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Definizione
“Il dolore è un’esperienza sensoriale ed 

emozionale spiacevole associata con (o descritta in 
temini di) un danno tissutale potenziale o reale” 

Merskey, IASP (1979)



DOLORE
• Si definisce come nocicezione l’attività indotta da uno stimolo 

nocivo nei nocicettori e nelle vie del dolore.

• Il DOLORE è visto come la composizione:
-di una parte sensoriale-discriminativa (la nocicezione) che 

costituisce la modalità sensoriale che permette la ricezione ed il 
trasporto al sistema nervoso centrale di stimoli potenzialmente 
lesivi per l’organismo, e

-di una parte affettivo-motivazionale (quindi del tutto privata, la 
vera e propria esperienza del dolore) che è lo stato psichico 
collegato alla percezione di una sensazione spiacevole

• Dolore è sempre uno stato psicologico soggettivo 
• Dolore  è  un’esperienza emozionalmente spiacevole 
• Dolore si può verificare in assenza di danno tissutale



Dalla nocicezione 
senza dolore…



Dalla nocicezione 
senza dolore…



Dalla nocicezione 
senza dolore…



Al dolore senza nocicezione: phantom pain



Altro caso di dolore 
senza nocicezione…



Altro caso di dolore 
senza nocicezione…



Recettri e prime vie del dtltreRecettori e prime vie del dolore



Principali vie ascendenti del dolore 
Principali vie ascendenti del dolore 
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Controllo del doloreControllo del dolore
Controllo del doloreControllo del dolore





ENDORPHINS, ENDORPHINS, PAINPAIN AND  AND ““SEPARATIONSEPARATION””ENDORPHINS, ENDORPHINS, PAINPAIN AND  AND ““SEPARATIONSEPARATION””



Dolore sociale
• In tutte le lingue del mondo la 

sofferenza psicologica viene 
spesso descritta con termini 
usati per il dolore fisico.

• Un’esperienza di dolore sociale 
(ad esempio essere escluso, 
rifiutato o subire una perdita 
di una persona cara) attiva 
meccanismi legati al dolore 
fisico?

Eisenberger et al. 2003, Science





Inclusion

Eisenberger et al. 2003, Science



Ostracism

Eisenberger et al. 2003, Science



Esclusione vs Inclusione

ACC risponde maggiormente 
all’esclusione 
L’attività BOLD di ACC correla con il 
distress provato durante l’esclusione

Eisenberger et al. 2003, Science



Quindi:
• Il dolore è un’esperienza soggettiva 

multidimensionale 

• Diversi tipi di esperienza dolorosa, che vanno 
dal ricevere un’iniezione, al provare un dolore 
fantasma, o all’essere abbandonati sono 
mappate in un complesso circuito denominato 
Pain Matrix

• I nodi sensoriali ed affettivi della Pain Matrix 
codificano specifici aspetti sensoriali ed 
emozionali dell’esperienza del dolore



Percezione del dolore: 



Percezione del dolore: 
Attivazione della Pain Matrix



Osservazione del dolore altrui:



Osservazione del dolore altrui:
Attivazione della Pain Matrix?



Empata per il dolore… studi di fMRI�

Singer et al., 2004 
Science



Singer et al., 2004 Science

Soggetto scansionato 
(una donna): 
1) riceve stimoli tattili 
e dolorosi 
2) sa quando il partner 
sta per ricevere uno 
stimolo tattile o 
doloroso

Partner del 
partecipante (uomo), 
riceve stimoli elettrici 
tattili e dolorosi

Empata per il dolore… studi di fMRI�



Pain vs Touch in Other 

Pain vs Touch in Self Attivazione dell’intera 
Pain Matrix

Principalmente nodo 
affettivo di Pain Matrix

Singer et al., 2004 Science



A volte l’osservazione 
diretta del dolore altrui, 

ci fa rabbrividire, 
sussultare, o addirittura 
“sentire” un dolore acuto 

simile a quello che 
pensiamo stia provando la 
persona che osserviamo
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Avenant, Buet, Galat, Aglitt, 2005 Nature Neuroscience
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Psicologia e Neuropsicologia della 
Meditazione mindfulness



It’s Hot! 

Mindfulness signifca prestare atenzione in un modo 
partcolare: a) con intenzione,i b) al momento presente,i c) 
in modo non giudicante



“mindfulness” in “PubMed” 

• Meditaton 4186
• Mindfulness meditaton 1287
• Mindfulness meditaton brain 228
• Mindfulness meditaton pain 157
• Mindfulness based stress reducton631

02/12/2016



La scienza della meditazione di consapevolezza 
mindfulness mostra che il cervello cambia in 

maniera positva con la pratca!



