
COS’È LA MINDFULNESS
La Mindfulness è la consapevolezza che emerge 
se prestiamo attenzione in modo intenzionale 
e non giudicante al dispiegarsi dell’esperienza 
presente, momento dopo momento. Attraverso 
specifiche pratiche mindfulness, si coltiva uno 
stato mentale in cui la persona ascolta e osserva 
i contenuti della propria mente (sensazioni, 
emozioni, pensieri), senza giudicarli ne bloccarli, ma 
accettandoli e vedendoli più chiaramente per quello 
che sono (abitudini ruminative, condizionamenti 
provenienti dal passato, fenomeni mentali transitori 
e impermanenti). Sviluppare una capacità di 
attenzione aperta e accogliente  permette di 

rispondere ad ogni situazione della vita 
in modo consapevole e saggio, 
piuttosto che mettere in atto reazioni 
automatiche e condizionate dal 

passato. 

COSA PREVEDE 
IL PERCORSO MBSR
Il programma MBSR si svolge attraverso 
otto incontri, una volta alla settimana, 
della durata di due ore ciascuno, più 
una giornata intensiva di sei 
ore. Durante gli incontri si 
realizza un apprendimento 
esperienziale attraverso meditazioni 
formali che sono principalmente: 

pratiche di attenzione focalizzata (sul corpo e sul 
respiro), pratiche di consapevolezza sui contenuti 
mentali (sensazioni, emozioni, pensieri), pratiche di 
consapevolezza aperta e di Metta 
(o Gentilezza amorevole). 

BENEFICI CHE SI POSSONO 
OTTENERE DA UN PERCORSO 
MBSR RIVOLTO A CLINICI
Lavorare come professionisti della salute porta 
con sé particolari fattori di stress, specialmente in 
coloro che lavorano constantemente con popolazioni 
cliniche con elevati livelli di sofferenza. La 
partecipazione ad un corso MBSR da parte di clinici, 
formati o in via di formazione, può determinare:
Una riduzione nei livelli di stress lavorativo.
Un minore rischio di burn-out.
Un maggiore monitoraggio autoriflessivo durante 
la seduta: quali sensazioni, emozioni e sensazioni 
fisiche si attivano nel terapeuta in risposta a ciò che 
il paziente dice e fa.

Lo sviluppo di qualità mindful essenziali per 
il miglioramento della relazione terapeutica 
tra cui: maggiore sintonizzazione con gli 
stati interni del paziente, equanimità, 

compassione, non giudizio, 
accettazione e assenza di sforzo.
Una maggiore attivazione in 

seduta di processi elaborativi 
mediati dall’emisfero destro. 

BSR   PER CLINICI

Il corso si svolge 
presso la sede del 
Centro Clinico 
Feel Safe
Via Carlo Poma, 2
00195 Roma. 
Il costo del corso, 
comprensivo del materiale 
di supporto, è di 400 Euro.

Feel Safe: info@feelsafe.it
D.ssa Stefania Borghi 

Medico Chirurgo, Psicoterapeuta, 
Istruttore Protocolli Mindulness based

340 6873115
D.ssa Marina Russo 

Psicologa Psicoterapeuta,  
Istruttore Protocolli Mindulness based 

339 3314377


