Status and Quality of Life in Patients with Metastatic Breast Cancer. 

Luogo South Korea 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
PubMed 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati 32 pazienti adulti in trattamento per un tumore della 
mammella metastatico.  

 
 
 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi; un gruppo è stato inserito in un 
programma MBSR della durata di 8 settimane, ricevendo anche le cure standard; il 
secondo gruppo invece ha ricevuto soltanto le cure standard. I gruppi hanno ricevuto 
una valutazione di controllo la settimana di inizio e poi l’ottava settimana. Le scale 
utilizzate sono state la WBPI (allegato 5), HRV (allegato 6), HADS (allegato 7) e 
FACT-B (allegato 8). 
Un istruttore esperto di MBSR è stato chiamato per seguire le sessioni del gruppo 
di intervento. Il programma prevedeva 8 sessioni della durata di 2 ore ciascuna, a 
cadenza settimanale. Le sessioni comprendevano esercizi focalizzati sulla 
Mindfulness, ovvero l’osservazione delle sensazioni del corpo, la meditazione 
seduta, la Mindfulness nelle attività quotidiane e le discussioni di gruppo per 
confrontare le diverse esperienze. Gli esercizi di yoga sono stati esclusi in quanto i 
partecipanti si sottoponevano a trattamenti chemio o radioterapici, avevano 
metastasi ossee e in generale una capacità di performance fisica ridotta. I 
partecipanti sono stati incoraggiati ad eseguire degli esercizi quotidiani a casa 
attraverso l’ausilio di un disco di esercizi guidati della durata di 54 minuti. 
Un’infermiera di oncologia telefonava settimanalmente ai pazienti per ricordare loro 
di eseguire gli esercizi, per rispondere ad eventuali domande e per informarsi 
riguardo ai sintomi, in particolare per il gruppo di controllo. Le differenze tra il gruppo 
di intervento e quello di controllo sono state misurate attraverso il Mann- Whitney U 
test (allegato 9) e il test di Fisher (allegato 10).  

Obiettivi Analizzare gli effetti del programma MBSR sul benessere e sullo stato fisico e 
psicologico di pazienti con tumore al seno metastatico. 

 
 
 
 
 

Risultati 

Soltanto 18 pazienti dei 32 iniziali sono riusciti a concludere lo studio.  
Alla fine del programma non sono state riscontrate differenze statisticamente 
significative tra i due gruppi (caso e controllo) se non per quanto riguarda la 
regolarità del sonno (p-value = 0.044). I livelli di stress, ansia e depressione sono 
diminuiti nel gruppo MBSR, ma non in maniera statisticamente significativa se 
comparati all’altro gruppo (p-value rispettivamente 0.4, 0.53 e 0.72). Preso 
singolarmente, il livello di stress nel gruppo MBSR è calato in maniera significativa 
(p-value = 0.046). Anche i punteggi relativi al benessere sono migliorati nel gruppo 
di intervento (p-value = 0.037) ma i punteggi generali relativi alla percezione della 
qualità di vita non sono significativamente cambiati rispetto a quelli iniziali. I risultati 
dell’HRV hanno mostrato miglioramento in entrambi i gruppi, quindi non si possono 
collegare all’attività proposta al gruppo di intervento.  
In conclusione, il programma MBSR si è dimostrato utile per migliorare, sebbene 
lievemente, il benessere fisico e alleviare lo stress in maniera non farmacologica. 

 
Limiti dello 

studio 

I limiti di questo studio sono: 

- Numero esiguo di partecipanti 

- Trattamenti subiti in passato eterogenei (background molto differenti tra loro) 

- Il peggioramento delle condizioni di 3 dei partecipanti durante lo studio 
potrebbe aver influenzato lo stato psicologico degli altri. 
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Autori e anno Dekhuijzen, R., Donders, A.R.T., van der Drift, M.A., van den Hurk, D.G.M, 
Molema, J., Prins, J.B., Schellekens, M.P.J., Speckens, A.E.M. (2017). 

Titolo Mindfulness-based stress reduction added to care as usual for lung cancer 
patients and/or their partners: a multicentre randomized controlled trial. 

Luogo Paesi Bassi 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
Wiley Library 

 
Caratteristiche 
del campione 

63 pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule o a piccole cellule, 
facenti parte o di un percorso curativo o di un percorso palliativo, e 44 partners 
(compagni di vita, o amici stretti). 

 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

I partecipanti sono stati suddivisi in maniera randomizzata in un gruppo sperimentale 
e un gruppo di controllo. Al gruppo sperimentale sono state somministrate le cure 
usuali con l’aggiunta di un programma MBSR. Questo consisteva in otto sessioni a 
cadenza settimanale della durata di 2.5 ore, con l’aggiunta di una giornata con 6 ore 
di silenzio e 45 minuti di meditazione quotidiana tra una sessione e l’altra. Le 
sessioni, basate sulla meditazione Mindfulness, consistevano in esercizi sulla 
consapevolezza del corpo, la meditazione seduta, meditazione camminata ed 
esercizi di yoga, oltre che momenti di condivisione di gruppo. Al gruppo di controllo 
sono state somministrate soltanto le cure usuali (trattamenti farmacologici, consulti 
medici…).  
Il livello di distress psicologico è stato valutato con la scala HADS (allegato 7) 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) prima di iniziare l’esperimento, dopo 8 
settimane e poi ancora nel corso dei 3 mesi di follow up. 

Obiettivi Esaminare gli effetti dell’aggiunta di un programma MBSR alle cure usuali sulla 
riduzione del distress psicologico di pazienti con tumore polmonare avanzato e/o 
nei loro partners. 

 
 
 
 
 
 

Risultati 

Alla fine dell’esperimento i pazienti del gruppo sperimentale riferivano un livello di 
distress significativamente diminuito rispetto a quello misurato all’inizio. Il risultato è 
considerato statisticamente significativo con un p value=0.008 e un Cohen d=0.69. 
È stato anche osservato un calo significativo dell’ansia con p-value = 0.007 e un 
Cohen d = 0.62 e un calo della sintomatologia depressiva con p-value =0.027 e un 
Cohen d = 0.69. Si è inoltre osservato in questo gruppo un significativo 
miglioramento della percezione della qualità di vita (p-value=0.047 e Cohen d= 0.60) 
e una riduzione della ruminazione del pensiero (p-value= 0.018 e Cohen d=0.67). 
Per quanto riguarda i partners invece, non è stato osservato alcun miglioramento 
nel gruppo di attività rispetto a quello di controllo. Sembra anzi che per i partners nel 
gruppo sperimentale ci sia stato un calo di soddisfazione nella relazione con il 
paziente. 
 
Si puó quindi concludere che, secondo questo studio la pratica dell’MBSR puó 
essere di notevole beneficio per i pazienti, anche se non risulta essere 
particolarmente utile per i loro partners/compagni di vita.  

Limiti dello 
studio 

Il limite principale di questo studio è il ridotto numero del campione (soltanto il 18% 
dei possibili partecipanti designati ha effettivamente preso parte allo studio).  
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4 Parametro di valutazione dell’adeguatezza del trattamento dialitico. Clearance urea ottenuta dal dializzatore 

(K) – durata della seduta di dialisi (t) – volume di distribuzione dell’urea (V) (Gotch &Sargent, 1985).  

Autori e anno An, J. N., Choi, J.S., Choi, H. J., Hwang, J. Y., Jung, H. Y., Lee, J. Y, Lee, J. P., 
Lim, A., Lim, C. S., Oh, J. K., Sohn, B. K., & Song, J. (2018) 

Titolo Effectiveness of group cognitive behavioural therapy with mindfulness in end-stage 
renal disease hemodialysis patients.  

Luogo Corea del Sud, Boramae Medical Center 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Clinical Trial 
PubMed 

 
Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati sette pazienti adulti (3 donne e 4 uomini) con insufficienza 
renale cronica in stadio terminale, che si sottoponevano a dialisi da almeno tre mesi 
e che avevano ricevuto una diagnosi di depressione maggiore secondo le direttive 
DSM IV e con Beck Depression Inventory Scale (allegato 11) maggiore o uguale a 
15. Sono stati esclusi tutti i pazienti che si stavano sottoponendo a un trattamento 
psicofarmacologico, cosí come anche coloro che erano affetti da altre patologie gravi 
(es. tumore) e coloro che avrebbero ricevuto entro pochi mesi un trapianto renale.  

 
 
 
 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

I partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi e sottoposti a un periodo di 12 settimane di 
terapia cognitivo comportamentale con sessioni di meditazione Mindfulness. La 
percezione della qualità di vita, l’umore e il grado di stress sono stati misurati 
all’inizio, dopo 8 settimane e alla fine del periodo attraverso le scale di valutazione 
WHOQOL-BREF (allegato 12), BDI-II (allegato 11), HAM-D (allegato 13), BAI 
(allegato 14), e PSS (allegato 15). All’inizio del periodo le caratteristiche individuali 
di ogni partecipante sono state valutate attraverso l’assessment TCI (allegato 16). I 
marker biochimici di depurazione renale (creatinina, albumina, calcio/fosforo, Kt/V4), 
cosí come il peso interdialitico (ovvero il peso acquisito dal paziente tra una seduta 
di dialisi e l’altra, idealmente non piú di 1.5-3.0 kg), sono stati misurati all’inizio e alla 
fine delle 12 settimane. 
 
Ogni partecipante si è sottoposto a 12 sessioni di psicoterapia della durata di un’ora 
a cadenza settimanale, sempre con lo stesso terapeuta e nella stessa stanza. Tutti 
i partecipanti si sono altresì sottoposti a tre sessioni di emodialisi della durata di 
quattro ore, ogni settimana. Il programma di terapia cognitivo comportamentale è 
stato modificato e suddiviso in tre parti; nella prima il focus era sul rilassamento 
muscolare; nella seconda il focus è stato spostato sulla meditazione Mindfulness, 
spostando l’attenzione prima sul respiro e poi sul movimento del corpo, e 
incoraggiando i pazienti a riconoscere i loro automatismi legati alle esperienze e alle 
emozioni; nell’ultima fase si è lavorato sulla gestione della rabbia, con lo scopo di 
migliorare i contatti sociali. Tra una sessione e l’altra i partecipanti sono stati 
incoraggiati a svolgere degli esercizi a casa. 

