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Mind-full



Mangiami 
lentamente e 
attentamente

Come se fosse la prima volta,
Come se fosse l’ultima volta,
Come se fosse l’unica volta …
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Anche i più grandi musicisti, nelle più grandi orchestre del mondo, 
con i migliori strumenti del mondo, prima di suonare, 

accordano il proprio strumento e lo accordano con quello degli altri. 
Jon Kabat-Zinn

“Un fratello domandò a un anziano: «Che devo fare quando i miei pensieri mi turbano?». 
Egli rispose: «Di’ loro: ‘Ciò mi riguarda? Che ho da fare con voi?’. E avrai riposo.

Non contarti per niente, butta la tua volontà dietro te, sii senza alcuna preoccupazione, 
e i pensieri fuggiranno lontano da te»”.
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Per approfondire

u J. Kabat-Zinn, Mindfulness per 
principianti

u M. Williams, J. Teasdale, Z. Segal, 
J. Kabat-Zinn, Ritrovare la serenità

u M. Williams, D. Penman, Metodo
Mindfulness

u S. Santorelli, Guarisci te stesso

u S. Hayes, Smetti di soffrire inizia a 
vivere

u M. Poggi, Mindful Revolution

E ancora:
• Kabat-Zinn (2006), Dovunque tu vada ci sei già, TEA
• Kabat-Zinn (2010), Vivere momento per momento, Corbaccio
• Kabat-Zinn, L’arte di imparare da ogni cosa, Corbaccio

• Montano A., (2007) Mindfulness. Guida alla meditazione di consapevolezza Ecomind.

• Segal Z. V., Teasdale J.D., Williams J.M.G, (2006), Mindfulness, Bollati-Boringhieri
• Stahl B., GoldStein E., (2013). Il programma Mindfulness. Un metodo pratico, Essere Felici

• Siegel D. et al. (2011). Mindsight. La nuova scienza della trasformazione personale. Cortina
• Siegel (2014). Il terapeuta consapevole …, ISC.

• Lambiase, Marino, Mindfulness Raggiungere la consapevolezza di sé, San Paolo
• Marchi Spagnulo, Il presente come cura, Ecomind
• Spagnulo P. (2007). Disturbi d'ansia e panico. Il programma ACT. Ecomind
• Spagnulo P., (2009) Mindfulness. La meditazione per la salute. Ecomind.
• Traverso C., Mente calma, cuore aperto , Sperling & Kupfer



Il mondo è 
davvero quello 

che vediamo
Quanto le nostre percezioni ci ingannano

Quanto il contesto influenza la nostra percezione

Quanto l’esperienza influenza la nostra percezione









Attenzione non 
giudicante al 

momento presente
Fai una cosa alla volta, e falla bene



Lo spazio dei tre
minuti

u CONSAPEVOLEZZA Adottate una postura “dignitosa”, non è importante 
restare seduti o in piedi. Se desiderate chiudete gli occhi. Adesso 
portate la consapevolezza su voi stessi, osservate quello che sentite, 
il vostro mondo interiore. 

u Cosa percepisco di me in questo momento?

u Cosa mi passa per la mente? immagini, parole, suoni “interiori”…

u Come mi sento adesso?

u Quali sensazioni fisiche mi accompagnano ora? 

u RACCOGLIMENTO Spostate l’attenzione sulle sensazioni fisiche del 
respiro che entra ed esce dal corpo. 

u Dovete semplicemente osservarlo, senza necessità di modificarlo. Provate a 
percepire il movimento della vostra pancia che si solleva quando inspirate e si 
abbassa quando espirate. 

u Siate semplicemente presenti e consapevoli di quello che accade. Seguite il 
respiro per tutta l’inspirazione e l’espirazione, utilizzandolo per ancorarvi al 
momento presente.

u ESPANSIONE Allargante la sfera della consapevolezza a tutto il corpo 
ed a tutte le sensazioni fisiche che accompagnano la vostra 
esperienza.

Quando lo desiderate sgranchite leggermente le dita delle mani e dei piedi, 
e lentamente riaprite gli occhi.



Attenzione consapevole e non giudicante

u Focalizza l’attenzione su [il tuo respiro]

u L’attenzione si allontana [dal respiro], divaga

u Presta attenzione a dove è stata catturata l’attenzione

u Con un atteggiamento di curiosità e apertura

u Non giudicante ma compassionevole

u Gentilmente riporta l’attenzione al [respiro]



Il momento presente, “qui e ora”

u Nel senso più generale del termine, la mindfulness
riguarda il rendersi consapevoli rispetto ad una vita 
vissuta in automatico e l’essere curiosi rispetto alle novità 
nelle nostre esperienze quotidiane. 

u Con la consapevolezza, il flusso di informazioni nella 
nostra mente entra nella nostra attenzione cosciente 
e noi possiamo comprendere i suoi contenuti e 
riuscire a modulare il suo flusso in modo nuovo.

u Mindsight è molto più dell’essere semplicemente 
attenti: implica essere consapevoli degli aspetti 
della mente rispetto al mondo. 

u La consapevolezza, la riflessione sulla mente, ci 
mette nelle condizioni di evitare di entrare in 
automatico nella modalità dell’agire e di porci in 
un’ottica di semplice osservazione rispetto a ciò che 
sta accadendo dentro e fuori di noi permettendoci di 
fare delle scelte e quindi, di cambiare.



Consapevolezza e 
Pilota Automatico

u L’obiettivo della meditazione di 
consapevolezza non è né il 
rilassamento né la felicità [anche 
se non li disdegniamo], 

u ma la libertà dalla tendenza ad 
essere trascinati a reagire 
automaticamente di fronte a 
pensieri, emozioni, eventi 
piacevoli e spiacevoli



Tornare ai “sensi”

Imparare attraverso la pratica della meditazione per 
avvicinarsi alla nostra esperienza in modi nuovi

Consapevolezza non giudicante momento per momento 
delle sensazioni corporee, dei pensieri e delle emozioni

Pratica di meditazione formale: bodyscan, movimento 
consapevole, pratica seduta

Pratica informale - consapevolezza dell'esperienza del 
momento presente durante la vita quotidiana



Attenzione 
consapevole 
degli stati 

della mente 

Perdersi tra i 
pensieri

I pensieri divagano

u Ci perdiamo tra i pensieri quando perdiamo la consapevolezza del momento 
presente; non vediamo più i pensieri ma vediamo il mondo attraverso di essi, 
dando loro il potere di apparire come reali, e non come frutto del pensiero 
stesso.

u Quando ciò capita, è necessario rendersene conto e tornare al momento 
presente, osservandoli per quello che sono. Dunque, ciò che conta non è la 
presenza o l’assenza dei pensieri ma il nostro atteggiamento nei loro 
confronti.



