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INTRODUZIONE

Ricordo di essermi svegliato nel pieno della notte, avevo il cuo-
re che batteva all’impazzata, sudavo freddo e tremavo, il respiro 
era affannoso e agitato e non capivo cosa mi stesse succedendo. 
Queste sensazioni inaspettate ed incomprensibili, per me allora, 
suscitavano già di per sé terrore, aumentato dall’impossibilità di 
riuscire a controllarle e a domarle. Era il mio primo attacco di 
panico. Avevo 23 anni. 

Da poco ero andato a vivere da solo e a breve tutta la mia vita 
avrebbe subito una svolta: mi stavo per laureare, per sposare, per 
fare un salto di ruolo nel lavoro e per andare a vivere in una gran-
de città. In questo contesto l’ansia e il panico non erano certo le 
benvenute, perché sgretolavano il mio posticcio muro di certezze 
giovanili e minavano le fondamenta del mio ego di brillante e 
forte psicologo in carriera, senza macchia e…..naturalmente sen-
za paura.

Ho sofferto di disturbi ansiosi ed attacchi di panico per circa un 
anno, acuiti anche dal trasferimento dalla campagna alla perife-
ria inquinata e grigia di Milano.

Figlio di genitori separati, il matrimonio alimentava, in quel pe-
riodo, paure inconsce di essere come mio padre, incapace di una 
relazione duratura. Nel lavoro le mie ambizioni e le fortunate sin-
cronicità della vita mi proponevano ruoli e responsabilità affasci-
nanti, ma altamente ansiogeni. 

Per reggere queste tensioni, poi, mi nutrivo male e troppo, au-
mentando il livello di stress ed intossicazione organica. Inoltre 
proprio in quel periodo il mio sistema digestivo era diventato, a 
mia insaputa, ipersensibile ed intollerante al caffè ed agli eccitan-
ti: caffeina, teina, che continuavo ad assumere nel frattempo.
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Dopo il primo attacco, subentrò subito l’ansia anticipatoria, la paura 
di stare ancora male, di avere un altro attacco, magari durante il 
lavoro, dove  «dovevo» proteggere la mia immagine.

Essendo che la tradizione terapeutica assorbita nella mia famiglia 
(papà, zio, sorella e due cugini medici) era orientata alla guarigione 
naturale e ad un approccio integrato somatico e psicologico, cercai 
di comprendere, seguendo questa ottica, quello che mi stava succe-
dendo e come superare queste crisi di panico e la paura delle stesse.

Mio padre, che benedico e ringrazio, (uno dei primi agopuntori in 
Italia, chiropratico ed omeopata), mi aveva insegnato a guardare 
ai sintomi come la punta di un iceberg psichico e organico in crisi. 

Questi furono i presupposti che orientarono la mia ricerca per una 
soluzione reale e definitiva al mio problema.

Il panorama terapeutico generale in quegli anni proponeva lunghe 
terapie analitiche che però non sembravano particolarmente effi-
caci e il rapporto costi - benefici, nella gran parte dei casi, non giu-
stificava, secondo me, un investimento di tempo e di risorse così 
elevato.

L’alternativa erano altrimenti le cure psicofarmacologiche, e in par-
ticolare le benzodiazepine. Devo ammettere che la  «droga di sta-
to» non mi attirava, in quanto le ricerche e le esperienze, che ave-
vo avuto modo di condividere, dimostravano evidentemente che i 
farmaci non curavano il problema ma prevalentemente sedavano i 
sintomi e predisponevano alla dipendenza.

Quindi fu per necessità personali che decisi di intraprendere un la-
voro di ricerca e di selezione delle conoscenze e degli strumenti che 
avrebbero potuto aiutarmi a comprendere le cause ed i possibili 
rimedi naturali del disturbo da attacchi di panico, che così tanto mi 
turbava e mi disturbava, ma che era arrivato nella mia vita, com-
presi più tardi per risvegliarmi.
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In quegli anni stavo orientando la mia professione ed i miei studi 
nel campo della psicologia del profondo, del miglioramento delle 
qualità individuali e delle tecniche di rilassamento e di gestione 
delle emozioni attraverso il corpo ed il respiro ed ebbi la grazia e 
la buona sorte di poter incontrare grandi guide e saggi insegnan-
ti che mi hanno aiutato a gettare le basi del testo che vi voglio 
presentare: Pan, Panico e Peter Pan, alle origini della paura e dell’ansia.

La comprensione e la soluzione del DAP divennero per me una 
vera e propria passione, una sfida anche personale.

La scelta di un approccio fenomenologico, costruttivista, bioener-
getico ed integrato mi ha portato a cercare di comprendere i pro-
cessi organici, psicologici ed energetici che costituiscono le basi 
comuni ai disturbi ansiogeni ed al panico. Partendo dal presup-
posto che: se osservo nella realtà che determinate componenti in 
sinergia contribuiscono a creare il panico ed a mantenere questa 
reazione nel tempo, allora posso cercare di smontare questo mec-
canismo nevrotico e disfunzionale di essere e di vivere e posso 
sostituirlo con atteggiamenti, strategie, abitudini e schemi corpo-
rei rinnovati, più proficui e che garantiscono una soluzione defi-
nitiva del problema.

La mia passione per le tecniche di respirazione a trecentoses-
santa gradi mi ha portato a conoscere e sperimentare molteplici 
approcci (pranayama yoga –Chikung - rebirthing - respirazione 
olotropica – tecniche reichiane – e post - reichiane – etc.) fino al 
determinante incontro con la metodologia HQI, (Human Qua-
lity Improvement) portata avanti da un’accademia di ricercatori 
nell’ambito dello sviluppo del potenziale positivo individuale, su 
tutti i piani: medici, psicologi, infermieri, naturopati etc., prove-
nienti da diverse parti d’Italia, Spagna e Francia. Da questa col-
laborazione nel 2001 fu realizzato il primo progetto sperimentale 
di una Scuola triennale di Naturopatia in collaborazione con la 
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Newport University di cui era Direttore Didattico ed insegnavo a 
metà anni ’90. Questa importante esperienza umana e formativa 
mi ha permesso di chiudere il cerchio e completare quindi que-
sto testo e questa ricerca, portandomi ad assemblare tutte queste 
esperienze in una metodologia specifica originale e sperimentata 
con centinaia di persone in questi anni con grande successo e che 
ora insegno all’interno di una Scuola che ho realizzato insieme ad 
alcuni colleghi nel 2012: Scuola di Counseling Naturopatico Inte-
grativo a Udine. Il cuore di questo insegnamento sono un’insieme 
di tecniche antiche e moderne di respirazione che ho presentato 
nei miei primi 2 libri pubblicati da Aldenia – Firenze: Respiro e 
Psiche, e Il potere della respirazione terapeutica, che chiamerò 
d’ora in poi. RCT - Respirazione Consapevole Terapeutica.

La ricchezza del contributo che le tecniche RCT possono apportare 
alla salute e al benessere mi ha spinto a dedicare uno spazio con-
siderevole alla spiegazione di questo metodo e di questi strumenti 
potenti, antichi e naturali nei miei libri. Il lettore potrà avere in 
questo nuovo testo molte informazioni essenziali per comprendere 
gli strumenti.

Grazie a tutto ciò che ho voluto presentare in questo libro ho risolto 
definitivamente le mie crisi di panico ed ho la certezza che ora ho 
imparato a gestire più consapevolmente la mia ansia, lo stress e 
le paure, in modo da non correre più il rischio di ricadute ( da 30 
anni non ne ho più), e sono grato per il risveglio che questa prova 
esistenziale ha portato nella mia vita ed il dono che ne è derivato 
sia sul piano personale che sul piano professionale  «diagnostici» 
e di intervento sulla globalità dell’Essere Umano effettuabili con 
queste competenze.

Grazie a queste mie esperienze ed alle mie ricerche, ho potuto met-
tere a punto in questi anni una metodologia specifica di intervento 
sulla globalità dell’individuo, che ho sperimentato su diverse centi-
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naia di clienti che soffrivano di DAP, spesso correlato a diversi altri 
disturbi della personalità e dell’umore.

L’efficacia e l’efficienza di queste modalità di intervento terapeutico 
mi hanno spinto a voler effettuare una ricerca che potesse validare 
questo approccio con strumenti accreditati in campo scientifico.

 Così è iniziata l’idea di scrivere un libro e di pubblicare i risultati 
di questo lavoro di anni.

Nell’ottica di studiare la complessità sul piano reale senza perde-
re di vista la globalità ho orientato questo mio percorso di esplo-
razione delle cause e dei processi che determinano e mantengono 
il DAP e delle soluzioni più efficaci ed ecologiche per la guarigio-
ne definitiva. 

Vi auguro che questa lettura possa diventare un reale viaggio di 
scoperta, nella certezza che il male di vivere, generato dall’ansia, 
il panico, l’angoscia e la depressione, non solo possa essere su-
perato ma che la risoluzione di questa sofferenza può diventare 
un vero e proprio percorso di crescita e di evoluzione personale, 
una via reale al risveglio e alla scoperta di chi siamo e del nostro 
potenziale nascosto.
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GUIDA ALLA LETTURA

Ho voluto inizialmente fornire a coloro i quali intraprenderanno la lettura di 
questo libro alcune semplici indicazioni per comprendere fin da subito i criteri 
ed i presupposti che stanno alla base di questo studio relativo all’ansia e al di-
sturbo da attacchi di panico (chiamato da ora in poi confidenzialmente DAP).

Questa breve guida alla lettura può esserVi utile per comprendere come è stato 
costruito questo progetto, come è stato impostato questo libro.

Questo testo, nelle mie intenzioni, si rivolge e vorrebbe essere utile sia ai tera-
peuti e agli operatori della relazione d’aiuto, che potrebbero avere a che fare con 
persone che soffrono di questo problema (DAP), sia a chi abbia sofferto o soffra 
attualmente di disturbi correlati all’ansia, al panico, alle paure e alle fobie, ed ai 
loro amici e familiari.

Lo scopo di questo trattato è da una parte quello di illustrare le basi scienti-
fiche, a trecentosessanta gradi, delle origini e delle cause del DAP. L’ottica 
adottata è quella di uno studio dell’individualità umana che prenda in conside-
razione sia il piano somatico che quello psichico ed energetico. 

Dall’altra l’obiettivo è quello di fornire le basi per la comprensione e la cura del 
DAP, secondo la visione diagnostica e terapeutica proposta dalla metodolo-
gia e dalla Scuola di Counseling Naturopatico Integrativo di cui sono il Diret-
tore Didattico e in cui insegno. Ampio spazio verrà dedicato specificatamente 
ad esplorare i presupposti epistemologici ed operativi di questo approccio.

Questo semplice e profondo sistema di intervento terapeutico, atto a favorire la 
salute ed il benessere dell’individuo prevede uno studio delle relazioni e delle 
reazioni che avvengono nel rapporto che le persone hanno con sé e con l’am-
biente circostante, sia fisico che sociale: come mangiano, come dormono, come 
respirano, come si muovono, come pensano, come e cosa sentono, qual è il loro 
livello di coscienza, presenza e padronanza di sé, come amano, come gestiscono 
il loro tempo, come lavorano e perché, cosa creano o vorrebbero creare in questa 
vita.

La metodologia CNI ci porta a comprendere sul piano concreto, con precisione, 
ciò che avviene quando questi delicati equilibri di relazione diventano disfun-
zionali e patologici e portano all’ansia e al panico, e ad inquadrarne le cause 
nell’ambito della globalità dell’essere. 
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L’ aspetto più scientifico del mio lavoro è frutto delle ricerche personali svol-
te su di me e su diverse centinaia di clienti che soffrivano a causa di questa  
«patologia» e che ho avuto modo di incontrare e aiutare nel mio setting te-
rapeutico, in quasi 30 anni di attività come psicologo ed è frutto del lavoro 
didattico e di ricerca portato avanti nella scuola CNI in questi anni. 

Per consentire una verifica nel concreto dell’efficacia di questo metodo, 
ho inserito, nella parte finale del libro, i dati statistici di una ricerca svolta 
in collaborazione con istituzioni accademiche che confermano la validità 
dei presupposti terapeutici di intervento analizzati nella prima parte.

Anche nei passaggi più tecnici e scientifici del libro, ho cercato il più possi-
bile di usare un linguaggio semplice e contemporaneamente di esprimere 
questi concetti in una modalità comprensibile e fruibile anche da chi non 
possiede conoscenze specifiche nel settore medico o psicologico. Questo può 
consentire a chiunque di comprendere, mi auguro, in modo facile i presup-
posti di questo progetto di lavoro e le mie specifiche modalità operative. 

Ognuno potrà ritrovare elementi utili per conoscere a fondo e comprendere 
le cause che originano i propri disturbi e quelli di chi gli sta vicino. 

Questo testo vuole inoltre essere un lavoro di sintesi che offre la possibilità 
di essere approfondito o di aprire spiragli nuovi di ricerca a chi fosse inte-
ressato ad una soluzione naturale, reale e definitiva del DAP. 

Il DAP è un fenomeno ancora poco compreso e conosciuto nei vari aspetti 
che lo determinano e lo mantengono, anche da molti professionisti del setto-
re. Mi auguro che questo testo permetta una maggiore conoscenza di questo 
disturbo così diffuso e così in espansione e possa essere concretamente d’a-
iuto per prevenire, curare, affrontare positivamente queste problematiche in 
modo definitivo.

Eventuali termini tecnici o più specifici verranno spiegati nel testo o potran-
no essere compresi ed approfonditi nel glossario alla fine del libro.

