
MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION   
 

Il  programma  MBSR di 8 settimane,  strutturato in  9 sessioni, è basato su un training intensivo e 

sistematico di meditazione di consapevolezza o Mindfulness.  Il curriculum, messo a punto alla 

Clinica per la Riduzione dello Stress nel corso di tre decenni, è stato concepito per insegnare ai 

partecipanti del programma l’integrazione  e applicazione della consapevolezza alla vita di tutti i 

giorni e alla varietà  di situazioni difficili o sfidanti derivate  da condizioni mediche e psicologiche 

e/o  dagli stress dell’esistenza.  

Il programma MBSR, che si inserisce nel contesto della Medicina Mente/Corpo e Integrativa, si 

focalizza sulla coltivazione esperienziale di pratiche di consapevolezza ‘formali’ e ‘informali’, a 

fondamento di una coltivazione di comportamenti salutari e positivi e di una resilienza psicologica 

ed emozionale da utilizzarsi efficacemente nel corso della durata della vita adulta.  

L’approccio in questione supporta l’apprendimento, rafforzamento e integrazione di una gamma di 

competenze di autoregolamentazione basate sulla consapevolezza, attraverso lo sviluppo e 

l’affinamento di risorse interne innate.  Scopo primario è coltivare modi di apprendere e di essere che 

possano venire utilizzati ben oltre il completamento del programma. 

Un aspetto centrale del programma è l’apprendimento di un metodo “gentile” ma efficace che 

incoraggia il partecipante a sviluppare un profondo livello di ricerca e sperimentazione nell’applicare 

alla vita quotidiana la Mindfulness . Ai partecipanti viene insegnato come diventare più coscienti 

delle risorse già disponibili in loro ma non riconosciute, per mobilitarle in sostegno alla propria salute 

e benessere e per affrontare in modo diverso le condizioni di  fatica, stress e sofferenza (psichica e 

fisica).  Il programma è una via per scoprire un modo di essere e non una tecnica.  

Il programma MBSR  si svolge in 8 incontri di gruppo con cadenza settimanale della durata di circa 

due ore e mezza circa ciascuno, oltre ad un incontro di un’intera giornata, ed una serie di esercizi 

guidati quotidiani da svolgere a casa tra una sessione  e l’altra. 

 

Le attività del corso prevedono: 

-pratiche guidate di meditazione; 

-esercizi di consapevolezza corporea; 

-esercizi di comunicazione consapevole in diadi o piccoli gruppi 

-spazi di condivisione della propria esperienza 

-esercizi per promuovere la consapevolezza nella vita quotidiana 

-pratica quotidiana con ausili audio e cartacei a supporto 

 

Durante il training vengono sviluppate  le  capacità di :  

-entrare in contatto con le proprie esperienze interiori; 

-osservare e comprendere i propri automatismi; 

-accogliere e affrontare le situazioni difficili causa di stress;  

-gestire le emozioni e il flusso dei pensieri ricorrenti; 

-coltivare un’attenzione non giudicante: 

-prendersi cura di se stessi.   

 

Destinatari: il programma MBSR è rivolto a tutte le persone che vivono situazioni di stress e di 

disagio fisico e psichico. 

 