 
Obiettivi 

Valutare l’effetto di interventi basati sulla mindfulness sulla QdV di pz emodializzati 
con insufficienza renale all’ultimo stadio e con diagnosi di depressione maggiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valori medi misurati all’inizio del programma: 
Kt/V → 1.3 ± 0.2 (range 1.0-1.6);  
Albumina (nel siero) → 4.0 ± 0.3 g/dl (range 3.7-4.6);  
Creatinina (nel siero) → 11.5 ± 3.5 mg/dl (range 7.4-17.2 mg/dl); 
Calcio/Fosforo → 8.4/5.1 ± 0.5/2.2 mg/dl (range 7.5/2.7-8.8/8.7 mg/dl) 
Peso Interdialitico → 2.6 ± 0.6 kg (range 1.5-3.0 kg) 
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Risultati 

Prima del gruppo di terapia cognitivo comportamentale, i partecipanti soffrivano di 
uno stato depressivo da severo a moderato (autovalutazione tramite BDI-II → 
mediamente 32.0 ± 8.1; valutazione psichiatrica attraverso la HAM-D → 
mediamente 19.4 ± 4.4). 
Il punteggio medio del WHOQOL-BREF per la percezione della qualità di vita è stato 
di 61.9 ± 11.3 (vedi allegato 2). I partecipanti soffrivano inoltre di un medio livello di 
ansia (BAI 14.0 ± 10.4) e un moderato livello di stress (PSS 19.4 ± 7.1).  
 
Valori medi misurati alla fine del programma:  
Kt/V → 1.5 ± 0.3 (range 1.2-2.0) 
Albumina (nel siero) → 4.0 ± 0.2 g/dl (range 3.8-4.3 g/dl) 
Creatinina (nel siero) → 10.3 ± 2.7 mg/dl (range 7.2-13.5 mg/dl) 
Calcio/Fosforo → 8.8/4.9 ± 0.6/1.0 mg/dl (range 7.9/3.5-9.7/6.5 mg/dl) 
Peso interdialitico →2.4 ± 0.7 kg (range 1.5-3.0 kg) 
 
Attraverso un test dei ranghi con segno di Wilcoxon (test non parametrico) si è 
osservato che il Kt/V e la creatinina sierica subirebbero un significativo 
miglioramento. Il punteggio medio del WHOQOL-BREF ha mostrato un 
miglioramento con 84.1 ± 8.7. Per quanto riguarda lo stato depressivo, sia il 
punteggio del BDI-II (6.1 ± 3.8) che del HAM-D (5.7 ±1.5) hanno mostrato un netto 
miglioramento. Nella valutazione dello stress (PSS 12.3 ± 3.0) e dell’ansia (BAI 4.3 
± 3.4) si è osservato un significativo miglioramento dopo la dodicesima settimana. 
Le scale WHOQOL-BREF, BAI e BDI-II hanno mostrato costante miglioramento di 
punteggio durante tutto il periodo di studio. La scala HAM-D e la PSS hanno indicato 
significativo miglioramento dopo l’ottava settimana del programma, ovvero dopo 
aver iniziato la seconda parte del programma, la quale concerneva la pratica della 
meditazione Mindfulness. 
Si puó dunque osservare che tutti e sette i pazienti hanno mostrato un miglioramento 
nella percezione della qualità di vita, un miglioramento dell’umore e una diminuzione 
dello stress entro la dodicesima settimana. L’introduzione della meditazione 
Mindfulness si è rivelata particolarmente efficace per ridurre il disturbo depressivo e 
lo stress in quanto il punteggio delle relative scale (HAM-D e PSS) è migliorato in 
particolare dopo l’inizio di tale esercizio (ottava settimana). I risultati dello studio 
sono statisticamente significativi (p-value < 0.05).  

 
 

Limiti dello 
studio 

I limiti considerati in questo studio sono; 

- Campione esiguo (solo sette partecipanti) e, di conseguenza, gruppi esigui 

- Partecipanti con meno comorbidità e piú stabilità clinica rispetto alla media 
dei pazienti emodializzati 

- Assenza di un gruppo di controllo 

- Assenza di un periodo di follow up 
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Autori e anno Poletti, S., Razzini, G., Ferrari, R., Ricchieri, M.P., Spedicato, G.A., Pasqualini, A., 
Buzzega, C., Artioli, F., Petropulacos, K., Luppi, M., & Bandieri, E. (2019). 

Titolo Mindfulness-Based stress reduction in early palliative care for people with 
metastatic cancer: A mixed-method study. 

Luogo Italia 
Carpi 

Tipo di studio 
e banca dati 

Mixed method study 
PubMed 

 
Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati 20 pazienti adulti affetti da qualsiasi tipo di tumore metastatico, 
con una capacità di performance superiore al 60% secondo la Karnofsky 
Performance Status scale (allegato 2). 

 
 
 
 

Metodi e 
strumenti 

I partecipanti sono stati inseriti in un percorso MBSR di 8 sedute a cadenza 
settimanale, della durata di 2.5 ore ciascuna, e una sessione supplementare della 
durata di 4.5 ore tra la 6° e la 7° settimana. Le sedute erano gestite da un istruttore 
di MBSR in una stanza tranquilla di un ospedale. Ogni giorno i partecipanti si 
impegnavano a tenere un diario e a praticare mezz’ora individualmente a domicilio 
attraverso l’ausilio di un’audioguida. Le sessioni di gruppo venivano assistite da uno 
psicologo, un medico e un infermiere di cure palliative. Le sedute consistevano nella 
pratica di meditazione seduta, meditazione camminata, consapevolezza del corpo, 
yoga semplice e alcuni esercizi di Aikido adattati alle esigenze fisiche dei 
partecipanti. Prima dell’inizio del programma, dopo la sua fine e dopo ulteriori 4 mesi 
di follow up sono stati raccolti dati sul dolore e lo stato dell’umore di ogni partecipante 
attraverso le scale NRS (allegato 17) e POMS (allegato 18). Interviste semi 
strutturate sono state somministrate dallo psicologo a un sottogruppo di 8 
partecipanti, per raccogliere dati qualitativi.  

 
Obiettivi 

Osservare l’impatto della MBSR come intervento per persone affette da tumori 
metastatici e integrate in un percorso di cure palliative. 

 
 
 
 

Risultati 

Solo 16 dei 20 iniziali partecipanti ha portato a termine lo studio; di questi solamente 
12 hanno partecipato a tutti gli incontri e hanno mantenuto la pratica quotidiana 
individuale. Il punteggio relativo al dolore fisico è migliorato nel corso del 
programma, ma non ha raggiunto una significatività statistica (p-value=0.76). La 
fatigue e i sintomi depressivi hanno invece subito e mantenuto una significativa 
riduzione (p-value=0.00).  
 
Il percorso MBSR ha consentito lo sviluppo di un atteggiamento di accettazione 
rispetto alla malattia metastatica, riducendo la fatigue, i sintomi depressivi e il dolore 
(sebbene quest’ultimo non in maniera statisticamente significativa). Questo studio 
ha quindi concluso che l’approccio MBSR puó aiutare a migliorare la qualità di vita 
di questi pazienti.  

 
Limiti dello 

studio 

Limitazioni di questo studio: 

- Assenza di un gruppo di controllo 
- Non si puó escludere l’influenza di altri fattori (sedute parallele con lo psico-
oncologo) 
- Campione esiguo con esclusione di pazienti non performanti 
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Tabella articolo 10; 

 
 
 

Autori e anno Johns, S.A., Beck-Coon, K., Stutz, P.V., Talib, T.L., Chinh, K., Cottingham, A.H., 
Schmidt, K., Shields, C., Stout, M.E., Stump, T.E., Monahan, P.O., Torke, A.M., & 
Helft, P.R. (2020). 

Titolo Mindfulness Training Supports Quality of Life and Advance Care Planning in Adults 
with Metastatic Cancer and Their Caregivers: Results of a Pilot Study. 

Luogo USA, Indianapolis 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Clinical Trial 
PubMed 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati 26 partecipanti di cui 13 erano pazienti adulti affetti da tumore 
in stadio avanzato (terzo o quarto stadio) con prognosi inferiore ai 12 mesi, con 
caregivers informali (famigliari) disposti a partecipare; gli altri 13 erano dei partners 
di studio adulti nominati dai pazienti (perlopiú caregivers). 

 
 

Metodi e 
strumenti 

Prima dell’inizio del programma sono stati raccolti dati quantitativi attraverso 
questionari somministrati online. I dati sono stati nuovamente raccolti 
immediatamente dopo la fine del programma e dopo un mese di follow up. 
Immediatamente dopo la fine del programma sono state eseguite interviste per la 
raccolta di dati qualitativi. I partecipanti sono stati inseriti, all’interno di due gruppi 
differenti, in un programma di 6 settimane con una sessione settimanale di 
meditazione Mindfulness della durata di 2 ore. Il programma era basato sul MBSR. 
Inoltre i partecipanti sono stati incoraggiati a eseguire 20 minuti di esercizio MBSR 
(audioguidato) per 6 volte a settimana. In seguito alle 6 settimane è stato fatto un 
mese di follow up. L’oggetto di focalizzazione dell’attenzione poteva essere scelto a 
discrezione del partecipante (ad esempio se un partecipante soffriva di dispnea 
aveva la possibilità di scegliere un’altra parte del corpo o sensazione come focus, 
anziché il respiro). La qualità di vita percepita dai pazienti veniva misurata attraverso 
la Mc Gill Quality of Life Inventory total score (allegato 19), mentre i partners 
compilavano la Caregiver Quality of Life Index-Cancer scale (allegato 20). Altri 
parametri (coping evitante, distress, depressione e ansia) venivano valutati 
attraverso la Brief COPE (allegato 21), PHQ-8 (allegato 22), GAD-7 (allegato 23) il 
Pittsburgh Sleep Quality Index (allegato 24) e il Fatigue Symptom Inventory (allegato 
25).  

Obiettivi Valutare l’utilità della MBSR in un percorso palliativo per migliorare la qualità di vita, 
diminuire lo stress e sviluppare una piú profonda accettazione della malattia. 

