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Meccanismi d'azione psicologici e neurobiologici delle
meditazioni basate sulla consapevolezza
Recentemente si e assistito ad un crescente interesse del mondo scientifico verso la pratica della
meditazione. Tale pratica, infatti, e stata associata sia a significativi miglioramenti della salute fisica e
mentale (Arias et al. 2006, Ospina et al. 2007) che ad un consistente miglioramento delle abilita mentali
(Barinaga 2003). In particolar modo il gruppo di meditazioni che ha maggiormente attratto la comunita
scientifica in questi ultimi anni per via delle numerose applicazioni cliniche associate e stato il gruppo delle
"Mindfulness meditations" (Bishop 2002, Baer 2003, Grossman et al. 2004, Coelho et al. 2007), un termine
che, anche se in maniera non del tutto appropriata, puo essere tradotto in lingua italiana come "Meditazioni
basate sulla consapevolezza" (MBC).
Il termine Mindfulness deriva dalla parola "sati" appartenente al linguaggio Pali che significa "attenzione
consapevole" e piu in generale indica una modalita di coscienza caratterizzata da uno stato di presenza
mentale (Nyaniponika 1973, Bodhi 2000). Diversi autori occidentali contemporanei di rilievo hanno
recentemente concettualizzato la Mindfulness in modi diversi ponendo a seconda dei casi l'enfasi su
differenti aspetti. Secondo Kabat-Zinn, il fondatore della Riduzione dello stress basata sulla Mindfulness
(RSBM), una delle principali MBC attualmente impiegate a livello clinico, la caratteristica principale della
Mindfulness e "la consapevolezza che emerge attraverso il prestare attenzione di proposito, nel momento
presente e in maniera non giudicante" (Kabat-Zinn 2003). Altri autori hanno definito la Mindfulness come
"un'attenzione recettiva e una consapevolezza dell'esperienza e degli eventi nel momento presente" (Brown
e Ryan 2003). Mentre entrambe queste concezioni danno grande importanza allo sviluppo di un particolare
tipo di attenzione recettiva verso l'esperienza presente e definizioni di questo tipo abbondano sia tra gli
autori occidentali (Linehan 1993, Segal et al. 2002) che tra quelli orientali (Kapleau 1965, Mizuno 1972,
Gunaratana 1993), va sottolineato che la Mindfulness e stata anche concettualizzata in maniere differenti
che includono una capacita mentale (Carroll 1993), uno stile cognitivo (Sternberg 2000) o un costrutto
fortemente correlato alla personalita ed in particolare ad un tipo di personalita caratterizzata da apertura alla
novita, attenzione alle distinzioni, sensibilita ai differenti contesti, consapevolezza implicita di differenti
prospettive e orientamento al momento presente (Langer 2000).
Il concetto di Mindfulness trova le sue origini nel Buddismo antico e si puo trovare per la prima volta
nell'Abhibdamma (Kiyota 1978) e successivamente nel Visuddhimagga (Buddhaghosa 1976), "il sentiero
della purificazione", un riassunto dell' Abhibdamma che tratta nello specifico della meditazione, anche se la
pratica di una MBC non richiede di seguire alcun credo filosofico o tradizione religiosa in particolare (KabatZinn 2000).
Nel corso dei secoli lo stato di Mindfulness e stato concettualizzato in maniera non univoca tramite
definizioni parzialmente sovrapposte che includono una "visione chiara" (Kapleau 1965, Nyaniponika 1973,
Gunaratana 1993), una "consapevolezza non concettuale e non discriminante" (Kabat-Zinn 1994, Segal et
al. 2002, Brown e Ryan 2003), uno "stato di osservazione empirica della realta" (Nyaniponika 1973, Rahula
1974, Smith e Novak 2004), uno stato di "presenza mentale" (Tsoknyi 1998, Uchiyama 2004) ed
un'attitudine mentale caratterizzata da apertura verso le esperienze della vita che puo variare in continuita e
intensita in differenti individui (Brown e Ryan 2003, Kabat-Zinn 2003) anche se diversi autori buddisti hanno
sottolineato l'impossibilita di definire pienamente a parole il concetto di Mindfulness dato che esso si
pone per sua natura al di la del pensiero concettuale e delle categorizzazioni mentali (Kapleau 1965,
Nyaniponika 1973, Gunaratana 1993).
Ad oggi si riconoscono 4 tipi principali di MBC. Due di esse, la meditazione Vipassana (Ahir 1999) e la
meditazione Zen (Mizuno 1972) appartengono ad antiche tradizioni Buddiste. Le rimanenti due sono
pratiche meditative di gruppo nate per organizzare il concetto originario di Mindfulness all'interno della
pratica medica e psicologica contemporanea e comprendono la gia citata RSBM (Kabat-Zinn 2003) e la
terapia cognitiva basata sulla Mindfulness (TCBM) (Segal et al. 2002). Per quanto specifiche differenze
metodologiche e concettuali possano essere riscontrate tra queste quattro pratiche di meditazione, va
sottolineato che tutte quante pongono come elemento cardine l'enfasi data alla meditazione seduta e allo
sviluppo di una consapevolezza non giudicante del momento presente. Inoltre, tali meditazioni vengono
oggigiorno raggruppate assieme come contrapposte al polo delle meditazioni concentrative il cui cardine e
rappresentato dal mantenimento dell'attenzione su un oggetto, immagine, suono o mantra, come nel caso
della Meditazione trascendentale (Cahn e Polich 2006, Ospina et al. 2007). E degno di nota sottolineare
che anche recenti interventi psicologici quali la terapia dialettica comportamentale (TDC) (Linehan 1993) e
la terapia basata sull'accettazione e sull'impegno (TBAI) (Hayes et al. 1999) sono fortemente correlati a

livello teorico al concetto di Mindfulness anche se vanno piu specificatamente considerati come interventi
psicoterapeutici e non come pratiche meditative in quanto non includono se non marginalmente elementi di
meditazione formale (Baer 2003).
Ad oggi le MBC si sono dimostrate efficaci per un gran numero di condizioni cliniche e non cliniche. I dati
piu consistenti riguardano l'efficacia della RSBM per pazienti affetti da diversi tipi di dolore cronico (Chiesa e
Serretti 2009a), tumori (Ledesma e Kumano 2008) e altri disturbi fisici (Bishop 2002) e psichiatrici (Chiesa e
Serretti 2009b) cosi come per la riduzione dello stress nelle persone sane (Chiesa e Serretti 2009c) e
l'efficacia della TCBM per la prevenzione delle ricadute di depressione in soggetti con piu di tre precedenti
episodi (Coelho et al. 2007). Oltre a cio, ulteriori evidenze hanno mostrato possibili effetti della meditazione
Zen sulla riduzione della pressione arteriosa (Chiesa 2009) e della meditazione Vipassana sulla dipendenza
da alcol e da sostanze (Chiesa 2008), anche se evidenze contrastanti sono state talvolta riportate (Toneatto
e Nguyen 2007).