Diventare consapevoli dell'attività della 
nostra mente

u Quando pratichiamo la consapevolezza, diventa evidente che la mente "dirà 
la sua" in tutto ciò che facciamo. La mente pensa proprio come batte il cuore.

u Noteremo: 

u Giudizi = piacere o dispiacere

u Associazioni = ricordi, storie, confronti 

u Interrelazione emotiva con i pensieri: i pensieri non si manifestano singolarmente o 
senza qualche "sapore" emotivo

u Commento = i nostri pensieri commentano tutte le nostre esperienze 



Le Origini
u Mindfulness è la traduzione di fine ottocento del 

termine sati, che in lingua pali indica la 
consapevolezza, la presenza mentale, il tenere a 
mente, l’attenzione al momento presente, al qui e 
ora, a ciò che sperimentiamo in questo momento.

u Il termine “meditazione di conspaevolezza” 
deriva da una particolare forma di meditazione 
dell’India, la meditazione vipassana, introdotta 
dal Buddha più di 2500 anni fa per superare ogni 
tipo di sofferenza. 

u Una idea centrale nel buddismo è che 
l’attaccamento è la fonte della sofferenza, e la 
meditazione è strada per liberarsi dalla 
sofferenza.

u Nel corso di migliaia di anni sono state sviluppate 
varie pratiche che possono assumere varie forme 
(es. yoga, tai chi, ma anche nell’occidente 
cristiano…).

u L'intervento di riduzione dello stress basato sulla 
consapevolezza (MBSR) ha origine dai principi 
delle tradizioni meditative e filosofiche orientali 
ma è presentato in formato secolare da J. Kabat-
Zinn (1977) 

u Progettato per alleviare lo stress e la sofferenza 
delle persone con dolore cronico 

u Il programma copre 8 settimane include lezioni 
settimanali di 2,5 ore, compiti prescritti di 
attività quotidiane, include circa 40 minuti di 
meditazioni



Ricerca scientifica sui 
benefici della 
consapevolezza 

Dati di ricerca ben consolidati indicano i seguenti 
vantaggi positivi dalla pratica della 
consapevolezza: 

u Aumento della vigilanza, dell'attenzione e del 
benessere delle persone anziane (Langer, 2003) 

u Riduzione dei tassi di recidiva nei malati di 
depressione (Baer, 2006; Williams, et al, 2007). 

u La consapevolezza "promuove la coerenza della 
mente, l'empatia nelle relazioni e la resilienza 
generale nelle nostre vite" (Siegel, 2007, 
p.215). 

u Impatto positivo sull'intera scuola e aumento 
del benessere generale negli alunni delle 
scuole secondarie (Burnett, 2011) 

u Efficacia nella riduzione della dipendenza da 
alcol e sigarette (Williams & Kabat-Zinn, 2013) 



La mindfulness è meditazione di 
consapevolezza

u Per Kabat-Zinn (1977ss) la caratteristica fondamentale 
della mindfulness è la vigile consapevolezza del 
momento presente, di ciò che entra nel campo della 
coscienza, senza lasciarsi andare in ragionamenti, 
giudizi, tentativi di spiegazione. 
u Senza respingere, ma allo stesso tempo senza lasciarsi 

catturare. 

u La bontà di una meditazione non si misura con il grado di 
benessere o rilassamento raggiunto ma dalla qualità non 
giudicante della nostra curiosità. Persino la tendenza a 
giudicare, respingere, lottare, cedere agli impulsi, può 
essere oggetto di meditazione.

u Prestare un’attenzione “non giudicante” può essere 
interpretata come un “non rimanere aggrappati ai giudizi”, in 
quanto la nostra mente rivaluta e reagisce continuamente. 

u “In modo intenzionale” implica che questo stato venga creato 
con l’intenzione di focalizzarsi sul momento presente.



PERCEPIRE: non reattività 
rispetto all’esperienza 

interna (percepire 
sentimenti ed emozioni 

senza reagire)

CURIOSITÀ Osservare e 
dedicarsi alle sensazioni, alle 
percezioni, ai pensieri, alle 
immagini e ai ricordi, e ai 
sentimenti (rimanere in 
contatto con sé anche se 
spiacevole o doloroso)

WILLINGNESS Essere disposti 
ad agire in modo 

consapevole anziché con il 
pilota automatico, 

concentrazione anziché 
distrazione

RICONOSCERE Descrivere con 
il linguaggio (mettere in 

parole le proprie credenze, 
opinioni, aspettative)

NON GIUDICARE Avere un 
atteggiamento non 
giudicante rispetto 

all’esperienza (es. non 
giudicarsi e/o criticarsi 

perché si provano emozioni 
irrazionali o appropriate)

La riflessione sulla natura dei propri processi mentali è 
una forma di metacognizione, un “pensare al pensiero”, 
un “essere consapevoli della consapevolezza”.

D. Siegel, Mindsight



Jon Kabat-Zinn

Thich Nhat Hanh

Steven Hayes

Daniel Siegel



Due modalità di meditazione nella MBSR

Ci sono due modi complementari per fare meditazione: 

u Formalmente significa impegnarsi a ritagliarsi del tempo ogni giorno per 
esercitarsi con le meditazioni guidate 

u Informalmente significa lasciare che la pratica si riversi in ogni aspetto della 
tua vita da svegli in modo naturale e non forzato 

Queste due modalità di pratica incarnata vanno di pari passo e si sostengono a 
vicenda, e alla fine diventano un tutto senza soluzione di continuità, che 
potremmo chiamare vivere con consapevolezza o veglia (Kabat-Zinn, 2016) 



La pratica della Mindfulness

u L'intenzione stessa di praticare con costanza e gentilezza - che tu ne abbia 
voglia o meno in un dato giorno - è una disciplina potente e curativa. 

u Senza tale motivazione, specialmente all'inizio, è difficile che la 
consapevolezza metta radici e vada oltre l'essere un semplice concetto o 
copione, non importa quanto possa essere attraente per te dal punto di vista 
filosofico o mentale. 

u «La consapevolezza e gli attuali alti livelli di interesse pubblico e scientifico 
in essa possono effettivamente sembrare ad alcuni molto rumore per nulla, è 
molto più accurato descriverlo come tanto rumore per ciò che potrebbe 
sembrare quasi nulla che si rivela essere praticamente tutto» 

u Quando pratichi la Mindfulness, sperimenterai in prima persona quel "quasi 
nulla". Contiene un intero universo di possibilità che migliorano la vita. 