 
 

Risultati 

Oltre il 90% dei partecipanti ha riferito un sensibile miglioramento della qualità di vita 
percepita, e quindi una grande soddisfazione nei confronti dell’intervento. Dopo il 
periodo di follow up è stata osservata nei pazienti una diminuzione significativa dei 
sintomi depressivi (p-value=0.001) e dell’ansia (p-value=0.02), con conseguente 
diminuzione dei disturbi del sonno (p-value = 0.025) e miglioramento della 
percezione di qualità di vita (p-value=0.01). Da parte dei caregivers è stato notificato 
un aumento sensibile della qualità di vita (p-value=0.007) e un miglioramento negli 
scambi comunicativi tra i pazienti e le loro famiglie (p-value=0.025).  
Da questo studio risulta quindi che la MBSR puó essere utile a migliorare la qualità 
di vita dei pazienti e i loro caregivers, oltre che facilitare la comunicazione famigliare 
e quindi anche la discussione concernente il fine vita. Inoltre i partecipanti si sono 
detti soddisfatti del programma al punto da continuare la pratica Mindfulness anche 
dopo la fine del periodo. 

Limiti dello 
studio 

I limiti di questo studio sono; 

- Assenza di un gruppo di controllo 

- Campione esiguo e monoculturale 

- Bassi livelli di distress di partenza (quindi limitazione del relativo outcome). 
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Tabella articolo 11: 
 
 

Autori e anno Lim, M.A., Ang, B.T., Lam, C.L., Loh, E.C., Zainuddin, S.I., Capelle, D.P., Ng, C.G., 
Lim, P.K., Khor, P.Y., Lim, J.Y., Huang, S.Y., Low, G.Q.J., Gan, X.Y., & Tan, S.B. 
(2021). 

Titolo The effect of 5-min mindfulness of love on suffering and spiritual quality of life of 
palliative care patients: A randomized controlled study. 

Luogo Malaysia 
Tipo di studio 
e banca dati 

Randomized Control Trial 
PubMed 

Caratteristiche 
del campione 

Sono stati selezionati per questo studio 60 pazienti di cure palliative con un 
punteggio di 4/10 o maggiore sul Suffering Pictogram (allegato 26).  

 
Metodi e 
strumenti 

I partecipanti sono stati suddivisi in maniera randomizzata in due gruppi; un gruppo 
è stato assegnato al programma di meditazione Mindfulness sull’amore di sé, della 
durata totale di 3 mesi, mentre l’altro è stato assegnato al gruppo di ascolto standard. 
Nel gruppo di controllo, attraverso l’incontro di ascolto standard, i partecipanti 
avevano modo di parlare liberamente e senza interruzioni riguardo alla loro 
esperienza di malattia e al loro vissuto. Nel gruppo di intervento i partecipanti si 
sottoponevano a una sessione di meditazione Mindfulness, della durata di 5 minuti, 
strutturata nel modo seguente; 
- Rilassamento del corpo con gli occhi chiusi 
- Ripetizione mentale di frasi positive (precedentemente date dall’istruttore) 
- Riportare l’attenzione sull’esercizio ogni qualvolta ci si accorge di essersi distratti 
 
Anziché estendere l’esercizio sull’amore di sé anche all’amore per gli altri e per il 
mondo naturale, si è preferito mantenere unicamente la prima parte; prima di tutto 
si è potuto constatare che per questi pazienti è difficile, nella situazione di 
sofferenza, estendere l’amore agli altri; in secondo luogo, la durata dell’esercizio (5 
minuti) è troppo breve per includere anche gli altri passaggi.  
Il livello di sofferenza percepito dai partecipanti e la qualità di vita venivano monitorati 
prima e dopo la seduta (minuto 0 e minuto 5) attraverso il punteggio FACIT-Sp-12 
(allegato 27) e il Suffering Pictogram (allegato 26).  

Obiettivi Determinare l’effetto di cinque minuti di meditazione Mindfulness con come 
oggetto l’amore di sé sulla qualità di vita spirituale dei pazienti di cure palliative. 

 
Risultati 

Ci sono stati miglioramenti statisticamente significativi nel punteggio relativo alla 
qualità di vita (p-value=0.00) cosí come anche nel punteggio della sofferenza totale 
(p-value=0.007) percepita dai partecipanti al gruppo di meditazione rispetto al 
punteggio ottenuto nel gruppo di controllo. Si è anche osservato un miglioramento 
statisticamente significativo nei punteggi relativi all’ansia (p-value=0.027), la rabbia 
(p-value=0.047) la non-accettazione (p-value=0.018) e il senso di vuoto (p-
value=0.047). Il FACIT-Sp-12 ha mostrato significativi miglioramenti nell’ambito 
della ricerca di senso (p-value=0.006), la pace interiore (p-value=0.001) e la fede (p-
value=0.001). Non si sono osservati altrettanti benefici dal punto di vista del disagio 
fisico, la paura, la tristezza e la mancanza di speranza valutati attraverso il Suffering 
Pictogram. Si puó dunque concludere che 5 minuti di meditazione Mindfulness 
sull’amore di sé nella sofferenza ha effetti tangibili su molti degli aspetti che 
influiscono sulla qualità di vita percepita dai pazienti.  

Limiti dello 
studio 

Le limitazioni di questo studio sono; 

- Campione monoculturale (la maggioranza dei partecipanti erano buddhisti) 

- Mancanza di un periodo di follow up 

- Non si puó escludere l’influenza di fattori esterni sul risultato dello studio 
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Discussione  

Studi considerati - risultati e particolarità 

Sono stati considerati undici studi, di cui sei erano dei Randomized Control Trial, quattro 
erano dei Randomized Clinical Trial e uno un Mixed Method Study.  
L’obiettivo principale di tutti e undici gli studi era quello di osservare l’effetto della 
meditazione Mindfulness, o di interventi basati su di essa, sulla sintomatologia e sulla 
qualità di vita di pazienti affetti da malattia con prognosi infausta. Gli studi si differenziano 
tra di loro per paese, setting, scale di valutazione utilizzate, tipologia di pazienti 
(oncologici, nefrologici…), presenza o meno di un periodo di follow up, presenza o meno 
di un gruppo di controllo e tipi di intervento effettuato (MBSR, Mindful Breathing o 
meditazione Mindfulness guidata). Tutti gli studi hanno in comune la suddivisione dei 
partecipanti in gruppi randomizzati e l’esecuzione di valutazioni pre e post-intervento.  
 
Solamente tre di questi studi hanno integrato i caregiver informali (solitamente famigliari 
o amici stretti) nel programma proposto, monitorando gli effetti dell’intervento anche su 
di loro. Lo studio di Downey et al. (2014) ha integrato i partners di studio come mezzo di 
monitoraggio dei cambiamenti nella vita dei partecipanti; i caregiver non partecipavano 
quindi direttamente all’attività, ma venivano regolarmente intervistati affinché potessero 
fornire informazioni aggiuntive, dal loro punto di vista, per arricchire i dati raccolti per lo 
studio. Da questo studio è risultato che l’attività di meditazione Mindfulness non ha sortito 
alcun effetto statisticamente significativo né sui pazienti né sui loro partners. Lo studio di 
Dekhuijzen et al. (2017) ha integrato attivamente i caregiver informali nel programma 
proposto; il risultato della ricerca ha indicato un significativo miglioramento della 
percezione della qualità di vita e una riduzione del distress nei pazienti, ma nessun 
miglioramento significativo nei loro partners. Anzi, sembrerebbe addirittura che questi 
ultimi abbiano riferito un calo di soddisfazione nel rapporto con i famigliari ammalati. 
Dekhuijzen et al. (2017) spiega questa tendenza come probabilmente derivata da una 
difficoltà da parte dei caregivers nel concentrarsi su di sé e sulle proprie emozioni e 
sensazioni, come richiede l’esercizio meditativo, perché troppo concentrati ad occuparsi 
del benessere del famigliare ammalato. Il terzo studio a considerare i caregivers come 
parte integrante del lavoro di ricerca è quello di Johns et al. (2020), che coinvolge a sua 
volta attivamente i partners di studio nell’attività proposta; in questo caso peró lo studio 
ha dimostrato in maniera statisticamente significativa che l’attività di meditazione 
Mindfulness proposta ha migliorato sensibilmente la percezione della qualità di vita sia 
dei pazienti che dei loro caregivers, facilitando al contempo la comunicazione famigliare 
e l’accettazione della malattia.  
 
Cinque studi hanno considerato come intervento l’introduzione del programma MBSR in 
aggiunta alle cure standard; due studi si sono concentrati sull’inserimento di interventi 
CAM (Medicina Alternativa Complementare) tra cui anche la Mindfulness in aggiunta alle 
cure standard; i restanti quattro studi hanno osservato gli effetti di esercizi Mindfulness 
(basati sul respiro e sulla consapevolezza delle sensazioni ed emozioni) in aggiunta alle 
cure standard. Di tutti gli undici studi, cinque erano privi di un vero e proprio gruppo di 
controllo, mentre gli altri sei ne erano forniti. L’assenza di un gruppo di controllo è stata 
considerata dalla maggior parte dei Clinical Trials e dal Mixed Method Study come un 
limite della ricerca. Nove studi hanno ritenuto il campione selezionato troppo esiguo, 
indicandolo dunque come limite dello studio.  
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Oltre agli studi di Johns et al. (2020) e di Dekhuijzen et al. (2017), altri sei degli undici 
articoli considerati si è dimostrato a favore dell’attività di meditazione Mindfulness o 
interventi basati su di essa, mentre i restanti due studi (escluso quello di Downey et al. 
(2014)), non hanno raccolto dati sufficienti per essere statisticamente significativi.  
 