Mentre gli studi clinici volti ad investigare piu dettagliatamente i benefici fisici e psicologici che si possono
ottenere attraverso la pratica di una MBC sono in costante aumento, molto meno e conosciuto riguardo i
possibili meccanismi d'azione attraverso cui le MBC potrebbero portare agli effetti benefici fino ad oggi
osservati. Tale questione e di particolare importanza dal momento che le MBC possono essere
concettualizzate come degli interventi multimodali caratterizzati da un insieme di esercizi, compiti, ideali,
tecniche cognitive e altro ancora e che, di conseguenza, una migliore comprensione degli specifici
meccanismi coinvolti nelle MBC potrebbe risultare in un incremento della nostra conoscenza riguardo il
"come" tali interventi portano ai miglioramenti clinici osservati. Gli interventi attuali potrebbero cosi essere
notevolmente migliorati focalizzandosi piu approfonditamente su quegli aspetti che sono direttamente
coinvolti nel promuovere gli effetti benefici correlati alla pratica meditativa e tralasciando quegli aspetti che
richiedono tempo ed energie senza promuovere la salute dei praticanti.
Alla luce di tali osservazioni, lo scopo del presente lavoro e quello di revisionare le evidenze disponibili
riguardo i meccanismi psicologici e neurobiologici attraverso cui le MBC potrebbero portare ai benefici clinici
osservati. Nel fare questo il presente lavoro si strutturera in due sezioni principali. Nella prima sezione
saranno revisionati gli studi che hanno cercato di correlare gli effetti benefici ottenibili attraverso la pratica di
una MBC con le modificazioni di specifici parametri psicologici dell'individuo. Nella seconda sezione, invece,
saranno revisionate le evidenze disponibili sulle modificazioni neurobiologiche indotte dalla pratica di una
MBC ponendo particolare enfasi sui piu recenti ritrovamenti di neuro-imaging.
I correlati psicologici delle meditazioni basate sulla consapevolezza
La Mindfulness come un costrutto unitario
Dopo che Bishop in una prima review sistematica sulla RSBM aveva sottolineato la necessita di
comprendere se le MBC potessero incrementare i livelli di Mindfulness dell'individuo e se tali incrementi
fossero direttamente correlati agli esiti clinici (Bishop 2002), diversi ricercatori hanno cercato di rispondere a
tali questioni da un punto di vista quantitativo. Una delle prime questioni che i ricercatori dovettero affrontare
fu quella di comprendere se la Mindfulness fosse un costrutto unitario o multi sfaccettato e se gli incrementi
dei livelli di Mindfulness misurati attraverso tale costrutto correlassero o meno con gli esiti clinici osservati.
Uno dei primi tentativi di definire il concetto di Mindfulness (Brown e Ryan 2003) ha portato allo sviluppo
della Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS), uno strumento di 15 item che misura il grado di
attenzione e consapevolezza del momento presente nella vita quotidiana. Gli autori hanno osservato che la
loro scala psicometrica era interpretabile al meglio secondo una struttura mono-dimensionale.
L'attenzione/consapevolezza centrata sul presente era, secondo gli autori, il tratto principale del costrutto
della Mindfulness.
Per stabilire la validita della MAAS, gli autori hanno testato la capacita di tale questionario di differenziare le
persone coinvolte nel coltivare uno stato di Mindfulness da soggetti di controllo (quali dei meditatori Zen vs.
specifici controlli paragonabili per eta e genere). Inoltre hanno testato la relazione che intercorreva tra
Mindfulness e benessere all'interno di un paradigma in cui i cambiamenti dello stato di Mindfulness erano
utilizzati per predire i cambiamenti nei livelli di umore e di stress in un campione di soggetti affetti da tumore
indirizzati ad un corso di RSBM. Gli autori riportarono che la scala aveva una buona consistenza interna
(coefficiente alpha) di .82 e che essa aveva le capacita di discriminare attese. Inoltre gli incrementi dei livelli
di Mindfulness erano correlati con una diminuzione dei livelli di ruminazioni mentali e ansia sociale. Nel
gruppo dei soggetti affetti da tumore che completarono il corso di RSBM, infine, gli aumenti dei livelli di
Mindfulness al post test erano significativamente associati ad una riduzione dei sintomi di stress e d'umore.

Va notato pero che la mancanza di un gruppo di controllo volto a controllare gli effetti non specifici della
pratica meditativa quali l'aspettativa di un beneficio o il supporto del gruppo (Price et al. 2008), come ad
esempio un gruppo di supporto sociale, non ha permesso di verificare se i ritrovamenti osservati fossero
specificatamente correlati alla pratica di una MBC o meno.
In ogni caso, una successiva revisione della scale psicometriche volte ad indagare i correlati psicologici del
concetto di Mindfulness (Baer et al. 2006), confermo che per molte delle scale psicometriche revisionate,
sebbene l'analisi fattoriale esploratoria suggerisse una soluzione a piu fattori, la soluzione era
sostanzialmente instabile ed era invece raccomandato l'uso di un punteggio totale singolo corrispondente
all'incremento dei livelli di consapevolezza del momento presente dell'individuo. Queste scale psicometriche
includevano la gia menzionata MAAS, la Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) (Buchheld et al. 2001), la
Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS) (Feldman et al. 2004) e il Mindfulness Questionnaire
(MQ) (Chadwick et al. 2005).
In sintesi, la FMI (Buchheld et al. 2001) e un questionario di 30 item che investiga l'osservazione non
giudicante del momento presente e l'apertura verso le esperienze negative sviluppato per partecipanti a ritiri
di MBC e designato per meditatori esperti. Tale questionario ha mostrato un alta consistenza interna di .93
e .94 rispettivamente per gli individui che l'hanno compilata all'inizio e al termine del ritiro. Sebbene l'analisi
fattoriale suggerisse una soluzione a 4 fattori, tale soluzione era instabile dal pre test al post test e diversi
item erano correlati a piu fattori, cosicche gli autori suggerirono che la scala dovesse essere interpretata in
maniera unidimensionale e di utilizzare un unico punteggio totale. Risultati simili sono stati osservati per
quanto concerne la CAMS (Feldman et al. 2004), una scala psicometrica di 12 item designata per misurare
l'attenzione, la consapevolezza, il focus orientato verso il presente e l'accettazione non giudicante dei propri
pensieri e sentimenti nell'arco della giornata. Anche in questo caso, nonostante la scala cercasse di
misurare diversi aspetti del costrutto della Mindfulness, gli autori si accorsero che non li misurava in
maniera distinta e suggerirono l'utilizzo di un punteggio totale. Parimenti, anche l'MQ (Chadwick et al.
2005), un questionario di 16 domande volte ad investigare un tipo di approccio mindful verso pensieri ed
immagini stressanti era interpretabile al meglio secondo un unico punteggio totale. Anche in questi casi,
come per la MAAS, va notato che l'assenza di un gruppo di controllo non permette di raggiungere
conclusioni definitive circa la possibilita che i cambiamenti osservati siano strettamente correlati alla pratica
di una MBC o ad effetti non specifici, suggerendo la necessita di repliche in campioni di soggetti indirizzati,
per esempio, a un gruppo di MBC e ad uno di supporto sociale o educazionale.
In conclusione, i dati derivanti dai primi studi volti a definire il concetto di Mindfulness e a stabilirne possibili
relazioni con gli esiti clinici hanno suggerito che la Mindfulness dovrebbe essere considerata come un
costrutto unitario in cui l'attenzione verso il momento presente e il principale tratto da tenere in
considerazione, sebbene alcune limitazioni metodologiche implichino la necessita di ulteriore ricerca.