Kabat-Zinn, 2016



L’importanza del 
Respiro nella MBSR

u Il fatto è che sei un essere che respira, 
dal primo momento della vita all’ultimo 
«respiro»

u Bevi l'aria ad ogni inspirazione, 
restituendola al mondo ad ogni 
espirazione. la nostra vita dipende da 
questo.

u Il respiro può servire come un comodo 
primo oggetto di attenzione per 
riportarci al momento presente, perché 
stai solo respirando ora 

u l'ultimo respiro è finito, il prossimo 
non è ancora arrivato è sempre una 
questione di respiro. 

u È un'ancora ideale per la tua 
attenzione ribelle. Sei tu nel 
momento presente. 

u Questo è uno dei tanti motivi per cui 
prestare attenzione alle sensazioni del 
respiro nel corpo funge da primo oggetto 
di attenzione per gli studenti principianti 



Cosa è la consapevolezza

u La consapevolezza è una capacità con cui sei intimamente familiare e 
tuttavia allo stesso tempo sei completamente estraneo. 

u L'allenamento alla consapevolezza è davvero la coltivazione di una risorsa che 
è già nostra. 

u Non è necessario andare da nessuna parte 

u Non richiede ottenere nulla 

u Ma richiede imparare come abitare un altro dominio della mente con cui, di 
regola, non sei abbastanza in contatto. e questo è ciò che potresti chiamare il 
«being mode» della mente.

Kabat-Zinn 2016



Doing Mode vs Being Mode

La maggior parte della tua vita sei assorbito nel fare 

u nel portare a termine le cose 

u nel passare rapidamente da una cosa all'altra 

u nel multitasking

u nel tentativo di destreggiarsi tra un sacco di cose diverse allo stesso tempo 

Spesso la tua vita diventa così accelerata che ti muovi attraverso i vari momenti 
per arrivare al momento successivo.

u Vivi per controllare le cose dalla tua lista di cose da fare, poi cadi a letto 
esausto alla fine della giornata, solo per saltare la mattina dopo per salire di 
nuovo sul tapis roulant

u Questo modo di vivere è aggravato da tutti i modi in cui la tua vita è ora guidata dalle 
aspettative sempre crescenti che riponi su te stesso e che gli altri ripongono su di te e 
tu su di loro, 

u generate in larga misura dalla tua crescente dipendenza dalla tecnologia digitale 
onnipresente e i suoi effetti sempre più accelerati sul tuo ritmo di vita



Human Doing vs 
Human Being

u Se non stai attento, è fin troppo facile cadere 
nel diventare più un essere umano che fa 
piuttosto che un essere umano che è, e 
dimenticare chi è colui che sta facendo tutto e 
perché. 

u Qui è dove entra in gioco la consapevolezza. 

u Ti ricorda che è possibile passare da una 
modalità del fare a una modalità 
dell'essere attraverso l'applicazione di 
attenzione e consapevolezza. 

u Allora il tuo fare può uscire dal tuo 
essere, ed essere molto più integrato ed 
efficace. 

u Per di più, smetti di esaurirti tanto 
quanto impari ad abitare il tuo stesso 
corpo e l'unico momento in cui sei sempre 
vivo: il qui-e-ora.



La tua mente è pronta per essere 
pienamente consapevole? 

u Se hai intenzione di usare la mente per osservare, fare amicizia e alla fine capire se stessa, 
prima dovrai imparare almeno i rudimenti su come stabilizzarla abbastanza in modo che 
possa effettivamente svolgere il lavoro di prestare attenzione in modo sostenuto e affidabile 
prendere coscienza di ciò che accade sotto la superficie delle proprie attività.

u Anche i tuoi migliori sforzi possono essere facilmente vanificati da tutti i modi in cui ti 
distrai. La nostra attenzione non è molto stabile ed è invariabilmente portata altrove per 
buona parte del tempo, come sperimenterete voi stessi con le meditazioni guidate. 

u Con la pratica continua, almeno diventi molto più familiare con gli andirivieni della mente; nel 
tempo la mente impara a stabilizzarsi, almeno fino a un certo punto. 

u Anche un minimo di stabilità, insieme alla consapevolezza, è estremamente importante e 
trasforma. 

u È molto importante non costruire una sorta di ideale sulla tua mente che non vacilla o è 
assolutamente stabile per poter "fare le cose bene". Ciò può accadere in rari momenti in 
circostanze particolari, ma per la maggior parte, come vedrai, è nella natura della mente 
agitarsi. Sapere questo fa un'enorme differenza nel modo in cui ti avvicinerai alla pratica della 
meditazione, con gentilezza.

Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento. 
Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 

Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 

Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, 
uscì e si fermò all'ingresso della caverna. 
Ed ecco, sentì una voce che gli diceva ...

Bibbia, 1Re 19, 9-13



La consapevolezza si estende a tutti i
sensi

u il termine «sentire» [seeing] sembra privilegiare un senso in particolare. 

u Ma "vedere", nel modo in cui è usato nel MBSR, si riferisce alla percezione che 
proviene da ciascun senso, perché è solo attraverso i sensi che puoi essere 
consapevole e quindi sapere qualsiasi cosa. 

u «Vedere con chiarezza» significa anche udire chiaramente, percepire l’odore 
con chiarezza, gustare chiaramente, toccare chiaramente, e percepirsi 
chiaramente. 

u Include anche riconoscere cosa c'è nella tua mente e quindi sapere sia cosa 
stai pensando, che quali emozioni stanno visitando la mente, dove e come 
sono incarnate nel corpo, che si tratti di paura o rabbia o tristezza, 
frustrazione, irritazione, impazienza, fastidio, soddisfazione, empatia, 
compassione, felicità o qualsiasi altra cosa.



Fare amicizia con il pensiero

È molto importante capire fin dall'inizio che elemento 
centrale della meditazione è fare amicizia con il pensiero.

u significa mantenerlo delicatamente nella consapevolezza, 
indipendentemente da ciò che hai in mente in un 
momento particolare. 

u Non si tratta di chiudere i tuoi pensieri, distrarsi, o 
cambiarli in alcun modo. 

u La meditazione non sta suggerendo che sarebbe meglio se 
non pensassi e dovessi semplicemente sopprimere tutti 
quei pensieri a volte indisciplinati, inquietanti e 
inquietanti, a volte edificanti e creativi quando sorgono. 

u Se provi a sopprimere il tuo pensiero, finirai per avere un 
gigantesco mal di testa. 

u Una tale obiettivo è imprudente, pura follia, come 
cercare di impedire all'oceano di ondeggiare. 



Non prendere i 
pensieri sul personale 

È un grande passo verso il recupero della vita 
quando ti rendi conto che, indipendentemente dal 
loro contenuto, buono, cattivo o brutto, non devi 
prendere i pensieri troppo sul personale. 

Puoi riconoscerli semplicemente: 

u Come pensieri 

u Come eventi nel campo della consapevolezza 

u Come eventi che sorgono e scompaiono molto 
rapidamente 

u Che a volte portano intuizioni, 

u Con a volte un'enorme carica emotiva che può 
avere un enorme effetto nel bene e nel male 
nella vita a seconda di come sei in relazione 
con loro.



