
ESPERIENZE   Silvia Toti, Gioacchino Pagliaro 

La Meditazione in Oncologia. 
L’esperienza di Armoniosamente 

all’Ospedale Bellaria, Ausl di Bologna 
 

Silvia Toti*, Gioacchino Pagliaro** 
 
RIASSUNTO L‟articolo propone una riflessione sulle applicazioni del Modello Mente-Corpo 

in ambito oncologico.  La prima parte si concentra sugli aspetti teorici della 
meditazione, presentando i principali studi relativi alla fisiologia e agli effetti 
di tali pratiche su salute e benessere individuali. La seconda parte descrive 
un esempio applicativo della meditazione in ambito ospedaliero, rivolto in 
particolare alle donne operate per tumore alla mammella. 

 
SUMMARY 
 

The article proposes a reflection on the Mind-Body Model applications in 
Oncology. The first part focuses on theoretical aspects of meditation, present 
the main studies on the physiology and the effects of such practices on 
health and welfare. The second part describes an application example of 
meditation in hospital, aimed particularly at woman operated for breast 
cancer. 
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1. Introduzione 
 

Negli ultimi decenni, nella concezione scientifica e nella cultura occidentale, il 
concetto di meditazione e le pratiche da esso ispirate hanno gradualmente assunto un 
ruolo progressivamente maggiore negli interventi mirati alla promozione e al ripristino 
dello stato di salute individuale.  

Negli USA si utilizza il termine CAM (Complementary and Alternative Medicine) per 
riferirsi ad approcci  complementari che racchiudono terapie che non appartengono alla 
medicina tradizionale. Anche in psicologia, come in medicina, le terapie alternative 
sono ampiamente utilizzate, in particolare le pratiche Mente-Corpo come la 
meditazione, la Mindfullness, i fiori di Bach, e le tecniche bio-energetiche come il Tai Qi 
Quan, il Qi Gong e lo Yoga.  

Secondo il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), 
istituito nel 1998, le CAM comprendono quattro grandi categorie: le pratiche Mente-
Corpo, i trattamenti con fondamenti biologici, le terapie manipolative e le terapie 
energetiche. Mentre i trattamenti con fondamenti biologici comportano l‟utilizzo di 
prodotti naturali nella dieta, le terapie energetiche utilizzano campi di energia per 
influire sulla salute; le terapie manipolative si concentrano invece sulla struttura 
corporea, in particolare su articolazioni, ossa, sistema circolatorio e linfatico. Infine le 
pratiche Mente-Corpo hanno l‟obiettivo di migliorare la capacità della mente di 
influenzare le funzioni corporee e conseguentemente i sintomi.  
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Un recente studio sulla popolazione europea ha mostrato un forte incremento 
nell‟uso di terapie non convenzionali verificatosi nell‟ultimo decennio; in particolare ha 
rilevato che il 73,1 % dei pazienti oncologici in Italia utilizza queste terapie (Molassiotis 
et al., 2005).  

In ambito oncologico diverse ricerche hanno fornito una descrizione delle 
motivazioni che spingerebbero i malati oncologici ad utilizzare le medicine 
complementari. Le motivazioni evidenziate risulterebbero connesse al bisogno di 
superare la stanchezza e lo stress conseguenti alla malattia, alla necessità di ridurre e 
gestire ansia e depressione reattive alla patologia, all‟esigenza di adottare strategie 
maggiormente efficaci per contrastare l‟avanzare della malattia, ma anche al forte 
bisogno di contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia, quali nausea, vomito, 
dolori addominali, cefalea, diarrea (Steinsbekk e Launso, 2005; Dengh e Cassileth, 
2005; Tasaki et al., 2002;  O'Beirne et al., 2002; Richardson et al., 2004). 
 
 
2. La Meditazione 
 

La meditazione è la pratica di concentrazione della mente su uno o più oggetti, 
immagini, pensieri; consiste nel focalizzare l‟attenzione sull‟hic et nunc con un 
atteggiamento puramente osservativo, escludendo l‟attività intellettuale. Una sorta di 
distacco e contemporanea apertura nei confronti di tutto ciò che la mente presenta. E‟ 
la condizione naturale della mente di quiete, vuoto ed unità. Attraverso la meditazione 
mente e corpo ritrovano la loro unità e inseparabilità (Pagliaro e Salvini, 2007). Con il 
termine meditazione si intende una pluralità di pratiche e tecniche derivanti dalle 
discipline delle antiche tradizioni orientali quali yoga, buddhismo e taoismo (Bacchini, 
2007).  Lo scopo è migliorare la qualità della vita liberandosi da tutte le condizioni, in 
particolare le emozioni negative, che nel linguaggio buddhista sono chiamate fattori 
mentali nocivi. Queste infatti portano effetti negativi sia sul piano organico, attraverso 
l‟insorgenza di patologie, sia sul piano psicologico, rafforzando l‟attaccamento al Sé 
individuale, potenziando il senso di separazione e di insoddisfazione e mantenendo la 
persona nell‟illusione. 

