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E’ davvero straordinario«E davvero straordinario
constatare quanto libero ti faq f
sentire il riuscire a renderti

t h i t i i iconto che i tuoi pensieri sono
soltanto pensieri e non sono tesoltanto pensieri e non sono te
stesso o la realtà»

John Kabat ZinnJohn Kabat Zinn
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Brown e Ryan (2003) «condizione di attenzione e
consapevolezza di qualcosa che sta avvenendo nelp q
momento presente»
Kabath Zinn (1994) «un particolare modo di

portare attenzione rivolgendosi in modo nonportare attenzione, rivolgendosi in modo non
giudicante a ciò che accade nel momento
presente»
Bishop e collaboratori (2004) «la mindfulness è
formata da due componenti: l’autoregolazione
dell’attenzione e una disposizione d’animodell attenzione e una disposizione d animo
curiosa ed aperta»
Altri autori: «le particolari qualità dell’attenzione
che permettono di essere in relazione con ilche permettono di essere in relazione con il
momento presente attraverso l’accettazione e il
non giudizio»
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Uno dei principali fattori che causano e mantengono la sofferenza mentale è lap p g
relazione che gli individui attivano con i propri stati interni (per es. pilota
automatico).
Un aspetto importante è la tendenza a lasciarci sopraffare e dominare dai pensieri,
che possono spingerci poi in maniera automatica ad un’azione

La mindfulness è una pratica esperienziale che permette di uscire dalla corrente dei
pensieri attraverso la disidentificazione, cioè l’indebolimento della nostra
identificazione con i pensieri, attraverso un vedere più chiaro ed accettante

Attraverso la pratica mindfulness i pensieri sono considerati come eventi mentali
passeggeri o come immagini mentali della realtà (Teasdale 2002)

Shapiro (2006) ha osservato come la pratica mindfulness possa servire da
addestramento su come modificare la propria prospettiva, in modo da considerare i
pensieri e le esperienze in modo più oggettivo
In parole povere apprendiamo che:In parole povere apprendiamo che:

Noi non siamo i nostri pensieri
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Il rimuginio è un processo cognitivo che implica pensierig p g p p
ripetitivi riguardo a eventi negativi che potrebbero accadere
in futuro, o a eventi passati molto intensi dal punto di vista
emotivo. Il rimuginio rappresenta un processo umano normale
che diventa disfunzionale quando è eccessivo e incontrollabileche diventa disfunzionale quando è eccessivo e incontrollabile.

Wells e Papageorgiou ( 2008) distinguono:
d l lRuminazione= concatenazione di pensieri negativi rivolti al

sé e valutazioni negative di sé. Pensieri riguardanti il
passato, emozioni principali colpa e tristezza (legato aspetti
depressivi)depressivi)
Rimuginio= concatenazioni di pensieri ansiosi, preoccupati,
visione catastrofica degli eventi futuri. Pensieri orientati al
problem solving. Emozione principale Ansia (legato aiproblem solving. Emozione principale Ansia (legato ai
disturbi ansiosi)

Il rimuginio è stato considerato un fattore favorente sia deiIl rimuginio è stato considerato un fattore favorente sia dei
disturbi Depressivi che di quelli Ansiosi (Nolem- Hoeksema
1991, Kocovski 2007)
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LA MINDFULNESS PUO’ ESSERE UN MEDIATORE DI
CAMBIAMENTO CHE AGISCE SUL RIMUGINIO ?

MCQuaid (2004) ha osservato come in soggetti che
avevano seguito un programma MBSR si rilevava una
di i i d l i i i lt d id i d idiminuzione del rimuginio oltre ad una riduzione dei
sintomi ansiosi e depressivi
Kocovski (2007) ha osservato una riduzione dei livelliKocovski (2007) ha osservato una riduzione dei livelli
di rimuginio in pazienti che soffrivano di Ansia Sociale
dopo aver partecipato al Mindfulness Acceptance Based
Group
Keune (2011) ha osservato come i sintomi depressivi e
rimuginativi diminuiscono dopo aver seguito un
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rimuginativi diminuiscono dopo aver seguito un
programma MBCT



LA MINDFULNESS PUO’ ESSERE UN MEDIATORE DILA MINDFULNESS PUO ESSERE UN MEDIATORE DI
CAMBIAMENTO CHE AGISCE SUL RIMUGINIO ?

Jain et al. (2007) hanno comparato, sulla base di
diverse variabili, studenti con disagio emotivo che
hanno seguito un percorso di meditazionehanno seguito un percorso di meditazione
mindfulness con altri che hanno seguito un
percorso di rilassamento. Per entrambi i gruppi èpercorso di rilassamento. Per entrambi i gruppi è
stata riscontrata una riduzione del disagio emotivo
e un aumento del tono dell’umore positivo.
Tuttavia solo nel gruppo di meditazione si è
riscontrato una riduzione del rimuginio rispetto al
controllo Il rimuginio è stato valutato solo prima e
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controllo. Il rimuginio è stato valutato solo prima e
dopo l’intervento non si sa se era precedente al
disagio emotivo.