Il pericolo del 
“selfing”

u Se cadi nel flusso del pensiero e ti 
identifichi con essi - dicendo a te stesso: 
quello sono »io" o quello "non sono io" -
allora siamo in una situazione critica. 

u È qui che sorge l'attaccamento, che ci fa  
identificare con circostanze o condizioni o 
cose, con i pronomi personali, vale a dire 
"io", "me" e "mio". 

u A volte questa abitudine è chiamata 
autoidentificazione, la tendenza a mettersi 
al centro assoluto dell'universo. 

u Può essere molto utile prestare attenzione 
a quanto tempo sei impegnato nel selfing e, 
senza cercare di aggiustarlo o cambiarlo, 
mantieni semplicemente quella forte 
abitudine mentale nella consapevolezza.



Come mantenere lo slancio?

u Quando è possibile fai 
una cosa sola per volta

u Presta piena 
attenzione a quello 
che stai facendo

u Quando la tua mente si 
allontana da quello che 
stai facendo, 
riportacela.

u Ripeti il terzo passo 
svariati milioni di volte

u Indaga sulle tue 
distrazioni



La risposta 
allo stress

Perché alle zebre non viene l’ulcera?

(R. M. Sapolsky)



Stress Reaction 
Vs. Response

u Lo stress lavorativo può essere definito come un danno 
fisico e una risposta emotiva che interviene quando le 
caratteristiche del lavoro non corrispondono alle capacità, 
risorse o bisogni dei lavoratori (EU-OSHA, 2009).

https://www.stateofmind.it/2014/11/mindfulness-gestione-stress-lavoro/

u Reazione allo stress: 

u evento esterno > evento interno > reattività all'allarme > 
reazione allo stress - ipereccitazione acuta > aumenta le 
possibilità di sopravvivenza in situazioni pericolose e ostili

u Risposta allo stress: 

u introduzione di processi consapevoli che influenzano il flusso
di eventi che possono determinare una reattività automatica.

u Possiamo fare una scelta: Reagire o Fare una Pausa e poi 
Rispondere 

Tra lo stimolo e la risposta, c'è uno spazio 
e in quello spazio si trova la nostra libertà 
e il potere di scegliere la nostra risposta. 

Victor Frankl



Impatto negative 
del di-stress

u Sistema immunitario 

u Sistema cardiovascolare 

u Sistema nervoso 

u Aumentano le infiammazioni

u Aumentano gli stati d'animo 
negativi 

u Aumenta i livelli di adrenalina e 
cortisolo 

u … 



Affrontare lo stress 
nelle nostre vite 

u Quando percepiamo una minaccia, 
tendiamo a reagire automaticamente 
utilizzando una delle due antiche strategie 
della mente: 

u Reazioni basate sull'adrenalina: salvarci dal 
pericolo combattendo, scappando, 
proteggendo o mimetizzandoci noi stessi

fight, flight and freeze

u Processi di risoluzione dei problemi in cui 
tentiamo di risolvere o risolvere il 
problema percepito 



La pratica della consapevolezza 
è un approccio radicalmente 
diverso per vivere le nostre vite 
e gestire lo stress

u Aumentare la consapevolezza: Ci 
rendiamo conto che di solito operiamo 
con il "pilota automatico" - la nostra 
tendenza per le nostre menti ad essere 
più frequentemente nel passato o nel 
futuro piuttosto che con la nostra 
esperienza in questo momento. 

u Ponendo la nostra attenzione dove 
scegliamo che sia

u Sviluppare una nuova relazione con la 
nostra esperienza 

u Being Mind piuttosto che Doing Mind: 
fare spazio e volgersi verso piuttosto che 
resistere o lavorare per cambiare le 
esperienze che non ci piacciono. 

u Rispondere agli eventi basandosi sulla 
consapevolezza di cosa è effettivamente 
qui e ora, piuttosto che su reazioni 
abitudinarie



Mindfulness: stare con e avvicinarsi alla 
nostra esperienza 

u Vedere le cose come sono realmente, qui e 
ora/in questo momento 

u Portare una curiosità amichevole alla nostra 
esperienza, comunque sia 

u Indagare il dettaglio della nostra esperienza 

u Non aggiustare, non cercare di cambiare quello 
che c'è qui. 

u Scelte di risposta basate su informazioni 
complete e attuali, piuttosto che su reazioni 
abituali. 

u Apertura a una visione più ampia che includa 
ciò che è "giusto" così come i problemi 
percepiti. 



"Non devo avere paura. La paura uccide 
la mente. La paura è la piccola morte 

che porta con sé l'annullamento totale. 
Guarderò in faccia la mia paura. 
Permetterò che mi calpesti e mi 

attraversi. 

E quando sarà passata, aprirò il mio 
occhio interiore e ne scruterò il 

percorso. Là dove andrà la paura non ci 
sarà più nulla. Soltanto io ci sarò..." 

Paul Atreides, in "Dune" di Frank Herbert, 1965

Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare; 
il coraggio di cambiare le cose che posso; 
e la saggezza per conoscere la differenza. 

Reinhold Niebuhr (1892-1971)



Mindfulness
nei contesti 

lavorativi
Ulteriori strumenti per la gestione dello 

stress lavoro correlato



Mindfulness nei contesti organizzativi

u Aziende all'avanguardia come Apple e Google sono promotori e testimoni dell'efficacia della 
consapevolezza sul lavoro. 

u Si stima che solo negli USA nel solo 2019 il mondo Mindfulness abbia mosso circa 2 Bn$ di fatturato.

u La consapevolezza può aiutare le persone a vivere vite più complete. 

u Sul posto di lavoro aiuta a costruire il lavoro di squadra, migliorare la creatività e la comunicazione 
e risolvere i conflitti (tra i tanti: http://mindfulnessatwork.com).

u I benefici delle strategie di mindfulness nei contesti lavorativi:

u In primo luogo, la consapevolezza è associata a fattori che dovrebbero influenzare la qualità della relazione. 

u In secondo luogo, la consapevolezza è collegata a processi indicativi di resilienza. 

u In terzo luogo, la consapevolezza è collegata ai processi che dovrebbero migliorare le prestazioni delle attività 
e il processo decisionale

Glomb 2011, Mindfulness at work; 

Good 2015 Contemplating Mindfulness at Work

http://mindfulnessatwork.com/


Benefici della
Mindfulness nei
contesti lavorativi
u Una riduzione dei livelli di stress dei 

partecipanti 

u Un aumento dei loro livelli di intelligenza 
emotiva 

u Aumento della sensibilità interpersonale 

u Minori tassi di assenteismo correlato alla 
salute 

u Abilità comunicative migliorate 

u Aumento della concentrazione e della 
capacità di attenzione 

u Livelli più elevati di benessere e 
soddisfazione generale del lavoro e della vita 

Chaskalson, 2011



Mindfulness nei contesti lavorativi
u Vi sono ormai solide evidenze sui vantaggi 

di una formazione alla consapevolezza sul 
posto di lavoro, con prove di efficacia 
rispetto a stress, salute mentale, 
benessere, risultati delle prestazioni 
lavorative…

u Rispetto al programma originario MBSR vi 
sono molteplici programmi basati sulla 
mindfulness

u I risultati mostrano una alta correlazione 
con speranza, ottimismo, auto-efficacia, 
elementi che sono sicuramente protettivi 
rispetto allo stress lavoro-correlato.

