CORSI MINDFULNESS
per implementare il benessere individuale
e l’appropriatezza della cura

da giovedì 5 ottobre a giovedì 30 novembre
c/o Fondazione Opera S. Rita

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO
La Mindfulness, oltre ad essere un tratto umano di base, è una pratica specifica che mira
a coltivare la chiarezza, l’intuizione e la comprensione e che, come una ginnastica
rafforza quello che è il tratto di base.
In particolare l’applicazione del protocollo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
nella popolazione generale e tra chi svolge professioni di aiuto è stata saggiata attraverso
numerosi studi controllati. Le pubblicazioni su riviste accreditare e riportate da Pub-Med
sono oggi circa un migliaio: ri isultati che numerosi di questi studi riportano sono i
medesimi che costituiscono gli obiettivi del presente percorso formativo.
Riduzione dello stress
Riduzione dell’ansia
Prevenzione della depressione (voce che compare anche nelle linee guida inglesi, NICE)
Maggiore tolleranza al dolore
Incremento dei gradi di empatia
Riduzione del Burn Out
Attenuazione della Compassion Fatigue
Maggiore consapevolezza del momento presente
Migliore accuratezza di cura
Poggiando su un “tratto” insito in ogni persona, la Mindfulness è una pratica alla portata
di chiunque, esiste però una difficoltà ed è la costanza nel trovare ogni giorno uno spazio
per coltivare la pratica. Durante le 8-9 settimane del corso i partecipanti saranno invitati
a esercitarsi a casa giornalmente su quanto appreso durante la lezione. Senza questo
impegno personale i risultati sovra elencati resterebbero lettera morta.

PROGRAMMA
programma di 8 settimane (9 sessioni) per implementare il benessere individuale e l’appropriatezza della cura
Il corso si svolgerà da giovedì 5 ottobre a giovedì 30 novembre dalle h 18,30 alle h 20,30

PRESENTAZIONE DEL CORSO
mercoledì 14 giugno: ore 9,30 – 12,00
presso la sede della Fondazione Opera Santa Rita in via dei Cappuccini 1, Prato
Il Calendario dei corsi è il seguente:
SESSIONE 1: giovedì 5 ottobre (18,30-20,30)
SESSIONE 2: giovedì 12 ottobre (18,30-20,30)
SESSIONE 3: giovedì 19 ottobre (18,30-20,30)
SESSIONE 4: giovedì 26 ottobre (18,30-20,30)
SESSIONE 5: giovedì 2 novembre (18,30-20,30)
SESSIONE 6: giovedì 9 novembre (18,30-20,30)
GIORNATA INTENSIVA: venerdì 17 novembre (09,30-16,30)
SESSIONE 7: giovedì 23 novembre (18,30-20,30)
SESSIONE 8: giovedì 30 novembre (18,30-20,30)
DOCENTE
Graziano Graziani, Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana,
Teacher Development presso il Center for Mindfulness (Massachusetts University)
Il corso è aperto a tutti. Posti disponibili: 20
ECM: sono stati richiesti crediti per figure professionali sanitarie.
Quota di partecipazione: € 300
€ 350 con crediti ECM
Modalità di iscrizione: inviare email di preiscrizione a mindfulnessprato@gmail.com, allegando scheda di iscrizione.
Verrà inviata conferma di iscrizione fino a esaurimento dei 20 posti disponibili.
Una volta ricevuta la conferma di preiscrizione, inviare a mindfulnessprato@gmail.com copia del bonifico effettuato in favore
di: IBAN IT86B0572821501490570046543. Causale bonifico: “corso mindfulness 5 ottobre - 30 novembre”.
La sede dei corsi è presso la sede della Fondazione Via dei Cappuccini 1, Prato
Per informazioni: mindfulnessprato@gmail.com, tel. 057421245.

PRIMA SESSIONE (2 ore)
Descrizione del piano di lavoro.
Linee teoriche circa la Mind-Body Medicine e l’utilizzo delle capacità individuali di auto-regolazione.
Introduzione alla Mindful awareness, ovvero prestare intenzionalmente attenzione all’esperienza del momento presente in
modo non giudicante.
Pratica di mindful eating , di consapevolezza del corpo e delle percezioni attraverso i 5 sensi in posizione seduta.
Condivisione con il gruppo.
Consegna del primo CD contenente la pratica guidata degli esercizi svolti durante la prima sessione.
Assegnazione degli esercizi di pratica da svolgere a casa
SECONDA SESSIONE (2 ore)
Body Scan, ovvero esercizio di consapevolezza frazionata relativa alla percezione sensoriale attinente i vari distretti corporei.
Pratica di consapevolezza circa il momento presente in posizione seduta.
Tema di discussione: come si vedono le cose determina in buona misura la modalità di risposta.
Condivisione gruppale.
Consegna del CD contenente la pratica guidata del Body Scan.
Consegna del Calendario settimanale attinente gli eventi piacevoli verificatesi durante la giornata.
Assegnazione degli esercizi quotidiani per casa (Body Scan , calendario, ecc.).