Samadhi è il termine sanscrito per definire la meditazione e contiene in sé due fasi 
differenti delle pratiche meditative: samatha, che enfatizza la stabilità e la 
concentrazione della mente, altresì definita quiete mentale; vipasyana, ovvero la 
visione profonda che permette di vedere con gli occhi della saggezza (Pagliaro, 2004, 
p. 81).  

La meditazione può definirsi come un addestramento basato sulla presenza 
mentale, teso a conoscere la natura della mente allo scopo di liberare la persona dalla 
sofferenza che è generata dall‟illusione dell‟esistenza di un Sé separato. La 
meditazione buddhista libera la mente dalle “impurità”, ovvero da ciò che la turba o la 
affligge: la malevolenza, l‟odio, l‟attaccamento, l‟ignoranza; essa stimola la mente a 
coltivare l‟attenzione, la calma, l‟altruismo, l‟energia, la serenità e la saggezza 
(Pagliaro, 2004, p. 83).  

E‟ possibile meditare stando in piedi, camminando oppure seduti nella posizione 
del loto o semiloto. Nella tradizione tibetana si può far riferimento a due scuole, quella 
di Vairochana e quella di Kamalasila, che descrivono una serie di regole di postura 
diverse fra loro.  Fondamentali, oltre alla postura, sono la respirazione e la presenza 
mentale. La respirazione maggiormente utilizzata nella meditazione è quella 
addominale, in cui il respiro (che favorisce anche lo scorrimento dell‟energia) è seguito 
mentalmente nel suo percorso interno al corpo. Dopo aver appreso la dinamica della 
respirazione addominale, questa va associata alla presenza mentale, attraverso una 
pratica che stimola l‟osservazione del respiro.  
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3. Effetti fisiologici della Meditazione  
 

La fisiologia della meditazione ha attirato l‟attenzione di innumerevoli scienziati 
occidentali. Infatti attraverso la valutazione degli effetti della meditazione passibili di 
osservazione empirica, la cultura occidentale ha trovato giustificazione per il suo 
utilizzo, assecondando così un bisogno di “oggettivazione” e “causalità”.  

Sono differenti gli studi della comunità medica sugli effetti fisiologici della 
meditazione (Venkatesh et al., 1997; Peng et al., 1999; Lazar et al., 2000; Carlson et 
al., 2001). Tali ricerche riguardano principalmente la regolazione dei livelli ormonali di 
cortisolo, melatonina, DHEA (deidroepiandrosterone), testosterone, così come dei 
neurotrasmettitori, quali noradrenalina, serotonina e dopamina cerebrale. Da numerosi 
studi su diverse forme di meditazione, tra cui la Meditazione Trascendentale (TM), lo 
Zen Buddhista e la Risposta di Rilassamento di Herbert Benson, emerge, inoltre, un 
abbassamento della frequenza cardiaca associato ad una diminuzione del 
metabolismo e della pressione sanguigna (Murphy e Donovan, 2008). Anche se la 
risposta alla meditazione sembra essere ipometabolica, è stato osservato un 
concomitante aumento nel metabolismo di alcuni tessuti, in particolar modo relativo al 
flusso ematico cerebrale (Wallace e Benson 1971, Herzog et al. 1990,  Sudsuang et al. 
1991, Schneider et al. 1995 , Jevning et al. 1992, Jevning et al. 1996). In particolare 
questo aumento rispecchierebbe una maggiore attività del lobo frontale del cervello, 
indice di focalizzazione dell‟attenzione, con una concomitante riduzione dell‟attività 
parietale, che suggerisce una mancanza di consapevolezza spaziale (Newberg, 2002). 
Il pattern EEG mostra inoltre un rallentamento e una sincronizzazione delle onde 
cerebrali, con prevalenza di onde alfa e comparsa di onde theta (Wallace, 1970; 
Wallace et al., 1971; Jevning et al., 1992).  