A Systematic Review and Meta-Analysis of Workplace Mindfulness
Training Randomized Controlled Trials

Larissa Bartlett, Angela Martin, Amanda L. Neil,
Kate Memish, Petr Otahal, and Michelle Kilpatrick

University of Tasmania

Kristy Sanderson
University of East Anglia and University of Tasmania

This meta-analytic review responds to promises in the research literature and public domain about the
benefits of workplace mindfulness training. It synthesizes randomized controlled trial evidence from
workplace-delivered training for changes in mindfulness, stress, mental health, well-being, and work
performance outcomes. Going beyond extant reviews, this article explores the influence of variability in
workforce and intervention characteristics for reducing perceived stress. Meta-effect estimates (Hedge’s
g) were computed using data from 23 studies. Results indicate beneficial effects following training for
mindfulness (g ! 0.45, p " .001) and stress (g ! 0.56, p " .001), anxiety (g ! 0.62, p " .001) and
psychological distress (g ! 0.69, p " .001), and for well-being (g ! 0.46, p ! .002) and sleep (g ! 0.26,
p ! .003). No conclusions could be drawn from pooled data for burnout due to ambivalence in results,
for depression due to publication bias, or for work performance due to insufficient data. The potential for
integrating the construct of mindfulness within job demands-resources, coping, and prevention theories
of work stress is considered in relation to the results. Limitations to study designs and reporting are
addressed, and recommendations to advance research in this field are made.

Keywords: mindfulness, stress, work, meta-analysis, mental health, well-being

Supplemental materials: http://dx.doi.org/10.1037/ocp0000146.supp

Mindfulness is defined as an intentional attentiveness to present
moment experience with an orientation of curiosity, openness, and
acceptance (Bishop et al., 2004). Over the last 30# years, inter-
vention research has shown that mindfulness is open to develop-
ment and that established training programs result in reduced stress
and improved mental health (Creswell, 2017; Gu, Strauss, Bond, &
Cavanagh, 2015; Kabat-Zinn, Lipworth, & Burney, 1985; Khoury,
Sharma, Rush, & Fournier, 2015; Lutz et al., 2014; Pascoe,
Thompson, Jenkins, & Ski, 2017). More recent research suggests
that the benefits of mindfulness training may go beyond personal
well-being to include improved work performance and relation-
ships (Allen & Paddock, 2015; Good et al., 2016). Given the
pertinence of these outcomes for working populations, interven-
tions that develop mindfulness have gained popularity in organi-
zations over the past decade (Lomas et al., 2017). With an esti-

mated annual turnover of $1.1 billion in 2017 (Scott, 2017), and
regular, largely positive media coverage (Lauricella, 2016), the
mindfulness training industry is booming.

However, mindfulness training programs delivered in work-
places often vary from the training protocols upon which most
scientific evidence is based (Allen et al., 2015; Hyland, Lee, &
Mills, 2015). These variations include reduced time commitment
(or dose) of training and the use of flexible delivery methods to
meet the demands of contemporary work environments (Crane et
al., 2017). The result is a heterogeneous collection of mindfulness
courses, ostensibly teaching the same set of skills.

A meta-analysis gathers results from multiple scientific studies
and offers a summary of the quantitative evidence. Only one
meta-analysis on this topic has been published before (Virgili,
2015). This study looked at the single outcome of psychological

Larissa Bartlett, Menzies Institute for Medical Research, University of
Tasmania; Angela Martin, School of Business and Economics, University
of Tasmania; Amanda L. Neil, Kate Memish, Petr Otahal, and Michelle
Kilpatrick, Menzies Institute for Medical Research, University of Tasma-
nia; Kristy Sanderson, School of Health Sciences, University of East
Anglia and Menzies Institute for Medical Research, University of Tasma-
nia.
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Mindfulness and Behavior Change
Zev Schuman-Olivier, MD,Marcelo Trombka,MD,David A. Lovas, MD, Judson A. Brewer,MD, PhD,
David R. Vago, PhD, Richa Gawande, PhD, Julie P. Dunne, PhD, RN, PMHNP-BC,
Sara W. Lazar, PhD, Eric B. Loucks, PhD, and Carl Fulwiler, MD, PhD

Abstract: Initiating and maintaining behavior change is key to the prevention and treatment of most preventable chronic
medical and psychiatric illnesses. The cultivation of mindfulness, involving acceptance and nonjudgment of present-mo-
ment experience, often results in transformative health behavior change. Neural systems involved in motivation and learn-
ing have an important role to play. A theoretical model of mindfulness that integrates these mechanisms with the cognitive,
emotional, and self-related processes commonly described, while applying an integratedmodel to health behavior change,
is needed. This integrative review (1) defines mindfulness and describes the mindfulness-based intervention movement,
(2) synthesizes the neuroscience of mindfulness and integrates motivation and learning mechanisms within a mindful
self-regulation model for understanding the complex effects of mindfulness on behavior change, and (3) synthesizes cur-
rent clinical research evaluating the effects of mindfulness-based interventions targeting health behaviors relevant to psy-
chiatric care. The review provides insight into the limitations of current research and proposes potential mechanisms to
be tested in future research and targeted in clinical practice to enhance the impact of mindfulness on behavior change.

Keywords: health behavior, mental disorders, mindfulness, motivation, neuroscience, self-management, self-regulation

INTRODUCTION
Health behavior refers to any behavior that affects physical or
mental health or quality of life.1 Unhealthy behaviors such as
tobacco smoking, alcohol and substanceuse, excessive eating, and

nonadherence to medical regimens account for a substantial
proportion of global disease morbidity and mortality, and
for 40%–50% of the risk for early death in the United
States.2–6 All-causemortality is inversely associatedwith healthy
lifestyle behaviors, and changes in unhealthy behaviors can
lead to improved physical and mental health outcomes.7 De-
spite widespread awareness, it remains exceptionally difficult
to initiate and maintain health behavior change.2

Health behavior theories are used to understand and predict
health behaviors,8–16 and several behavior-change interventions
have become popular.17,18 A growing body of evidence suggests
that mindfulness-based interventions (MBIs) are effective in re-
ducing harmful health behaviors,19 catalyzing chronic disease
self-management and health behavior change,20 and improving
physical and mental health outcomes.21–23 This article provides
a narrative reviewwith threemain aims: (1) to definemindfulness
and describe the evolving context and content for the MBI
movement, (2) to describe an updated “mindful self-regulation”
model that integrates motivation and learning mechanisms
essential for behavior change and is grounded in emerging
neuroscientific evidence, and (3) to synthesize current clinical re-
search onMBIs targeting health behaviors relevant to psychiatry.