10 incontri di due ore invece di 8
Psicoeducazione specifica sul rimuginio
(d fi i i ti i di t i ll(definizione, questionario di autosservazione sulle
principali manifestazione cognitive e
comportamentali rimuginio, distinzione frap g ,
problem solving e rimuginio et al.)
Yoga al posto dello stretching
Esercizi di meditazione a due (per es. «Cosa ti dà
Gioia di te?», «Cosa impedisce la tua Gioia?»)
Meditazione della montagna meditazioneMeditazione della montagna, meditazione
equanimità
Meditazione di gentilezza amorevole (Metta)Meditazione di gentilezza amorevole (Metta)
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Sono stati identificati questi fattori correlati con il il pensiero
rimuginativo e la ruminazione:rimuginativo e la ruminazione:

Umore (una deflessione dell’umore influenza la
perseverazione cognitiva) Schwarz 1991

Perfezionismo (Bouchard Rheaume 1999 )Perfezionismo (Bouchard Rheaume 1999,)
Senso di responsabilità ipertrofico (Wells, 1998)

UUmore
Implementare aspetti positivi del sè (meditazioni a due)
Perfezionismo
Meditazione Gentilezza e yoga (atteggiamento non giudicante
e gentile verso se e altri, ascolto dei propri limiti)
Senso di responsabilità ipertroficop p
Meditazione della montagna, Meditazione equaminità
(accettazione delle cose così come sono, ci sono cose che non
posso cambiare ma solo accettare )
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Misurare gli effetti del programma M.B.C.T. su:
1) Depressione) p
2) Rimuginio
3) Capacità di descrivere le proprie emozioni3) Capacità di descrivere le proprie emozioni

e
Osservare se è applicabile a pazienti affetti da Osservare se è applicabile a pazienti affetti da 
Disturbo di Personalità 
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Tre ipotesi principali:
1) La mindfulness risulta efficace sul rimuginio?1) La mindfulness risulta efficace sul rimuginio?

à2) La mindfulness aumenta la capacità di
descrivere le proprie emozioni?

3) E’ un protocollo applicabile anche ai Disturbi
di Personalità?
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Campione analizzato: 17 soggetti: 8 maschi  9 Campione analizzato: 17 soggetti: 8 maschi, 9 
femmine, Età media: 39,06, 
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Stato Civile

Celibe/nubile

Sposato

Divorziato

Convivente
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Titolo di studio

Laurea

Diploma superioreDiploma superiore
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Professione

casalinga

disoccupato

impiegatoimpiegato

professionista

insegnante
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Ansia generalizzata

Anoressia

O i

Depressione

Ipocondria

Ossessivo

Panico
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Borderline

DepressivoDepressivo

Ossessivo 

Nessun Disturbo
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PER LA VAUTAZIONE DISTURBI DI ASSE I
Structured Clinical Interview per DSM IV Axis I (S.C.I.D. I.)p ( )

PER LA VALUTAZIONE DISTURBI ASSE II
Stuctured Clinical Interview per DSM IV Axis II (S.C.I.D. II)Stuctured Clinical Interview per DSM IV Axis II (S.C.I.D. II)

PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SINTOMATOLOGICI
Penn State Worry Questionnaire (P S W Q ) (Meyer 1990) E’ unoPenn State Worry Questionnaire (P.S.W.Q.) (Meyer 1990) E uno
strumento self report che misura il rimuginio. E’ composto da 16
items. Le scale del questionario misurano la presenza di pensieri
rimuginativa, l’intensità e l’incontrollabilità del rimuginio
B k D i I t (B D I )(B k 1967) è t t lfBeck Depression Inventory (B.D.I.)(Beck 1967) è uno strumento self-
report per la valutazione della gravità della depressione in pazienti
già diagnosticati e per la rilevazione del rischio della depressione
nella popolazione normale. Esso si è dimostrato inoltre efficace nel
d ff d d ldiscriminare pazienti affetti da depressione clinica rispetto a
pazienti psichiatrici non depressi.
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PER LA VALUTAZIONE DELLA MINDFULNESS
Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (K.I.M.S.),
(Baer 2004) E’ uno strumento self report E’ composto di(Baer 2004) E uno strumento self report. E composto di
39 items che misurano 4 aspetti: osservare, descrivere,
agire con consapevolezza ed accettazione non
i di t V l t l’ i t t l dgiudicante. Valuta l’orientamento generale ad essere

consapevole nella vita quotidiana

PER LA VALUTAZIONE DELL’ALESSITIMIA
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) E’ uno degli
t ti iù tili ti l i istrumenti più utilizati per la misurazione

dell’Alessitimia. E’ un self report composto da 20 items
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1) pre-trattamento (diagnosi Asse I, II)
2) Inizio trattamento (t0)
3) trattamento (t1) dopo 10 incontri) ( ) p

