
2 

#vicinianchedalontano 
AFFRONTARE IL CORONAVIRUS CON LA MINDFULNESS  - (Dott.ssa Pavanel) 
È davvero un tempo molto strano, questo del coronavirus. Le nostre routine sono stravolte, 
la nostra libertà è limitata e, soprattutto, non è possibile prevedere quando tutto questo finirà. È un 
tempo rallentato, che può lasciare disorientati. 
Proprio perché ci troviamo spesso ad affrontare momenti difficili, un consiglio che mi sento di dare 
è di riconoscere e legittimare le nostri emozioni negative. In una situazione di incertezza come 
quella che stiamo vivendo, ansia, preoccupazione, tristezza, noia sono comuni e naturali. Un primo 
modo di affrontarle è riconoscerle e accettarle. Spesso di fronte a queste emozioni spiacevoli il 
primo impulso è sfuggirle, negarle, distrarci. Questo però tende a rendere queste emozioni solo 
più persistenti e durature. Prestare attenzione a ciò che ci succede, emozioni, pensieri e sensazioni 
fisiche quando si presentano, senza giudizio, solo notando ciò che ci sta attraversando in quel 
momento, è un buon modo per non resistere a queste emozioni e lasciarle andare. 
Può essere utile anche tenere un diario, che ci permette per esempio di cogliere dei pattern, cioè 
degli schemi con cui certe emozioni si presentano e le strategie tipiche con cui le affrontiamo. In 
questo modo, per esempio, potremmo accorgerci che quando siamo annoiati o tristi ci dirigiamo 
automaticamente verso il frigorifero (dai post che leggo su FB, è una strategia abbastanza diffusa!). 
Non c’è niente di male a consolarsi/attivarsi con il cibo, sia chiaro, il cibo per noi uomini è anche 
questo, un mezzo per influenzare la vita emotiva. Quello che conta è che non sia l’UNICO 
strumento di regolazione emozionale. 
A volte basta questa semplice presa di consapevolezza di questo modo di affrontare certe emozioni 
per metterci nella condizione di SCEGLIERE. Ribadisco, infatti, che non è sbagliato mangiare un 
biscotto perché sono triste. Il problema si pone solo se lo faccio sempre e soprattutto in modo 
automatico, cioè senza accorgermene. Una volta che mi rendo conto che quando sono triste vado 
verso i biscotti, cosa posso fare? Un piccolo esercizio di Mindfulness, che permette di creare uno 
spazio di consapevolezza che mi permette, appunto, di scegliere. 
È un esercizio molto semplice e veloce, riassunto dall’acronimo STOP. 
S – Stop – Qualunque cosa tu stia facendo, fermati. 
T – Take a breath – Presta attenzione al respiro, il respiro è ciò che ci consente di ri-centrarci sul 
presente. 
O – Observe – Nota quello che ti succede, dentro e fuori. Quali sensazioni provi? Cosa pensi? Cosa 
stai facendo? Senza giudizio, con curiosità e apertura, va bene tutto. 
P – Proceed – Continua a fare quello che stavi facendo; oppure no: usa ciò che hai imparato 
durante questa pausa per prendere decisioni consapevoli. 

A questo punto, posso rendermi conto che mangio perché mi sento sola e allora invece di aprire il 
frigo posso chiamare un’amica; oppure posso scegliere di mangiare lo stesso perché quei biscotti 
mi piacciono davvero molto, ma allora lo faccio in maniera consapevole, godendomeli, 
apprezzandone il sapore e, vi garantisco, così facendo non me ne mangio una scatola intera ma 2 o 
3. 
Questo esercizio è consigliato non solo nei momenti che magari ci mettono più in difficoltà, ma 
come modo per sviluppare un atteggiamento più consapevole, più mindful anche nel resto del 
tempo. Coltivando la Mindfulness, impariamo a vivere il momento presente quale esso è, senza 
rimuginare sul passato o senza pro-occuparci del futuro, entrambe dimensioni su cui non abbiamo 
alcuna possibilità di azione. 
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