ARTICOLO SCOPO CAMPIONE CARATTERISTICHE DISEGNO SCALE  LIMITI RISULTATI 

Lim, M.A., et al. 
(2021) 

Effetto 
Mindfulness su 
QdV 

60 pz CP, alto grado di 
sofferenza 

R Control T Suffering 
Pictogram e 
FACIT-Sp-12 

No Follow Up, 
campione esiguo 

Riduzione sofferenza e ansia, 
aumento QdV 

Johns, S.A., et al. 
(2020) 

Effetti MBSR su 
QdV 

13 pz e 13 
partners 

Tumore con prognosi < 
12 mesi 

R Clinical T PSQI, FSI, brief 
COPE, (…) 

No controllo, 
campione esiguo 

Diminuzione ansia, aumento 
QdV 

Poletti, S., et al. 
(2019) 

Effetto MBSR 
su QdV 

20 pz Tumore metastatico Mixed 
method  

NRS e POMS No controllo, 
campione piccolo 

Beneficio sui sintomi 
depressivi e fatigue 

An, J. N., et al. 
(2018) 

Effetto 
Mindfulness su 
QdV 

7 pz IRC IV stadio, 
depressione 

R Clinical T WHOQOL-BREF, 
HAM-D. BAI, PSS 

Campione piccolo, 
no controllo 

Beneficio statisticamente 
significativo 

Dekhuijzen, R., et 
al. (2017) 

MBSR x ridurre 
distress 

63 pz e 44 
partners 

Tumore polmonare 
avanz. 

R Control T HADS Campione piccolo Utile per pazienti, distress 
ridotto 

Lee, C.E., et al. 
(2017) 

Effetto MBSR 
su QdV 

32 pz Tumore al seno + 
metastasi 

R Control T WBPI, HADS, 
FACT-B, HRV 

Campione piccolo, 
background diversi 

Benessere migliorato e 
riduzione dello stress 

Ng, C.G., et al. 
(2016) 

Effetto 
respirazione 
Mindful per 
ridurre stress 

60 pz Tumore, cure palliative 
Stress moderato 

R Control T Termometro 
distress e PV 

Tempo limitato  Riduzione dello stress e 
aumento qualità di vita 

Hankin Kaufman, 
V., et al. (2015) 

Effetto 
Mindfulness su 
QdV 

40 pz Tumore polmonare 
stadio III o IV 

R Control T MDASI +  
SF-36 

Campione piccolo Assenza di significatività 
statistica 

Downey, L., et al. 
(2014) 

Beneficio CAM 
per QdV 

167 pz piú un 
partner 
ciascuno 

Malattia terminale 
Asp. vita > 6 mesi 

R Clinical T Valutazione 
numerica da 0-10 
e 0-4 

Campione piccolo 
+ decessi 

Mindfulness non efficace 

Congdon, S., et al. 
(2014) 

Effetto CAM su 
QdV pz CP  

167 pz Malattia terminale con 
asp. Vita > 3 sett.  

R Control T Valutazione 
numerica (0-10 e 
0-5)  

Campione piccolo 
+ poco tempo 

Assenza di significatività 
statistica 

Chi Hung Tsang, 
S., et al. (2012) 

 

Efficacia MBSR 
su QdV 

60 Adulti, CP, tumore 
avanzato 

R Clinical T SF-36 Attività suppl., 
tempo 

Riduzione del dolore e 
aumento del benessere 
mentale 

Tavola di estrazione dati 

 



Elementi a favore degli interventi basati sulla Mindfulness in ambito sanitario 

Degli undici studi considerati nella revisione, ben otto dimostrano in maniera 
statisticamente significativa (p-value < 0.05) che le attività di meditazione Mindfulness o 
basate sulla meditazione Mindfulness hanno sortito sui partecipanti allo studio un 
miglioramento tangibile della qualità di vita, riducendo la sintomatologia dolorosa, l’ansia 
e lo stress percepiti, e al contempo aiutando i soggetti a sviluppare un senso di 
accettazione nei confronti delle loro patologie e migliorando la comunicazione con i loro 
caregivers.  
 
Lo stato di Mindfulness, come già accennato nel quadro teorico, puó essere raggiunto 
attraverso esercizi meditativi basati sul respiro, la postura e la direzione dell’attenzione 
(Solito, 2013). Questo la rende una pratica accessibile praticamente a tutti, in quanto non 
richiede mezzi ausiliari particolari e puó essere eseguita in qualsiasi momento della 
giornata e in qualsiasi luogo. Il fulcro della meditazione Mindfulness e degli esercizi basati 
su di essa è infatti proprio quello di riappropriarsi di ogni momento della propria esistenza 
(Solito, 2013). A questo proposito bisogna anche ricordare che uno dei punti focali del 
programma Mindfulness-based stress reduction è proprio l’esercizio di presenza mentale 
nelle attività quotidiane (Institute of mindfulness-based approaches, 2021). Attraverso 
questo stile di vita si impara a vivere con tutte le emozioni e sensazioni, quindi anche con 
quelle considerate generalmente sgradevoli, ovvero i momenti di dolore, sofferenza e 
disperazione (Solito, 2013).  
 
Queste caratteristiche non solo supportano l’introduzione di esercizi e interventi basati 
sulla Mindfulness in ambito sanitario, ma ne sostengono l’introduzione anche, piú in 
particolare, in ambito palliativo e di cure di fine vita, proprio perché queste pratiche 
possono essere proposte quasi a tutti. Inoltre è possibile adattare gli interventi basati 
sulla Mindfulness alla tipologia di paziente in base ai suoi bisogni e alle sue caratteristiche 
soggettive; per esempio se un paziente trovasse difficile concentrarsi sul respiro, in 
quanto fortemente dispnoico, sarebbe possibile proporgli un esercizio simile ma 
focalizzato su un’altra sensazione corporea (ad esempio sulla sensazione del contatto 
con il terreno o facendogli tenere in bocca un cubetto di ghiaccio), come proposto nella 
ricerca di Johns et al. (2020). La focalizzazione dell’attenzione sulle sensazioni corporee 
e sulle emozioni provate durante la pratica delle attività di vita quotidiana (lavarsi, 
mangiare, comunicare con gli altri, uscire all’aperto…) sono altresì proponibili alla 
maggior parte dei pazienti, se escludiamo coloro che si trovano già in uno stato soporoso, 
poco o non risvegliabili. Infatti, anche all’interno dei campioni di studio delle ricerche 
considerate nel presente documento, si è osservata complessivamente una buona 
adesione ai programmi di intervento proposti; pur essendoci stati degli abbandoni da 
parte di alcuni partecipanti, questi erano perlopiú legati a un declino funzionale importante 
o al decesso vero e proprio. La maggior parte dei partecipanti nei vari studi ha portato a 
termine il percorso senza eccessive difficoltà.  
 
Come afferma Ostaseski (2017/2020), nel momento in cui ci si rende consapevoli di 
un’emozione o una sensazione, che sia essa considerata positiva o negativa, si puó 
individuare una parte di sé che non ne è intaccata, in quanto osservatrice. Questo 
concetto puó avere dei risvolti molto interessanti nella pratica in sanità, e Ostaseski 
stesso ha potuto osservarne i benefici nel suo Zen Hospice Project; introdurre questo tipo 
di esercizio di osservazione e distacco dalla violenza dell’emozione puó aiutare i pazienti 
a non lasciarsi travolgere dalla sofferenza, la rabbia e il dolore, diventando consapevoli 
del loro Io Osservatore. Negli studi considerati questo esercizio non è esplicitato, anche 
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se potrebbe essere ritenuto implicito nell’assunzione di consapevolezza di sé e delle 
proprie emozioni attraverso la Mindfulness. Se cosí fosse, esso avrebbe un ruolo negli 
outcome delle ricerche considerate in questo documento, e nel complesso potrebbe 
quindi essere indicato come efficace per la riduzione dello stress e dell’ansia, e per il 
miglioramento della qualità di vita. 
 
Sebbene la presente ricerca fosse focalizzata sulle cure a pazienti affetti da malattie in 
fase terminale, bisogna dire che esistono studi che provano l’efficacia degli interventi 
basati sulla Mindfulness sull’alleviamento dei sintomi in malattie croniche, al di fuori 
dell’ambito del fine vita. Davidson, Gyatso e Kabat-Zinn (2011/2015) affermano di aver 
partecipato o osservato studi in cui la meditazione Mindfulness si è rivelata efficace per 
la riduzione del dolore cronico in pazienti che da anni si sottoponevano, senza successo, 
a cure di ogni genere; inoltre, avrebbero avuto modo di osservare risultati sorprendenti 
anche in uno studio in cui si testava l’efficacia di tali interventi per velocizzare la 
guarigione di pazienti affetti da psoriasi. Kabat-Zinn (1982, citato da Solito, 2013, pag.46) 
ha ancora osservato che l’applicazione del programma MBSR ha dimostrato di diminuire 
l’evitamento dell’attività da parte di pazienti affetti da dolore cronico, ridimensionando il 
loro grado di disabilità e i sintomi depressivi.  
Nonostante non coincidano con il qui presente tema di ricerca, questi studi forniscono un 
ulteriore appoggio all’introduzione della Mindfulness nel mondo della cura e quindi anche 
in ambito di cure palliative e di fine vita, essendo lo scopo quello di migliorare la 
percezione della qualità di vita attraverso la riduzione della sintomatologia piú debilitante.  
 
L’efficacia dell’introduzione di interventi basati sulla Mindfulness in ambito sanitario, e 
particolarmente nel settore delle cure palliative, potrebbe permettere di ridurre l’utilizzo di 
farmaci antidolorifici, antidepressivi e ansiolitici; sebbene l’assunzione di farmaci sia 
senza dubbio fondamentale per il controllo della sintomatologia dolorosa e della 
sofferenza psichica legata al contesto di malattia o debilitazione, questa non manca di 
effetti collaterali sgradevoli (frequentemente nausea, stipsi, sonnolenza, confusione…) a 
causa dei quali molti pazienti tendono a rifiutare la terapia fino al momento in cui la 
sofferenza diventa insopportabile. Gawande (2014/2015) riporta il caso di un uomo in 
fase terminale che, pur di restare lucido, rifiutava di autosomministrarsi la morfina tramite 
la pompa PCA (Analgesia Controllata dal Paziente) che gli era stata innestata apposta, 
fino al momento in cui il dolore era talmente insopportabile da obbligarlo a rassegnarsi; 
si puó soltanto immaginare quanto angosciante debba essere per una persona dover 
scegliere tra il sopportare una sofferenza terribile e l’offuscare farmacologicamente gli 
ultimi momenti conviviali con la propria famiglia. Sebbene in cure palliative si tenda a 
cercare il giusto equilibrio nel dosaggio di farmaci per assicurare la migliore qualità di vita 
possibile e tentare di venire incontro ai desideri del paziente, talvolta non è possibile 
eliminare il dolore senza rinunciare in minima parte alla lucidità mentale.  
Un altro problema comune in questo senso sono l’ansia e lo stress provati dai pazienti, 
in particolare man mano che avanza il declino funzionale e il paziente deve fare i conti 
con l’avvicinarsi del fine vita (Wessex Palliative Physicians, 2019). Molti in questa fase 
sperimentano una marcata angoscia, con sintomi che variano dalla dispnea alla paura, e 
che sono a loro volta alimentati dal senso di perdita di controllo. Anche in questi casi è 
comune l’uso di farmaci ansiolitici e calmanti, che a loro volta hanno effetti collaterali e 
possono ridurre lo stato di coscienza del paziente. Introducendo interventi basati sulla 
Mindfulness nella cura, si potrebbe forse riuscire a ridurre le situazioni in cui bisogna fare 
questa scelta; la maggior parte degli studi considerati, infatti, sembrerebbe a favore 
dell’efficacia di tali interventi sulla riduzione della sofferenza, dello stress e dell’ansia.  
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Elementi a sfavore degli interventi basati sulla Mindfulness in ambito sanitario 

Nonostante i risultati mostrati dalle ricerche considerate siano incoraggianti, ci sono 
comunque dei punti a sfavore dell’introduzione di interventi basati sulla Mindfulness in 
sanità. Tali elementi sono stati osservati anche nelle ricerche sulle quali si basa questo 
documento.  
 