La Mindfulness come un costrutto multi sfaccettato
All'opposto degli studi precedenti, un successivo tentativo speculativo di fornire una definizione operativa
del concetto di Mindfulness (Bishop et al. 2004) ha suggerito che esso dovrebbe essere piu propriamente
considerato come un costrutto caratterizzato da almeno due tratti distinti: un particolare focus dell'attenzione
verso il momento presente e l'adozione di un attitudine caratterizzata da curiosita, apertura all'esperienza e
accettazione. Mentre il primo tratto descrive la Mindfulness come una forma di abilita mentale o un
particolare stato che si puo ottenere quando se ne ha l'intenzione, il secondo riguarda le caratteristiche di
personalita che sottostanno al concetto di essere mindful, anche se entrambi i concetti sono visti come
profondamente intercorrelati.
Prendendo spunto da tale concettualizzazione e mescolandola con quella definita dalla Linhean nel suo
manuale per il trattamento dei pazienti borderline (Linehan 1993), Baer e colleghi hanno costruito un nuovo
strumento, il Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS), un questio nario di 39 item designato per
investigare 4 elementi della Mindfulness: osservare, descrivere, agire con consapevolezza e accettare le
cose in maniera non giudicante che misura una generale tendenza ad essere mindful nella vita quotidiana e
non richiede una particolare esperienza precedente con la meditazione. La consistenza interna del loro
questionario variava tra lo .76 e lo .91 per le 4 sottoscale. Inoltre, l'analisi fattoriale esploratoria e di
conferma supportava consistentemente la struttura a 4 item suggerita dagli autori.
Piu recentemente, gli stessi autori, in un tentativo di integrare i questionari menzionati in precedenza (Baer
et al. 2006), hanno valutato le proprieta psicometriche dell'insieme combinato degli item in essi inclusi,
suggerendo che essi complessivamente contenevano 5 fattori distinti della Mindfulness. I 5 fattori
considerati e i loro valori alpha erano i seguenti: non reattivita (.75), osservare (.83), agire con

consapevolezza (.87), descrivere (.91) e non giudicare (.87). Quando gli autori hanno testato la validita di
questo nuovo questionario (il Five Factors Mindfulness Questionnaire, FFMQ), un'analisi fattoriale
gerarchica ha trovato che almeno 4 dei 5 fattori identificati, tutti a parte l'osservare, erano componenti di un
costrutto globale di Mindfulness che variavano col variare dell'esperienza meditativa. Per quanto riguardava
il fattore "osservare", invece, esso poteva essere considerato come indipendente rispetto al "descrivere"
solo nei meditatori esperti, mentre nei novizi gli incrementi della variabile "osservare" si associavano a quelli
della variabile "descrivere", suggerendo che per tali praticanti un aumento della capacita di osservare era
inscindibile da un incremento della loro capacita di descrivere le proprie esperienze. Cosa ancora piu
importante, le variazioni di 3 fattori (agire con consapevolezza, non reattivita e non giudizio) predicevano in
maniera significativa gli esiti clinici della pratica meditativa, suggerendo che essi potrebbero essere i punti
focali sui quali i corsi attuali e futuri delle MBC dovrebbero focalizzarsi per promuovere il benessere dei
partecipanti.
Per quanto anche questo studio fosse limitato dall'assenza di un gruppo di controllo, e degno di nota il fatto
che una recente investigazione condotta degli stessi autori volta a paragonare meditatori esperti con non
meditatori ha ulteriormente confermato ed esteso i ritrovamenti precedenti mostrando che gli stessi 3 fattori
della FFMQ precedentemente riportati (osservare, non reattivita e non giudizio) predicevano in gran parte
l'entita del benessere percepito dai meditatori esperti (Baer et al. 2007).
Indipendentemente dai risultati di Baer e colleghi (Baer et al. 2004, Baer et al. 2006, Baer et al. 2007),
infine, Cardaciotto e colleghi hanno recentemente sviluppato una breve questionario bi-dimensionale del
costrutto di Mindfulness, il Philadelphia Mindfulness Scale (PMS) (Cardaciotto et al. 2008) basato su un
ulteriore concettualizzazione di due componenti della Mindfulness, la consapevolezza del momento
presente e l'accettazione, considerati come due costrutti separati e indipendenti. L'analisi fattoriale
esploratoria e di conferma ha supportato questa soluzione a due fattori. Gli autori hanno quindi suggerito
che la consapevolezza del momento presente e l'accettazione dovrebbero essere contemporaneamente
allenati in modo da evitare di portare gli individui ad essere eccessivamente consapevoli senza avere la
capacita di accettare o vice versa, evitando quindi stati mentali correlati piu a sensazioni di impotenza che a
benessere psicologico.
In conclusione le evidenze piu recenti concettualizzano la Mindfulness come un costrutto multi sfaccettato
caratterizzato da diversi fattori, la variazione di tre dei quali, l'osservare, la non reattivita e il non giudizio, si
e dimostrata essere significativamente correlata a miglioramenti del benessere fisico e psicologico
dell'individuo. Alla luce della scarsita di studi controllati, ulteriori studi che includono in gruppo di controllo
saranno necessari anche in questo caso per confermare che la variazione di tali fattori sia specificatamente
correlata alla pratica di una MBC e non ad effetti aspecifici ed inoltre per stabilire possibili connessioni tra i
questionari esistenti.
La Mindfulness come una caratteristica di stato o di tratto
Sebbene supportate da evidenze empiriche, le precedenti concettualizzazione della Mindfulness non sono
state esenti da critiche. In particolare e stato sottolineato che tutti i questionari precedentemente menzionati
consideravano la Mindfulness come una qualita di tratto dell'individuo, ossia una generale tendenza ad
essere mindful nella vita quotidiana (Lau et al. 2006). Lau e colleghi (Lau et al. 2006), pero, hanno
sottolineato che secondo la definizione operativa proposta da Bishop e colleghi (Bishop et al. 2004), la
Mindfulness poteva anche essere interpretata come una caratteristica di stato che e mantenuta solo quando
l'attenzione verso l'esperienza presente e volontariamente coltivata assieme ad un'attitudine aperta e non
giudicante.
Alla luce di queste considerazioni, tali autori hanno sviluppato un nuovo questionario, la Toronto
Mindfulness Scale (TMS) in grado di valutare retrospettivamente l'esperienza soggettiva di Mindfulness in
un particolare momento di meditazione strutturato per evocare tale stato. I risultati hanno mostrato una
buona consistenza interna e sottolineato che due fattori, la curiosita e il decentramento, erano le
componenti chiave di questo costrutto di Mindfulness. I punteggi della TMS aumentavano inoltre con
l'accrescersi dell'esperienza di meditazione. Quando la validita della TMS fu testata su un gruppo di soggetti
che avevano partecipato a un corso di RSBM della durata di 8 settimane, i ritrovamenti mostrarono pero
che, sebbene il punteggio totale della TMS fosse aumentato dopo il corso e i punteggi relativi al
decentramento predicessero in maniera significativa gli esiti clinici, tuttavia nessuna associazione
particolare fo osservata per la variabile "curiosita", fornendo quindi solo limitato supporto al costrutto
proposto da Bishop e collaboratori (Bishop et al. 2004).