Il metodo CNI non si rivolge alle malattie come a qualcosa da combattere, 
ma all’individuo malato ed alle sue specifiche modalità disfunzionali orga-
niche, psichiche ed energetiche che costituiscono i mattoni del problema. 

Gli elementi costitutivi di ogni singolo DAP per quanto possono rientrare in 
categorie e sistemi definibili a priori, costituiscono però un’esperienza unica 
e diversa da individuo a individuo.
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Non esiste un DAP uguale per tutti al di là dei necessari sforzi di classifica-
zione psichiatrica (agli psichiatri piace dare un nome preciso a tutte le cose 
della psiche e del comportamento umano), ma esistono molteplici forme di 
manifestazione del problema che può avere origini diverse.

Nel testo ho cercato di definire nei dettagli cosa sia il DAP, come si manife-
sta, da quali fattori interagenti possa essere causato, com’è possibile inter-
venire in genere su questi fattori in modo naturale, efficace (risolvere il 
problema), efficiente (con il minimo dispendio di fatica, tempo e sofferenze 
possibili) e che produca risultati duraturi. 

Attraverso questo lavoro, si ottiene un’aumentata conoscenza e compren-
sione di sé, del proprio funzionamento e della costruzione e persistenza del 
problema. 

Cercherò di spiegare le modalità con cui questo processo si realizza, attra-
verso un viaggio esplorativo nel corpo, nel cuore, nella psiche e nella co-
scienza individuale umana. 

Questo libro vuole fornire spunti di riflessione, di auto osservazione, ma 
non vuole essere il classico manualetto di auto aiuto, né sostituirsi ad un 
lavoro vero ed esperienziale sotto la guida esperta di un professionista (pos-
sibilmente CNI). 

Il passaggio dalla teoria all’applicazione pratica ad personam è necessaria-
mente compito quindi di un operatore CNI qualificato, anche se questo siste-
ma e le informazioni che condividerò nelle pagine del libro possono essere 
utili ad integrare altri approcci terapeutici.

Le informazioni sono molte e concentrate, spesso gli stessi concetti verran-
no, nei vari capitoli, ripresi ed analizzati da diversi punti di vista, in modo 
da facilitare una comprensione profonda, non superficiale di questo metodo.

Il mio obiettivo è stato quello di realizzare un trattato tecnico e innovativo 
nello stesso tempo in modo tale da nutrire sia l’emisfero sinistro (razionalità, 
pensiero digitale) che quello destro (creatività, simbolismo, pensiero analo-
gico). Questo testo segue un processo logico deduttivo ed induttivo allo 
stesso tempo. Dal macro al micro e viceversa. Vista la grande quantità di 
materiale assemblato, inserendo anche i dati della ricerca ed alcuni esempi 
di casi clinici, ho deciso di suddividere questo testo in 2 parti ben definite lo-
gicamente collegate. La prima parte vuole analizzare in maniera approfon-
dita cosa sia un disturbo da attacchi di panico, o un disturbo ansioso nelle 
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sue diverse forme di manifestazione. Su quali basi si vengono a costruire 
questi processi disfunzionali. Viene fatta un’analisi approfondita delle cause 
che originano e mantengono il problema su tutti i piani: al fine di compren-
dere il fenomeno nella sua globalità, in modo tale che poi nella seconda parte 
risulti molto più facile comprendere le chiavi di intervento per il cambiamento 
e la risoluzione.

Nella prima parte vi è un’introduzione che richiama i presupposti di questa 
ricerca, partita da un mio interesse e da una mia necessità personali. 

I primi capitoli sono orientati a comprendere bene cosa sia, come si manife-
sta, come nasce, si costruisce, si radica e si mantiene il DAP, visto come una 
forma innaturale e patologica di sviluppo della paura, dell’ansia e dello 
stress e di intossicazione fisica e psichica. 

Poi passerò a descrivere cos’è, quali strumenti usa e come agisce il metodo 
CNI

L’approccio CNI è un approccio preventivo e terapeutico globale, di sintesi, 
che utilizza gli elementi base che costituiscono la vita umana – ARIA, LUCE, 
ACQUA, CIBO, SUONO, favorendo un intervento sia sul piano organico che 
su quello psichico. 

Questo metodo è basato sulla sinergia tra lavoro organico/somatico e psico-
logico (ipotizzando un operatore in grado di comprendere e di operare con il 
cliente sulla globalità psichica e somatica). 

Nella seconda parte presenterò approfonditamente la modalità di utilizzo 
della metodologia CNI per la cura del DAP e dei disturbi ansiosi. Esplore-
remo i concetti ed i presupposti dell’eucitotrofismo (buon nutrimento delle 
funzioni cellulari ed organiche e depurazione), dell’eupsicotrofismo (buon 
nutrimento ed utilizzo delle funzioni psicoemotive) e dell’euenergotrofi-
smo (letteralmente: buon nutrimento della componente energetica indivi-
duale).

Questo ci porterà ad entrare nei dettagli delle possibilità di intervento che un 
operatore può attuare in presenza di un DAP e delle sue varie comorbilità 
(disturbi correlati).

Nell’ultima parte descriverò i risultati della ricerca effettuata, da me e dal-
la mia equipe, su un campione di pazienti che soffrivano di DAP, a confer-
ma dell’eccezionale efficacia del metodo e dell’assenza di effetti collaterali. 
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Alla fine, presenterò alcuni casi clinici tra i quali un caso di riduzione di 
un DAP infantile in una ragazzina di 12 anni che è stata seguita dalla nostra 
equipe con gli stessi principi terapeutici. 

Essendo che la vita organica umana - e non solo - si costituisce su una trinità 
di materia, energia e coscienza, così nel grande e così nel piccolo, così nel 
macro e così nel micro, tutto questo lavoro viaggia esplorando i meccanismi 
sani e quelli insani di funzionamento fisiologico, psicoemotivo, elettroma-
gnetico umano. È consigliabile per il lettore tenere sempre a mente questa 
visione olistica, di insieme, in ogni parte della lettura del testo. Niente avvie-
ne su un piano che non influenzi direttamente tutti gli altri piani dell’essere 
vivente umano.

Ho scelto di inserire nei vari capitoli frasi, aforismi, citazioni di altri autori 
o ricercatori che ritengo possano essere interessanti ai fini di arricchire il te-
sto. Per non appesantire la lettura, dopo ogni citazione, ho deciso di inserire 
solo il nome dell’autore, e di eliminare le note. Tutti i riferimenti bibliografici 
relativi alle fonti dalle quali sono state tratte, il lettore li potrà ricercare nella 
bibliografia presente alla fine del libro, nella quale potrà trovare una nutrita 
e ampia lista di testi da consultare per approfondire gli argomenti relativi 
ad ogni capitolo.

Augurando ai lettori un’esperienza arricchente nell’affrontare le pagine di 
questo saggio e uno stimolo alla ricerca e alla discussione, mi auspico anche 
che questo lavoro possa aiutare ognuno nel proprio impegnativo mestiere 
di vivere, di esistere, di gestire le proprie ansie, i propri stress, le proprie 
paure, per evolvere nello sviluppo del proprio potenziale umano, a livello 
di quella qualità umana che spesso attraverso crisi, dolore e sofferenza ci 
prepara a rinascere e crescere, ogni volta in un processo continuo di caduta 
e di redenzione.

La malattia, il dolore, la sofferenza, possono rappresentare una via che con-
duce alla perfezione, mettendo in crisi i nostri modelli abituali di stare al 
mondo, svelandoci aspetti nascosti di noi e della vita, costringendoci ad 
uscire dalle nostre fosse di comodo e di abitudine, aprendoci o costringen-
doci a volte ad aprirci, a nuovi modi di sentire, di pensare e di agire nei 
confronti di noi stessi, degli altri e dell’esistenza. In più occasioni è la ricerca 
del sollievo dal dolore a portare le persone sul sentiero dell’autoconoscenza 
e della crescita interiore. Spesso una qualità interna, latente, potenziale, per 
manifestarsi ha bisogno di una  «resistenza» esterna, di una certa frizione, 
un’interazione che produce attrito creativo sia sul piano energetico che fisi-
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co. Ciò risulta comprensibile ed evidente a livello corporeo: un muscolo che 
non lavora, non si sviluppa; un dente che non mangia niente di solido, si 
indebolisce. La funzione sviluppa l’organo e noi siamo su un piano organico.

Anche molte tradizioni, filosofie, culture, come quelle sciamaniche descritte 
dall’antropologo Carlos Castaneda nei suoi libri, hanno indicato nei peggio-
ri nemici, nelle sfide, nella malattia, un nostro alleato, un nostro maestro.

La vita ci propone diverse opportunità per il nostro necessario e possibile 
risveglio.

Esplorare e risolvere profondamente un DAP può e deve essere un’oppor-
tunità di crescita nella comprensione di sé e nel comportamento dell’es-
sere umano. 

Potremmo definire questo percorso un processo di rinnovamento, di ri-
nascita e di allineamento con i potenziali più elevati del Sé e di sviluppo 
delle qualità umane. 

Non è sedando o combattendo i sintomi superficiali del problema, che pos-
siamo offrire un reale contributo di guarigione e di evoluzione individuale 
e sociale.

 «Quando temiamo qualche evento è perché le nostre capacità necessarie per 
affrontarlo non si sono dispiegate compiutamente» (J. Tolia).

IO SONO IL DOLORE: IL TUO MAESTRO

O uomo! Tu mi maledici, mi incolpi,
mi odi e mi guardi con cipiglio,
mi ritieni crudele e senza cuore;
cerchi di rendermi schiavo con gli anestetici,
con il cloroformio e il bromuro;
mi attacchi con gli analgesici,
con i sedativi e gli oppiacei;
telefoni al dottore
e corri all’ospedale,
voli fino a Vienna e alle stazioni climatiche
telegrafi agli amici e ai parenti;
accosti i santi dell’Himalaya
per avere erbe e rimedi;
fai Mrityunajaya Japa e Havan,
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bruci incenso e preghi….
per uccidere l’Insegnante che ti avverte,
che viene ad aiutarti e a benedirti!

Non ti sono nemico…
sono un tuo sincero amico!
sono un messaggero di Dio,
sono un angelo del cielo…
venuto ad insegnarti la saggezza,
a instillare nel tuo cuore
misericordia e compassione,
a volgere la tua mente verso Dio
a distruggere il tuo attaccamento
a cose mondane…
che sono deperibili e illusorie.
io sono la tua guida e il tuo silente Maestro!
io sono il dolore, la cosa migliore del mondo!
sono colui che apre gli occhi, che desta l’anima,
che ispira ed eccita:
sono venuto a ricordarti di Dio,
a indicarti il Sentiero Divino,
a farti praticare virtù e buone abitudini.
 

                         Swami Sivananda
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CAPITOLO 1  
IL DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO

1.1 Cos’è e come si manifesta

Il  «Disturbo da attacco di panico» (DAP) è una delle patologie 
psichiatriche emergenti e sta assumendo ai giorni nostri le carat-
teristiche di un fenomeno diffuso, essendo la manifestazione più 
imponente dei disturbi d’ansia. Non sembra però un disturbo di 
recente generazione, dal momento che il medico greco Ippocrate 
(460 - 370 a.C.) già nel IV sec a.C. descrisse sintomi che possono 
essere ricondotti agli attacchi di panico.

Un attacco di panico è un periodo discreto (da pochi minuti ad 
un’ora) di paura o disagio intenso, caratterizzato da una triade sin-
tomatologica complessa e multidimensionale formata da: 

•   elementi somatici: palpitazioni, cardiopalmo, tachicardia, sudo-
razione, tremori, tensione muscolare, dispnea o sensazioni di 
soffocamento, di asfissia, dolore o fastidio al petto, nausea o 
disturbi addominali, sensazioni di sbandamento, di instabili-
tà, di testa leggera o svenimento, parestesie (sensazioni di tor-
pore o di formicolio), brividi o vampate di calore, formicolii; 

•   elementi psichici: derealizzazione (sensazione di irrealtà), de-
personalizzazione (sentirsi distaccati da se stessi), paura di 
perdere il controllo o di impazzire, paura di morire, senso 
interiore di estremo disagio o apprensione, di pericolo immi-
nente o di minaccia che incombe sulla persona, iper - reattivi-
tà, irritabilità, inceppi dell’eloquio, difficoltà di concentrazio-
ne e nello svolgere attività;

•   elementi comportamentali: agitazione, inibizione, evitamento, ri-
chiesta estrema di aiuto, dipendenza.
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Gli attacchi hanno di solito un inizio brusco e raggiungono l’apice 
in 10 - 15 minuti, raramente durano più di 30 minuti.

Le modalità con cui si manifestano possono far pensare a un at-
tacco di cuore, tant’è vero che molte chiamate urgenti al pronto 
soccorso si rivelano poi di natura ansiogena e determinate da crisi 
dovute ad attacchi di panico. 

Gli attacchi si manifestano improvvisamente, spesso senza segnali 
premonitori, colpendo persone che magari fino a quel momento 
si consideravano perfettamente sane. Il DAP infatti mette a nudo 
profondi stati d’ansia, stress e depressione magari fino a quel mo-
mento latenti, ma che nascondono una profonda angoscia esisten-
ziale relativa alla paura di vivere e di morire, che porta a compri-
mere dentro di sé l’energia vitale e le emozioni.

«La misura della resistenza che opponiamo alla vita, così si 
può definire il panico, che nella sua saggia furia ci ribalta 
fuori dalla nostra prigione di vetro» (Riza Psicosomatica, 
febbraio 2002).