In primo luogo, sembra ci sia stata una certa difficoltà nel reperire volontari per le varie 
ricerche, motivo per il quale la maggior parte di queste riteneva il campione studiato 
troppo esiguo. In particolare lo studio di Dekhuijzen et al. (2017) ha esplicitato la difficoltà 
nel convincere i pazienti a partecipare allo studio (solo il 18% dei possibili pazienti 
designati hanno accettato di partecipare). Questa difficoltà sembrava essere in parte 
legata a un’insufficiente conoscenza dell’argomento e ad un conseguente marcato 
scetticismo; come accennato anche nel quadro teorico, vi è ancora una forte tendenza a 
correlare la meditazione all’esoterismo piuttosto che ad un argomento scientificamente 
studiato e che è stato provato avere effetti tangibili sull’organismo. Di conseguenza non 
ci si puó sorprendere nel trovare ancora molto scetticismo nei confronti di questa pratica 
e stile di vita, in particolare nella popolazione occidentale. Inoltre molti pazienti fanno 
parte di una fascia di età piú avanzata, cosa che comporta un’ulteriore ostacolo, oltre che 
culturale, generazionale; mentre in tempi odierni si è piú abituati a sentir parlare di 
medicina complementare e alternativa, le persone piú anziane potrebbero essere 
maggiormente propense a fidarsi unicamente della medicina standard. Nondimeno 
anche una buona parte di operatori sanitari potrebbe non dirsi d’accordo o ritenere 
ridicola l’introduzione di esercizi di Mindfulness in reparto, per le stesse ragioni elencate 
sopra. Tutti questi aspetti potrebbero comportare un ostacolo importante per 
l’introduzione di interventi basati sulla Mindfulness in ambito sanitario, in quanto sia 
operatori sanitari che pazienti potrebbero non essere propensi ad approcciarsi a questo 
tipo di attività. A questo proposito sarebbe interessante svolgere un sondaggio all’interno 
degli ospedali o di altre strutture sanitarie, per raccogliere ulteriori dati.  
 
Un altro aspetto che è emerso, anche se in minima parte, è stata la poca aderenza di 
alcuni pazienti agli studi. È stata infatti osservata, in particolare nello studio di Poletti et 
al. (2019), una scarsa partecipazione alle sessioni di MBSR, sebbene probabilmente in 
parte dovute a peggioramenti clinici dei pazienti selezionati per lo studio. Questo 
particolare fornisce uno spunto importante per una riflessione riguardo alla possibile non 
aderenza dei pazienti ad una eventuale attività legata alla Mindfulness qualora venisse 
proposta. Al tempo stesso si è osservato negli studi di Ng et al. (2016) e Lim et al. (2021) 
che anche soltanto 5 minuti di esercizio basato sul respiro e sulla consapevolezza hanno 
potenzialmente un effetto significativo sulla riduzione dello stress e del dolore, con un 
miglioramento tangibile della qualità di vita percepita dai partecipanti. Questi dati 
suggerirebbero che sarebbe forse piú funzionale, in ambito sanitario, proporre esercizi 
brevi e di semplice esecuzione (ad esempio, appunto, cinque minuti al giorno di 
focalizzazione dell’attenzione sul respiro) piuttosto che interventi con sessioni di lunga 
durata come nel programma MBSR. Questa scelta andrebbe fatta tenendo conto peró 
anche delle caratteristiche soggettive del paziente, il suo grado di astenia, il grado di 
sofferenza fisica e il suo desiderio di partecipare o meno a sessioni piú strutturate. La 
motivazione personale del paziente, ovvero la sua scelta preferenziale di partecipare a 
delle sessioni di medicina alternativa complementare (CAM), sembrerebbe infatti essere 
una variabile significativa per l’outcome dell’intervento, come osservato nello studio di 
Downey et al. (2014).  
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Un altro aspetto che potrebbe comportare una grossa difficoltà nell’introduzione di 
interventi basati sulla Mindfulness in strutture sanitarie, anche se non è stato osservato 
né commentato all’interno degli articoli considerati, è l’organizzazione interna delle 
strutture stesse. Infatti molte volte i tempi di lavoro sono stretti, al punto che il personale 
non sempre puó permettersi di ritagliare del tempo per stare con il paziente e proporgli 
nuovi esercizi o interventi. In questo senso in molte strutture sarebbe difficile, se non 
impossibile, proporre sessioni di MBSR o interventi simili. Sarebbe quindi necessario 
trovare soluzioni alternative, come ad esempio l’assunzione di istruttori MBSR da parte 
delle strutture ospedaliere con l’organizzazione di sessioni di Mindfulness in una stanza 
dell’ospedale o in un altro edificio esterno (quest’ultimo punto peró comporterebbe un 
ulteriore problema, ovvero il trasporto dei pazienti da un edificio all’altro); oppure 
consentire e favorire la specializzazione di alcuni infermieri nell’ambito della meditazione 
Mindfulness e dei possibili esercizi basati su di essa, in maniera tale che questi possano 
svolgere tale ruolo all’interno dell’equipe, occupandosi di istruire e seguire i pazienti in 
questo senso. Chiaramente per poter giustificare una tale aggiunta a livello del gruppo di 
lavoro di ogni struttura sanitaria sarebbe necessario osservare un’aderenza e una 
partecipazione attiva da parte della maggioranza dei pazienti.  
 

Ruolo infermieristico 

Leggendo gli articoli selezionati per la stesura di questo documento non emerge il ruolo 
infermieristico in caso di introduzione di interventi basati sulla Mindfulness all’interno 
dell’ambito sanitario. I caregiver formali infatti sono stati nominati nelle ricerche solo come 
supporto nella selezione dei pazienti confacenti ai criteri di inclusione dei vari studi, 
oppure come partner di studio quando il paziente non aveva famigliari o amici disposti a 
collaborare, oppure ancora come supervisori delle sessioni di MBSR.  
 
Se adeguatamente formato all’interno delle strutture sanitarie, il personale infermieristico 
potrebbe mettere in atto degli interventi di Mindfulness o basati su di essa insegnando ai 
pazienti alcuni degli esercizi piú semplici, come ad esempio la focalizzazione 
dell’attenzione sul respiro o su un’altra sensazione corporea, magari mettendo in atto con 
il paziente sessioni guidate di meditazione della durata di cinque o dieci minuti. 
L’insegnamento di tali esercizi e del loro scopo potrebbe essere considerato un vero e 
proprio intervento di educazione terapeutica, che potrebbe essere svolto, se non in altri 
settori, perlomeno in ambito di cure palliative o di fine vita, poiché in tale branca la cura 
è, o dovrebbe essere, meno soggetta all’organizzazione burocratica della struttura e 
maggiormente centrata sul paziente. Dovrebbe quindi esserci piú tempo da dedicare ad 
attività mirate al miglioramento della qualità di vita.  
Parte del ruolo infermieristico, inoltre, potrebbe riguardare la selezione dei pazienti piú 
idonei allo svolgimento di questo tipo di esercizio o con un grado di necessità di sostegno 
piú elevato; ad esempio, i pazienti con una nuova diagnosi di malattia con prognosi 
infausta o potenzialmente infausta, i pazienti con dolore cronico e coloro che, in 
concomitanza o meno con una patologia fisica, soffrono di una sintomatologia 
depressiva. La distribuzione di opuscoli informativi e la disponibilità a discutere e spiegare 
i possibili interventi e gli scopi dell’introduzione della meditazione Mindfulness in reparto 
potrebbe altresì diventare compito infermieristico, con lo scopo di sfatare la convinzione 
ancora molto diffusa che la meditazione sia una pratica esoterica senza effetti 
scientificamente tangibili. 
In caso di assunzione, da parte della struttura, di un istruttore di MBSR, la mansione 
infermieristica potrebbe essere quella di parlare con i pazienti della possibilità di iscriversi 
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al corso, inoltrare l’eventuale richiesta di intervento MBSR, fornire il materiale di iscrizione 
(ev. formulari, etc.), essere disponibili per rispondere a domande, dubbi e bisogni del 
paziente, accompagnare i pazienti agli incontri (se si svolgono all’interno della struttura) 
e/o distribuire eventuali dischi audioguidati. 
 
Un’ulteriore possibilità sarebbe quella di inserire all’interno dell’equipe (o all’interno della 
struttura sanitaria) alcuni infermieri formati come istruttori MBSR, dando loro il compito di 
fornire, su richiesta, sessioni di meditazione Mindfulness private o di gruppo o, in caso ci 
siano sufficienti partecipanti, mettere in atto un programma MBSR completo.  
  