Un ulteriore concettualizzazione speculativa dello stato di Mindfulness come di una caratteristica di stato e

anche quella proposta da Shapiro e colleghi (Shapiro et al. 2006). Tali autori hanno suggerito che la
Mindfulness sia composta di tre elementi fondamentali: intenzione, attenzione e attitudine. Secondo questa
concettualizzazione, nel momento in cui l'individuo si approccia intenzionalmente all'esperienza presente in
maniera aperta e consapevole, sviluppa la capacita di ripercepire, spostando la sua relazione con
l'esperienza presente verso il diventare meno identificato con essa e piu capace di vederla con chiarezza e
oggettivita. Detto in altre parole, questo modello propone che l'allenamento alla Mindfulness sviluppi la
capacita di disidentificarsi o di ripercepire l'esperienza presente in maniera piu chiara e adattativa e che
questo direttamente o indirettamente medi i cambiamenti osservati che includono cambiamenti di
autoregolazione, di chiarificazione dei valori, di esposizione agli eventi e di flessibilita cognitiva e
comportamentale
La validita di tale teoria e stata recentemente testata sperimentalmente da Carmody e collaboratori
(Carmody et al. 2009) in un campione di 309 soggetti che hanno partecipato ad un corso di RSBM. I risultati
hanno suggerito che tutte le variabili proposte da Shapiro e colleghi incrementavano al termine
dell'intervento ma vi erano meno evidenze ad indicare che il ripercepire mediasse i cambiamenti degli
outcome clinici. Quando i valori dei livelli di Mindfulness e del ripercepire erano combinati assieme, tuttavia,
si osservo che la chiarificazione dei valori e la flessibilita cognitiva e comportamentale erano parziali
mediatori tra la variabile combinata Mindfulness/ripercepire e la riduzione dei sintomi psicologici.
Globalmente questi risultati sono stati interpretati come indicativi di una parziale sovrapposizione dei
concetti di Mindfulness e del ripercepire anche se hanno aperto la necessita di esplorare fino a che punto
essi siano costrutti separati o siano in realta sinonimi.
Tali ritrovamenti pongono sicuramente importanti interrogativi riguardo quale possa essere la migliore
concettualizzazione del costrutto di Mindfuless e nello specifico se esso debba maggiormente essere
considerato come una caratteristica di stato o di tratto. Tuttavia, una spiegazione alternativa potrebbe
essere che la Mindfulness e entrambe le cose nel senso che essa puo essere considerata sia come una
caratteristica di tratto con differenze interindividuali sia, al tempo stesso, come una caratteristica di stato
con variazioni intra-individuali, implicando cioe che essa varia a seconda dei momenti all'interno dello
stesso individuo. E degno di nota sottolineare che l'evidenza corrente mostra come la pratica di un corso di
RSBM sia in grado di aumentare tanto
i livelli di Mindfulness di stato che di tratto, suggerendo quindi che il ripetuto entrare volontariamente in uno
stato di Mindfulness per periodi specifici attraverso, ad esempio, una pratica regolare di meditazione, possa
infine condurre a piu alti livelli di Mindfulness di tratto, e ulteriore ricerca empirica con l'impiego di gruppi di
controllo sara necessaria per meglio approfondire tale questione.
Per riassumere, le evidenze qui riportate suggeriscono come la Mindfulness possa anche essere
considerata una variabile di stato dove curiosita e decentramento o alternativamente attenzione, intenzione
e un'attitudine particolare volta a ripercepire la realta potrebbero essere gli elementi cardine. Tuttavia
ulteriore ricerca e necessaria per replicare questi ritrovamenti, correlarli tra loro e, come riportato gia in
precedenza, paragonare gruppi di meditatori a gruppi di controllo di non meditatori per distinguere i fattori
specifici derivanti dalla pratica della meditazione da quelli non specifici correlati per esempio, all'aspettativa
di un cambiamento o al supporto del gruppo.
Ulteriori questioni riguardo i meccanismi psicologici che mediano i cambiamenti clinici correlati alle MBC
Alla luce delle evidenze precedentemente esposte si puo evincere che gli interventi di MBC quali ad
esempio la RSBM siano in grado di aumentare i livelli di Mindfulness e che tali cambiamenti correlino
almeno in parte con gli esiti clinici. Recenti studi hanno ulteriormente dato conferma a queste evidenze. In
uno studio condotto su un campione di infermiere, ad esempio, Beddoe e Murphy (Beddoe e Murphy 2004)
hanno osservato una significativa correlazione tra il tempo trascorso in uno stato di Mindfulness e una
maggiore capacita di affrontare le situazioni stressanti. Risultati simili sono stati osservati anche da altri
autori in campioni indipendenti di soggetti con problemi correlati allo stress (Carmody et al. 2008, Nyklicek e
Kuijpers 2008). Inoltre, un ulteriore studio clinico controllato (Shapiro et al. 2007) ha mostrato come la
partecipazione ad un corso di RSBM fosse associata ad un incremento dei livelli di Mindfulness e che tali
incrementi erano direttamente correlati a diversi miglioramenti clinici e psicologici, quali una riduzione dello
stress, dell'ansia di stato e delle ruminazioni mentali ed altrettanti aumenti dei livelli di emozioni positive e
cura di se, anche se l'uso di una lista d'attesa come gruppo di controllo non permette di distinguere tra
effetti specifici e non specifici del corso.
Un importante studio condotto da Jain e colleghi su un campione di soggetti assegnati in maniera casuale
ad un gruppo di RSBM o ad un gruppo di meditazione concentrativa (Jain et al. 2007) e stato l'unico invece

a suggerire con maggiore certezza un effetto specifico della RSBM sulle ruminazioni mentali, dimostrando
che entrambe le meditazioni erano associate ad un incremento dei livelli di Mindfulness al termine del corso
ma che solo nei soggetti assegnati al corso di RSBM si era osservata una concomitante riduzione dei livelli
di ruminazioni mentali. Tale ritrovamento e di particolare importanza in quanto si aggiunge ad altri (Tanner
et al. 2009) che hanno osservato un incremento dei livelli di Mindfulness in un campione di soggetti
assegnati ad un programma di una meditazione concentrativa concettualmente molto differente dalle MBC,
la Meditazione trascendentale, trovando che la pratica di tale meditazione era in grado di aumentare i livelli
di Mindfulness.
Questi ritrovamenti sono di particolare importanza in quanto suggeriscono preliminarmente che anche altre
meditazioni oltre a quelle specificatamente incentrate sullo sviluppo della Mindfulness potrebbero
aumentarne i livelli secondo quanto misurato dalle schede psicometriche attuali o che il costrutto di
Mindfulness come misurato dalle tali schede sia in realta un costrutto non specifico per le MBC.
Globalmente questi ritrovamenti aprono ulteriori direzioni per la ricerca scientifica volte a comprendere
meglio quali altri interventi possano essere correlati ad un aumento dei livelli di Mindfulness oltre che a
investigare questioni critiche quali la spiegazione dei motivi per i quali incrementi simili dei livelli di
Mindfulness in una MBC e in una meditazione concentrativa non portino ad una simile riduzione delle
ruminazioni mentali (Jain et al. 2007). Queste ricerche potrebbe infatti portare ad una migliore
comprensione delle specifiche differenze esistenti tra diverse pratiche meditative e forse alla scoperta di
ulteriori parametri psicologici che i questionari attuali non sono in grado di catturare.
I cambiamenti psicologici nei trial di TCBM
Mentre i ritrovamenti precedenti sono per lo piu basati su meditatori novizi che avevano partecipato ad un
corso di RSBM o a meditatori di lungo termine per lo piu praticanti la meditazione Zen, un numero
consistente di lavori ha iniziato ad investigare nell'ultimo biennio se anche i trial di TCBM fossero in grado di
aumentare i livelli di Mindfulness e i meccanismi che potrebbero essere coinvolti nel mediare i risultati di
questo particolare tipo di pratica meditativa.