1.2 Origine etimologica: il mito di Pan

 «Ermes dio dei pastori, Pan e le ninfe amabili invoco: che 
sorridano lieti alle nostre danze» - Aristofane.

Il termine  «panico» trova le sue radici etimologiche nel nome di 
una divinità dell’antica Grecia, il dio Pan. Nella cultura occidentale 
infatti questa intensa sensazione di terrore irragionevole è collega-
ta mitologicamente al dio Pan. Nell’antichità egli era il dio dell’in-
cubo, a lui era attribuito il disturbo mentale, la mania, il panico, 
l’angoscia.Ma il dio della pazzia poteva anche liberare da essa. 
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Il suo culto è molto antico e si perde nella notte dei tempi. Que-
sta divinità, mezza uomo e mezza animale, venerata nella Gre-
cia antica come signore delle selve e dei boschi, figlio di Ermes 
- Toth il messaggero degli dei, è un potente archetipo presente 
nella profondità dell’inconscio individuale e collettivo. Per la sua 
connessione con gli aspetti occulti e magici della natura e dell’i-
stintualità umana, nell’epoca cristiana la figura di Pan è stata fat-
ta coincidere con quella del diavolo, rappresentandolo spesso con 
le stesse fattezze. 

Figura 1: il dio Pan

Affascinante è lo studio effettuato da J. Hillmann nel suo  «Sag-
gio su Pan», il quale collega questo mito alla psicologia del pro-
fondo ed alle paure umane. 

Pan è presente con diversi nomi in diverse religioni e culture, 
dall’antico Egitto alla tradizione induista indiana. Per approfon-
dire questo argomento rinvio all’ottimo libro di R. Malini  «Pan 
dio della selva». 

Pan, il cui nome evoca la totalità, quella forza di vita primordiale 
che ci vive, che vive in noi, al di là del nostro controllo egoico e 
della nostra volontà, viene definito da Socrate  «colui che tutto fa 
circolare per sempre». 
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Opponendosi all’aspetto selvaggio in modo a volte cieco e repres-
sivo la  «civiltà» ha cercato di rimuoverlo dalla propria coscienza, 
ha iniziato a temerlo, a distaccarsene sia fisicamente che spiri-
tualmente.

«Caro Pan, e voi altre divinità di questi luoghi, concedete-
mi la bellezza interiore dell’anima e, riguardo all’esterno, 
che esso si accordi a quello che è nel mio interno» – Platone,  
«Fedro».

Il suo luogo originario era l’Arcadia, dove lo si poteva incontrare in  
«oscure caverne», luoghi metaforici che indicano gli oscuri luoghi 
della psiche in cui risiedono gli istinti, gli impulsi, i desideri e il 
panico. Le azioni del dio celano dei messaggi, nascondono segreti 
e misteri profondi. Egli personifica il comportamento istintivo, 
quello che sfugge al controllo della volontà e della ragione. Con 
l’esperienza del panico infatti avviene un ritorno della natura ri-
mossa, della parte istintiva che si trova nella nostra interiorità; col 
panico le parti di sé represse e i desideri rimossi tornano sotto for-
ma di angoscia demoniaca. La paura, il terrore offrono una possi-
bilità di ri - connessione con la natura e un occasione di richiamo 
alla consapevolezza e all’autocoscienza, un invito ad usare l’intuito 
e l’istinto. 

Pan racchiude sia il potere della natura che la paura di quel pote-
re, mostrando quanto sia dannoso reprimere le parti più istintive 
di sé; inoltre connette istinto e anima, natura e psiche, tenendo 
uniti questi ambiti senza scinderli e rendendo evidente come 
la natura dell’anima sia istintiva e come l’istinto sia il riflesso 
dell’anima. Qualsiasi cosa separi queste due componenti e non 
ne riconosca l’identità e l’inseparabilità risulta dannoso. 

Coloro che soffrono di DAP spesso non vivono alcuni aspetti del 
proprio potenziale umano, inibendo così la parte relativa al dio 
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Pan. Questo dio dionisiaco, naturale, istintuale, essendo stato col-
legato al demonio dall’iconografia cristiana, si lega oggi ancora di 
più alla paura e alla colpa. Quello che migliaia di anni fa era con-
siderato dai greci una divinità, dio della totalità, dell’istinto e del-
la natura, è finito per essere, secoli dopo, la rappresentazione del 
male.

In questo modo la cultura dominante ha promosso modelli ed at-
teggiamenti dualistici e conflittuali di giudizio e di colpevolizza-
zione degli istinti e si è celebrata la scissione tra spirito e materia 
come tra corpo e psiche, stimolando un allontanamento dal Sé e 
dalla propria natura. 

Spesso nelle persone che soffrono di DAP si trova energia istin-
tuale, sessuale, creativa ed emotiva bloccata che rimane com-
pressa all’interno per dare privilegio all’aspetto morale, al sen-
so del dovere, alla razionalità, alle responsabilità, all’eccesso di 
controllo. Il vero problema è che la nostra cultura celebra oggi più 
che mai i fasti dell’autocontrollo, della performance e dell’adegua-
mento a standards definiti da altri. È sempre più ostile agli istinti, 
alle emozioni, alle energie naturali. Ciò ci porta a combattere con-
tro noi stessi e la nostra energia vitale, cercando di eliminare qual-
siasi cosa affiori in modo poco pacato e non controllabile. 

Nell’antica Grecia, invece, la natura e la sessualità libera e sfrenata 
avevano ancora una valenza divina. 

L’uomo moderno combatte nel suo immaginario e nella realtà il 
dio Pan in diversi modi. Teme e combatte i suoi istinti, la sua libido, 
le sue energie naturali ed emotive. Per aderire a dei modelli ideali 
di perfezionismo e controllo, l’uomo moderno rifiuta, misconosce e 
nega la sua natura, che finisce per ribellarsi e lottare per affermare 
la sua dignità di esistere ed essere compresa. Ecco allora comparire 
il timor panico, che altro non è che il nostro rifiuto o la nostra lotta 
contro Pan. 
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L’attuale cultura ha spesso demonizzato l’istintualità, la carnalità, 
la libertà sul piano del piacere e del godere, la capacità di essere 
liberi nel vivere il proprio eros, e quindi Pan è stato temuto, cac-
ciato, combattuto. Ma se questa energia non viene vissuta, com-
presa e gestita in modo naturale, può trasformarsi in una carica 
esplosiva che poi deve in qualche modo scaricarsi. Molto spesso, 
le persone che soffrono di DAP sono eccessivamente moralistiche, 
severe con se stesse, possono apparire molto sicure di sé, però 
tengono a freno spesso la loro parte più spontanea e naturale. 

                           

Figura 2: Peter Pan

Lo stesso discorso vale per Peter Pan, quel bambino ribelle, sen-
sibile e vitale, capo di una compagnia di bimbi sperduti nell’Isola 
che non c’è, nato proprio un secolo fa dalla penna di J.M. Barrie. 
Peter Pan rappresenta il nostro bambino interiore, la nostra parte 
giocosa, libera non in termini istintivi ma in termini emotivi, di 
creatività, che si permette di esprimere chiaramente i propri de-
sideri, emozioni e sentimenti. 

Sempre più spesso, nella nostra società legata a ideali di 
produttività ed efficienza, non ci è permesso essere bambini, di 
mostrare i nostri desideri, i nostri dolori, le nostre emozioni, le 
nostre gioie, di seguire quella che è la nostra creatività, di esprimere 
i nostri talenti. Ci si prende spesso molto sul serio, rischiando 
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di diventare freddi e seriosi, ripetitivi e abitudinari, senza più 
sfide, avventure e passioni. Si rischia, come Peter Bannister del 
film Hook - Capitan Uncino, di non sapere più combattere per i 
propri ideali, esultare e creare sogni e pensieri felici. 

Quando combattiamo i nostri istinti o le nostre emozioni e li repri-
miamo, l’energia rimane bloccata dentro di noi; tuttavia essa deve 
scaricarsi in qualche modo e da qualche parte, è una legge fisica. 
Gli attacchi di panico, quindi, dal punto di vista caratteriale e 
psicologico, devono essere studiati in termini di:  «Quale parte 
di te stai bloccando o stai reprimendo in modo tale da tenere te 
stesso così sotto pressione?».

1.3 Classificazione storica: come il DAP è stato definito in passa-
to

Il DAP come abbiamo visto non è un disturbo recente, anzi, i sinto-
mi sono conosciuti fin dall’inizio della storia della medicina. Quella 
recente è invece la denominazione, che è costantemente cambiata 
nel corso dei secoli. Verso la fine del diciannovesimo secolo, questo 
disturbo era conosciuto col nome di neuropatia cerebro - cardiaca, 
ma anche di nevrastenia, nevrosi cardiaca (quest’ultima denomi-
nazione è stata usata fino in anni recenti), fobia cardiaca, nevrosi 
d’ansia cardiaca o, come la chiamava Freud, nevrosi d’angoscia. 

Il termine  «disturbo da attacchi di panico» fu introdotto alcuni 
anni fa dal DSM , il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi 
mentali, e ne fu definito l’inquadramento come malattia psichia-
trica. Solo allora il DAP ottenne una classificazione a parte, come 
disturbo indipendente. Nell’ultima edizione del DSM - IV, pubbli-
cata negli USA nel 1994 e in Italia nel 1996, il nome fu cambiato 
con quello di  «disturbo di panico». Il DP fa parte del gruppo dei 
disturbi d’ansia, che comprende molti disturbi che prima venivano 
considerati come nevrosi. 
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1.4 Classificazione attuale: sintomatologia fisico - psichica

Il DSM - IV (APA, 1994) descrive le caratteristiche del disturbo da 
attacchi di panico, con o senza agorafobia e di agorafobia senza pa-
nico.

Queste patologie possono essere caratterizzate da:

•   palpitazioni, cardiopalmo, o tachicardia;
•   sudorazione;
•   tremori fini o grandi scosse;
•   dispnea o sensazione di soffocamento;
•   sensazione di asfissia;
•   dolore o fastidio al petto;
•   nausea o disturbi addowminali;
•   sensazioni di sbandamento, di instabilità, di testa leggera o di 

svenimento;
•   derealizzazione (sensazione di irrealtà) o depersonalizzazio-

ne (essere distaccati da se stessi);
•   paura di perdere il controllo o di impazzire;
•   paura di morire;
•   parestesie (sensazioni di torpore o di formicolio), brividi o 

vampate di calore;
•   ansia relativa all’essere in luoghi o situazioni dai quali sarebbe 

difficile allontanarsi o chiedere aiuto.

Quasi tutti i soggetti che hanno un DAP con una sintomatologia 
persistente sviluppano poi un quadro agorafobico. 

Un attacco di panico è quindi un periodo discreto di paura o disa-
gio intenso associato con numerosi sintomi somatici e cognitivi; 
la diagnosi viene posta se sono presenti almeno quattro sintomi 
tra quelli sopra elencati. L’attacco di panico è distinto da altri di-
sturbi d’ansia per la relativa intensità e per il carattere relativamente 
improvviso ed episodico.
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Ci possono essere molte forme diverse di panico, che possono essere 
contraddistinte dal rapporto fra l’inizio dell’attacco e la presenza o 
l’assenza di fattori situazionali. Inoltre vi sono forme attenuate o con 
sintomi ridotti degli attacchi di panico, le cosiddette forme  «pau-
cisintomatiche». La tendenza tipicamente psichiatrica di voler defi-
nire in maniera precisa e formale i disturbi psichici, potrebbe però 
rischiare di farci perdere di vista la molteplice diversità della ma-
nifestazione e delle possibili esperienze in cui il panico si presenta.

Il DAP viene diagnosticato quando il soggetto ha avvertito alme-
no due attacchi inattesi di panico e sviluppa una condizione di 
ansia anticipatoria, cioè di forte preoccupazione di avere altri 
attacchi, oppure modifica il suo comportamento per evitarli o 
minimizzarli. 

Questa diagnosi non si può porre quando gli attacchi sono causati 
dall’assunzione di droghe o di farmaci o da disturbi medici. 

1.5 Incidenza e conseguenze sociali

Oggi ne è colpito un milione di italiani circa, soprattutto donne, 
con un rapporto di 2 - 3 a 1 rispetto agli uomini e non è infrequente 
in età pediatrica. 

I dati nazionali del ’98 ci dicono che il 90% degli italiani dichiara 
di soffrire di timori immotivati; il 30 - 35% prova il panico spora-
dicamente; il 3 - 4% soffre o ha sofferto di DAP, il 15% circa lo ha 
sperimentato almeno una volta nella vita. L’età di insorgenza è in-
torno ai 15 - 16 anni, ma si sta abbassando sempre più; la fascia più 
colpita si colloca tra i 18 e i 40 anni. Per quanto riguarda il contesto 
ambientale e socio - culturale di appartenenza, il DAP è molto più 
diffuso negli ambienti urbani che in quelli rurali, colpisce le per-
sone di cultura media e medio - alta. Gli effetti sulla personalità 
e soprattutto sui comportamenti si manifestano nel fatto che una 
persona su due non guida più l’automobile, una su tre si rifugia 
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nell’alcool, una su tre lascia il lavoro; la maggioranza conduce una 
vita di segregazione, evita luoghi e situazioni cui sono associati gli 
attacchi (articolo pubblicato sul Messaggero del 24 - 5 - 1999).

1.6 Comorbilità: associazione del DAP ad altri disturbi e patologie

La comorbilità riguarda l’associazione di vari disturbi che sono 
compresenti e possono essere secondari alla patologia principale. 