A livello autonomico si verifica un aumento della resistenza cutanea con 
concomitante riduzione delle frequenze di risposta galvanica cutanea (GSR) 
spontanea, mostrando dunque un comportamento più efficace e adattivo in situazioni 
di stress (Wallace, 1970; Wallace e Benson, 1971; Orme-Johnson, 1973).  
 
 
4. Applicazioni della Meditazione in ambito sanitario 
 

In occidente H. Benson è stato il primo studioso ad occuparsi degli effetti della 
meditazione su alcune patologie organiche, elaborando tecniche specifiche, tra cui la 
“Risposta di Rilassamento” (Benson e Klipper, 1975).  

Negli stessi anni altri studiosi, tra i quali Goleman e Schwartz hanno mostrato 
l‟efficacia della meditazione nel trattamento dello stress e dell‟ansia, risultato 
confermato anche da ricerche successive (Goleman e Schwartz, 1976; Miller et al., 
1995).  

Altri studi hanno mostrato una riduzione negli episodi di angina e nel restringimento 
delle coronarie colpite da arteriosclerosi, anche a distanza di un anno (Cunningham et 
al., 2000; Ornish et al., 1990). 

Inoltre, tra le patologie passibili di trattamento attraverso le pratiche meditative sono 
state individuate la sindrome da colon irritabile, la cefalea, l‟insonnia, il raffreddore e in 
generale tutte quelle patologie che agiscono su un sistema immunitario indebolito. Tra 
queste ultime possiamo annoverare il cancro, che ha interessato in modo particolare 
molti studiosi di meditazione. 

Il ambito oncologico gli studi pionieristici di C. Simonton, oncologo e radioterapista 
americano, dimostrano l‟efficacia della meditazione. Simonton ha condotto per più di 
30 anni uno studio sui suoi pazienti colpiti da cancro in stadio avanzato, giungendo alla 
conclusione che emozioni, convinzioni e atteggiamenti mentali influenzano 
potentemente la salute e quindi anche il cancro, la qualità della vita e il processo del 
morire. Alla fine degli anni „70, Simonton applicò un metodo di supporto psicologico, 
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associato a tecniche meditative, su 159 pazienti considerati incurabili dal punto di vista 
medico. La sperimentazione ha dimostrato che il metodo aveva aumentato da 3 a 4 
volte la sopravvivenza in 63 pazienti, con un netto miglioramento della qualità di vita. 

Infine, la Psiconeuroendocrinoimmunologia ha confermato il lavoro di Simonton, 
dimostrando che l‟organismo umano funziona come un network che unifica i vari organi 
e sistemi, e che sistema nervoso, ormonale e immunitario sono al tempo stesso 
emittenti e ricevitori di informazioni. Quindi, oltre ai trattamenti medici, un supporto 
psicologico associato alla meditazione si rivela un aiuto efficace in quanto, immettendo 
nuove informazioni nel circuito limbico, crea differenti reti neuronali che permettono di 
gestire la sofferenza emozionale e fisica, di ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti, 
di potenziare il sistema immunitario e l'energia vitale. 

I risultati della ricerca di Simonton sono stati confermati anche da altri studi 
realizzati in ambito oncologico. Diverse ricerche hanno infatti evidenziato che, in 
seguito all‟applicazione di pratiche di tipo meditativo, si possono osservare: un 
miglioramento delle risposte psicologiche allo stato di malattia, in particolare una 
diminuzione dell‟ansia e delle reazioni di tipo depressivo, una riduzione dello stress, un 
miglioramento della qualità di vita e delle problematiche legate al sonno. Nello specifico 
della patologia oncologica, è emersa una migliore capacità di affrontare le situazioni 
anche in fase di malattia avanzata, oltre a una riduzione di nausea e dolore legati a 
cancro e alla chemioterapia (Ott et al., 2006; Carlson e Bultz, 2008; Armstrong e 
Gilbert, 2008; Liu et al., 2008; Kieviet-Stijnen et al., 2008). 

In aggiunta, una ricerca svolta su donne con recente diagnosi di cancro al seno ha 
mostrato un effetto della meditazione su autoefficacia percepita e abilità di coping, ma 
anche una netta inferiorità dei livelli di cortisolo plasmatico rispetto al gruppo di 
controllo, oltre ad un ripristino dei livelli di Natural Killer (Witek-Janusek et al., 2008).  
 

 
5. Il modello Mente-Corpo in Ospedale: l’esperienza di ArmoniosaMente 
 

La U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera dell‟Azienda USL di Bologna, diretta da 
Gioacchino Pagliaro, Psicologo Psicoterapeuta, è impegnata da anni all‟ospedale 
Belluria nel fornire un supporto psicologico alle persone ricoverate in ospedale e nel 
curare tutte le forme di sofferenza psicologica reattive alla malattia o alla 
ospedalizzazione.  