Possibili sviluppi 

Nel presente lavoro non è stato considerato il miglioramento della comunicazione tra il 
paziente e i suoi caregiver come possibile outcome di un intervento basato sulla 
meditazione. Dagli studi di Dekhuijzen et al. (2017), Downey et al. (2014) e Johns et al. 
(2020), emergono degli spunti che incoraggiano un futuro approfondimento di tale 
argomento, perché una delle ragioni di sofferenza nelle situazioni di malattia è 
sicuramente la difficoltà di comunicazione e reciproca comprensione tra i caregiver e i 
pazienti. In molti casi la paura e il dolore, presenti sia nel paziente che nei suoi famigliari, 
vanno ad ostacolare la relazione proprio in un momento in cui questa potrebbe 
rappresentare un’enorme risorsa (Kübler-Ross, 1996/2016; Gawande, 2014/2015). 
Secondo Gawande (2014/2015) la comunicazione riguardo al tema di fine vita è 
fondamentale per permettere a pazienti e famigliari di chiarirsi esprimendo i reciproci 
desideri, in maniera tale da ridurre lo stress e il senso di colpa laddove i parenti siano 
chiamati a prendere decisioni drastiche al posto del loro caro; sapendo esattamente ció 
che egli/ella desidera, ai caregivers viene risparmiato il dubbio di aver preso una 
decisione sbagliata. Elizabeth Kübler-Ross (1975/1986) afferma che, secondo uno studio 
da lei seguito, una delle piú grandi fonti di ansia per i pazienti in fine vita è la sensazione 
di essere un peso per la propria famiglia (paura espressa da due terzi degli intervistati), 
subito seguita dalla paura di separarsi per sempre dai propri cari (circa il 50% degli 
intervistati). La paura di essere di peso agli altri potrebbe influire sulla comunicazione tra 
il paziente e il caregiver, in quanto il malato potrebbe aver paura di toccare tasti dolorosi 
per il famigliare, già provato dalla situazione. Sempre sul tema della comunicazione, 
Elizabeth Kübler-Ross (1996/2016) afferma che, senza un adeguato scambio 
comunicativo tra il paziente e i suoi caregiver (specialmente i famigliari), il processo del 
morire risulta piú difficoltoso in quanto il morente potrebbe sentire di avere ancora delle 
questioni da risolvere o da chiarire; inoltre, egli  potrebbe non sentirsi compreso nella sua 
sofferenza (e, talvolta, nel suo desiderio di potersi lasciar andare) e sviluppare quindi dei 
sensi di colpa o del risentimento nei confronti dei propri cari che non vorrebbero perderlo 
e che lo incoraggiano a lottare. La psichiatra svizzera in questo senso ci fa un esempio 
di una ragazzina in fase di fine vita, la quale non potendone piú della sofferenza della sua 
malattia avrebbe desiderato poter morire; tuttavia, i suoi genitori non sopportavano l’idea 
di perderla e la incoraggiavano a resistere (Kübler-Ross, 1996/2016). Quando alla fine il 
fratellino espresse, di fronte a tutta la famiglia, la volontà che quella situazione finisse 
presto, la ragazza finalmente si sentí libera di esprimersi a propria volta, dicendosi molto 
sollevata dell’affermazione del fratello in quanto lei stessa pregava tutte le notti che Dio 
la portasse con sé, ma ogni volta entrava sua madre dicendole che aveva pregato tutta 
la notte che Dio la lasciasse vivere ancora e lei non aveva osato, fino a quel momento, 
rivelarle la verità per paura di deluderla o ferirla (Kübler-Ross, 1996/2016). Dopo questo 
confronto la famiglia comprese il problema e la paziente poté rilassarsi e infine lasciarsi 
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andare, in quanto non aveva piú nulla da nascondere, sentendosi finalmente compresa 
nel suo dolore e nei suoi desideri e bisogni (Kübler-Ross, 1996/2016).  
 
La lettura degli studi di Downey et al. (2014), Dekhuijzen et al. (2017) e Johns et al. (2020) 
pone uno spunto riguardo alla possibilità di studiare gli effetti della meditazione 
Mindfulness applicata ai caregivers informali, ovvero la famiglia o gli amici stretti del 
paziente; questi studi hanno indicato risultati contrastanti tra loro per quanto riguarda il 
beneficio degli interventi proposti nei confronti dei caregiver, e sarebbe quindi indicato un 
approfondimento dell’argomento attraverso nuove ricerche o la redazione di una 
revisione della letteratura focalizzata su questo tema.  

 
Secondo Nilsson, Prigerson e Zhang (2014) un fattore importante da considerare, relativo 
alla qualità di vita nelle cure di fine vita, è il rapporto tra i curanti (caregivers formali) e il 
paziente; è stato infatti osservato che i pazienti tendono a sperimentare una migliore 
qualità di vita quando si sentono curati con rispetto e visti in quanto persone nel loro 
insieme globale fisico, emotivo, spirituale e psicologico. Questo permette infatti ai pazienti 
di sentirsi parte di una relazione terapeutica e di sentirsi quindi incoraggiati a porre 
domande riguardo alla loro condizione, ad esprimere dubbi e paure e quindi a dare fiducia 
al personale curante (Nilsson, Prigerson & Zhang, 2014). Per far sì che questo avvenga, 
sarebbe interessante osservare gli effetti dell’introduzione di interventi basati sulla 
Mindfulness anche nei confronti dei caregiver formali, dunque degli operatori sanitari. 
Infatti, secondo quanto si puó osservare nella pratica lavorativa, molte volte il motivo per 
cui non si riesce ad instaurare una relazione efficace con i pazienti è che gli operatori 
sono a loro volta preda di stress, ansia, paura legata alle malattie inguaribili e alle 
rispettive rappresentazioni, con conseguente difficoltà a rimanere ancorati al momento 
presente con consapevolezza e aumentato rischio di burn-out.  
 

Commento agli obiettivi della revisione 

Il primo obiettivo era quello di identificare le principali tecniche meditative esistenti e 
chiarirle attraverso il quadro teorico. Quando è stato formulato questo obiettivo, non ero 
consapevole di quante differenti ramificazioni di pratiche meditative esistessero; pertanto, 
non ho potuto realizzare pienamente questo punto. Ho peró approfondito nel modo piú 
completo possibile il tema della meditazione Vipassana e, in seguito, quello della 
meditazione Mindfulness e del programma MBSR elaborato da Kabat-Zinn. Ho 
inizialmente dato piú importanza al capitolo sulla meditazione Vipassana e sulle sue 
origini in quanto i miei obiettivi erano in origine focalizzati su questo tipo di meditazione; 
in seguito, non trovando sufficiente materiale, ho deciso di modificare la mia domanda di 
ricerca e i rispettivi obiettivi focalizzandoli sulla meditazione Mindfulness, per cui è stato 
necessario approfondire anche questo argomento nel quadro teorico. 
 
Il secondo obiettivo era quello di approfondire il tema della meditazione Mindfulness e i 
suoi effetti a livello psicologico e biologico sull’organismo. Ho parzialmente raggiunto 
questo obiettivo riportando degli elementi di neuroscienze legati alla pratica della 
Mindfulness. Tuttavia, ancora una volta il quantitativo di materiale fruibile si è rivelato di 
gran lunga maggiore rispetto alle mie aspettative iniziali. Per questo mi sono limitata a 
riportare degli accenni, specificando che la vastità dell’argomento richiederebbe una 
revisione di letteratura o un lavoro di ricerca a sé stante. Ritenevo comunque importante 
riportare tali accenni, in quanto, come già detto in precedenza, c’è ancora una forte 
tendenza a correlare la meditazione all’esoterismo piuttosto che alla scienza. 
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Ritengo faccia parte di questo obiettivo anche la lettura critica degli articoli selezionati per 
la stesura di questo documento, i quali contenevano risultati tangibili sull’effetto della 
meditazione Mindfulness e/o di interventi su di essa basati, sul benessere psichico e 
fisico dei partecipanti agli studi.  
 
Con questo mi lego anche all’ultimo obiettivo, ovvero mettere in luce metodi di utilizzo e 
grado di efficacia della meditazione Mindfulness basata sul respiro (o di interventi basati 
su di essa) nella gestione infermieristica del malessere psichico, fisico ed emotivo del 
paziente in fase terminale e quindi sul miglioramento della sua qualità di vita. Quest’ultimo 
obiettivo è stato raggiunto attraverso la lettura e la comparazione degli outcome degli 
articoli scelti, grazie anche alla stesura della tavola di estrazione dati, che mi ha permesso 
di osservare in maniera sintetizzata e schematica le differenze e le similitudini tra i vari 
studi, oltre che i vari outcome.  
 

Conclusioni 

Attraverso la stesura di questa revisione di letteratura è stato possibile comparare i 
risultati di vari studi e ricerche sull’introduzione della Mindfulness sotto varie forme nella 
cura a pazienti con malattia in fase terminale o potenzialmente in fase terminale. La 
difficoltà principale nello svolgimento di questa revisione è stata la ridotta quantità di 
ricerche sull’introduzione della meditazione Vipassana in ambito sanitario nelle cure di 
fine vita, per cui è stato necessario modificare la domanda di ricerca e spostare il focus 
del lavoro sulla meditazione Mindfulness. Anche per quanto riguarda il tema della 
meditazione Mindfulness, trovare sufficienti articoli compatibili con la domanda di ricerca 
ha richiesto un processo lungo e talvolta difficoltoso, in quanto moltissimi articoli parlano 
dell’introduzione di programmi MBSR o di interventi di Mindfulness sul personale curante, 
ma sono relativamente pochi ad affrontare l’argomento dell’applicazione di tali interventi 
sui pazienti in un contesto di fine vita.  
 
Per quanto riguarda gli obiettivi posti nella scheda progetto, hanno dovuto essere 
modificati per risultare coerenti con la domanda di ricerca. Tali obiettivi sono stati 
parzialmente raggiunti, anche se due di essi toccavano argomenti decisamente troppo 
vasti per essere riportati in maniera completa all’interno di questo documento, e pertanto 
pongono le basi per futuri approfondimenti teorici.  
 
La presente revisione di letteratura presenta alcuni limiti che è importante esplicitare. In 
primo luogo essa si basa su un numero limitato di articoli (undici in totale), per cui gli 
outcome osservati potrebbero cambiare significativamente se si prendessero in 
considerazione piú ricerche sull’argomento. Inoltre, nessuno degli articoli selezionati 
parla esplicitamente del ruolo infermieristico nell’introduzione di interventi di Mindfulness 
nella cura; questo punto si è rivelato essere una fragilità in quanto risulta poco chiaro 
quale potrebbe essere il ruolo effettivo del personale infermieristico in caso di 
introduzione di tali interventi in ambito sanitario. È stato quindi necessario inserire una 
riflessione con i possibili compiti e ruoli infermieristici in tal senso, senza poter fare un 
riferimento diretto ad alcun articolo.  
 