Gli attacchi di panico infatti possono presentarsi nel contesto di 
vari disturbi. È stata proposta una distinzione tra DAP primario e 
secondario: nel primo caso il DAP è il primo o l’unico disturbo che 
colpisce il soggetto, è caratterizzato da minore psicopatologia e da 
evitamento fobico (l’evitare luoghi, situazioni o persone che crea-
no ansia) meno diffuso; nel secondo caso invece esso è collegato 
a qualche altro disturbo psichiatrico ed è contraddistinto da una 
maggiore diffusione e gravità della psicopatologia e da evitamento 
fobico più esteso. 

È frequente infatti riscontrare la presenza di altri sintomi psichia-
trici correlati agli attacchi di panico.

Il DSM - IV classifica l’ansia attraverso otto tipi di disturbi: disturbo 
d’ansia generalizzato (DAG), agorafobia, fobia sociale, disturbi 
da attacchi di panico (DAP), fobia specifica, disturbo ossessivo - 
compulsivo (DOC), disturbo post - traumatico da stress (PTDS), 
disturbo traumatico acuto da stress (TDS). In ognuno di questi 
tipi di disturbo può esserci la presenza di attacchi di panico. Ora li 
esamineremo nei dattagli uno alla volta

1.6.1. Disturbo da ansia generalizzata (DAG)

Consiste in uno stato di ansia pervasivo, irrealistico ed eccessivo, 
che si protrae per almeno sei mesi e si esprime anche sul piano 
fisico con: affaticamento, cefalea, tensioni muscolari, irrequietez-
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za, agitazione, stanchezza, irritabilità, sudorazione, vampate di 
calore. Sono presenti: tensione motoria, iperattività neurovegeta-
tiva (palpitazioni, mani fredde, bocca secca, sensazioni di sban-
damento, formicolii, disturbi allo stomaco e all’intestino, minzio-
ne frequente, nodo alla gola), vigilanza, nervosismo, sensazione 
di testa vuota, difficoltà di concentrazione e risposte esagerate di 
allarme. 

L’incapacità di rilassarsi si ripercuote sulla capacità di concentra-
zione, che quindi viene a mancare a causa dell’intrusione costante 
di sentimenti di ansia, e sulla capacità di godere di un buon son-
no. Questo disturbo rappresenta il quadro dell’ansia cronica e nel-
la metà dei casi insorge nell’infanzia o nell’adolescenza. Tipica di 
questo disturbo è l’incapacità di identificare con precisione un ele-
mento che possa essere considerato la  «causa» dell’ansia; le persone 
affette da DAG infatti non evitano situazioni specifiche, poiché la 
preoccupazione riguarda una moltitudine di aree. La consapevo-
lezza razionale dell’esagerazione della propria ansia rispetto alla 
situazione in cui il soggetto si trova non serve però ad attenuarla.

Quando il disturbo non assume una forma acuta e non interferi-
sce eccessivamente con l’attività lavorativa e con l’integrazione nei 
contesti sociali, può essere trascurato e sottovalutato; da qui deriva 
la tendenza a trasformarsi in una condizione di cronicità. Può esse-
re difficile a volte distinguere i sintomi dell’ansia generalizzata da 
quelli tipici dell’ansia anticipatoria correlata agli attacchi di panico: 
è importante in questo senso considerare con attenzione il conte-
nuto di quest’ansia. Il disturbo d’ansia generalizzata è quello che 
più frequentemente si associa a un altro disturbo mentale (in par-
ticolare ai disturbi dell’umore), ed è correlato con specifiche carat-
teristiche di personalità, come labilità emotiva, insicurezza, scarsa 
autostima, rigidità e diverse forme di somatizzazioni. 

L’ansia anticipatoria invece è caratterizzata dalla paura di poter 
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avere nuovamente un attacco di panico, dalla tendenza ad iper-
monitorizzarsi, all’evitamento ed alla dipendenza. È comprensi-
bile che uno stato continuo di agitazione e di ansia predisponga 
e faciliti l’insorgenza di attacchi più forti di angoscia e di panico.

Essendo molto frequentemente il DAP correlato a una sintomato-
logia ansiosa elevata, nel mio setting terapeutico utilizzo spesso 
la scala di Hamilton per valutarne l’intensità e la qualità. Questo 
test può essere un utile strumento anche per l’autovalutazione 
individuale del livello dell’ansia somatica e dell’ansia psichica. 
La scala di Hamilton per l’ansia propone la valutazione dei se-
guenti sintomi in una scala da 0 a 4 che va da  «lieve» a  «molto 
grave»: 

1. STATO DI ANSIA: Preoccupazioni, previsioni pessimistiche, 
atteggiamento apprensivo, irritabilità

2. TENSIONE: Stato d’animo teso, esauribilità fisica, incapacità 
a rilassarsi, trasalimenti, facilità al pianto, tremiti, irrequietu-
dine psichica

3. FOBIE Del buio, di gente estranea, della solitudine, di anima-
li, del traffico, dei luoghi affollati

4. INSONNIA: Difficoltà ad addormentarsi, sonno interrotto, 
riposo incompleto e senso di stanchezza al risveglio, sogni, 
incubi, terrori notturni

5. DISTURBI DELLA SFERA INTELLETTIVA: Difficoltà di con-
centtrazione, riduzione della memoria

6.   UMORE DEPRESSO: Perdita di interessi, incapacità a diver-
tirsi, depressione, risveglio alle prime luci dell’alba, alternan-
za diurna

7.   SINTOMI SOMATICI (APPARATO MUSCOLARE): Dolori 
muscolari, intorpidimento delle membra, contratture musco-



31

lari, contrazioni cloniche, stridore di denti, voce tremante, 
aumento del tono muscolare, rigidità muscolare

8.   SINTOMI SOMATICI (SENSORIO): Ronzio auricolare, visio-
ne confusa, vampe improvvise di caldo e freddo, atteggia-
mento astenico, sensazioni di trafitture

9.   SINTOMATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA: Tachicar-
dia, palpitazioni, dolori anginoidi, sensazioni di svenimento, 
polso irregolare, dispnea

10.   SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA: Senso di oppressione 
o di costrizione toracica, sensazione di soffocamento, sospiri, 
dispnea

11.   SINTOMI GASTROINTESTINALI: Difficoltà a deglutire, 
eruttazioni, dolore addominale, bruciori, senso di pienezza, 
nausea, vomito, borborigmi, dimagrimento, costipazione, ri-
lassamento dei visceri

12.   SINTOMI A CARICO DELL’APPARATO URO - GENITALE: 
Minzioni frequenti, stimolo alla minzione, amenorrea, me-
norragia, comparsa e successivo accentuarsi di frigidità, eja-
culatio praecox, perdita della libido, impotenza

13.   SINTOMI A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO: Secchezza 
delle fauci, rossori, pallori, tendenza a sudare, capogiri, cefa-
lea tensiva, piloerezione

14.   COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVISTA: Cammina 
irrequieto, le mani tremano, la fronte è corrugata, il viso è tira-
to, la muscolatura è contratta, sospira, respira rapido, è pallido 
in volto, deglutisce.
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1.6.2. Agorafobia

È caratterizzata da uno stato d’ansia relativo al fatto di trovarsi 
in luoghi dai quali potrebbe essere difficile o imbarazzante 
allontanarsi o nei quali potrebbe non essere disponibile aiuto in 
caso di bisogno. È la paura di trovarsi in luoghi affollati, pubblici, 
per esempio piazze, supermercati, autostrade; riguarda l’essere fuori 
casa da soli su un mezzo pubblico, su un ponte ecc. Questo disturbo 
porta ad evitare gli spostamenti, soprattutto se non accompagnati 
da un familiare o da una persona di fiducia. E’facile a questo punto 
per chi ne soffre delimitare  «zone di pericolo» e  «zone sicure». 

Se l’evitamento è legato a una o solo a poche situazioni specifiche 
allora si prende in considerazione la diagnosi di fobia specifica, 
mentre si tratta di fobia sociale se l’evitamento è limitato a situazioni 
sociali. 

Si distinguono due quadri clinici: il primo caratterizzato 
dall’associazione con gli attacchi di panico, il secondo invece 
senza attacchi di panico, anche se i confini tra essi sono però 
sempre più sfumati.

Nel DAP, l’agorafobia con evitamento assume i connotati di una 
strategia coatta e ripetitiva, per scongiurare il rischio di essere 
vittima di attacchi di panico in luoghi pubblici. 

L’agorafobia è dunque la paura di sentirsi male lontano da un 
luogo o da una persona che per noi rappresenta la sicurezza. 
Spesso si raccolgono informazioni precise su ospedali, vie di fuga 
in modo ossessivo. Ciò induce le persone che soffrono di agorafobia 
a ripiegarsi su se stesse, a rinchiudersi non solo fisicamente,  
«aggrappandosi» al luogo o alle persone che vengono investite di 
un potere salvifico o almeno protettivo.

Quando invece queste sicurezze non ci possono essere e vengono a 
mancare, subentrano l’angoscia e il panico. 
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Spesso, chi ha avuto attacchi di panico, per la paura di riaverli, ma-
gari di fronte ad altri sconosciuti o, peggio ancora, conosciuti e te-
muti per il loro giudizio, sviluppa anche atteggiamenti agorafobici. 
Non si osa più uscire e si costruiscono scaramantiche convinzioni 
su ciò che sembra garantire più sicurezza e illusoria protezione. È 
un modo per mantenere la percezione e l’illusione del controllo. L’a-
gorafobia è perciò spesso l’evoluzione di un DAP non risolto.

Dietro a questa paura si nasconde spesso un’emozione traumatica, 
temuta, a cui si cerca di sfuggire attraverso l’evitamento, la richiesta 
di aiuto o di accompagnamento; tentate soluzioni che tendono nel 
tempo ad aggravare e a mantenere il problema, invece di aiutare a 
risolverlo. 

L’agorafobia causa pesanti restrizioni nella vita di coloro che ne sof-
frono; le tentate soluzioni del disturbo riguardano l’evitamento 
e/o l’impiego di un soggetto controfobico ( «di fiducia») che dia 
sicurezza. Il disturbo è più frequente nelle donne e l’età di insor-
genza è tra i 20 e i 40 anni; se non curato, tende ad assumere un 
andamento cronico diventando assai invalidante. Le caratteristiche 
di personalità generalmente collegate sono: umore depresso e per-
sonalità ansiosa/ paurosa/ dipendente. 

L’agorafobia può presentarsi in varie forme:

•   media: vengono evitati gli spostamenti senza l’accompagna-
mento di qualcuno;

•   moderata: l’autonomia della persona subisce pesanti limita-
zioni per quanto riguarda l’uscire di casa da sola;

•   severa: la persona non riesce quasi più a uscire di casa da sola;

•   in parziale remissione: non compaiono comportamenti di evi-
tamento attuali, anche se qualcuno è riscontrabile nei passati 
sei mesi;
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•   in completa remissione: non si evidenzia nessun comporta-
mento di evitamento né attualmente né nei sei mesi precedenti.

Alla base di questo disturbo è stato evidenziato un conflitto di base 
che riguarda i poli autonomia/indipendenza – dipendenza/deside-
rio di restare in ambienti noti e familiari, è l’antico e a volte difficile 
conflitto tra libertà e amore. 

Gli agorafobici non sono in grado di separarsi dalla persona o dalle 
persone che garantiscono loro sicurezza, sia perchè mancano delle 
capacità gestionali, sia perché provano sensi di colpa dovuti al de-
siderio di lasciare i genitori o il partner. Il conflitto è quindi tra il 
desiderio di andarsene e la tendenza a restare in una situazione av-
vertita come più tranquillizzante e rassicurante rispetto al restare 
da soli. L’ansia aumenta la dipendenza e la sensazione di incapacità 
e queste aumentano il conflitto, creando un circolo vizioso che fa 
avvertire come impensabili cambiamenti e crescite in autonomia. 

1.6.3. Claustrofobia

La claustrofobia, intesa come la fobia degli spazi chiusi, spesso 
collegata al DAP e all’agorafobia, è la paura che manchi l’aria, la 
paura di rimanere prigionieri, l’insofferenza estrema per ascen-
sori, metropolitana, grotte, tunnel. Ho potuto riscontrare, sia nella 
letteratura scientifica più d’avanguardia che nella mia esperienza 
clinica, come spesso la claustrofobia sia profondamente legata al 
trauma della nascita, a situazioni perinatali (prima, durante o dopo 
la nascita) difficili dove la mancanza d’aria e la compressione, colle-
gata a un senso di impotenza e di paura di morire o di impazzire, 
rimangono immagazzinate nella memoria inconscia fisica e psichi-
ca. 

Spesso anche persone che dicono di avere paura dell’acqua mani-
festano una forma di claustrofobia. L’idea che possa mancare l’aria 



35

sott’acqua li mette in una situazione di angoscia che può sfociare 
nel panico. La reazione di paura diventa una risposta automatica 
appresa alla nascita o con traumi successivi e mantenuta spesso in-
consciamente. Essa riaffiora ogni volta che situazioni simili, reali 
o simboliche, si riattivano. Restando a volte latente per anni e rie-
mergendo in situazioni di stress elevato o in cui la vita ci fa sentire 
chiusi in gabbia. 