Tre differenze vanno pero sottolineate tra questi trial e quelli descritti in precedenza. Innanzitutto, mentre gli
studi riportati in precedenza erano per lo piu condotti su popolazioni di pazienti sani, gli studi che hanno
investigato i cambiamenti psicologici correlati alla TCBM si sono maggiormente focalizzati su soggetti affetti
da disturbo depressivo maggiore in fase attiva di malattia o in fase di remissione. Tale differenza potrebbe
sollevare delle critiche circa la generalizzabilita dei risultati qui ottenuti ai soggetti sani e viceversa e
sottolinea la necessita di ulteriori studi per verificare se i risultati osservati in specifiche popolazioni di
pazienti si mantengano in popolazioni cliniche differenti. In secondo luogo, gli studi che hanno utilizzato un
paradigma di TCBM piu che investigare le molteplici sfaccettature del concetto di Mindfulness si sono
specificatamente rivolti al controllare che anche la TCBM fosse in grado di aumentare i livelli di Mindfulness
dell'individuo e se questi aumenti fossero correlati a particolari esiti clinici. Infine molto spesso il background
di riferimento dei trial di TCB
affonda le sue radici nelle teorie cognitive e non deve stupire quindi che appaiano concetti differenti rispetto
a quelli descritti fino ad ora, come ad esempio quello di auto-discrepanza o di auto-guide.
Detto questo, va sottolineato innanzitutto che, come per i trial di RSBM, vi sono consistenti evidenze che
suggeriscono che i corsi di TCBM possono parimenti aumentare i livelli di Mindfulness al termine del corso
(Crane et al. 2008, Kumar et al. 2008, Raes et al. 2009, Splevins et al. 2009). In aggiunta a cio, numerosi
studi hanno ad oggi investigato specifiche correlazioni tra gli aumenti dei livelli di Mindfulness seguenti a
corsi di TCBM e particolari variabili cliniche o psicologiche. In un primo studio Crane e colleghi (Crane et al.
2008) hanno investigato l'effetto di un corso di TCBM comparato ad un trattamento standard per la
depressione in pazienti con storia di depressione in fase di remissione sull'auto discrepanza, una misura
che indica il grado di distanza che intercorre tra il concetto che la persona ha di se e quello della persona
che vorrebbe essere (se ideale o auto-guide) (Higgins 1987). Come predetto da precedenti studi su pazienti
che soffrono di depressione maggiore ricorrente, i livelli di depressione al baseline erano direttamente
correlati con piu larghe discrepanze tra l'immagine di se attuale e quella ideale. Al termine del trattamento
coloro che avevano partecipato al corso di TCBM avevano notevolmente ridotto il grado di auto-discrepanza
cosi come i livelli di sintomi depressivi residuali e avevano aumentato la propria capacita di "lasciar andare"
le auto-guide. Quest'ultimo ritrovamento e di particolare importanza in quanto studi precedenti hanno
mostrato come l'incapacita di abbandonare tali guide, soprattutto quando portano ad ideali di se e
prospettive irrealistiche, aumenta le ruminazioni mentali a loro volta correlate alla ricomparsa di depressione
(Watkins 2008).

Un secondo studio (Kumar et al. 2008) ha inoltre misurato quanto i cambiamenti dei livelli di Mindfulness di
soggetti affetti da depressione maggiore misurati dalla CAMS (Feldman et al. 2004) correlassero con i
cambiamenti di umore depresso e delle ruminazioni mentali, osservando che tanto piu grande era
l'incremento dei livelli di Mindfulness, tanto minori erano l'umore depresso e i pensieri ruminativi al termine
del trattamento. Un ulteriore studio ha anche mostrato come, a seguito di un corso di TCBM, i livelli di
Mindfulness di coloro che avevano partecipato al corso, al contrario di coloro che erano stati assegnati ad
una lista d'attesa, fossero significativamente aumentati rispetto al baseline e che quanto piu i livelli di
Mindfulness erano aumentati, tanto piu si era ridotta la reattivita emozionale dei soggetti di fronte alla visioni
di facce tristi (Raes et al. 2009). Ancora, Hepburn e colleghi (Hepburn et al. 2009) hanno osservato che
rispetto ad una lista di controllo, i partecipanti ad un trial di TCBM al termine del corso avevano
significativamente ridotto i tentativi di sopprimere i propri pensieri, in accordo con quanto postulato dalle
concezioni teoriche delle MBC che suggeriscono di accettare e lasciare andare i propri pensieri piuttosto
che reprimerli. Ulteriori studi infine hanno confermato una relazione significativa tra gli aumenti di due fattori
della KIMS, agire con consapevolezza e non giudicare, a seguito di un corso di TCBM, e i livelli di stress
soggettivamente percepiti (Splevins et al. 2009) e una relazione tra l'aumento dei livelli di Mindfulness e un
aumento di stati affettivi positivi cosi come una riduzione di stati affettivi negativi in un campione
indipendente di soggetti indirizzati ad un corso di TCBM (Schroevers e Brandsma 2009).
Globalmente questi risultati indicano che anche la TCBM e in grado di aumentare i livelli di Mindfulness in
pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore in fase di remissione o con sintomi residuali e suggeriscono
diversi meccanismi attraverso i quali tale meditazione potrebbe portare ai miglioramenti clinici osservati e
alla prevenzione delle ricadute di depressione quali la riduzione dell'auto-discrepanza e la capacita di
accettare e non giudicare. Per quanto questi studi siano generalmente superiori ai precedenti a livello
metodologico, si sottolinea tuttavia la necessita di repliche indipendenti e di ulteriori investigazioni in
popolazioni di pazienti differenti da soggetti con disturbo depressivo maggiore.
Meccanismi neurobiologici
Evidenze di neuro-imaging
Mentre un numero sempre maggiore di studi sta investigando i correlati psicologici delle MBC, nell'ultimo
decennio si e aperta una nuova strada di indagine su tali meditazioni: quelli dei correlati cerebrali delle MBC
misurati attraverso la risonanza magnetica strutturale (RMS
) e funzionale (RMF). La maggior parte degli studi che hanno investigato campioni di meditatori praticanti
una MBC hanno utilizzato la RMF per investigare soggetti praticanti la meditazione da lungo termine
paragonati a controlli comparabili per eta, genere e livello di educazione. La scelta di investigare
prevalentemente meditatori esperti e stata motivata dalla loro maggiore capacita di rimanere in un
particolare stato mentale in maniera sostenuta e di essere meno soggetti al cosiddetto "vagare della
mente", il perdersi nei propri pensieri dimentichi del compito che ci si era prefissi, tipico dei meditatori novizi
(Brown 1977).