 



49 

 

titolo documento  

Ringraziamenti  

 
Attraverso la consegna e la presentazione di questo lavoro di Bachelor si segna la fine di uno 
splendido percorso, ma anche l’inizio di uno nuovo. 
 
Voglio quindi ringraziare di cuore Sergio Piasentin, il mio direttore di tesi, per avermi guidato e 
sostenuto, con grande presenza e professionalità, lungo il percorso di progettazione, ricerca e 
stesura di questa revisione di letteratura, fornendomi preziosi consigli e punti di vista che mi hanno 
permesso di migliorare e terminare questo progetto per me importantissimo.  
 
Ringrazio inoltre tutti i docenti che mi hanno seguito e accompagnato nel corso di questi ultimi tre 
anni, affrontando tutte le stranezze degli ultimi semestri e adattandosi alle circostanze con 
prontezza e con impegno.  
 
Infine voglio ringraziare la mia famiglia, il mio ragazzo e i miei amici e compagni per essermi stati 
vicini negli alti e bassi che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo, e che ora spero potranno 
festeggiare con me il coronamento di questo lavoro, che è per me fonte di grande soddisfazione. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

titolo documento  

Bibliografia  
 
Aeschbacher, S., Bauer, A, Beer, J., Blum, S., Bonati, L. H., Conen, D., Corino, V. D. A., 
Coslovsky, M., Di Valentino, M., Eick, C., Eken, C., Hämmerle, P., Kobza, R., Krisai, P., 
Kühne, M., Laureanti, R., Mainardi, L., Meyre, P., Moutzouri, E., Moschovitis, G., 
Osswald, S., Rizas, K. D., Rodondi, N., Schlageter, V., Sticherling, C., Vesin, J. M., & 
Zuern, C. S. (2020). Heart rate variability triangular index as a predictor of cardiovascular 
mortality in patients with atrial fibrillation. Zurich open repository and archive.  

 
An, J. N., Choi, J.S., Choi, H. J., Hwang, J. Y., Jung, H. Y., Lee, J. Y, Lee, J. P., Lim, A., 
Lim, C. S., Oh, J. K., Sohn, B. K., & Song, J. (2018). Effectiveness of group cognitive 
behavioural therapy with mindfulness in end-stage renal disease hemodialysis patients. 
DOI: 10.23876/j.krcp.2018.37.1.77 
 
Ann, Y.H., Beng, T.S., Chin, L.E., Guan, N.C., Li, H.L., Loong, L.C., Meng, C.B.C., Teck, 
T.Y., & Ying, N.T., (2017). The Suffering Pictogram: Measuring Suffering in Palliative 
Care. Journal of palliative medicine, 20(8).     https://doi.org/10.1089/jpm.2016.0448 
 
Associazione italiana Mindfulness Yoga. (n.d.). Il programma MBSR – Mindfulness Based 
Stress Reduction. Disponibile da: http://www.aimy.it/ 
 
Ardito, F., Bernabei, R., Carbonin, P., Gambassi, G., Liperoti, R., Tarsitani, P., & 
Venturiero, V. (2014). Cure palliative nel paziente anziano terminale. Giornale di 
gerontologia, 48, 222-246. (Originariamente pubblicato nel 2000). 
 
Beck, C.T., & Polit, D.F. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica. (Palese, A. trad.) 
Casa Editrice Mc Graw Hill Education. 
 
Bischoff, S. (2008). Siddhartha: the man behind the myth. The Histories, 5 (1). 
 
Bishop, S.R. (2002). What do we really know about mindfulness-based stress reduction? 
Psychosomatic Medicine, 64, 71-84. 
 
Brief-COPE. (2018). https://novopsych.com.au/ 
 
Buddhist Publication Society. (2008). The three basic facts of existence I: impermanence  
(Anicca). (Originariamente pubblicato nel 1981).  
 
Buddhist Publication Society. (2008). The three signata: Anicca, Dukkha, Anatta. 
(Originariamente pubblicato nel 1960).  
 
Calvieri, A., Mastroianni, C. (2014). La rete di cure palliative: realtà hospice e realtà 
domiciliare. Gli operatori della salute e le cure palliative: aspetti clinico-terapeutici, 2, 53-
58.  
 
Centro di meditazione Vipassana Dhamma Atala (n.d.). Codice di disciplina. 
https://atala.dhamma.org/ (visitato in data 14.12.2020)  
 
Centro regionale di documentazione per la promozione della salute. (2012). Glossario 
OMS della promozione della salute. https://www.dors.it/ (visitato in data 17.07.2021). 

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/jpm.2016.0448
https://atala.dhamma.org/
https://www.dors.it/


51 

 

titolo documento  

 
Chaiyasamut, T., Wongsirichat, N., Sawang, K., & Sirintawat, N. (2017). Pain 
measurement in oral and maxillofacial surgery. Journal of dental anaesthesia and pain 
medicine. DOI: 10.17245/jdapm.2017.17.4.253 
 
Chan, C. L. W., Perry, D. C., Reese, D. J., Schlinger, J. M., & Wiersgalla, D. (2005). 
Beliefs, Death Anxiety, Denial, and Treatment Preferences in End-of-Life Care. Journal 
of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 1, 23-47. DOI: 10.1300/J457v01n01_03 
 
Chan, T. W., Hegney, D. G., & Poon, E. (2014). What nurses need to know about 
Buddhist perspective of end-of-life care and dying. DOI: 
10.1179/1743291X10Y.0000000010 
Chi Hung Tsang, S., Ching Lam, S., Kok-Long, L., & Suk-Bing Mok, E. (2012). The benefit 
of mindfulness-based stress reduction to patients with terminal cancer. Journal of clinical 
nursing, 21, 2690–2696. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04111.x 
 
Cleeland, C.S., Eng, C., Kirkendoll, K.J., Mendoza, T.R., Palos, G.R., Shah, N.A., Shah, 
P.K., Trask, P.C., Wang, X.S., & Williams, L.A. (2010). Validation and application of a 
module of the M.D. Anderson Symptom Inventory for measuring multiple symptoms in 
patients with gastrointestinal cancer (the MDASI-GI).  
 
Cloninger K.M., Robert Cloninger C., Garcia D., & Lester N. (2017). Temperament and 
Character Inventory (TCI). Encyclopedia of Personality and Individual Differences. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_91-1 
 
Cohen, S. (2010). Scala per lo stress percepito. (A. Fossati trad.). (Originariamente 
pubblicato nel 1994).  
 
Cohen, S.R. (2014). Mc Gill quality of life questionnaire. Encyclopaedia of Quality of Life 
and Well-Being Research. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_1749 
 
Congdon, S., Diehr, P., Downey, L., Fisher, D., Kozak, L., Lafferty, W. E., Patrick, D. L., 
& Standish, L. J. (2014). Might massage or guided meditation provide “means to a better 
end”? Primary outcomes from an efficacy trial with patients at the end of life. DOI: 
10.1177/082585970902500204  
 
Continua Hospice Learning. (n.d.). Hospice care: how to use the Karnofsky Performance 
Scale. https://continuagroup.com 
 
Collmer, R. G. (1961). The meditation on death and its appearance in metaphysical 
poetry. Neophilologus, 45, 323-333. https://doi.org/10.1007/BF01515060 
 
Cox, C., Friedland, J., Jacobsen, P. B., Wagner Jr., H., & Weitzner, M.A. (n.d.). The 
Caregiver Quality of Life Index-Cancer (CQOLC) scale. https://www.midss.org/ 
 
Davidson, R.J., Gyatso, T., & Kabat-Zinn, J. (2015). La meditazione come medicina. 
Scienza, Mindfulness e saggezza del cuore. (T. Pecunia trad.). (Pubblicato 
originariamente nel 2011). Casa editrice Oscar Mondadori. 
 

https://doi.org/10.1007/BF01515060
https://www.midss.org/


52 

 

titolo documento  

Dekhuijzen, R., Donders, A.R.T., van der Drift, M.A., van den Hurk, D.G.M., Molema, J., 
Prins, J.B., Schellekens, M.P.J., Speckens, A.E.M. (2017). Mindfulness-based stress 
reduction added to care as usual for lung cancer patients and/or their partners: a 
multicentre randomized controlled trial. DOI: 10.1002/pon.4430 
 
Devroede, O. (n.d.). What is the difference between Mindfulness and Vipassana? 
https://mindfulnessbasedhappiness.com/ 
 
Downey, L., Engelberg, R. A., Kozak, L., Lafferty, W. E., & Standish, L. J. (2014). Three 
lessons from a randomized trial of massage and meditation at end of life: patient benefit, 
outcome measure selection, and design of trials with terminally ill patients.  
DOI: 10.1177/1049909109331887. 
 
Droppleman, L.F., Lorr, M., & McNair, D.M. (2003). Profile of Mood States (POMS). 
(Originariamente pubblicato nel 1971). https://www.statisticssolutions.com/ 
 
Enciclopedia Treccani. (n.d.-a). Buddha. In enciclopedia Treccani online. 
https://www.treccani.it/ (06.07.2021). 
 
Enciclopedia Treccani. (n.d.-b). Dharma. In enciclopedia Treccani online. 
https://www.treccani.it/ (06.07.2021). 
 
Fabbro, F. (2019). La meditazione mindfulness. Neuroscienze, filosofia e spiritualità. 
Casa editrice il Mulino.  
 
Facit Group. (2007). FACT-B (Version 4). https://www.facit.org/  
 
Fisher’s exact test. (2016). https://deepai.org/ 
 
Fondazione Limpe. (n.d.). Hospital anxiety and depression scale (HADS). 
http://www.fondazionelimpe.it/  
 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being 12 Item Scale 
(FACIT-Sp-12). (2007). https://www.facit.org/ 
 
Gawande, A. (2015). Being mortal – Illness, medicine, and what matters in the end. Casa 
editrice Wellcome Collection. (Originariamente pubblicato nel 2014). 
 
Gotch, F.A., & Sargent, J.A. (1985). A mechanistic analysis of the national cooperative 
dialysis study. Kidney international, 28, 3, 526-34.  
 