TERZA SESSIONE (2 ore)
Pratica di consapevolezza circa il momento presente in posizione seduta.
Esercizi di consapevolezza della percezione del proprio corpo in movimento.
Riconoscimento e rispetto dei propri limiti corporei.
Tema di discussione: osservare come la tendenza della mente a classificare gli eventi come piacevoli o spiacevoli condiziona la
risposta, cogliere il ruolo del giudizio categoriale, la sua natura, la sua origine, la sua funzione o disfunzione.
Condivisione gruppale.
Review eventi piacevoli, con particolare attenzione alle risposte
emozionali e corporee e su cosa i soggetti hanno osservato o appreso circa loro stessi.
Consegna del CD contenente la pratica guidata degli esercizi svolti.
Consegna del Calendario settimanale attinente gli eventi spiacevoli verificatesi durante la giornata.
Assegnazione degli esercizi quotidiani per casa.
QUARTA SESSIONE (2 ore)
Durante questa sessione i partecipanti sono impegnati nel fare esperienza della combinazione tra le tre forme di Mindfulness
praticate fino a questo step : Conapevolezza del momento presente in posizione seduta, Consapevolezza del corpo sdraiato ( Body
Scan ), Consapevolezza del corpo in movimento e dei suoi limiti.
Tema: imparare nuove vie nel rapportarsi ai momenti di stress. Le basi fisiologiche e psicologiche dello stress vengono approfondite
e viene evidenziato l’uso della Mindfulness nel ridurre lo stress.
Condivisione gruppale.
Review eventi spiacevoli: sensazioni fisiche, emozioni e pensieri associati alle esperienze spiacevoli sperimentate.
Compiti per casa: pratica di Mindfulness guidata attraverso i CD, essere consapevoli delle reazioni da stress durante la settimana senza
cercare di modificarle, letture sullo stress.
QUINTA SESSIONE (2 ore)
Pratica seduta concernente la consapevolezza del corpo, dei suoni, delle emozioni, dei pensieri .
Tema: viene enfatizzata la transitorietà degli eventi interni ed esterni.
Condivisione gruppale.
Review stress: vengono esplorare le reazioni allo stress verificatesi durante la settimana, Analizzati i patterns ed introdotta la
possibilità di rispondere allo stress con la consapevolezza piuttosto che con l’attivazione di risposte automatiche.
Consegna di un Calendario settimanale concernente le difficoltà relazionali e comunicative durante la giornata.
Compiti per casa: pratica seduta, calendario, rispondere allo stress con la consapevolezza.
SESTA SESSIONE (2 ore)
Pratica seduta con istruzioni (guida) ridotte: corpo, suoni, pensieri, emozioni, immagini, consapevolezza aperta all’esperienza
presente.
Tema: le comunicazioni difficili e stressanti. L’invito è a esaminare accuratamente i propri stati d’animo, sviluppare una maggiore
consapevolezza dei patterns comunicativi interpersonali. Mindfulness interpersonale in particolare in situazioni di stress acuto o
cronico e modalità di risposta non stereotipate.
Condivisione gruppale.
Review comunicazioni difficili: disamina dei patterns abituali che i partecipanti hanno attivato durante la settimana, di come hanno
sperimentato nel corpo e nella mente ciò che hanno manifestato come comportamento.
Compiti per casa: pratica seduta senza l’ausilio del CD.
GIORNATA INTENSIVA (6 ore)
(vedi programma sotto)
SETTIMA SESSIONE (2 ore)
Condivisione su quanto esperito durante la giornata intensiva.
I partecipanti sono invitati a mutare il loro posto abituale all’interno della stanza ed a esplorare con gli occhi il cambio della
prospettiva visiva, a chiedersi come si sentono ora, a prestare attenzione a ciò che ritengono familiare o meno, a dove sono in questo
momento della loro vita, ecc.
I partecipanti sono sollecitati a riflettere sulla scelta del proprio stile di vita, se è adattativa ed arricchente o invece mal-adattativa ed
auto-limitante
Pratica seduta libera, senza istruzioni. Ogni partecipante è sollecitato ad attivare quel tipo di pratica che reputa maggiormente
sincrona con se stesso (suoni, pensieri, corpo, movimento, ecc).
Compiti per casa: pratica libera, senza CD, incentivare i momenti di pratica informale durante la giornata.