Uno degli studi di maggior rilievo e stato condotto in un campione di esperti meditatori Vipassana durante
un periodo di attenzione consapevole diretta verso il proprio respiro (Holzel et al. 2007). Gli autori di tale
studio hanno osservato un'aumentata attivazione bilaterale della corteccia prefrontale mediale dorsale
(CPFmd) e della corteccia anteriore cingolata (CAC), in particolare la sua porzione ventrale, nei meditatori
rispetto ai controlli. La porzione ventrale della CAC e la CPFmd sono attivate nei compiti che richiedono una
processazione delle emozioni (Bush et al. 2000, Phan et al. 2002) e la loro attivazione nei meditatori esperti
potrebbe suggerire che la pratica di una MBC porterebbe a una maggiore processazione corticale delle
emozioni, presumibilmente correlata ad una migliore abilita di regolazione emozionale. E degno di nota il
fatto che tale spiegazione e consistente con i risultati di un ulteriore studio (Creswell et al. 2007) che ha
impiegato la RMF per testare l'attivazione di specifiche aree cerebrali in individui senza allenamento alla
meditazione divisi in soggetti con alta e bassa Mindfulness di tratto in accordo coi punteggi ottenuti alla
MAAS (Brown e Ryan 2003).
In questo studio si osservo infatti che solo nei soggetti con piu elevata Mindfulness di tratto vi era
un'attivazione della CPFm durante compiti che richiedevano una regolazione emozionale. La relazione che
intercorre tra questi ritrovamenti puo meglio essere compresa se si ricorda che la Mindfulness e una
caratteristica che varia da individuo a individuo (Brown e Ryan 2003, Baer et al. 2006) e che le MBC sono in
grado di aumentare i livelli di Mindfulness (Cohen-Katz et al. 2005, Lau et al. 2006, Shapiro et al. 2007,
Carmody et al. 2008). Di conseguenza, si puo ipotizzare che l'attivazione della CPFm durante compiti che
richiedono una regolazione emozionale sia un marker distintivo dei soggetti con piu alta Mindfulness di

tratto, sia che questa sia naturalmente elevata, sia che essa sia stata incrementata attraverso uno specifico
percorso meditativo.
Anche se i risultati riguardanti l'attivazione della CPFm non sono stati replicati in altri studi (Farb et al.
2007), probabilmente a causa dell'impiego di differenti compiti durante la registrazione delle immagini
(attenzione al respiro vs. attenzione alle esperienze esterne durante la visione di parole disturbanti), di
differenti pratiche meditative (Vipassana vs. MBSR) e di differente esperienza meditativa (esperti vs. novizi),
tali studi hanno ulteriormente contribuito a verificare che lo stato di Mindfulness durante la meditazione
sembra essere associato all'attivazione di specifiche aree della CPF.
Farb e colleghi, ad esempio (Farb et al. 2007), hanno osservato in un gruppo di meditatori di RSBM rispetto
un gruppo di controllo entrambi impegnati nel focalizzarsi sull'esperienza presente una maggiore attivazione
della CPF dorsolaterale (CPFdl) destra. Tale ritrovamento e di particolare interesse se si considera che
l'attivazione di quest'area e stata collegata con lo spostamento dalla "prima" alla "terza" persona (Ruby e
Decety 2004) ed e stata associata a una osservazione piu distaccata degli eventi caratterizzata da una
minore attivazione emozionale e ridotta attivazione dell'amigdala (Ochsner et al. 2002, Kalisch et al. 2005).
In accordo con queste osservazioni, sia nello studio di Farb e colleghi (Farb et al. 2007) che in altri
(Creswell et al. 2007, Kozasa et al. 2008) si e osservata una ridotta attivazione dell'amigdala nei meditatori
o nei soggetti con piu alta Mindfulness di tratto.
E degno di nota anche un ulteriore ritrovamento in un campione di esperti meditatori Zen paragonati ad un
gruppo di controllo di non meditatori (Pagnoni et al. 2008) che ha mostrato come nei meditatori vi fosse una
minore durata della risposta neuronale legata alla processazione di parole, suggerendo che i meditatori
sarebbero in grado di regolare il loro flusso mentale di fronte a stimoli esterni. Questa osservazione, in
associazione ad altre che mostrano come, quando viene chiesto a soggetti non meditatori di focalizzarsi
sull'esperienza presente, tali soggetti mostrino invece una significativa attivazione della CPFdl sinistra
legata al "parlarsi interiore" (Farb et al. 2007), suggerisce che per i non meditatori interrompere
volontariamente il proprio dialogo interiore sarebbe particolarmente difficile. D'altro canto la riduzione del
dialogo interiore potreb be essere particolarmente utile per tutti quei disturbi psichiatrici caratterizzati da
eccessive ruminazioni mentali quali il disturbo ossessivo compulsivo (Brosschot et al. 2006), i disturbi
d'ansia (Hofmann 2007), la dipendenza da alcol (Borders et al. 2007) e la depressione maggiore (Siegle et
al. 2002), tutti disturbi per i quali le MBC hanno gia dimostrato una certa efficacia (Kabat-Zinn et al. 1992,
Miller et al. 1995, Coelho et al. 2007, Koszycki et al. 2007, Chiesa 2008; Fairfax 2008, Kuyken et al. 2008).
Meno consistenti sono invece i ritrovamenti di RMS in campioni di soggetti praticanti una MBC. Tali studi
hanno per lo piu osservato l'inspessimento di particolari aree cerebrali in esperti meditatori Vipassana o Zen
paragonati a controlli sani di non meditatori (Lazar et al. 2005, Pagnoni and Cekic 2007, Holzel et al. 2008).
Le aree trovate piu spesse nei meditatori comprendevano quelle aree associate all'attenzione quali la CPF
(Lazar et al. 2005), l'ippocampo destro (Holzel et al. 2008) e il putamen
(Pagnoni e Cekic 2007) e alla percezione viscero-somatica come la porzione anteriore dell'insula destra
(Lazar et al. 2005, Holzel et al. 2008). Questi risultati sono stati quindi considerati come indicativi di un
effetto protettivo della meditazione contro l'assottigliamento della materia cerebrale associata
fisiologicamente al passare degli anni e sono stati proposti come degni di ulteriore indagine per quei disturbi
caratterizzati da un deficit di attenzione come il disturbo da deficit di attenzione e iperattivita o per
contrastare il fisiologico declino cognitivo correlato all'eta (Lazar et al. 2005, Pagnoni e Cekic 2007, Holzel
et al. 2008).
Per riassumere vi sono evidenze basate su studi controllati che suggeriscono che le MBC, in particolare la
meditazione Zen e Vipassana, siano associate nel lungo termine a specifiche attivazioni cerebrali di aree
correlate ad una maggiore regolazione emozionale durante compiti che richiedono tale regolazione e a
specifiche modifiche di aree cerebrali correlate all'attenzione. Sebbene metodologicamente piu rigorosi degli
studi precedentemente citati, la natura crosssectional di tali studi non permette di inferire possibili differenze
pre-esistenti tra i meditatori e i non meditatori come una maggiore attivazione della CPF in soggetti piu
propensi alla meditazione. Ulteriori studi saranno quindi necessari per studiare prospetticamente campioni
di meditatori novizi e seguirli nel lungo periodo, investigare altre MBC oltre alla meditazione Vipassana e
Zen e utilizzare campioni piu grandi aventi un potere maggiore di notare piccole differenze tra meditatori e
controlli che in piccoli studi potrebbero andare perdute.