MINDFULNESS AND MBIs
Mindfulness is commonly defined as the awareness that arises
when paying attention to the present moment nonjudgmen-
tally.24 In 1881, the English scholar Rhys Davids translated
the wordmindfulness from the Pali word sati found in Buddhist
texts, which meant “memory, recollection, calling-to-mind,
being-aware-of, certain specified facts”25 but which has also
been described as “lucid awareness”26 or “bare attention.”27
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u La promozione della consapevolezza, che 
implica accettazione e il non giudizio 
dell'esperienza del momento presente, si 
traduce in una trasformazione dello stato di 
salute

u Nella meditazione di consapevolezza la pratica 
consiste nel prestare attenzione all'esperienza 
del momento presente con un orientamento di 
curiosità, apertura, accettazione, non 
reattività e non giudizio.

u L'autoregolazione è la capacità di regolare in 
modo adattivo la propria attenzione, le 
emozioni, la cognizione e il comportamento 
per rispondere efficacemente alle richieste 
interne e ambientali. 



Mindfulness nei contesti lavorativi

u È stato proposto un modello self-awareness, -regulation, e -
transcendence (S-ART) che illustra un metodo per diventare 
consapevoli delle condizioni che causano (e rimuovono) 
distorsioni o pregiudizi. 

u Lo sviluppo della S-ART attraverso la meditazione si propone di 
modulare le reti mnestiche e narrative attraverso una rete di 
controllo e integrazione fronto-parietale con il sistema sensoriale 
e limbico. 

u I processi neuropsicologici percettivi, cognitivi, emotivi e 
comportamentali rilevanti sono evidenziati come meccanismi di 
supporto per il S-ART, inclusi intenzione e motivazione, 
regolazione dell'attenzione, regolazione delle emozioni, 
estinzione e riconsolidamento, prosocialità, non attaccamento e 
decentramento. 

REVIEW ARTICLE
published: 25 October 2012

doi: 10.3389/fnhum.2012.00296

Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence
(S-ART): a framework for understanding the
neurobiological mechanisms of mindfulness
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Mindfulness—as a state, trait, process, type of meditation, and intervention has proven
to be beneficial across a diverse group of psychological disorders as well as for general
stress reduction. Yet, there remains a lack of clarity in the operationalization of this
construct, and underlying mechanisms. Here, we provide an integrative theoretical
framework and systems-based neurobiological model that explains the mechanisms by
which mindfulness reduces biases related to self-processing and creates a sustainable
healthy mind. Mindfulness is described through systematic mental training that develops
meta-awareness (self-awareness), an ability to effectively modulate one’s behavior
(self-regulation), and a positive relationship between self and other that transcends
self-focused needs and increases prosocial characteristics (self-transcendence). This
framework of self-awareness, -regulation, and -transcendence (S-ART) illustrates a
method for becoming aware of the conditions that cause (and remove) distortions
or biases. The development of S-ART through meditation is proposed to modulate
self-specifying and narrative self-networks through an integrative fronto-parietal control
network. Relevant perceptual, cognitive, emotional, and behavioral neuropsychological
processes are highlighted as supporting mechanisms for S-ART, including intention
and motivation, attention regulation, emotion regulation, extinction and reconsolidation,
prosociality, non-attachment, and decentering. The S-ART framework and neurobiological
model is based on our growing understanding of the mechanisms for neurocognition,
empirical literature, and through dismantling the specific meditation practices thought
to cultivate mindfulness. The proposed framework will inform future research in the
contemplative sciences and target specific areas for development in the treatment of
psychological disorders.

Keywords: mindfulness, meditation, contemplative, self-regulation, self-awareness, self, brain networks

“To study the Way is to study the self. To study the self is to forget
the self. To forget the self is to be enlightened by all things. To be
enlightened by all things is to remove the barriers between one’s self
and others.” (Dogen, 2002)

INTRODUCTION
In the last two decades, the concept of mindfulness as a state,
trait, process, and intervention has been successfully adapted
in contexts of clinical health and psychology, especially with
relation to treating stress and targeting emotion dysregulation.
Operationalizing mindfulness has been somewhat challenging
given the plurality of cultural traditions from which the con-
cept originates, the difficulty with which it is measured, and its
distinction from its common usage [see Baer (2003); Dimidjian
and Linehan (2003); Brown and Ryan (2004); Grossman (2008);
Gethin (2011)].

Generally speaking, there are two models for cultivating mind-
fulness in the context of meditation practice—a 2500-year old
historical model that is rooted in Buddhist science and a 25-year

old contemporary model that is heavily influenced by Jon Kabat-
Zinn’s Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) course, an
adaptation of specific Buddhist techniques intended for general
stress reduction (Kabat-Zinn, 1990). The historical model for
training the mind has similar goals to the contemporary west-
ern medical model: both are interested in reducing suffering,
enhancing positive emotions, and improving quality of life.

Although the contemporary view of the concept, “mindful-
ness” is increasingly becoming part of popular culture, there
remains no single “correct” or “authoritative version” of mindful-
ness and the concept is often trivialized and conflated with many
common interpretations. Mindfulness is described as (1) A tem-
porary state of non-judgmental, non-reactive, present-centered
attention and awareness that is cultivated during meditation
practice; (2) An enduring trait that can be described as a dispo-
sitional pattern of cognition, emotion, or behavioral tendency;
(3) A meditation practice; (4) An intervention. Dispositional
mindfulness is now measured by at least eight self-report scales
that are often uncorrelated with each other (Grossman and Van
Dam, 2011). These semantic differences are problematic in the

Frontiers in Human Neuroscience www.frontiersin.org October 2012 | Volume 6 | Article 296 | 1
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Mindfulness nei contesti lavorativi
«Aperta consapevolezza non giudicante della esperienza del momento presente (Kabat-Zinn 1992) 