G. Pagliaro ha introdotto in ambito ospedaliero alcune pratiche bio-energetiche di 
Qi Gong e di Meditazione, integrandole con la psicoterapia, elaborando un protocollo 
specifico che unisce interventi di informazione sanitaria con la pratica olistica della 
meditazione. Tale protocollo, denominato ArmoniosaMente, è applicato con pazienti 
oncologici, cardiopatici e verrà prossimamente introdotto con pazienti con problemi di 
demenza (in fase iniziale) e di atassia.  

ArmoniosaMente è una pratica basata sui principi del modello Mente-Corpo, rivolta 
in ambito oncologico a gruppi di donne affette da tumore alla mammella, con 
trattamenti medici e sanitari in corso. Tale percorso integra la meditazione derivante 
dalla medicina tibetana con incontri informativi di tipo medico e interventi di educazione 
sanitaria, volti a fornire alle donne in trattamento una corretta informazione sulla 
patologia e sulla sua evoluzione. 

Il numero delle partecipanti può variare a seconda della richiesta e delle necessità. 
Nei gruppi di ArmoniosaMente possono entrare le pazienti che ne fanno esplicita 
richiesta o che acconsentono all‟inserimento nel progetto, in seguito all‟indicazione che 
esso può apportare un beneficio alle terapie in corso. Parallelamente è comunque 
possibile, per le pazienti che lo richiedono, continuare ad avere un supporto 
psicologico individuale o familiare. 
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6. Gli incontri con i professionisti e la meditazione in oncologia  
 

Il progetto ArmoniosaMente è strutturato in undici incontri a cadenza settimanale, 
della durata di due ore ciascuno. 

Il primo incontro, condotto da G. Pagliaro, è finalizzato alla presentazione del corso 
e introduce i due livelli attraverso cui esso è organizzato: quello informativo ed 
educativo da una parte; quello meditativo e di ristrutturazione cognitiva dall‟altra.  

La parte informativa del corso si articola in sei incontri, condotti da differenti 
professionisti: dallo specialista in Senologia, all‟oncologo, al chirurgo oncologico, al 
radioterapista, al dietologo e dietista, allo specialista dello sport. Lo scopo di questi 
incontri è lo sviluppo di una maggior consapevolezza relativa alla malattia e al percorso 
di guarigione. 

I successivi incontri sono invece condotti da G. Pagliaro e costituiscono la seconda 
fase orientata alle pratiche meditative. Tali pratiche prevedono l‟utilizzo di una tecnica 
di visualizzazione che si concentra sulla zona del corpo operata, delimitandola con una 
sfera di luce che rappresenta le potenti e benefiche energie della Mente. Inizialmente 
la sfera di luce si trova di fronte al volto della donna, poi scende verso la zona dove era 
presente la malattia e la perimetra di luce; si fa poi immaginare la zona operata 
completamente illuminata, associando questa immagine ad una sensazione di energia 
e benessere. Infine, la luce si ritira lentamente, lasciando sensazioni positive. 

Durante l‟ottavo incontro viene introdotto il concetto di meditazione in oncologia, 
insegnando la respirazione addominale e la pratica della presenza mentale. 

Nell‟incontro successivo si potenzia la motivazione delle partecipanti e si introduce 
il concetto di visualizzazione. Solo nel penultimo incontro la visualizzazione si focalizza 
maggiormente sulla zona del corpo operata.  

L‟ultima seduta è finalizzata al mantenimento delle tecniche apprese, attraverso 
feedback di rinforzo e supporto alla pratica meditativa. Le esperienze positive 
sperimentate dal gruppo vengono quindi valorizzate, in modo da sostenere la 
motivazione a continuare in modo autonomo.  

Al termine di ogni seduta viene sottolineata l‟importanza di una pratica costante. 
 
 
7. La descrizione di un gruppo di ArmoniosaMente 
 

La settima edizione di ArmoniosaMente, realizzata nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2008, ha visto la partecipazione di 14 donne operate per tumore al seno, in 
corso di trattamento ormonale, radioterapia o chemioterapia.   

Le donne hanno spesso posto ai vari specialisti domande finalizzate ad ottenere 
chiarimenti, soprattutto in rapporto alla propria storia di malattia, assumendo dunque 
un posizionamento attivo nei confronti del percorso di guarigione, favorito anche dalla 
percezione rassicurante di presa in carico e di interesse da parte dei medici.  