�) Studi con la tecnica delle neuroimmagini (4)
��) Studi sulle modifcazioni della personalità dopo un training
di meditazione mindfulness (3)
���) Studi su pazient con dipendenza alcolica e su pazient con SM (2)
�V) Studi su insegnant e bambini della scuola primaria (5)
V) RIifessioni teoriche e revisione della leteratura (8)

30 Corsi MOM offerti presso: Ospedale SMM Udine, SERT Udine, 
Carcere Udine, Istituti comprensivi Udine e provincia, Università 
(Scienze della Formazione), AISM Udine, Giunti OS, ENAIP FVG, 
Federsanità, CRO Aviano
 

Corsi e studi sulla meditazione mindfulness 
compiuti a Udine

F.Fabbro, C. Crescentini, B. Tomasino





Mindfulness = Sat Si riferisce alla pedagogia della liberazione insegnata
del Buddha,i che si artcola:

Quatro nobili verità:
�) Esistenza del malessere (dukka)
��) Origine del malessere
���) Cessazione del malessere
�V) Otuplice sentero per la liberazione

Otuplice sentero:
1) Samma dit (precisa comprensione)
2) Samma sankappo (precisa intenzione)
3) Samma vacco (preciso pensiero)
4) Samma kammanto (precisa azione)
5) Samma ajivo (precisi mezzi di sussistenza)
6) Samma vayano (preciso sforzo)
7) SAMMA SATI (precisa  o consapevolezza)
8) Samma samadhi (preciso assorbimento)

Siddharta Gotama il Buddha (566-486 aC)



Mindfulness = Sat = ctnsapevtlezza

• La parola “mindfulness” cerca di tradurre in lingua inglese 
il termine sanscrito “sat” che signifca “consapevolezza”.

• Nella minfulness vengono pratcate “due” forme di 
meditazione (che derivano diretamente dal Grande 
discorso sui fondament della presenza mentale)

1) Si inizia focalizzando l’atenzione sul respiro 
(ānānapānasat) o sulle diverse part del corpo 
(contemplazione del corpo)

2) Successivamente si impara a osservare i contenut della 
mente nel momento presente (Vipassana) 



Che cts’è la mindfulness

• La mindfulness è un addestramento,i un training mentale,i una pratca 
esperienziale;

• E’ una pratca che mira a sviluppare la consapevolezza,i la presenza 
mentale,i  una forma partcolare di atenzione volontaria;

• Una pratca di auto-osservazione di quello che accade nella mente; 

• Oltre al potenziamento della presenza mentale (ricordo di sé) nella 
mindfulness si cerca di coltvare (prima di tuto verso se stessi):

1) un ateggiamento gentle
2) un ateggiamento non giudicante
3) un ateggiamento compassionevole
4) la pratca del “lasciar andare” (abbandonarsi)



La pratica della consapevolezza ci aiuta a modificare 
quei comportamenti automatici, reattivi e 

distruttivi che spesso vengono adottati nella vita 
quotidiana, con scelte consapevoli e maggiormente 

appropriate al contesto. 
Ciò si realizza attraverso tre abilità:

Apprendere ad ancorarsi al 
momento presente, invece 
di essere coinvolti dalle 
emozioni catastrofiche. 
L’attenzione al momento 
presente è una componente 
fondamentale dei protocolli 
basati sulla mindfulness 
adottati a fini terapeutici 
(e.g., Kabat-Zinn, 1990).

Apprendere a riconoscere i 
pensieri in quanto tali, e a non 
considerarli dati di fatto. Con 
la pratica della mindfulness si 
cerca di perseguire il 
“decentramento” o 
“defusione” o “de-
identificazione” dai propri 
pensieri (Kabat-Zinn, 1999; 
Segal et al., 2005; Hayes, 
1999)

Superare la tendenza 
all’evitamento esperenziale,
caratterizzato da atteggiamenti 
di fuga e di rifiuto nei
confronti dei propri pensieri, 
emozioni e sensazioni
fisiche. Questo obiettivo è 
correlato alla consapevolezza 
di poter scegliere le proprie 
azioni. 



Mindfulness
NON è:
1) Semplicemente una 

tecnica di rilassamento
2) Andare in trance
3) Pratica misteriosa che non 

si può capire
4) Il suo scopo è di diventare 

un superuomo
5) Pericolosa
6) Adatta solo per uomini 

straordinari
7) Fuggire dalla realtà
8) Un ottimo modo per tirarsi su
9) Egoistica
10) Fatta per pensare pensieri elevati
11) Metodo per far scomparire 

i problemi in due settimane

L’ateggiamento è:
1) Non aspetarsi niente
2) Non sforzarsi
3) Non essere precipitosi
4) Non ataccarsi a niente e non 

rifutare niente
5) Lasciare andare
6) Accetare tuto ciò che sorge
7) Essere delicat con sé stessi
8) �nvestgare su sé stessi
9) Problemi come sfde

Gunaratana 1995


	Diapositiva 1
	Definizione
	DOLORE
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Dolore sociale
	Diapositiva 17
	Inclusion
	Ostracism
	Diapositiva 20
	Quindi:
	Diapositiva 22
	Percezione del dolore: Attivazione della Pain Matrix
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	It’s Hot!
	“mindfulness” in “PubMed”
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Mindfulness = Sati
	Mindfulness = Sati = consapevolezza
	Che cos’è la mindfulness
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42

