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Nell’articolo bersaglio dal titolo «Mindfulness: moda o rivolu-
zione?», gli autori indagano se l’interesse recente verso le pratiche di 
consapevolezza mindfulness possa riflettere una moda passeggera de-
stinata a scomparire oppure un innovativo e più profondo approccio 
psicologico allo sviluppo e trasformazione personale. Propendendo 
per questa seconda possibilità, gli autori presentano una discussione 
ragionata dei meccanismi d’azione psicologici e neurobiologici della 
pratica mindfulness e le ricadute cliniche dei più recenti protocolli 
di intervento basati sulla consapevolezza. In questo commento in-
tendiamo contribuire alla visione degli autori presentando breve-
mente metodi ed efficacia della meditazione orientata alla mindfulness 
(MOM). 

La MOM è una pratica di consapevolezza sviluppata agli inizi 
degli anni 2000 presso l’Università di Udine (Fabbro e Muratori, 
2012; Fabbro e Crescentini, 2016). Dal punto di vista organizzativo 
la MOM è simile al Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) (Ka-
bat-Zinn, 1990, 2003). Il training MOM prevede un incontro di 2h 
per otto settimane, associata ad una pratica meditativa di 30 minuti 
al giorno per due mesi; oppure un corso intensivo di 3 giorni in cui 
teoria e pratica meditativa si alternano. Dal punto di vista teorico, il 
metodo MOM è una pratica meditativa ispirata al Grande discorso sui 
fondamenti della presenza mentale (Mahāsatipatt.hāna Sutta), che risale 
direttamente all’insegnamento del Buddha (Cicuzza, 2001; Gombrich, 
2009) e secondo la tradizione insegnata da Claudio Naranjo (Fab-
bro, Capurso e Crescentini, 2014; Naranjo, 2006; Naranjo e Ornstein, 
1970).

La MOM prevede una pratica meditativa giornaliera di almeno 
30 minuti. I primi dieci minuti sono dedicati alla consapevolezza del 
respiro (Ānāpānasati); i secondi dieci minuti alla contemplazione del 
corpo; gli ultimi 10 minuti alla osservazione dei mutamenti che acca-
dono nella mente (pensieri e immagini) (Vipassanā). Durante i primi 
20 minuti, nei quali l’attenzione volontaria si focalizza sul compito, 
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quando i soggetti si accorgono di aver perduto l’attenzione sono in-
vitati prima di tutto a mantenere un atteggiamento di non attacca-
mento, rispetto all’oggetto che ha catturato l’attenzione, e quindi a 
ritornare, con atteggiamento gentile e un lieve sorriso sulle labbra, al 
compito attentivo. Nella terza parte, caratterizzata dall’osservazione 
dei mutamenti che accadono nella mente, i soggetti imparano a evi-
tare l’identificazione e l’attaccamento ai contenuti che transitano nella 
mente (Fabbro e Crescentini, 2016).

Gli studi con tecniche di visualizzazione cerebrale hanno eviden-
ziato che le pratiche di meditazione ispirate alla tradizione induista e 
quelle ispirate alla tradizione buddhista sono correlate alla attivazione 
di strutture cerebrali differenti (Tomasino, Chiesa e Fabbro, 2014; To-
masino e Fabbro, 2015; Tomasino, Fregona, Skrap e Fabbro, 2013). 
In particolare, i compiti di focalizzazione dell’attenzione della MOM 
determinano una attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale 
destra e una disattivazione della corteccia prefrontale mediale (Toma-
sino, Campanella e Fabbro, 2016; Tomasino e Fabbro, 2016).

Numerose ricerche sono state dedicate allo studio del ruolo che la 
meditazione di consapevolezza MOM ha sulla personalità dei prati-
canti (Crescentini e Capurso, 2015). Il training MOM è risultato ef-
ficace nella modificazione dei profili della personalità che riguardano 
la maturità del sé, sia in soggetti di controllo (studenti e personale 
sanitario) (Campanella, Crescentini, Urgesi e Fabbro, 2014), sia in 
soggetti affetti da patologie neurologiche e psichiatriche (Crescentini, 
Matiz e Fabbro, 2015; Crescentini, Matiz, Cimenti, Pascoli, Eleopra 
e Fabbro, 2017; vedi anche Crescentini, Urgesi, Fabbro e Eleopra, 
2014a). Inoltre, la modificazione di alcune componenti esplicite del 
test di Personalità TCI (Temperament and Character Inventory; Clo-
ninger, Przybeck, Svrakic e Wetzel, 1994) quali l’auto-trascendenza, si 
correlavano in maniera congruente con la modificazione degli indici 
impliciti della spiritualità valutati attraverso la tecnica dell’Implicit As-
sociation Test (IAT) (Crescentini, Urgesi, Campanella, Eleopra e Fab-
bro, 2014b). Il training MOM riduce inoltre le componenti psicofi-
siologiche correlate allo stress in situazioni di emergenza (Crescentini, 
Chittaro, Capurso, Sioni e Fabbro, 2016a). Infine, studi recenti hanno 
evidenziato che la meditazione di consapevolezza MOM può essere 
proposta e risultare efficace anche in bambini del primo ciclo delle 
elementari (Crescentini, Capurso, Furlan e Fabbro, 2016b).

La testimonianza millenaria della tradizione di meditazione di con-
sapevolezza, unitamente agli studi di neuroscienze e di psicologia cli-
nica descritti da Nicola De Pisapia e Alessandro Grecucci nella loro 
revisione della letteratura, a cui si associano anche gli studi realizzati 
dal nostro gruppo presso l’Università di Udine, depongono a favore 
dell’ipotesi che la mindfulness rappresenti una «rivoluzione» sia nel 



295

paradigma scientifico occidentale, spostando l’attenzione dalla pro-
spettiva in terza persona (tipica della scienza) allo studio delle espe-
rienze in prima persona (Fabbro, 2014, 2016), sia nella pratica cli-
nica medica e psicoterapeutica (Fabbro, 2010; Fabbro e Crescentini, 
2014). 
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