1.6.4. Fobia sociale

È l’impossibilità di affrontare situazioni sociali dovuta a una 
sensazione invalidante di imbarazzo, di timidezza paralizzante 
e di estrema sensibilità al giudizio degli altri che vengono visti 
come autori di possibili critiche. Il soggetto vive nell’incapacità 
di calarsi nelle situazioni sociali e di viverle serenamente, si sente 
infatti costantemente sotto l’osservazione di uno sguardo critico, il 
proprio, che però attribuisce agli altri. Può riguardare sia il parlare 
in pubblico oppure esami o colloqui di lavoro, sia può manifestarsi 
in presenza di un numero molto ridotto di persone. L’esposizione 
allo stimolo fobico provoca un’immediata risposta ansiosa e pos-
sono verificarsi manifestazioni fisiche come rossore, sudorazione 
eccessiva, tremore e tachicardia, sensazioni di panico che fanno 
sentire la persona ancora di più oggetto di critiche e giudizi negati-
vi, innescando così un circolo vizioso. Non è raro riscontrare anche 
la paura dello svenimento, della perdita della coscienza e dei vuoti 
di memoria. 

Il senso di disagio e inadeguatezza che possono perdurare anche 
dopo che la situazione critica è passata hanno come effetto quello di 
interferire con le normali attività lavorative e sociali, deteriorando 
i rapporti con gli altri e facendo giungere il soggetto, a volte, a una 
vera e propria autoemarginazione. La persona riconosce che la pau-
ra è eccessiva o irrazionale ma non la sa gestire.
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Il disturbo è più frequente nei maschi e ha inizio, di solito, nella 
tarda adolescenza. La marcata ansia anticipatoria che interviene 
quando l’individuo si sta per esporre allo stimolo può causare un 
circolo vizioso che rinforza la tendenza a evitare situazioni sociali 
e la convinzione della sua incapacità ad affrontare questo tipo di 
situazioni. 

La diagnosi di fobia sociale va fatta solo se il comportamento di 
evitamento interferisce con lo svolgimento dell’attività lavorati-
va o con le abituali attività sociali o le relazioni interpersonali. A 
questa condizione può subentrare anche una depressione, possono 
essere inoltre presenti senso di colpa, di sfiducia; una complicazio-
ne frequente in questi casi è l’abuso di alcolici, che permettono di 
affrontare situazioni altrimenti intollerabili.

1.6.5. Fobia specifica

Spesso la fobia specifica è correlata con situazioni di panico e 
ansia anticipatoria. È una paura eccessiva, persistente e irragio-
nevole nei confronti di animali o oggetti (cani, serpenti, piccole 
farfalle, topi, ragni ,sangue, coltelli…), situazioni (malattie, claustro-
fobia, viaggi aerei, ascensori…) o funzioni (es. mangiare). La reazio-
ne ansiosa può essere scatenata dal contatto sensoriale con l’oggetto 
fobico ma molte volte può bastare un’immagine o una rievocazione 
mentale. Il terrore viene scatenato da uno stimolo circoscritto, di 
per sé non pericoloso; è sproporzionato all’oggetto e sfugge al con-
trollo volontario nonostante la persona si renda conto del suo carat-
tere assurdo e faccia di tutto per evitare queste situazioni. 

Diventa un disturbo quando influenza la vita del soggetto a cau-
sa della sua eccessiva intensità, per esempio spingendolo esage-
ratamente a evitare luoghi o situazioni in cui potrebbe accadere 
qualcosa a causa dello stimolo che scatena la fobia. Poiché questo 
tipo di fobie tende facilmente a espandersi, la libertà e l’autonomia 
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dell’individuo possono essere seriamente compromesse anche se 
il più delle volte non invalidano la vita di coloro che ne soffrono; 
spesso la conseguenza è la perdita di autostima e fiducia in sé. 
Questo tipo di fobia può facilmente degenerare in panico. 

Generalmente queste fobie cominciano nell’infanzia e persistono 
nel tempo; sono invece solitamente presenti in altri membri della 
famiglia e sono frutto di apprendimento sociale. 

Elenco delle fobie di più frequente riscontro:

Acrofobia Paura dei luoghi elevati
Aereofobia Paura del volare
Agorafobia Paura degli spazi aperti
Amatofobia Paura della polvere
Apifobia Paura delle api
Aracnofobia Paura dei ragni
Astrapofobia Paura dei fulmini
Batracofobia Paura dei rettili
Blennofobia Paura delle sostanze viscide
Cinofobia Paura dei cani
Claustrofobia Paura degli spazi chiusi
Decidifobia Paura di prendere delle decisioni
Dromofobia Paura dei mezzi di locomozione
Electrofobia Paura dell’elettricità
Eremofobia Paura dell’essere soli
Euretofobia Paura dell’arrossire
Farmacofobia Paura dei farmaci
Gamofobia Paura del matrimonio
Gatofobia Paura dei gatti
Gefirofobia Paura dell’attraversare i ponti
Ginofobia Paura delle donne
Idrofobia Paura dell’acqua
Kakorrafiafobia Paura dell’insuccesso
Katagelofobia Paura del ridicolo
Keraunofobia Paura dei tuoni
Musofobia Paura dei topi
Nictofobia Paura della notte
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Nikefobia Paura di vincere
Oclofobia Paura della folla
Odinefobia Paura del dolore
Ofidiofobia Paura dei serpenti
Pirofobia Paura del fuoco
Rupofobia Paura del contatto con lo sporco
Sciofobia Paura delle ombre
Scolionofobia Paura della scuola
Spermofobia Paura dei germi
Tafofobia Paura dell’essere sotterrato vivo
Tecnofobia Paura della tecnologia
Thalassofobia Paura del mare
Topofobia Paura del palcoscenico
Tropofobia Paura del muoversi o fare cambiamenti

1.6.6 Disturbo ossessivo compulsivo (DOC)

È costituito da azioni, immagini, pensieri intrusivi, involonta-
ri, disturbanti, inappropriati che rendono stressante e difficol-
toso lo svolgimento delle più banali azioni quotidiane e sono 
vissuti con estremo disagio e ansia in quanto letteralmente so-
verchianti, tant’è vero che alcuni rituali richiedono addirittura 
un’ora o più per essere eseguiti, consumando il tempo e anche 
l’autostima dell’individuo. 

Le compulsioni hanno lo scopo di ridurre l’ansia derivante dall’ir-
refrenabilità di idee ossessive che si concentrano su alcuni temi 
principali come la pulizia, l’eccessiva paura dello sporco e del con-
tagio, l’ordine, il peccato. Manifestazioni ritualistiche e ossessive 
però non sempre sono sinonimo di malattia, anzi in particolari 
fasi della vita (es. infanzia, adolescenza) o in particolari contesti 
sono normali. L’elemento patologico non sta tanto nella rigoro-
sità, quanto nell’incapacità di adattamento all’ambiente dovuta 
all’estrema rigidità di questi tratti, che causa enorme sofferenza. 

Il DOC ha una prevalenza nel sesso maschile ed esordisce di so-



39

lito prima dei venticinque anni come modalità pervasiva di per-
fezionismo e inflessibilità, di eccessiva attenzione ai dettagli, alle 
regole, all’ordine, indecisione, espressione ipercontrollata dell’af-
fettività ed esagerata scrupolosità in tema di moralità, valori o 
etica. Le tematiche ossessive più frequenti riguardano l’ambito 
sessuale, l’ambito della contaminazione, della religione, la paura 
di perdere il controllo e fare del male, oltre a preoccupazioni so-
matiche; esse hanno un carattere coercitivo e ripetitivo

Spesso le ossessioni sono la premessa ai comportamenti compul-
sivi, il cui scopo principale è quello di ridurre l’ansia. Le compul-
sioni più frequenti riguardano il lavaggio e la pulizia, la ripeti-
zione di frasi, parole o movimenti particolari, il controllo, l’ordine 
e la raccolta. Questo disturbo ha una specificità familiare piutto-
sto alta e il decorso, se non curato, tende ad essere ingravescente.

1.6.7. Disturbo post - traumatico da stress (PTDS)

Questo tipo di disturbo può costituire la causa scatenante degli 
attacchi di panico, dietro ai quali, molto spesso, c’è un trauma. 
Esso riguarda le persone traumatizzate a causa di violenze, sevi-
zie, abusi, guerre o che hanno subito o assistito a eventi che hanno 
messo in pericolo la vita o l’integrità fisica di sé o degli altri; si ma-
nifestano dopo almeno un mese dal trauma. Pensieri, ricordi, im-
magini, addirittura allucinazioni irrompono, disturbando la vita 
e anche il sonno - interrotto da incubi -  dell’individuo a causa del 
carico di dolore e angoscia che portano con sé. 

Possono essere acuti (durata inferiore a 3 mesi), cronici (durata 
superiore a 3 mesi), ritardati (l’esordio avviene almeno 6 mesi 
dopo il trauma), cumulativi o burnout (i traumi sono ripetuti e 
continuativi per un lungo periodo). Provocano un senso di svuo-
tamento e sono legati al concetto di vulnerabilità e impossibilità 
di controllo della situazione, causando nelle vittime un senso di 
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vergogna che impedisce o comunque rende molto difficile parlar-
ne. Tipica di questa situazione è la diminuzione dell’autostima, la 
perdita di fiducia nei confronti degli altri, un senso di disperazio-
ne; talvolta in questi casi si verifica un abuso di alcolici e droghe, in 
particolare quelle sedativo - ipnotiche (ad es, marijuana, oppiacei, 
barbiturici).

1.6.8. Disturbo traumatico acuto da stress (TDS)

Si manifesta entro il primo mese dall’evento traumatico con inten-
sa angoscia, riduzione della consapevolezza, derealizzazione e de-
personalizzazione. Caratteristica fondamentale è la dissociazione, 
cioè la percezione della separazione dalla situazione o anche dal 
corpo, assieme a una sensazione di irrealtà della realtà esterna; 
può associarsi a difficoltà di memoria nel rievocare gli eventi, che 
nella forma grave è conosciuta come amnesia dissociativa.

Altri elementi tipici di questo disturbo sono: una condizione di an-
sia generalizzata e di ipervigilanza, e l’evitamento di situazioni o 
stimoli che possono rievocare il trauma.

1.6.9. Disturbi del sonno

Anche il sonno può essere compromesso a causa del timore che 
il panico possa insorgere durante la notte, causando improvvisi 
risvegli al culmine del terrore. Questa esperienza è talmente 
straziante che alcune persone, che hanno attacchi di panico notturni, 
sviluppano il terrore di andare a dormire e conseguentemente 
soffrono di spossatezza e perfino di sindrome da affaticamento 
cronico. Inoltre, anche se non si verificano attacchi notturni, il sonno 
può essere disturbato a causa di un’ansia cronica che accompagna 
il panico o da stati di ansia e stress situazionali.
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1.6.10. Abuso di alcol

Circa il 30% dei soggetti con DAP abusano di alcol. Un soggetto 
alcolista, che soffre anche di disturbi di panico, necessita di una 
cura specifica per affrontare l’alcolismo, insieme alla terapia per il 
DAP. 

1.6.11. Abuso di droghe

Come per l’alcolismo, l’abuso di sostanze stupefacenti è più comune 
fra i soggetti con DAP che nel resto della popolazione. Infatti 
circa il 17% della popolazione di soggetti affetti da DAP abusa 
di droghe. I problemi di droga in genere devono essere affrontati 
preventivamente, per poter poi concentrarsi sul disturbo di panico. 
Spesso, in associazione ai farmaci, gli stupefacenti vengono 
utilizzati con funzione sedativa, in una forma di autoterapia.

1.7 Ulteriori comorbilità

L’attacco di panico quindi si trova frequentemente associato ad 
altri disturbi psicologici, nei pazienti sono stati riscontrati alti 
tassi di comorbilità con altre patologie psichiatriche oltre ai 
disturbi d’ansia sopra elencati. 

 «Oltre l’80% degli individui con disturbo da ansia genera-
lizzata ha sofferto di DAP e/o fobie in qualche periodo della 
loro vita. Il 30% di chi ha sofferto di fobie ha anche avuto 
disturbi da panico» - A.T. Beck e G. Emery.

Lo sviluppo di ansia anticipatoria, che fa vivere l’individuo in un 
costante stato di tensione e apprensione per il timore che l’attacco 
possa ripresentarsi, e le condotte di evitamento che lo spingono a 
tenersi alla larga da luoghi dove ritiene probabile che possa sca-
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tenarsi un attacco, non sono infatti le uniche connotazioni cliniche 
che si associano al DAP. Esso infatti sembra correlato, anche se in 
maniera complessa, con l’ipocondria, che si riscontrerebbe nel 25 
- 60% dei pazienti affetti da DAP. L’ipocondria può essere prima-
ria (se si manifesta prima dell’insorgenza degli attacchi di panico 
e perdura dopo la loro scomparsa) o secondaria agli attacchi. 

In questo caso il soggetto teme di essere affetto da una grave 
malattia che non si riesce a comprendere, da cui deriva un’au-
mentata richiesta di intervento medico. Egli ipotizza per ogni 
piccolo segnale organico delle conseguenze catastrofiche; l’ascol-
to di sé e l’automonitoraggio diventano ossessivi. Questo distur-
bo è stato definito  «una allucinazione dell’uomo sulla propria 
salute», infatti l’unica malattia che l’ipocondriaco non riesce e non 
vuole riconoscere è quella di cui soffre veramente, ossia un’ansia 
patologica.

Come spesso succede in tutte le forme d’ansia i motivi delle 
preoccupazioni provengono dall’immaginazione. L’ipocondria 
è una forma ansiogena di autosuggestione o una esagerazione 
della gravità di sintomi distonici derivanti dagli organi interni, 
che evidenziano in questi soggetti scarsa confidenza col corpo e 
con il sentirsi, ed una angoscia di morte sempre presente. Inizia 
così un calvario di visite, esami, controlli medici alimentati dal 
conflitto fra il voler essere rassicurati ed il continuo dubbio sull’o-
perato del medico.