Evidenze elettroencefalografiche
Limitatamente agli studi controllati metodologicamente piu rigorosi, la maggior parte delle evidenze

disponibili sui correlati elettroencefalografici (EEG) delle MBC si e focalizzata su gruppi di meditatori Zen
con diversi gradi di esperienza. Tali studi hanno per lo piu evidenziato un aumento dell'attivita alfa e teta,
generalmente correlate a stati di rilassamento mentale (Cahn e Polich 2006) a livello delle regioni cerebrali
frontali, la seconda delle quali sembrava direttamente correlata all'esperienza meditativa (Kasamatsu e Hirai
1966, Murata et al. 1994) e hanno suggerito la mancanza di abituazione del bloccaggio alfa (Kasamatsu e
Hirai 1966). L'ultimo ritrovamento e di particolare importanza se si considera che il bloccaggio alfa e
presente pressoche in tutti gli individui e corrisponde ad un decremento dell'attivita alfa tra il pre e il post
stimolo quando, ad esempio, viene presentata una serie di stimoli discreti. Tale decremento tende ad
andare in abituazione nel corso di una successione di 10-20 stimoli, dove e tipico osservare un'assenza di
decremento alfa (Barlow 1985). Poiche l'abituazione del bloccaggio alfa e un indice dell'abituazione agli
stimoli esterni, una sua assenza indica che il meditatore non diminuisce la sua attenzione verso gli stimoli
col passare del tempo ma resta in uno stato di continua presenza mentale. Purtroppo la scarsa qualita
metodologica dello studio che ha riportato tale ritrovamento in aggiunta all'assenza di repliche positive in
uno studio successivo (Becker e Shapiro 1981), suggerisce di considerare tale risultato con cautela e
sottolinea la necessita di ulteriori investigazioni.
Tra gli studi che non hanno investigato gruppi di esperti meditatori Zen, lo studio di Davidson e collaboratori
(Davidson et al. 2003) e stato l'unico ad investigare i correlati EEG di un gruppo di soggetti assegnati
casualmente a un corso di RSBM o a una lista d'attesa e parimenti l'unico a investigare un possibile effetto
di lateralizzazione del tracciato EEG nei meditatori durante un compito che prevedeva un riconoscimento
affettivo. Gli autori di tale studio hanno osservato nel gruppo assegnato alla RSBM, al termine del corso, un
aumento dell'attivita alfa a livello della corteccia prefrontale sinistra, soprattutto in C3/C4, sottolineando che
tale pattern era stato associato in precedenza alla percezione di emozioni positive (Davidson et al. 1990).
Merito di questo studio e anche stato quello di aver dimostrato che nel gruppo di meditatori al termine dello
studio si era verificato un miglioramento del sistema immunitario, suggerendo cosi un possibile effetto della
RSBM sulle difese dell'organismo. Un secondo studio si e invece focalizzato sul tracciato EEG a riposo in
un gruppo di soggetti con storia di tentato suicidio assegnati in maniera casuale a un corso di TCBM o ad
una lista d'attesa (Barnhofer et al. 2007). Gli autori hanno osservato al termine dello studio una minore
attivazione a livello prefrontale sinistro rispetto al baseline nel gruppo di controllo, che suggeriva un
decremento ulteriore delle emozioni positive percepite, mentre nel gruppo di meditazione non si era
osservato alcune peggioramento.
Sebbene questi ritrovamenti siano degni di nota in quanto forniscono preliminari direzioni di indagine, tali
risultati hanno importanti limitazioni quali il frequente utilizzo di piccoli campioni, il design cross sectional dei
prime tre studi e l'assenza di follow up nel tempo degli ultimi due che suggeriscono la necessita di ulteriori
investigazioni in campioni piu numerosi e volti a dare maggiore enfasi alle investigazione prospettiche nel
lungo termine piuttosto che a quelle retrospettiche che non danno informazione circa le condizioni basali.
Evidenze biologiche
Quest'area di investigazione e stata fino ad oggi particolarmente povera e non ha fornito risultati consistenti.
In particolare un primo studio ha investigato possibili differenze sull'attivita dell'ossido nitrico, il principale
principio anti-aterosclerotico della parete dei vasi sanguigni, in un gruppo di meditatori Zen paragonati a un
gruppo di controllo, osservando concentrazioni significativamente piu alte dei livelli di nitrati e nitriti nei
meditatori dopo la meditazione rispetto ai controlli (Kim et al. 2005). Gli autori hanno suggerito che la
meditazione Zen, riducendo lo stress, potrebbe prevenire malattie ad esso correlate quali gli infarti. Tuttavia
vanno sottolineate le importanti limitazioni di questo studio tra cui la piccola numerosita campionaria e
l'assenza dei valori basali di ossido nitrico. Tali limitazioni, in aggiunta ai ritrovamenti negativi su possibili
effetti sugli ormoni dello stress in una popolazione di donne assegnate ad un gruppo di MBC o ad un
gruppo di controllo (McComb et al. 2004), suggeriscono la necessita di ulteriori studi volti ad investigare piu
approfonditamente i correlati biologici delle MBC.
Discussione
Il presente lavoro volto ad investigare i correlati psicologici e neurobiologici delle MBC ha portato alla luce
diversi ritrovamenti. A livello psicologico, il ritrovamento principale che ha trovato conferme nella totalita
degli studi e che le MBC sembrano in grado di aumentare i livelli di Mindfulness in maniera che non dipende
dal tipo di meditazione o dal tipo di questionario impiegato. Purtroppo vi e meno consenso su come il
costrutto di Mindfulness dovrebbe essere definito. In particolare, mentre alcuni lavori hanno suggerito che
esso e meglio concettualizzato come un costrutto unitario il cui punto cardine e lo sviluppo dell'attenzione
centrata sul momento presente, lavori successivi hanno suggerito che tale costrutto potrebbe essere meglio
inteso come un costrutto multi sfaccettato caratterizzato da differenti fattori che includono oltre alla

consapevolezza rivolta verso il momento presente anche l'aumento dei livelli di accettazione, non giudizio e
non reattivita di fronte agli eventi. Inoltre non vi e ad oggi un generale consenso sul considerare la
Mindfulness come una caratteristica di tratto ovverosia stabile nel tempo oppure di stato ovverosia che si
manifesta solo nei momenti in cui viene intenzionalmente coltivata.
Il costrutto maggiormente studiato che ha trovato conferma in piu repliche indipendenti e stato quello
proposto da Baer e colleghi (Baer et al. 2004, Baer et al. 2006, Baer et al. 2007) che hanno osservato come
la pratica di una MBC possa essere correlata all'aumento di 5 fattori indipendenti, l'osservare, il descrivere,
la non reattivita, il non giudizio e l'agire con consapevolezza nei meditatori esperti che si riducono a 4 nei
meditatori meno esperti in cui due fattori, osservare e descrivere, sembrano non essere indipendenti. Fatto
ancora piu interessante e stato il ritrovamento secondo cui il variare di tre di questi fattori, la non reattivita, il
non giudizio e l'agire con consapevolezza, erano significativamente correlati al miglioramento dei sintomi
psicologici in due studi indipendenti (Baer et al. 2006, Baer et al. 2007), uno dei quali inclusivo di un gruppo
di controllo (Baer et al. 2007).