(chiusura del percorso MBCT)
Sono stati somministrati ad inizio e fine
trattamento PSW, TAS, Kentuchy, BDI
La SCID I e la SCID II sono state somministrate

l d i i i t tt tsolo ad inizio trattamento
Le analisi effettuate sono:

f f di ( di S d i iconfronto fra medie (t di Student per campioni
appaiati)
analisi correlazionaleanalisi correlazionale
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Measures T0 Mean (SD) T1 Mean (SD) T-test (Sig.)

BDI 14.59 (13.28) 9.59 (9.34) 3.10 (.01)

TAS20 47 88 (9 81) 48 06 (8 47) 0 11 ( 92)TAS20 47.88 (9.81) 48.06 (8.47) -0.11 (.92)

KIMS
Observe 36.41 (5.77) 38.65 (8.74) -1.39 (0.19)

Describe 27.71 (6.44) 29.94 (6.63) -1.76 (.10)

Act With Awareness
25.00 (6.76) 27.76 (6.01) -2.13 (.05)

Accept Without Judgment
23.71 (4.87) 27.59 (7.52) -3.01 (.01)

PSWQ 53.06 (9.63) 46.76 (8.83) 3.74 ( < .001)
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Dall’analisi dei dati si osserva che:
1) Vi è una riduzione dei punteggi del PSWQ

(rimuginio) e del BDI (depressione) fra la(rimuginio) e del BDI (depressione) fra la
prima (inizio) e la seconda somministrazione
(fine trattamento) che risulta essere( )
significativa

2) Vi è un aumento delle scale del KIMS: Agire) g
con consapevolezza e Accettare senza
giudicare, fra la prima e la seconda
somministrazione
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1) Il rimuginio in questa ricerca diminuisce nei
dist rbi a spettro ansioso (attacchi didisturbi a spettro ansioso (attacchi di
panico, ossessivo, ipocondria) e depressivo,
in linea con la letteratura (Kingstom 2007,( g ,
Ramel 2004, Kenue 2012, Michalak 2011)

2) Anche altre ricerche (Kabat-Zinn 1982-
1990) evidenziano come dopo la
partecipazione al programma MBSRpartecipazione al programma MBSR
aumentino le capacità di osservazione e
non reazione rispetto alle esperienze
i t i i ifi t t ll diinteriori e non specificatamente quelle di
descrizione dei propri pensieri, emozioni e
sensazioni (monitoraggio) che sono piùse sa o ( o to agg o) c e so o p ù
elicitati nella DBT e ACT
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BDI total t0 Tas20 total t0 KIMS Observe total 

t0

KIMS Describe total 

t0

KIMS Act With 

Awareness total t0

KIMS Accept 

Without Judgment 

total t0

psw total t0

BDI total t0

Correlazione di Pearson 1 ,769** ,340 -,306 -,415 -,692** ,641**

Sig. (2-code) ,000 ,182 ,232 ,098 ,002 ,006

N 17 17 17 17 17 17 17

Correlazione di Pearson ,769** 1 ,331 -,239 -,433 -,538* ,335

Tas20 total t0 Sig. (2-code) ,000 ,194 ,356 ,083 ,026 ,189

N 17 17 17 17 17 17 17

Observe total t0

Correlazione di Pearson ,340 ,331 1 ,046 -,416 -,525* ,341

Sig. (2-code) ,182 ,194 ,862 ,097 ,030 ,181

N 17 17 17 17 17 17 17

Describe total t0

Correlazione di Pearson -,306 -,239 ,046 1 ,580* ,441 -,150

Sig. (2-code) ,232 ,356 ,862 ,015 ,076 ,566

N 17 17 17 17 17 17 17

Act With Awareness total t0

Correlazione di Pearson -,415 -,433 -,416 ,580* 1 ,483* -,193

Sig. (2-code) ,098 ,083 ,097 ,015 ,050 ,458

N 17 17 17 17 17 17 17

Correlazione di Pearson -,692** -,538* -,525* ,441 ,483* 1 -,698**

Accept Without Judgment total t0

Correlazione di Pearson

Sig. (2-code) ,002 ,026 ,030 ,076 ,050 ,002

N 17 17 17 17 17 17 17

Correlazione di Pearson ,641** ,335 ,341 -,150 -,193 -,698** 1

Sig  (2 d ) 006 189 181 566 458 002
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psw total t0