A conclusione della prima parte di ArmoniosaMente, informativo-educativa, emerge 
dunque un aumento della fiducia nelle cure, della speranza nei confronti della 
guarigione; parallelamente, migliora il rapporto con il corpo malato. Vengono inoltre 
sperimentati i legami interni al gruppo e viene di conseguenza rafforzato il senso 
d‟appartenenza, che facilita la condivisione e rompe il l‟isolamento precedentemente 
percepito. 

Rispetto alle pratiche meditative le partecipanti si sono mostrate attente, curiose e 
desiderose di apprendere tecniche utili al proprio benessere. Quello che mancava loro, 
in seguito alle cure mediche e al ripristino dei frenetici ritmi quotidiani, era proprio la 
possibilità di dedicare un momento a se stesse, prendersi cura di sé e, allo stesso 
tempo, placare preoccupazioni e ansie legate alla patologia tumorale. Attraverso 
l‟esercizio quotidiano, le donne hanno imparato a concedersi questo spazio e hanno 
cominciato a trarne benefici, quali un maggior controllo sullo stress, la riduzione di 
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ansia e depressione legate alla malattia e un incremento degli atteggiamenti mentali 
positivi. 

Allo stesso tempo la meditazione si rivela un ottimo rimedio per l‟insonnia e la 
cefalea, nonché per la riduzione della tensione muscolare e degli effetti collaterali di 
chemioterapia e radioterapia (nausea, vomito, stanchezza e instabilità umorale). 

Appare condivisa la sensazione di calma, protratta alle situazioni di vita quotidiana, 
tale da rendere la meditazione un‟efficace fonte di sollievo dall‟ansia, anche in 
occasione delle sedute di radioterapia. 

La valutazione degli stati affettivi nelle donne partecipanti ad ArmoniosaMente è 
stata svolta attraverso il POMS - Profile of Mood States (McNair, Lorr, Droppleman 
1981).  

La somministrazione del POMS viene fatta in due momenti differenti, in modo da 
valutare i cambiamenti nell‟umore nel tempo, prima e dopo la pratica meditativa: la 
prima valutazione viene effettuata in occasione del settimo incontro (test); la seconda 
nell‟ultima seduta (re-test). 

Dalla valutazione e dal confronto tra test e retest emerge un evidente 
miglioramento alla seconda somministrazione in tutti i fattori del POMS. Sommando i 
punteggi T di tutte le donne (N=10) in modo da ottenere un punteggio T medio per il 
test e uno per il retest, è chiaro il miglioramento globale nel tempo per tutti i fattori 
considerati.  
 

 

 
Infine dalla misurazione dell‟entità del miglioramento medio in punti T (PT) è 

emerso un progresso più evidente nel fattore Depressione-Avvilimento (PT = 6,5), 
seguito dal fattore Stanchezza-Indolenza (PT = 5,4) e da Tensione-Ansia (PT = 4,8).  
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4,8
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Il ridotto miglioramento nel fattore Vigore-Attività (PT = 1,7) può essere dovuto alle 

terapie a cui le partecipanti ad ArmoniosaMente sono ancora sottoposte. Infatti 
chemioterapia, radioterapia o terapia ormonale inducono uno stress organico che 
indubbiamente influenza la percezione individuale di forza ed energia fisica.  
 
 
8. Riflessioni conclusive 
 

Prevenire la diffusione delle metastasi e impedire la cosiddetta ricaduta è uno dei 
problemi fondamentali nella cura della patologia tumorale. La principale assicurazione 
che abbiamo contro queste eventualità è il nostro sistema immunitario, il cui benessere 
è influenzato da numerosi fattori comportamentali, ma innanzitutto dal grave stress 
emotivo che porta con sé una diagnosi di tumore, nonché dagli effetti 
immunosoppressivi della terapia chirurgica e farmacologica. Aiutare il nostro sistema 
immunitario, imparando a gestire lo stress, è una strategia di promozione della salute 
semplice, efficace e senza effetti collaterali. 

La meditazione riveste proprio questo ruolo, agendo sulla gestione dello stress, 
come dimostrato anche dai risultati ottenuti in ArmoniosaMente. L‟applicazione di solo 
quattro sedute di meditazione si è infatti dimostrata sufficiente a indurre un mutamento 
nelle risposte al test sugli stati affettivi. Pur considerando i limiti dello strumento, il 
miglioramento in tutti i fattori, evidenziato dal POMS alla seconda somministrazione, è 
un ulteriore indicatore del potere di cambiamento che la meditazione porta con sé. 
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