Un’altra forma patologica dell’ansia legata alla salute ed al corpo, 
in cui può esserci DAP, è la nosofobia. Il nosofobo, contrariamente 
all’ipocondriaco, non teme di essere già affetto da qualche grave 
malattia, ma ha una forte paura di potersi ammalare. Si preoccu-
pa di ciò che potrebbe succedergli, diventando spesso ossessivo 
nell’informarsi di tutto ciò che riguarda l’igiene e le malattie e nel 
cercare di prevenirle. A lui si addice la massima di A. Bracconier,
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 «La salute è uno stato precario che non preannuncia niente 
di buono».

Nel DAP c’è anche una relazione col disturbo da somatizzazio-
ne e coi disturbi dell’umore, in particolare con la depressione 
che può manifestarsi in oltre il 65% dei soggetti affetti da DAP 
(circa il 50% sperimenta un episodio di depressione maggiore); 
esso può causare infatti una demoralizzazione secondaria dovuta 
all’isolamento progressivo, alla tristezza e allo scoraggiamento che 
derivano da un forte senso di inadeguatezza per il fatto di essere 
condizionati e di non poter svolgere liberamente le proprie atti-
vità e realizzare i propri progetti. Esiste spesso una significativa 
sovrapposizione tra ansia e depressione. Ma la depressione, oltre 
che avere una componente psicologica da collegarsi all’abbattimen-
to dovuto alla condizione di paura e di colpa con cui l’individuo si 
deve costantemente confrontare, è anche determinata dall’esauri-
mento organico e cerebrale, dovuto allo stress cronico alimenta-
to dall’ansia anticipatoria, dall’ipocondria e dal blocco respirato-
rio conseguente. La produzione prolungata di ormoni dello stress 
può aumentare il rischio di depressione poiché riduce i livelli di 
dopamina. Quest’ultima sostanza ha un ruolo fondamentale nel 
circuito del piacere, che coinvolge molte strutture cerebrali. Inoltre, 
uno stress cronico fa declinare la produzione di noradrenalina, e 
ciò implica una diminuzione della capacità di attenzione. Anche 
la secrezione della serotonina, importante regolatore dell’umore a 
livello cerebrale, viene ridotta. 

Nelle persone depresse la regione dell’ippocampo, inoltre, è più 
piccola rispetto alle persone che non hanno questo tipo di disturbi; 
è stato rilevato infatti che lo stress può addirittura provocare la 
morte delle cellule di quest’area, contribuendo a causare problemi 
di memoria, di autocontrollo, di abbassamento della volontà e della 
sicurezza di sé. 
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Infine, il DAP può risultare correlato con diversi disturbi di per-
sonalità, caratterizzati da modelli di comportamento e tratti di 
personalità inadeguati. I disturbi di personalità predominanti nei 
soggetti affetti da DAP sono:

•   dipendente (caratterizzato da un bisogno estremo ed ec-
cessivo di essere protetti ed accuditi, con l’angoscia costante 
della separazione); 

•   borderline (cioè si colloca a metà strada tra nevrosi e psicosi 
e si manifesta con la presenza di relazioni intense e insta-
bili, disturbi dell’identità, immagine di sé instabile, paura 
dell’abbandono);

•   evitante (si evidenzia un’ipersensibilità alle critiche, assieme 
ad una tendenza ad evitare di parlare di sé per la paura di 
essere giudicati, rifiutati o disapprovati);

•   paranoide (caratterizzato da una massiccia proiezione, da 
sospettosità e diffidenza nei confronti degli altri, tendenza 
ad evitare luo ghi, persone e situazioni);

•   depressivo (quest’ultimo è tipico delle persone estremamen-
te me ticolose e inflessibili, con una struttura caratteriale 
molto rigida
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CAPITOLO 2 
STRESS - ANSIA - PAURA LE COLONNE POR-
TANTI DEL DAP

 «Se vogliamo percepire il mondo diversamente, dobbiamo 
cambiare il nostro modo di pensare, lasciar andare il pas-
sato, espandere il nostro senso del presente e dissolvere le 
paure nella mente» - G. Jampolskj.

Nell’approccio CNI la paura viene considerata la madre di tutti i 
mali. Alla base di tutte le strutture nevrotiche e dei disturbi del-
la personalità, la paura assume forme e manifestazioni diverse 
e può essere cosciente o annidarsi nel profondo, nelle memorie 
inconsce. 

Nelle tradizioni medio - orientali, nel sufismo e nelle scuole che 
utilizzano l’ENNEAGRAMMA come sistema di studio dell’uo-
mo, la paura come insicurezza ontica (originaria) nasce dalla 
perdita del ricordo di sé, della propria provenienza e della pro-
pria destinazione, conseguenti all’incarnazione e alla nascita. 
L’anima incarnata, a causa della limitatezza della struttura orga-
nica che la ospita, non ha più memoria di nulla di ciò che c’era e 
che lei era prima. Soverchiata dai bisogni di sopravvivenza della 
carne, la coscienza individuale perde di vista il senso di pace e di 
unità con il tutto, e viene dominata dalla paura.

 Si vengono così a instaurare quelli che la psicoanalisi chiama 
meccanismi di difesa. Ci si sente separati, soli e bisognosi di 
tutto dall’esterno. Non avendo chiara l’identità e la nostra vera 
natura, sopraffatti dal bisogno di proteggerci e dal bisogno d’a-
more e di appartenenza, finiamo con il costruirci un ego, un’im-
magine costruita di noi con cui ci identifichiamo. Sviluppiamo 
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così seduttività ed attaccamento all’immagine che gli altri hanno 
di noi, e cerchiamo di proteggerla dal vuoto, dal giudizio e dal 
rifiuto altrui, dimenticandoci del vero sé e della ricerca di ciò che 
veramente siamo. Così la paura antica si arricchisce di ciò che 
sentiamo possa mettere a rischio la nostra sopravvivenza, la no-
stra sicurezza, il soddisfacimento dei bisogni materiali, ma anche 
dei timori e delle angosce che minacciano la nostra immagine, il 
ruolo, i legami affettivi. In questo scenario psichico si fanno largo 
la colpa e la vergogna, la paura della critica e all’opposto, orgoglio 
e vanità. Si tende ad identificarsi sempre di più con i propri risul-
tati e con ciò che gli altri pensano o potrebbero pensare di noi. 

Spesso la paura di fondo è la paura di assumere se stessi nella 
totalità, rispetto all’idea di ciò che pensiamo di essere o ciò che ci 
è stato insegnato, imposto, raccomandato, fatto credere di dover 
essere.

Queste paure e tensioni di base, a cui vanno aggiunti i modelli 
educativi e familiari, spesso orientati al fomentare paure, dubbi, 
sfiducia e insicurezza e i modelli culturali e sociali competitivi 
e ansiogeni, a cui sommare i pericoli reali e il mondo terrifican-
te promosso dai media fin dall’infanzia, ci fanno comprendere 
come in generale, per la gran parte degli esseri umani, la paura 
costituisca una base psichica e organica eccessivamente pre-
sente e coltivata socialmente, nella quale siamo immersi dalla 
nascita. 

Se a questo aggiungiamo gli elevati livelli di stress a cui siamo 
abituati, la qualità di ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo, 
si può comprendere perché l’ansia, nelle sue varie forme, sia stata 
definita il male del secolo e le sue manifestazioni, sia psichiche 
che somatiche, siano in continuo aumento. 

Su questa base  «nevrotica» esistenziale poi si agganciano le va-
rie situazioni personali, caratteriali, specifiche per ognuno di noi, 
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che andrò ad approfondire nei paragrafi e nei capitoli successivi. 

Prima però voglio esplorare ancora più approfonditamente come 
agiscono e si strutturano PAURA, ANSIA e STRESS nella nostra 
vita e come determinano il DAP. Comprendere bene questi mec-
canismi ci permetterà non solo di comprendere a fondo l’inter-
vento terapeutico CNI, ma anche di lavorare in un’ottica preven-
tiva e di promozione della salute naturale.

La paura e lo stress agiscono sul piano organico non solo super-
ficialmente, ma a livello profondo cellulare, fino ad influenzare 
il campo atomico - vibrazionale. Non appena cominciamo ad 
alimentare un pensiero di paura, influenziamo direttamente le 
nostre cellule, che si contraggono, si eccitano e si irrigidiscono. 
Un forte trauma, uno shock emozionale o uno stress prolungato, 
abbinato alla scarsa capacità di rilassarsi efficacemente nel corpo 
e nell’intimo, creano una forte tensione che tende a cronicizzarsi 
non solo a livello dei nervi e dei muscoli, ma proprio a livello 
della cellula. 

È stato riscontrato con tecnologie avanzate che la cellula contiene 
a livello citoplasmatico un reticolo, una specie di rete a maglie che 
la avvolge. Questa struttura si contrae e si espande ritmicamente 
nel funzionamento corretto e nelle fasi di omeostasi (equilibrio), 
ma può rimanere contratta e sclerotizzata nelle fasi di trauma 
in situazioni di paura, ansia e stress cronici e prolungati, molto 
spesso inconsci a noi stessi. Questo reticolo cellulare si espande 
in uno stato di piacere e si contrae in uno stato di paura. 

All’università di Boulder, in Colorado, con l’aiuto di un potente 
microscopio elettronico ad alta scansione che consente di osser-
vare una cellula interna vivente, si è potuto osservare la strut-
tura esterna del citoplasma cellulare. È una specie di ragnatela 
mobile costituita da proteine, definita reticolo microtrabecolare. 
Nei pazienti tumorali per esempio questo reticolo è in uno stato 



48

permanente di contrazione. In situazioni di shock, traumi, paure 
e stress continuati la cellula stessa tende quindi a sclerotizzarsi, ad 
irrigidirsi per proteggere le sue funzioni più delicate. 

Ciò ci riporta, nel macro, alle strutture neuromuscolari più o meno 
corazzate, attraverso cui la struttura caratteriale costruisce i suoi 
meccanismi di difesa e di chiusura sul piano coporeo, anche in 
termini espressivi e relazionali. 

La paura quindi si percepisce ed agisce nel corpo dalla totalità 
dell’essere fino alla più piccola cellula. La paura crea una riten-
zione, una contrazione di tutto il corpo, sia internamente che 
all’esterno. L’energia circola lentamente, vi è una stasi circola-
toria ed energetica; diventiamo rigidi, statici, esitanti e nervosi, 
agitati, elettrici a causa dei sintomi dell’ansia dovuti allo stress 
ed alla paura. 

Spesso la fase acuta dell’esplosione del sintomo, sia somatico che 
psichico o di entrambi, come nel caso del DAP, è solo la punta 
dell’iceberg di una struttura a lungo alimentata da paura, stress 
di vario genere e ansia di fondo, tensione, ipervigilanza e iper-
controllo cronici o comunque frequenti. In questo genere di strut-
tura, l’attacco di panico spesso non è altro che un vulcano che 
erutta tutta l’energia compressa, trattenuta, bloccata per anni. 

Si instaura un senso di disagio e spesso di catastrofe incombente. 
Spesso si ha la percezione che dentro di noi viva un mostro fero-
ce che possa prendere il sopravvento da un momento all’altro e, 
paradossalmente, aumentano rigidità e controllo, quando tutto in 
noi nel vero sé  «naturale» anela all’abbandono, al lasciar fluire, 
al mollare. 

Molte volte assistiamo ad un conflitto tra una parte nuova, ine-
spressa, che vuole nascere e una vecchia che deve morire, che 
causa sensazioni di sgretolamento dell’identità, dissolvimento 
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della percezione della propria individualità, paura del cambia-
mento. 
 

Per questo è fondamentale avere a disposizione strumenti che, 
sia meccanicamente agendo su muscoli, articolazioni, nervi 
organi e cellule, sia psicologicamente agendo su pensieri, con-
vinzioni, suggestioni ansiogene, riportino calma, distensione, 
rilassamento vero e profondo, pace e capacità di lasciarsi an-
dare per controbilanciare l’effetto nefasto e tossico di paura, 
stress e ansia.

Il metodo CNI va alla ricerca di come disintossicare e decondiziona-
re tutti i piani: il corpo, il cuore, l’intelletto e la coscienza dalla paura, 
dallo stress e dall’ansia. 

È importante essere consapevoli che la paura, l’ansia e lo stress, 
sono le tre colonne su cui viene a costituirsi il DAP e si basano 
su un substrato fisico/temperamentale, su una struttura caratteria-
le che li sostiene e su un sistema familiare sia storico che attuale 
che favorisce il loro sviluppo e il loro radicamento. Su tutti questi 
aspetti bisogna saper intervenire.

  «L’ignoranza genera la paura, la paura genera la tensione 
muscolare e l’ansia, la tensione muscolare genera il dolore. 
Mentre invece la conoscenza genera la tranquillità menta-
le, la tranquillità mentale porta la calma ed il rilassamento 
fisico impedisce l’estendersi del dolore» - Osho.
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2.1 La Paura

2.1.1. - Paura e amore: la dualità emozionale

Esistono due forze cosmiche primordiali, complementari ed op-
poste, che la scuola cinese taoista chiama yin e yang, presenti ovun-
que ci sia vita su questo pianeta, così nel grande come nel piccolo, 
in alto come in basso, e diverse altre scuole lo testimoniano. Queste 
due forze, unite da una terza forza neutralizzante di coesione, 
di unione dinamica e creativa, possono riconoscersi in alcuni 
principi esistenziali: dalla struttura dell’atomo, alla struttura 
una e trina del divino. Possiamo definirle od osservarle come for-
za attiva e passiva, positiva e negativa (+ e - ), forza di repulsione e 
di attrazione, maschile e femminile, cielo e terra, spirito e materia, 
giorno e notte, inspiro ed espiro, contrazione e rilassamento.