«Il processo di ricerca attiva e di generazione di novità sulla esperienza momento per momento» 
(Langer 1985)

u Benefici psicologici per l'individuo 

u Attenuazioni nei sintomi di depressione e ansia 

u Miglioramenti del benessere e della salute mentale 

u Abilità cognitive 

«Il moderno movimento di consapevolezza può paradossalmente servire a rafforzare il senso di sé 
degli individui, piuttosto che trascenderlo» (Donald 2019)

u Comportamento prosociale

u Cooperazione e coesione tra i gruppi 

u Comportamento volontario inteso a beneficio di un altro 

u Una maggiore capacità di attenzione può aumentare la probabilità che un individuo osservi i 
bisogni degli altri, il che significa che è probabile che risponda ad essi 

u Maggiore consapevolezza delle sensazioni corporee – consapevolezza interocettiva – aumenta 
l'attività nell'insula, che è coinvolta nell'elaborazione delle esperienze emotive degli altri –

u Consapevolezza dei bisogni degli altri nell'ambiente sociale 

u Emozioni più positive come l'amore, la vicinanza, la gioia, la gratitudine, l'interesse... possono 
aumentare la regolazione dell'affetto, ovvero l'esperienza delle emozioni negative 

British Journal of Psychology (2019), 110, 101–125

© 2018 The British Psychological Society

www.wileyonlinelibrary.com

Does your mindfulness benefit others? A
systematic review and meta-analysis of the link
between mindfulness and prosocial behaviour

James N. Donald1* , Baljinder K. Sahdra2, Brooke Van Zanden2,
Jasper J. Duineveld2, Paul W. B. Atkins2, Sarah L. Marshall2 and
Joseph Ciarrochi2
1University of Sydney Business School, NSW, Australia
2Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University,
North Sydney, NSW, Australia

Mindfulness-based meditation practices have received substantial scientific attention in
recent years. Mindfulness has been shown to bring many psychological benefits to the
individual, but much less is known about whether these benefits extend to others. This
meta-analysis reviewed the link between mindfulness – as both a personality variable
and an intervention – and prosocial behaviour. A literature search produced 31 eligible
studies (N = 17,241) and 73 effect sizes. Meta-analyses were conducted using mixed-
effects structural equation models to examine pooled effects and potential moderators
of these effects. We found a positive pooled effect between mindfulness and prosocial
behaviour for both correlational (d = .73 CI 95% [0.51 to 0.96]) and intervention
studies (d = .51 CI 95% [0.37 to 0.66]). For the latter, medium-sized effects were
obtained across varying meditation types and intensities, and across gender and age
categories. Preliminary evidence is presented regarding potential mediators of these
effects. Although we found that mindfulness is positively related to prosociality, further
research is needed to examine the mediators of this link and the contexts in which it is
most pronounced.

Interest in the psychological effects of meditation has increased rapidly in recent decades
(Sedlmeier et al., 2012).Meditation practices based on the cultivation of non-judgemental
awareness – or mindfulness – have been at the forefront of this interest, originally in
clinical contexts, but more recently as an enabler of well-being and positive functioning
among non-clinical populations (Khoury, Sharma, Rush, & Fournier, 2015). Indeed,
popular interest in mindfulness meditation is now such that it represents a ‘billion-dollar
business’ serving millions of people around the world (Wieczner, 2016).

Central to the appeal of so-called modern mindfulness practices is their dissociation
from any particular belief system, arguably making them attractive to a broad spectrum of
the population in secularWestern societies (Monteiro, Musten, &Compson, 2014). There
is indeed an accumulating body of evidence that mindfulness-based meditation practices
provide a range of benefits for the individual, including attenuations in depression and

*Correspondence should be addressed to James N. Donald, University of Sydney Business School, Abercrombie Building (H70),
Corner Abercrombie Street and Codrington Street, NSW, 2006, Australia (email: james.donald@sydney.edu.au).

DOI:10.1111/bjop.12338
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Mindfulness e performance

u La consapevolezza promuove 
u Stabilità attentiva, controllo, efficienza 

u Effetti positivi su riduzione dello stress, 

u resilienza, impegno lavorativo,

u Riduzione delle intenzioni di turnover, 

u relazione e comunicazione sul posto di lavoro, 

u performance dei compiti 

u La consapevolezza potrebbe rivelarsi costosa in termini di prestazioni del compito? 
u Gli individui consapevoli hanno meno probabilità di impegnarsi in azioni imprenditoriali 

rispetto agli individui meno consapevoli 

u MA quando iniziano ad agire, intraprendono tante azioni quante sono le persone che 
hanno un punteggio basso nei tratti di consapevolezza, anche di più se hanno esperienza 
imprenditoriale 

Journal of Small Business Management 2019 57(S2), pp. 489–506

https://doi.org/10.1111/jsbm.12499

VAN GELDEREN ET AL. 489

Mindfulness and Taking Action to Start a New 
Business*
by Marco van Gelderen , Ewald Kibler, Teemu Kautonen, Pablo Munoz, 
and Joakim Wincent

Mindfulness, meaning a receptive attention to and awareness of present events and experience, 
is reported to have a wide range of bene!ts, but it has been suggested that it could prove costly in 
term s of task performance. This article analyzes how dispositional mindfulness relates to taking 
entrepreneurial action. Based on two waves of survey data, we !nd that mindful individuals are 
less likely to engage in entrepreneurial action than less mindful individuals, but when they do 
start to act, they take as many actions as individuals who score low on trait mindfulness, and 
even more if they have entrepreneurial experience.

Introduction
There has been a surge in research on mind-

fulness, defined as “a receptive attention to 
and awareness of present events and experi-
ence” (Brown, Ryan, and Creswell 2007, p. 
212), across several scientific fields, including 
clinical and counseling psychology, social and 
personality psychology, neuroscience, medi-
cine, and education (Brown et al. 2007; Dane 
and Brummel 2014; Good, Liddy et al. 2015; 
Ostafin, Robinson, and Meier 2015). These 
studies report that mindfulness promotes at-
tentional stability, control, and efficiency, and 
is associated with a range of benefits, including 
improvements in physical and mental health, 
conscious self-monitoring, interpersonal 

relationship quality, and behavioral regulation 
(Glomb et al. 2011; Goodman, Quaglia, and 
Brown 2015; Ostafin et al. 2015; Purser and 
Milillo 2015; Zeidan et al. 2010). Prior research 
also suggests that mindfulness benefits work 
performance. Empirical studies report positive 
effects on stress reduction, resilience, work en-
gagement, reduced turnover intentions, work-
place relationships and communication, and 
task performance (for overviews, see Good  
et al. 2015; Hyland, Lee, and Mills 2015; 
Sutcliffe, Vogus and Dane 2016).

The effects of mindfulness on performance 
in organizational settings have been studied 
with samples of employees and leaders, while 
the topic has been largely underexplored in 
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McMindfulness
Quando troppa meditazione fa male



Troppa meditazione fa male?

u I fenomeni psicologici tendono a seguire una traiettoria 
non monotona o a forma di U rovesciata, dove effetti 
tipicamente positivi alla fine diventano negativi.

u Un certo numero di processi legati alla consapevolezza, 
tra cui 

u l'attenzione consapevole (osservazione della 
consapevolezza, interocezione), 

u la qualità della consapevolezza, 

u la regolazione delle emozioni consapevoli (controllo 
prefrontale, decentramento, esposizione, accettazione) 

u la pratica della meditazione, mostrano segni di non 
monotonia, condizioni al contorno o negatività effetti in 
determinate condizioni. 