Great plains health. (n.d.). Beck Anxiety Inventory (BAI). https://res.cloudinary.com/ 
 
Gunaratana, H. (1995). La pratica della consapevolezza. In parole semplici. (N. 
Papachristou trad.). Casa editrice Ubaldini. (Originariamente pubblicato nel 1991) 
 
Hankin Kaufman, V., Lehto, R.H., Wyatt, G., Sikorskii, A., & Tesnjak, I. (2015). Home-
based mindfulness therapy for lung cancer symptom management: a randomized 
feasibility trial. Psycho-oncology, 24,1208-1212. DOI: 10.1002/pon.3755. 
 

https://doi.org/10.1002/pon.4430
https://www.treccani.it/
https://www.treccani.it/
https://www.facit.org/
https://deepai.org/
http://www.fondazionelimpe.it/


53 

 

titolo documento  

Hamilton, M. (1967). Development of a rating scale; for primary depressive illness. British 
Journal Soc Clinical Psychology, 6(4), 278-96. 
 
Hebert, K., Moore, H., & Rooney, J. (2011). The nurse advocate in end-of-life care. The 
Ochsner journal,11, 325-329.  
 
Hess, S., Hofmann, S., Klein, C., Lindena, G., Ostgathe, C., & Radbruch L. (2017), 
Patients in palliative care – development of a predictive model for anxiety using routine 
data. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179415 
 
Indiana State Medical Association. (n.d.). Beck’s depression inventory. 
https://www.ismanet.org/ 
 
Institute of mindfulness-based approaches. (2021). What is MBSR? https://www.institute-
for-mindfulness.org/ 
 
Kamerman, P., Mitchell, D., & Mphahlele, N. (2008). Validation of the Wisconsin Brief 
Pain Questionnaire in a Multilingual South African Population. Journal of pain and 
symptom management, 36(4).  
 
Kim, J.H. (2019). Update on distress management for cancer patients. Journal of the 
Korean medical association, 62(3), 167. DOI: 10.5124/jkma.2019.62.3.167 
 
Kroenke, K., Spitzer, R.L., & Williams, J.B.V. (n.d.). GAD-7. https://www.ecfs.eu/ 
 
Kübler-Ross, E. (1986). Death. The final stage of growth. Casa editrice Touchstone -

Simon & Schuster. (Originariamente pubblicato nel 1975). 

 
Kübler-Ross, E. (2016). La morte é di vitale importanza. (V. Galassi trad.). Casa editrice 
Armenia. (Originariamente pubblicato nel 1996). 
 
Kumar, P., & Raj, A. (2018). Efficacy of mindfulness-based stress reduction (MBSR): a 
brief overview. Journal of disability management and rehabilitation, 4(1).  
 
Laerd Statistics. (2013). Mann-Whitney U Test using SPSS Statistics. 
https://statistics.laerd.com/  
 
LeRoy Perreira, T. (2010). “Die before you die”: death meditation as spiritual technology 
of the self in Islam and Buddhism. The Muslim world, 100, 247-267.  
 
Levine, S. (1991). Qui meurt ? Une investigation du processus conscient du vivre et 
mourir. (Herren, Trad.). Casa editrice Le Souffle d’Or. (Originariamente pubblicato nel 
1982).  
 
Marks, J.W. (2021). Medical definition of Fisher’s exact test. 
https://www.medicinenet.com/ 
 
Mindfulness centro italiano studi. (n.d.). Mindfulness - come nasce. 
https://www.centromindfulness.net/  
 

https://statistics.laerd.com/
https://www.centromindfulness.net/


54 

 

titolo documento  

Molina, A. (n.d.). Sample Brief Fatigue Inventory questionnaire (Reprinted with 
permission of the University of Texas MD Anderson Cancer Center). 
https://www.researchgate.net/ 
 
Necci, R. (2014). Ridurre lo stress si puó, con la Mindfulness. Il protocollo MBSR. Istituto 
di Psicopatologia. https://www.istitutodipsicopatologia.it/ 
 
Wessex Palliative Physicians. (2019). The palliative care handbook. A good practice 
guide. (9th edition). 
 
World Health Organization. (2004). The World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL)-BREF.  
 
World Health Organization (n.d.). Palliative care. https://www.who.int/ 
 
Ostaseski, F. (2020), I cinque inviti. (C. Lamparelli trad.). Casa editrice Mondadori. 
(Originariamente pubblicato nel 2017). 
 
Pittsburgh sleep quality index (PSQI). (2015). https://www.yumpu.com/ 
 
Scala di Hamilton per la depressione. (n.d.). Adattamento di Development of a rating 
scale; for primary depressive illness. British Journal Soc Clinical Psychology, 6(4), 278-
296. http://alimentazione.fimmg.org/ 
 
Self-management resource centre. (n.d.). Personal Health Questionnaire Depression 
Scale (PHQ-8). https://www.selfmanagementresource.com/ 
 
Sironi, C. (2010). Introduzione alla ricerca infermieristica: i fondamenti teorici e gli 
elementi di base per comprenderla nella realtà italiana. Casa editrice Ambrosiana. 
 
Solito, F. (2013). La mindfulness nella perdita e nella preparazione alla morte. 
Psicoterapeuti in formazione, 11.  
 
Sucitto, A. (2007), Insegnamenti sulla pratica di anapanasati.  
 
The Buddhist Centre. (n.d.). What does Buddhism teach? Three Jewels. 
https://thebuddhistcentre.com/, data di consultazione: 18.12.2020 
 
Transparent Reporting of Systematic Reviews and meta-analysis (PRISMA). (2020). 
PRISMA flow diagram. http://www.prisma-statement.org/  
Ware, J. & Sherbourne, C.D. (1992). Questionario di valutazione della qualità di vita 
(SF-36). https://www.aircommunity.it/ 
 
Yalom, I. D. (2017). Fissando il sole. (S. Prina trad.). Casa editrice Neri Pozza. 
(Originariamente pubblicato nel 2008). 
 
 
 
 
 

https://www.yumpu.com/
https://thebuddhistcentre.com/
http://www.prisma-statement.org/


55 

 

titolo documento  

Allegati 

Allegato 1 

Questionario di valutazione della qualità della vita (SF-36) (Ware & Sherbourne,1992) 
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Allegato 2 

Karnofsky Performance Status (Continua Hospice Learning, n.d.)  
 
 

 
 
Karnofsky performance status scale definitions rating criteria (Continua Hospice, n.d.) 
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Allegato 3 

M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) (Cleeland et al., 2010) 
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Allegato 4  

Distress thermometer (Kim, 2019) 
 
 

 
 

Allegato 5 

Wisconsin Brief Pain Inventory (Kamerman, Mitchell & Mphahlele, 2008) 
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Allegato 6 

Calculation of heart rate variability triangular index (HRVI) (Aeschbacher et al., 2020) 
 

 
 
 
Figura in alto a sinistra: ECG standard a riposo.  
Figura in basso a sinistra: osservazione di un singolo intervallo R-R 
Figura a destra: calcolo del Heart Rate Variability Index.  
(Aeschbacher et al., 2020) 
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Allegato 7 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Fondazione Limpe, n.d.). 
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Allegato 8 

FACT-B (Facit Group, 2007) 
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Allegato 9 

Mann Whitney U (Laerd Statistics, 2013) 
 

 
 
Questo test é utilizzato per comparare le differenze tra due gruppi in cui la variabile 
dipendente non é equamente distribuita (Laerd Statistics, 2013).  
 

Allegato 10  

Fisher exact test (Fisher’s exact test, 2016) 
 

 
 
Il test di Fisher é un test statistico molto utilizzato nella ricerca medica. Esso testa 
l’indipendenza di righe e colonne all’interno di una tavola di contingenza con due righe e 
due colonne che si incrociano tra di loro, basandosi sulla distribuzione delle variabili 
all’interno del campione (Marks, 2021). 
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Allegato 11  

Beck Depression Index Scale (Indiana state medical association, n.d.).  
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Allegato 12 

WHOQOL BREF (World Health Organization, 2004) 
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Allegato 13 

Hamilton depression rating scale (HAM-D) (Hamilton, 1967) 
 

 
 
 
 
Scala di Hamilton per la depressione (adattato da Hamilton, 1967) 
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Allegato 14 

Beck Anxiety Inventory (BAI) (Great Plains Health, n.d.) 
 

 
 
 
 

Allegato 15 

Scala per lo Stress Percepito (PSS) (Cohen, 1994) 
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Allegato 16 

Temperament and Character Inventory (Cloninger et al., 2017). 
 
 

 
 
 
 
Il TCI é uno strumento di assessment della personalità sviluppato da C.R. Cloninger 
(Cloninger et al., 2017).  
 
 
 
 

Allegato 17  

Numerical Rating Scale (NRS) (Chaiyasamut et al., 2017) 
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Allegato 18 

Profile Of Mood States (POMS) (Droppleman et al., 1971/2003). 
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Allegato 19 

Mc Gill Quality of Life 

Il questionario di Mc Gill per la qualità di vita (MQOL) è uno strumento formato da 17 punti 
multidimensionali, che serve a misurare il benessere, i sintomi fisici e psicologici, il 
benessere esistenziale e il supporto, cosí come la percezione generale della qualità di 
vita da parte del paziente. Tale strumento è stato creato per le persone affette da una 
qualsiasi patologia che metta a rischio la sopravvivenza. 
(Cohen, 2014) 
 

Allegato 20 

Caregiver Quality of Life Index Cancer Scale (Cox et al., n.d.) 
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Allegato 21 

Brief COPE (Brief-COPE, 2018) 
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Allegato 22 

Personal Health Questionnaire Depression Scale (PHQ-8) (Self-Management resource 
centre, n.d.). 
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Allegato 23 

GAD 7 (Kroenke et al., n.d.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

titolo documento  

Allegato 24 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Pittsburgh sleep quality index, 2015) 
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Allegato 25 

Sample Brief Fatigue Inventory questionnaire (Reprinted with permission of the University 
of Texas MD Anderson Cancer Center) (Molina, n.d.). 
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Allegato 26 

The suffering pictogram (Ann et al., 2017). 
 
 

 

Allegato 27 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (Functional Assessment of Chronic 
Illness Therapy - Spiritual Well-Being 12 Item Scale, 2007).  
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