 Sul piano organico abbiamo il sistema venoso e arterioso diretti 
dal cuore, il sistema nervoso simpatico - tonico (attività, eccitazio-
ne) e parasimpatico - tonico (rilassamento, abbandono) coordinati 
dal cervello, ad esempio. Sul piano emozionale, queste due forze 
- che possiamo anche identificare come soma e psiche (corpo e 
anima) - si esplicano attraverso due emozioni di base: la paura 
e l’amore. 

La distinzione tra Amore e Paura può assomigliare all’intuizione 
freudiana di Eros e Thanatos, vita e morte, come forze contrappo-
ste; tale distinzione però non prevede una costituzionale volon-
tà distruttiva e antivitale dentro di noi, ma due funzioni vitali 
che operano intenzionalmente a favore dell’esistenza, da punti di 
vista diversi: Apollineo e Dionisiaco. Apollo è la divinità greca 
legata alla testa, alla morale, alla giustizia, alla ricerca del bello, 
dell’astrazione e della conoscenza, contrapposta a Dioniso, o Bac-
co per i latini, divinità legata alla pancia, alla festa, all’ebbrezza, 
all’abbandono, al gioco, alla gioia, all’improvvisazione. 
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Si può rilevare in ogni individuo la presenza di questi due prin-
cipi interagenti. È come se si immaginasse la non sempre facile 
interazione tra un animale, che risponde a leggi istintive e natu-
rali di sopravvivenza (di sé e della propria specie), guidato dalla 
paura e un angelo, un essere celestiale orientato all’amore, legato 
alle leggi dello spirito e della conoscenza. È fondamentale rico-
noscere che non esiste alcuna differenza di valore tra questi due 
aspetti del sé, non vi è, secondo un approccio integrativo, una 
parte migliore dell’altra. Si tratta semplicemente di due funzioni 
che esprimono - se guidate dalla luce, dalla coscienza e dal cuore, 
in equilibrio - il potenziale speciale che caratterizza l’essere uma-
no e la sua qualità esistenziale potenziale. 

Sul piano organico una non può esistere senza l’altra. Ma Cai-
no (l’animale, il predatore) e Abele (l’angelo, il donatore), se 
non si integrano e collaborano armoniosamente tra loro, creano 
squilibrio, risposte disfunzionali e disarmoniche nella nostra 
relazione con noi, gli altri, la vita. 

 «Qualsiasi divisione è parte dell’inganno, funzionale a  
«chi» sulla divisione erge il proprio potere». - Giuliana 
Conforto

I testi sacri affermano che per una lunga fase dell’evoluzione 
dell’umanità (età del ferro e del bronzo) la forza guerriera, com-
petitiva e maschile di Caino è prevalsa sulla parte sensibile e de-
licata di Abele. Questo è stato evidente sia sul piano sociale che 
sul piano individuale intrapsichico. 

È conveniente imparare a comprendere ed osservare come questi 
aspetti si esprimono e si manifestano nella realtà psicoemotiva di 
ognuno. 

Esaminiamo allora queste due funzioni: paura e amore.
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LA PAURA è legata al futuro e spesso influenzata dal passato; 
nasce dall’intelletto, dal pensiero e, a volte, dall’istinto. E’alla 
base di tutti i meccanismi di lotta - fuga - mimetismo e stato di 
all’erta che facilitano la sopravvivenza. La paura porta ad una 
condizione di fondo di contrazione ed attivazione elettrica a livello 
del sistema nervoso autonomo (la sezione simpatica – chiamata tale 
anche se non sempre è così simpatica), per il controllo e la difesa. 
Tende a farci sentire separati, egocentrici, pre - occupati del nostro 
potere e della nostra affermazione. Da essa nasce la tendenza alla 
diffidenza, al dubbio, al sospetto, l’attivazione di energia ed atteg-
giamenti aggressivi, combattivi, competitivi. Il giudizio e la paura 
del giudizio, la morale e la colpa nascono da questa emozione, che 
di per sé (come ogni cosa) possiede un lato luce, utile e proficuo 
ed uno d’ombra, tossico e distruttivo. 

Per molte persone e per alcune strutture caratteriali in particola-
re, questo eccesso di controllo, giudizio, ansia, solitudine, paura, 
è causa di stress, conflitto, malattia, nevrosi e può procurare ec-
cessi di: aggressività (lotta), fuga (evitamento), inautenticità (mi-
metismo), ansia (all’erta). 

La paura ha la tendenza a tenerci a volte troppo o troppo spesso 
in uno stato di tensione nervosa, endocrina e muscolare stres-
sante, che ci mantiene su vibrazioni basse, pesanti, che portano 
spesso a fasi di esaurimento o di ipereccitazione, e ci rende ricet-
tivi e sintonici con altre negatività sui vari piani, che viaggiano 
sulle medesime frequenze vibrazionali. 

Tanto più siamo coinvolti in ruoli e attività che richiedono ambi-
zione, competitività, responsabilità, attenzione e controllo, o man-
teniamo per scelta/abitudine un atteggiamento relazionale di que-
sto tipo, tanto più necessitiamo di apprendere e allenare le qualità 
del  «cuore», del rilassamento, dell’eros (piacere) e dell’agape (affet-
tività) per mantenerci in equilibrio e mantenere salute e benessere.
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 «La forza più grande della Natura è l’amore» - G.Bruno

L’AMORE nelle sue forme più passionali - emotive o più incon-
dizionate e spirituali ha anch’esso aspetti di luce ed ombra, di 
congruenza o incongruenza rispetto alle situazioni che viviamo.

La forza dell’amore è una forza di unione, fusione, unità, integra-
zione. Favorisce l’accettazione, la comprensione, la gratitudine, 
la tolleranza, il perdono; cerca pace, accordo e armonia, ricerca 
la fusione più che l’individualizzazione, il noi piuttosto che l’io, 
le affinità più che le differenze. Stimola l’abbandono, il lasciar 
fluire, l’accogliere, l’ascoltare, il nutrire e il prendersi cura. Non 
si concentra sulla mancanza o la differenza, ma cerca cosa c’è 
di simile e cosa accomuna. Non trattiene. Fonda il suo princi-
pio sullo scambio, sul dare e sul ricevere, sulla fede e la fiducia, 
sull’apertura e la non - violenza.

 «Amare allora è lasciare andare la paura» - G.Jampolskj.

Rilassamento, meditazione, gioco (non competitivo ma ludico), af-
fettività, amicizia, collaborazione, preghiera, favoriscono l’attiva-
zione di questo principio, elevano il nostro livello vibratorio, raffi-
nano ed alleggeriscono la nostra struttura energetica.

L’amore favorisce - nella sua funzione più equilibrata - l’attitudine 
al non attaccamento, alla disponibilità, alla compassione, alla sen-
sibilità, all’intuito, alla coscienza etica. 

Eccessi di questa energia possono portare ad un’esagerazione di 
passionalità, legami morbosi, dipendenza, gelosia e possessivi-
tà, ingenuità, mollezza, edonismo eccessivo, imprudenza, vulne-
rabilità. 

Può essere interessante riflettere su come armonizzare ed equili-
brare questi due aspetti del sé, in modo sano ed ecologico. 
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Se non riusciamo infatti a far andare d’accordo la testa e la pancia, 
il maschile e il femminile dentro di noi ed a risolvere la repres-
sione, la discriminazione, il conflitto e la punizione nel nostro 
interno, lo costruiremo e lo tollereremo anche fuori di noi.

La paura è l’unica vera madre di tutte le malattie, e nello stesso 
tempo è l’emozione umana più comprensibile. Non la voglio giu-
dicare, ma sicuramente essa esprime spiritualmente la separazio-
ne dall’unità originaria da cui veniamo, ed è emozionalmente il 
contrario dell’amore. Possiamo essere o in uno stato d’amore o 
nella paura, nella sfiducia e nella preoccupazione; non possono 
coesistere insieme questi due sentimenti.

Di fatto continuiamo ad essere troppo spesso intrappolati in que-
sta nostra modalità emozionale, che poi corrisponde ad una mo-
dalità di pensiero. Ciò vuol dire non essere in uno stato d’amore, 
di positività, di concretezza, di presenza nel qui ed ora, condizio-
ne che per l’essere umano deve essere una scelta, una conquista 
progressiva. 

Siamo nati e cresciuti in un ambiente umano, familiare, spesso 
carico di paure, giudizi, colpevolizzazioni, negatività; per cui, 
siccome siamo cresciuti nella negatività, la negatività prevale co-
munque dentro e fuori di noi nello stato automatico delle cose. La 
conquista della positività richiede quindi una scelta precisa. È 
una scelta, difficile, che prevede un percorso, una disciplina, una 
propensione, un’attitudine a sviluppare delle qualità che ci sono 
già date.

È già tutto dentro di noi, e a questo  «tutto» dentro di noi dob-
biamo dare l’opportunità di esprimersi partendo da una scelta, 
indirizzando la nostra volontà, utilizzando gli strumenti più 
comuni: aria, luce, cibo sano, movimento corretto, emotività 
pacificata, pensieri costruttivi, creatività, intuizione. 
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Se vogliamo che le cose cambino, possiamo partire da noi stes-
si, attivando il grande integratore (l’Amore) e le sue funzioni: il 
cuore e l’anima umana, sostenuti da uno spirito sveglio, capace 
di discernere, e che collabora con il sentire che fluisce in ogni 
respiro consapevole.

In chiave diagnostica CNI., come verrà analizzato nei capitoli 
successivi, questo conflitto tra amore e paura, tra pancia e testa, 
tra inconscio e coscienza, tra l’alto e il basso, lo considero molto 
importante da valutare in relazione al DAP.

Ecco un elenco delle principali caratteristiche legate all’amore e 
alla paura:

AMORE                           PAURA

Espansione     Contrazione
Apertura     Chiusura
Accoglienza     Difesa
Disponibilità     Lotta - conflitto
Tolleranza     Separazione
Sincerità     Dubbio
Accettazione     Sospetto
Comprensione    Sfiducia - diffidenza
Compassione     Allarme
Perdono     Tensione
Gratitudine     Controllo
Pace - gioia     Giudizio - calcolo
Fiducia     Colpa
Benevolenza     Prevenzione
Passione     Paranoia
Unione     Preoccupazione
Sintesi      Analisi
Libertà  Dipendenza
Ironia      Seriosità
Altruismo - generosità   Egoismo
Positività     Negatività
 
 «L’amore è rilassamento» DDY
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2.1.2. La paura come reazione psicologica di sopravvivenza

La paura è una funzione normale e adattiva che, mettendo in al-
larme la persona, la protegge dai pericoli. Viene esperita fin da 
quando si è bambini; ha una funzione evolutiva e serve a preservare 
l’individuo e la specie.

Da un punto di vista squisitamente psicobiologico la reazione di 
paura, dell’uomo moderno non è molto diverso dal suo primitivo 
progenitore.

Il nostro sistema percettivo rileva dei segnali considerati pericolosi 
dal nostro sistema cognitivo di valutazione: in poche parole i sensi 
percepiscono qualcosa che la testa, la memoria, classificano, ragio-
nevolmente o no, come pericoloso. In una frazione di secondo av-
viene una meravigliosa reazione neuroendocrina che predispone la 
macchina psicofisica ad affrontare il presunto pericolo. L’attenzione 
aumenta, le pupille si dilatano, il cuore pompa forte, la respirazione 
si modifica, la muscolatura si tende, il corpo è percorso da vibrazio-
ni interne, il sangue fluisce alle estremità, le mani sudano, sostanze 
energetiche ed eccitanti vengono messe in circolo nell’organismo, la 
pressione del sangue aumenta, il corpo si prepara. La paura ci per-
mette perciò di reagire tempestivamente ed energicamente, rivelan-
dosi quindi di estrema utilità quando siamo di fronte a pericoli reali: 
ci consente di essere vigili e prudenti prima di agire, stimola cautela 
nelle scelte e nei comportamenti, ci fa vibrare e ci mantiene vivi. 

Tutti abbiamo a che fare con la paura, ma certe volte può diventare 
eccessivamente intensa e persistente, tanto da originare vere e pro-
prie fobie, oppure può essere negata e non riconosciuta, arrivando a 
bloccare o a ricacciare dentro di sé i desideri che più ci spaventano. 
In questo caso il forte conflitto interiore e la scissione che si vengo-
no a creare, oltre a togliere energia alla persona, esercitano effetti 
negativi che vanno a compromettere molti aspetti dell’esistenza e 
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spesso si trasformano in disturbi, soprattutto psicosomatici, che si 
manifestano principalmente su un organo bersaglio, cioè sull’area 
più vulnerabile del soggetto e più significativa da un punto di vista 
simbolico. 

I tentativi di coprire e soffocare la paura, dal momento che 
hanno l’effetto di farla rimanere una forza nascosta, possono 
causare ansia cronica, facendo concentrare la persona sui pro-
pri problemi di vulnerabilità - fisica e psichica - e di sicurezza 
e rendendola rigida e sospettosa (ansia anticipatoria). 