E da notare tuttavia che i ritrovamenti riportati sollevano differenti questioni critiche. Innanzitutto la frequente
assenza di un gruppo di controllo o l'utilizzo di una lista d'attesa come controllo non permettono di
distinguere rispettivamente le modificazioni ottenute attraverso i corsi di MBC da quelle potenzialmente
correlate ad una possibile fluttuazione naturale dei livelli di Mindfulness e gli effetti specifici da quelli non
specifici della meditazione (Price et al. 2008). Tuttavia, mentre e improbabile che i livelli di Mindfulness
tendano ad aumentare spontaneamente nell'arco di poche settimane, ulteriore ricerca sara necessaria per
distinguere gli effetti specifici da quelli non specifici della meditazione. Cio potra essere ottenuto attraverso
studi controllati piu rigorosi strutturati in modo da comparare gruppi di soggetti assegnati ad una MBC vs.
gruppi di soggetti indirizzati ad un gruppo di trattamento non specifico come un gruppo educazionale che
fornisce informazioni concettuali sulle MBC oppure un gruppo di supporto sociale che possano elicitare
l'aspettativa di un beneficio o fornire il supporto del gruppo senza includere il supposto "ingradiente attivo"
delle MBC ovverosia la meditazione formale.
Ulteriore ricerca sara anche necessaria per verificare all'interno di uno stesso studio sperimentale
controllato che i corsi di MBC siano in grado di aumentare tanto i livelli di Mindfulness di stato che quelli di
tratto, un'evidenza al momento supportata da un singolo studio non controllato (Carmody e Baer 2007).
Inoltre studi futuri dovranno essere volti a fornire spiegazioni per cui anche interventi concettualmente molto
lontani dalle MBC come la Meditazione trascendentale siano in grado di aumentare i livelli di Mindfulness
(Tanner et al. 2009) o perche, pur fornendo simili aumenti dei livelli di Mindfulness, non siano in grado di
fornire concomitanti riduzioni dei livelli di ruminazioni mentali rispetto ad una MBC (Jain et al. 2007).
Ancora, una sfida per gli studi futuri sara quella di confermare o meno se i risultati ottenuti in specifiche
popolazioni di soggetti, negli studi attuali per lo piu soggetti sani, si mantengano anche in altre popolazioni
cliniche come ad esempio soggetti che soffrono di depressione maggiore o disturbi d'ansia e viceversa e
per valutare piu approfonditamente i cambiamenti che avvengono nel lungo termine.
Da un punto di vista neurobiologico, invece, i risultati piu consistenti sono quelli di neuroimaging funzionale
che suggeriscono come la pratica di lungo termine di una MBC cosi come una maggiore Mindfulness di
tratto sembrerebbero essere correlati ad una maggiore attivazione di aree cerebrali quali la CPFmd
associate ad una migliore capacita di regolazione emozionale durante i compiti che richiedono tale
regolazione. Ulteriori studi hanno mostrato come la pratica di una MBC, anche se di breve termine, sarebbe
in grado di causare una maggiore attivazione della CPFdl destra, associata allo spostamento dalla prima
alla terza persona, corrispondente ad una osservazione piu distaccata degli eventi caratterizzata da una
minore attivazione emozionale. Consistentemente con questa osservazione, una ridotta attivazione
dell'amigdala durante compiti di regolazione affettiva e stata osservata in meditatori piu o meno esperti
rispetti a gruppi di controlli sani non meditatori. In maniera simile, specifiche differenze tra praticanti di MBC
e non praticanti sono state osservate nelle dimensioni di specifiche aree cerebrali correlate all'attenzione e
alla percezione viscerosomatica, suggerendo la necessita di studi clinici volti ad investigare possibili effetti
delle MBC per disturbi da deficit di attenzione o per la prevenzione dei deficit cognitivi associati all'eta.
Inoltre, mentre gli studi di EEG hanno osservato un aumento dell'attivita alfa e teta, generalmente correlate
al rilassamento, nei meditatori rispetto a soggetti di controllo e hanno suggerito l'attivazione di pattern
precedentemente associati alla percezioni di emozioni positive, sono ad oggi troppi pochi gli studi che
hanno investigato la modificazione di specifici parametri biologici in soggetti che praticano una forma di
MBC per trarre conclusioni definitive. D'altro canto e degno di nota il fatto che consistenti ritrovamenti sono
stati osservati in altri tipi di pratiche meditative che includono una riduzione degli ormoni dello stress
(Sudsuang et al. 1991, MacLean et al. 1994, Kamei et al. 2000, Infante et al. 2001, Carlson et al. 2004), un
aumento dell'attivita parasimpatica (Newberg e Iversen 2003), una riduzione della frequenza respiratoria e

cardiaca (Jevning et al. 1992, Newberg e Iversen 2003) e il rilascio di beta-endorfine (Newberg e Iversen
2003).
Di conseguenza ulteriori studi saranno necessari per investigare se anche le MBC sono associate a tali
correlati biologici e per paragonare tra loro differenti pratiche meditative al fine di investigare possibili
similitudini e differenze tra le diverse meditazioni.
Va sottolineato tuttavia che, sebbene metodologicamente superiori agli studi che hanno investigato i
correlati psicologici, la maggior parte degli studi neuro-biologici sulle MBC e limitata da un design
metodologico cross sectional che non permette di inferire possibili differenze al baseline, suggerendo quindi
la necessita di studi prospettici volti a controllare per questo fattore.
A dispetto delle limitazioni metodologiche considerate, tuttavia, se considerati in maniera preliminare, i
risultati esposti nel presente lavoro possono avere un importante impatto a livello clinico. Innanzitutto essi
mostrano con piccole variazioni tra gli studi che l'aumento della consapevolezza nel momento presente
sembra direttamente mediare i miglioramenti psicologici osservati al termine dei corsi di MBC. In secondo
luogo, anche se meno estensivamente studiati, l'aumento della capacita di non reagire e di accettare le
esperienze cosi come vengono senza giudicarle sembra parimenti importante nel mediare gli outcome
positivi riportati. Globalmente questi ritrovamenti suggeriscono che tali elementi dovrebbero essere quelli
sui quali i corsi di MBC dovrebbero maggiormente focalizzarsi. Inoltre e degno di nota il fatto che i correlati
neurobiologici della meditazione suggeriscono forti similitudini con quelli di numerosi interventi
psicoterapeutici di comprovata efficacia per numerosi disturbi d'ansia e d'umore quali la terapia cognitivo
comportamentale per i disturbi d'ansia e per la depressione e la terapia interpersonale per la depressione
(Roffman et al. 2005, Linden 2006), suggerendo quindi una base neurobiologica per i ritrovamenti clinici che
dimostrano in maniera preliminare l'efficacia di specifiche MBC per questi disturbi (Chiesa e Serretti 2009d).
In conclusione, i risultati revisionati suggeriscono che le MBC sono in grado di migliorare una serie di
parametri psicologici e neurobiologici dei soggetti che le praticano. Tra essi vanno menzionati l'aumento
dell'attenzione verso il momento presente, della capacita di accettare e di non giudicare, direttamente
correlati a un maggior benessere psicologico, e la maggiore attivazione della CPF in grado di modulare al
meglio le reazioni emotive automatiche mediate dall'amigdala durante i compiti che richiedono una
modulazione affettiva cosi come di provocare cambiamenti strutturali delle aree cerebrali correlate
all'attenzione e alla percezione. Ulteriori studi controllati saranno necessari per confermare o meno questi
dati attraverso l'impiego di un gruppo di controllo volto a controllare gli effetti non specifici della pratica
meditativa, a studiare prospetticamente i cambiamenti cerebrali correlati alla pratica di una MBC e ad
investigare piu dettagliatamente i correlati biologici di tali pratiche cosi come a compararli con quelli di altri
tipi di meditazioni.
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