OTTAVA SESSIONE (2 ore)
Pratica seduta libera. Condivisone circa quanto si è sperimentato durante il corso.Tema: gli ingressi informali nella piena
consapevolezza (Mindfulness) durante le attività quotidiane ed in particolare di fronte a situazioni stressanti o quando si è colti
dall’ansia o dalla tristezza.
Invito a proseguire con la pratica Mindfulness anche a corso finito, suggerimenti su letture, ecc.
Consegna di uno scritto con alcune raccomandazioni su come coltivare la consapevolezza tratte da un opuscolo del Center for
Mindfulness (Massachusetts University)

PROGRAMMA GIORNATA INTENSIVA
La natura di questa sessione di 6 ore risponde alla necessità di assicurare ai partecipanti un contatto più profondo con le
peculiarità della Mindfulness in modo tale da coglierne i riverberi nella vita quotidiana e da anticipare l’utilizzo del metodo prima
della conclusione vera e propria dell’intero programma.
TEMA
Coltivare il senso della presenza mentale momento dopo momento, essere aperti all’esperienza e praticare un’attenzione
consapevole.
SEQUENZA DELLA SESSIONE
Breve pratica seduta e guidata sulla consapevolezza del momento presente.
Guidelines della giornata, esse includono: lo stare in silenzio assoluto, l’evitamento del contatto visivo tra partecipanti, il
prendersi adeguata cura di sé.
Body Scan (si tratta di una pratica, relativa alla consapevolezza frazionata dello schema corporeo, sviluppata presso il
Dipartimento di Medicina della Massachusetts University: vedi www.umassmed.edu/cfm )
Mindful Walking, ovvero consapevolezza del proprio corpo mentre si cammina: in questa fase della giornata passeggiare
risponde ad una necessità fisiologica dal momento che per oltre un’ora il corpo è stato immobile, interessante è notare il grado
di consapevolezza circa questo messaggio del corpo, notare poi come il movimento sia sostenuto da automatismi dei quali, se
non prestiamo attenzione, sfugge la consapevolezza, ecc.
Pratica, solo parzialmente guidata, di concentrazione su un oggetto. Gli esercizi di concentrazione hanno lo scopo di
stabilizzare la mente, di ridurne il vagare, di disidentificare il soggetto dai propri contenuti ideativi ( Assagioli ), di riconoscere
in modo non giudicante ciò che avviene entro di noi.
Esercizio guidato sulla rappresentazione della “Montagna”: metafore connesse alla flessibilità, alla stabilità e alla forza insite
nella struttura individuale di ciascuno. (prima di entrare nel repertorio degli esercizi di Mindfulness, l’utilizzo dell’immagine della
Montagna fu proposto da Jung e da Erikson)
Istruzioni per un pranzo Mindful (per quanto in questo contesto non sia questo lo scopo, esistono diversi studi controllati
sull’utilizzo della Mindfulness nei Disturbi Alimentari e sono stati validati – vedi Pub-Med- alcuni protocolli specifici, ad es.
Mindfulness-Based Eating, o Mindfulness-Based Eating Awereness) masticare molto lentamente, rapportarsi a quel cibo come
se fosse qualcosa di sconosciuto, assaporarne gli aromi, coglierne la consistenza, prestare attenzione ai movimenti della bocca,
della lingua, pensare che quel cibo non viene dal nulla, che è frutto della terra, del lavoro di altri uomini, ecc.
Pranzo.
Passeggiare lentamente in consapevolezza, in modo da prestare attenzione alla sequenza cinetica dei propri movimenti
Procedere lentamente a ritroso con gli occhi chiusi , delicatamente avvertire il contatto degli altri corpi con il nostro in un clima
di reciproca fiducia ed apertura.
Altri esercizi del corpo in movimento all’interno del gruppo
Esercizio guidato di Loving Kindness (amorevole gentilezza): si tratta di una pratica tesa a fornire a ciascun partecipante
l’esperienza di una “base sicura” interna. Si tratta di un esercizio enfatizzato anche al di fuori della Mindfulness in senso stretto
e utilizzato ad es. da Allen nei protocolli “Mentalizatin-Based” della Menninger Clinic.
Fine del silenzio e condivisione tra i partecipanti circa l’esperienza della giornata.
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