Can mindfulness be too much of a good thing?
The value of a middle way
Willoughby B Britton

Previous research has found that very few, if any, psychological

or physiological processes are universally beneficial. Instead,

positive phenomena tend to follow a non-monotonic or inverted

U-shaped trajectory where their typically positive effects

eventually turn negative. This review investigates mindfulness-

related processes for signs of non-monotonicity. A number of

mindfulness-related processes—including, mindful attention

(observing awareness, interoception), mindfulness qualities,

mindful emotion regulation (prefrontal control, decentering,

exposure, acceptance), and meditation practice—show signs

of non-monotonicity, boundary conditions, or negative effects

under certain conditions. A research agenda that investigates

the possibility of mindfulness as non-monotonic may be able to

provide an explanatory framework for the mix of positive, null,

and negative effects that could maximize the efficacy of

mindfulness-based interventions.
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Introduction
The too-much-of-a-good-thing effect occurs when nor-
mally ‘positive phenomena reach inflection points at
which their effects turn negative’ [1]. Recognized more
than a century ago as the Yerkes–Dodson law of optimal
arousal [2], accumulating evidence across multiple dis-
ciplines suggests that the inverted U-shaped curve or
non-monotonic relationship between psychological or
physiological processes and wellbeing or performance
may be so ‘fundamental and ubiquitous’ [1] as to repre-
sent a ‘meta-theoretical principle’ [3]. Grant and Schwartz
[1] demonstrate that even virtues and positive traits such
as curiosity and optimism are non-monotonic; they have
an optimum level above or below which are minimal

returns or undesirable effects. In concluding “there is
no such thing as an unmitigated good,” Grant and
Schwartz [1] hypothesize that mindfulness is also likely
to have non-monotonic effects and recommend that
researchers study its boundary conditions more carefully.
Given the popularity and rapid proliferation of mindful-
ness-related programs and products, the investigation of
optimal levels of mindfulness—which also entails identi-
fying its boundary conditions and negative effects—
would benefit not only the end-users, but also researchers,
program developers, and providers.

This review follows Grant and Schwartz’s [1] suggestion to
investigate the potential non-monotonicity or inverted
U-shape trajectory of mindfulness. Non-monotonicity is
not at odds with positive linear relationships between
mindfulness and wellbeing or performance. Rather, it is
a broader model and potential explanatory framework for
mindfulness research, which encompasses positive [4],
mixed, null, and contradictory findings [5!!], differential
and sometimes negative outcomes for some subgroups
[6!,7!,8], and undesirable or adverse effects [9!,10,11,12!].

Given the multidimensional nature of mindfulness [5!!]
signs of non-monotonicity will be investigated in a num-
ber of different mindfulness-related processes (MRP),
namely: mindful attention (mind–body awareness, inter-
oception), mindfulness qualities, mindful emotion regu-
lation (prefrontal control, decentering, exposure, accep-
tance), and mindfulness meditation practice [13]. Non-
monotonicity will be explored in each MRP by first
showing the positive relationship between that MRP
and wellbeing (representing the upward slope of the
curve, Figure 1, panel 1), and then how that same bene-
ficial process may also have undesirable effects under
certain conditions, for certain people or when taken too
far (representing the downward slope of the curve,
Figure 1, panel 3). Each MRP will be investigated first
on its own, followed by a discussion of qualifying or
influencing factors such as dose, baseline characteristics,
balanced practice, and person-by-context interactions.

Mindful attention
Observing awareness
Intentionally directing attention to one’s present-
moment experience—a central aspect of mindfulness—
has been associated with many positive outcomes [4].
However, high levels of self-focused attention have also
been found to be associated with psychopathology and
negative affect [14,15]. Indeed, high levels of the
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McMindfulness: La mercificazione 
del momento presente

u Bazzano (2014) suggerisce che i programmi contemporanei 
sono arrivati a rappresentare "una soluzione rapida per le 
ansie della società tardo capitalista»

u Ci sono ovvi pericoli nel vedere la pratica della 
consapevolezza come un toccasana o un cerotto che 
può risolvere tutti i mali e i problemi della vita 
contemporanea 

u McMindfulness è il marketing della pratica della 
consapevolezza come merce venduta come qualsiasi altra 
merce nella nostra cultura occidentale

u McMindfulness è un titolo in ascesa. 

u Un marchio che promette di offrire. 

u Soddisfa i desideri spirituali senza essere una 
religione. 

u È supportato da scienziati del cervello di Harvard e 
del MIT. 

u È magia senza essere magia. 

u Trasforma persino la cultura aziendale e aumenta la 
quota di mercato

Purser (2019), McMindfulness, How mindfulness became
the new capitalist spirituality



La mercificazione
del momento
presente

u Una tecnica secolarizzata e spogliata - che 
alcuni critici ora chiamano "McMindfulness" -
può renderla più appetibile per il mondo 
aziendale, decontestualizzando la 
consapevolezza dal suo scopo liberativo e 
trasformativo originale, nonché dalle sue 
fondamenta nell'etica sociale, equivale a un 
patto faustiano. 

u Piuttosto che applicare la consapevolezza 
come mezzo per risvegliare individui e 
organizzazioni dalle radici malsane dell'avidità, 
della cattiva volontà e dell'illusione, di solito 
viene rimodellata in una tecnica banale, 
terapeutica e di auto-aiuto che può 
effettivamente rafforzare quelle radici 

Purser & Loy – Beyond McMindfulness



McMindfulness

u Il principale punto debole delle strategie di mindfulness mercificate è che, 
separando la tecnica dai fondamenti di valore alla base, operano contro il 
raggiungimento degli obiettivi chiave che spiegano in primo luogo il loro diffuso 
fascino: 
u lo sviluppo di una consapevolezza a cuore aperto e di stabilità emotiva, 

u la promozione di valori sociali positivi legati all'autocompassione e all'empatia 

u al miglioramento del benessere mente/corpo in generale (Hyland, 2015) 

u Kabat-Zinn (2005) suggerisce che gli "stati sani della mente e del corpo" risultanti 
dalla pratica della consapevolezza includono: 
u Generosità, affidabilità, gentilezza, empatia, compassione, gratitudine, gioia per la 

fortuna degli altri, inclusività, accettazione ed equanimità sono qualità della mente e 
del cuore che favoriscono le possibilità di benessere e chiarezza dentro di sé, per non 
parlare del benefico effetti che hanno nel mondo. 
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LEGO is great for Mindfulness
It's enjoyable.

It’s a mastery task.
It keeps your mind aware.

https://brickresales.com.au/blogs/news/why-lego-play-is-great-for-mindfulness