Sig. (2-code) ,006 ,189 ,181 ,566 ,458 ,002

N

17 17 17 17 17 17 17



BDI total t1 Tas20 total t1 KIMS Observe total 

t1

KIMS Describe total 

t1

KIMS Act With 

Awareness total t1

KIMS Accept 

Without Judgment 

total t1

psw total t1

Correlazione di Pearson 1 ,701** -,035 -,501* -,683** -,656** ,575*

BDI total t1 Sig. (2-code) ,002 ,894 ,040 ,003 ,004 ,016

N 17 17 17 17 17 17 17

Tas20 total t1

Correlazione di Pearson ,701** 1 -,293 -,658** -,668** -,651** ,552*

Sig  (2 code) 002 253 004 003 005 022Tas20 total t1 Sig. (2-code) ,002 ,253 ,004 ,003 ,005 ,022

N 17 17 17 17 17 17 17

Observe total t1

Correlazione di Pearson -,035 -,293 1 ,412 ,046 ,223 -,404

Sig. (2-code) ,894 ,253 ,101 ,861 ,389 ,108

N 17 17 17 17 17 17 17

Describe total t1

Correlazione di Pearson -,501* -,658** ,412 1 ,566* ,431 -,660**

Sig. (2-code) ,040 ,004 ,101 ,018 ,084 ,004

N 17 17 17 17 17 17 17

Act With Awareness total t1

Correlazione di Pearson -,683** -,668** ,046 ,566* 1 ,551* -,559*

Sig. (2-code) ,003 ,003 ,861 ,018 ,022 ,020

N 17 17 17 17 17 17 17

656** 651** 223 431 551* 1 797**

Accept Without Judgment total t1

Correlazione di Pearson -,656 -,651 ,223 ,431 ,551 1 -,797

Sig. (2-code) ,004 ,005 ,389 ,084 ,022 ,000

N 17 17 17 17 17 17 17

Correlazione di Pearson ,575* ,552* -,404 -,660** -,559* -,797** 1
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psw total t1 Sig. (2-code) ,016 ,022 ,108 ,004 ,020 ,000

N 17 17 17 17 17 17 17



T0 T1

Test Accettare 
 

Test Accettare 
 

Agire con 
l

Descrivere
senza 
giudicare

senza 
giudicare

consapevol
ezza

BDI -.692**

PSWQ -.698**

BDI -.656** -.683** -.501*

PSWQ -.797** -.559* -.660**

TAS -.538*
TAS -.651** -.668** -.658**
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Dopo il percorso MBCT (T1) si evidenzia unaDopo il percorso MBCT (T1) si evidenzia una
correlazione inversa tra i punteggi dei test
sintomatologici che misurano depressione esintomatologici che misurano depressione e
rimuginio e le scale del KIMS Descrivere e Agire
con consapevolezzap
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DROP OUT
Dall’osservazione dei Drop Out, si nota che:

i pazienti con Disturbo di Personalità Evitante e
Paranoico non sembrano indicati per questoParanoico non sembrano indicati per questo
tipo di trattamento.
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L i df l i lt ffi l i i i ?1) La mindfulness risulta efficace sul rimuginio?

2) La mindfulness aumenta la capacità di
descrivere le proprie emozioni?

3) E’ un protocollo applicabile anche ai Disturbi
di Personalità?
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La bassa numerosità campionaria non consente al
momento l’analisi regressiva sul ruolo dei costruttimomento l’analisi regressiva sul ruolo dei costrutti
moderatori. Le premesse correlazionali evidenziate
consentono comunque la possibilità di formulare
ipotesi in tal sensoipotesi in tal senso.
La valutazione della sintomatologia ansiosa è stata

rilevata inizialmente su una sottoparte del campione e
allo stato attuale non è stata ancora inclusa nellaallo stato attuale non è stata ancora inclusa nella
analisi.
Alcuni pazienti frequentavano contemporaneamente
una psicoterapia cognitiva (disegno attualmente nonuna psicoterapia cognitiva (disegno attualmente non
controllato)
Utilizzo esclusivo di strumenti self-report per la

i i i t t l i d ll bilità dimisurazione sintomatologica e delle abilità di
mindfulness
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GRAZIEGRAZIE
PER LA VOSTRA ATTENZIONE!!!

III CENTRO DI PSICOTERAPIA III CENTRO DI PSICOTERAPIA 
COGNITIVACOGNITIVACOGNITIVACOGNITIVA

Scuola di Psicoterapia Cognitiva Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
SPCSPC

Via Ravenna, 9/C Via Ravenna, 9/C 
00161 Roma (Italia)00161 Roma (Italia)00161 Roma (Italia)00161 Roma (Italia)

dangerio@terzocentro.itdangerio@terzocentro.itgg
www.terzocentro.itwww.terzocentro.it