L’approccio occidentale alla paura è negativo, in quanto essa viene 
considerata come un problema che deve essere necessariamente 
superato con coraggio o eliminato. Molti odiano la paura in tutte 
le sue forme, collegandola con l’idea di essere considerati deboli 
e insicuri, persino vigliacchi, spesso a causa di condizionamenti 
dell’infanzia. Molti non ne sopportano l’intensità e temono che 
questa energia (perché, in fondo, solo di questo si tratta) li possa 
travolgere e trasportare in un inferno senza fine. Molti pensa-
no che la paura possa limitare il proprio potere personale e di-
minuire l’efficienza:  «Vorrei, ma la paura non me lo permette». 
Molti provano vergogna soltanto all’idea che qualcuno scopra la 
loro vulnerabilità e fragilità emotiva; si sentono umiliati perché 
la loro naturale sensibilità fa percepire loro ansia e paura, accom-
pagnate da naturali reazioni somatiche come rossori, tremori e 
copiosa sudorazione. 

Il cuore del problema è in realtà lo scarso addestramento che ab-
biamo nel trattare con amore le nostre emozioni, la paura in par-
ticolare. Se cerchiamo di evitare la paura perché la giudichiamo 
negativamente, ci ritroviamo ad evitare tutte quelle situazioni che 
contengono percentuali di rischio, di non totale sicurezza, fino ad 
escludere le esperienze nuove perché sconosciute. Ma la paura 
non può essere eliminata, va compresa e gestita correttamente.
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Perché l’ansia e la paura non risparmiano nessuno? Perché la 
paura nell’essere umano è un fenomeno endemico (che fa parte 
della sua struttura naturale) e permanente. La paura fa parte 
dell’istinto di sopravvivenza della natura umana e pertanto 
non può venire soppressa. Combatterla rafforza la sua presen-
za: è proprio questa la vera causa di tutti i problemi ad essa 
correlati. 

Nelle sue forme estreme questa paura e questo conflitto portano 
al panico. Il panico può manifestarsi in due forme: come paura, 
riferito in rapporto ad uno stimolo esterno e come angoscia, cioè 
vissuto internamente in assenza di un oggetto. Ma non ci può 
essere panico senza qualche forma di paura consapevole o na-
scosta.

2.1.3 Paure razionali e paure irrazionali

 « Il pauroso non è mai solo: c’è sempre un nemico alle sue 
spalle» – F. Nietzsche

Le paure si distinguono fondamentalmente in paure utili, razio-
nali, che tendono a proteggere l’individuo da una minaccia vera, 
reale, e paure inutili o irrazionali che fanno riferimento a reazio-
ni del tutto sproporzionate alla natura dell’evento (o anche in as-
senza di eventi reali, frutto di autosuggestione). In quest’ultimo 
caso si tratta di paure apprese, le quali restano legate a particolari 
situazioni e tendono a riprodursi ogni volta che lo stesso evento, 
reale o immaginario, si ripresenta. Questo tipo di paure può ave-
re origine da un singolo evento o da più eventi; esse sono risposte 
apprese, condizionate, che pertanto possono essere cambiate. 

Le paure possono riguardare molti ambiti, in particolare si focaliz-
zano su temi di morte, malattia, critica e perdita riguardo a sé o 
agli altri. 
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Di fatto gli animali e gli esseri umani conoscono come paura pri-
maria e fondamentale la paura di morire, percepita come estre-
ma situazione di perdita del controllo, dell’ego e come salto nel 
vuoto. Inevitabilmente, se non viene compresa ed elaborata, la 
paura di morire ci induce a cercare di proteggerci continuamente. 
Ci può rendere apprensivi, fino alla paranoia. Diventa un mecca-
nismo di protezione messo in atto rispetto al timore della morte 
e dell’ignoto. Se poi a questo aggiungiamo suggestioni di pene 
infernali nell’aldilà e l’idea della punizione e della colpa, il terrore 
aumenta. Analizzerò fra poco come la paura di morire, ma anche 
quella di vivere, siano connesse con il DAP.

La paura di soffrire, in fondo, è spesso collegata alla paura di 
morire e di provare dolore.

La paura della malattia può essere invece collegata alla paura di 
perdere l’efficienza lavorativa, alla paura della critica (nel caso in 
cui causi danni fisici o estetici, per cui la persona teme di venire 
rifiutata e di non essere più accettata dagli altri) o a quella di per-
dere le persone care (tipica dell’adolescente o dell’anziano). 

Alla paura della critica sono legate invece emozioni come la pau-
ra del giudizio, del rimprovero e della disapprovazione altrui, la 
paura di fare brutta figura, di perdere l’immagine, il ruolo con cui 
ci si è identificati e il potere che ne deriva. 

Sono connesse a questa paura anche la vergogna, la timidezza, 
l’intrinseco timore di perdere l’amore dell’altro o degli altri se 
sono in disaccordo con me, se fallisco, se sbaglio e se rivelo una 
mia debolezza o una mia mancanza. Strettamente in relazione 
con la paura di rimanere privo di… e con quella di sbagliare, la 
paura della critica influenza sia il nostro modo di reagire ai rim-
proveri, agli errori e all’autorità, ma anche il modo di esprimere i 
nostri bisogni, dissensi e desideri. 
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Un altro tipo di paure che limitano e contraggono il nostro poten-
ziale creativo ed espressivo, sono le paure di perdere, della pover-
tà, della mancanza, del vuoto, dell’annullamento dell’Io, in parte 
legate alla paura della sofferenza e alla paura dell’ignoto. Spesso 
la paura della perdita è radicata a livello inconscio; molte volte è le-
gata a traumi da separazione, primo tra tutti quello della nascita, o 
da separazioni reali dell’infanzia (divorzi, morti, cambi di casa) e si 
manifesta in convinzioni, abitudini, comportamenti di difesa e di 
evitamento, meccanismi di controllo interni ed esterni, fantasie, di-
storsioni della realtà, pessimismo, tensione e contrazione sul piano 
fisiologico, gelosia, chiusura di cuore, difficoltà a coltivare fiducia, 
fede, capacità di abbandono (anche sul piano fisico). 

 «Lato luce»

Su un piano bio - psicologico, la paura di perdere ciò che si ha - o 
di restare senza ciò che ci è necessario per la sopravvivenza - è 
uno schema innato della nostra natura istintuale di sopravvi-
venza, sia sul piano dei bisogni primari autoconservativi, che 
sul piano della difesa dell’ambiente familiare e sociale (branco). 
Sul piano emozionale la paura ci porta a prenderci cura ed essere 
prudenti e previdenti verso ciò che amiamo o ciò che ci procura 
piacere, anche se questo a volte può portare ansia, preoccupazio-
ne, iperprotettività.

La paura di perdere o di sbagliare, - se non diventa ossessiva e 
paranoica o viene contaminata dall’avidità e dalla cupidigia - ha 
la sua funzione di creare un’attenzione, una volontà, una tensione 
operativa. Essa tende ed è funzionale al raggiungimento di obiet-
tivi di sicurezza economica, di prosperità e di abbondanza, ren-
dendoci accorti nello spendere, saggi nel risparmiare, realistici nel 
valutare le possibilità per garantirci di che vivere oltre che soprav-
vivere, con più tranquillità e più a lungo.

È importante però che venga adeguatamente bilanciata da una 
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coraggiosa intraprendenza basata sul rischio calcolato, un orien-
tamento fiducioso in sé, negli altri e nella vita; un risveglio della 
sensibilità sensoriale e intuitiva, un’attitudine positiva, amorevole 
ed ecologica.

Ogni paura ha delle intenzioni positive sottostanti ai suoi aspetti 
più paranoici. Se studiata e compresa la paura ci mostra i nostri 
valori e desideri più importanti e come difenderli o proteggerli. 
Es: l’ipocondriaco, teme per la propria salute, ma se si rendesse 
conto veramente di quanto questa preoccupazione, stressi e ren-
da vulnerabile sempre più il suo corpo alla malattia, potrebbe 
iniziare a coltivare reali e sane strategie per vivere in forma e 
mantenersi sano.

 «Lato ombra» Eccessiva e irrazionale

La paura, come stato condizionato dalla storia individuale e 
dall’ambiente, nasce inevitabilmente dalle nostre esperienze, 
dall’educazione ricevuta, dai condizionamenti sociali e determi-
na ansia, limiti all’immaginazione e alla creatività individuale, 
complessi d’inferiorità o deliri di superbia, difficoltà a comuni-
care apertamente e mostrare le proprie emozioni, ed una ten-
denza a creare rapporti superficiali. Limita l’imprenditorialità, 
l’azione e il rischio, ci rende permalosi e vulnerabili, dipendenti 
o isolati. 

Le persone cresciute in un clima di paura, di rimprovero o di vio-
lenza, con genitori o eccessivamente autoritari e repressivi oppure 
eccessivamente ansiosi ed iperprotettivi si sono spesso abituate a 
vedere il mondo con gli occhi della paura e ad usare il meccanismo 
del controllo estremo per sopravvivere. Tuttavia, quando la situa-
zione sfugge loro di mano, o si sentono minacciati nella salute, nel-
le relazioni affettive, nella sicurezza materiale o nell’immagine di 
sé, l’ansia, l’angoscia e il panico diventano l’alternativa al controllo. 
Essi dunque sperimentano uno stato elevato di allarme. 
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La paura, in quanto insicurezza ontica, cioè originaria e conna-
turata all’incarnazione dell’essere umano, appartiene a tutti, ed 
è radicata nel profondo dell’inconscio collettivo. Spesso è forte-
mente condizionata da aspetti perinatali (gravidanza, travaglio, 
parto, post - partum), legati alla paura del dissolvimento dell’ Io 
(tipica di molte psicosi e disturbi della personalità), della pazzia 
e della fine della vita terrena, vista come la fine di tutto e non 
come passaggio naturale del ciclo evolutivo dell’essere. Anche lo 
svezzamento, le privazioni e le perdite reali della nostra storia 
personale, specialmente quella infantile possono essere all’origi-
ne di alcune paure, come lo sono i modelli familiari, culturali, 
morali e l’identificazione del sé con aspetti esteriori, mondani, di 
immagine e di potere. 

Spesso fin da piccoli impariamo a temere, a giudicare negativa-
mente, a vergognarci o a cercare di nascondere le nostre paure 
e insicurezze. Spesso siamo stati umiliati e derisi per la nostra 
sensibilità e le nostre paure, definiti e classificati come deboli, vi-
gliacchi, codardi, conigli e  «cagasotto». Acquisiamo così un du-
plice condizionamento, non solo proviamo paura e ci è difficile 
gestirla, ma impariamo anche a collegare queste emozioni e il 
fatto di manifestarle a un qualcosa che non va bene in noi e che 
influisce sulla nostra identità e il nostro valore. 

Ai bimbi spesso viene detto di non avere paura, ma non viene 
spiegato come. Ed ecco che si crea un conflitto interiore tra un 
modello ideale senza paura e la realtà soggettiva della nostra sen-
sibilità emotiva. Si crea così la scissione e il conflitto dentro di noi; 
la paura viene negata, rimossa, nascosta ed evitata. Viene alimen-
tata nel pensiero e combattuta nel corpo.

Vedremo in seguito come questa scissione, questo conflitto inter-
no sia alla base di molti DAP e porta inconsciamente ad evitare 
o procrastinare, rimandare azioni e situazioni per paura di in-
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contrare o dovere mostrare la paura. Questa paura non integrata 
e temuta diventa un vero condizionamento esistenziale: limita 
la creatività, la libertà di scelta, la ricerca del nuovo, la capacità 
di assumere rischi e responsabilità. Tutte queste forme di paura 
agiscono nel DAP sia psicologicamente che sul piano fisiologico - 
neuroendocrino, oltre che sulla respirazione. 

 «La paura fa spavento» - Bonvi 

2.1.4. Paura e DAP: Paura di morire e paura di vivere - paura degli 
abissi e delle altezze

Chi soffre di DAP può essere collocato, dal punto di vista bioe-
nergetico, in due categorie principali di paure: coloro che hanno 
paura di morire e coloro che hanno paura di vivere. Le strutture 
caratteriali di riferimento sono quindi quella iperespansa (pau-
ra di morire), caratterizzata da un’espirazione bloccata e limitata 
che causa un sovraccarico energetico - quella di colui che non 
molla mai - e quella contratta (paura di vivere), chiusa, caratte-
rizzata invece da inibizione respiratoria, sintomatologia depres-
siva, esaurimento nervoso, blocco dell’eros e paura di esistere.

 
Figura 3: torace iper espanso e torace ipo espanso
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Spesso questi aspetti attinenti alla sfera depressiva sono presenti an-
che nella prima tipologia, ma vengono mascherati da una struttu-
ra di personalità rigida e tendente al controllo che cela una grande 
paura di lasciarsi andare. 

L’attacco di panico infatti avviene per rimettere in circolo l’ener-
gia che la persona ha da troppo tempo compresso e bloccato den-
tro di sé. I primi hanno paura della loro debolezza, i secondi del 
loro potere. È per ricordare che la paura di vivere liberamente le 
proprie emozioni, i propri sentimenti, rischia di far morire parti 
di sé. È proprio la comprensione della paura uno dei concetti fon-
damentali per capire la genesi del DAP. 

La paura di lasciarsi andare, di essere se stessi, ci imprigiona spes-
so in personaggi controllati, inautentici, eccessivamente compiacenti 
e seduttivi al fine di ottenere l’approvazione e l’invidia altrui, ga-
rantirci la dipendenza dalle persone amate o temute, la loro buona 
opinione. In una cultura sempre più mass - mediale come la nostra, 
cioè influenzata dai mezzi di comunicazione di massa, diventa a 
volte fondamentale costruirsi un’immagine positiva per muoversi 
sul mercato e nelle relazioni sociali. Il rischio è di identificarsi con 
la propria immagine, delegando così la propria identità e il proprio 
valore a ciò che riceviamo come feed - back dagli altri, a ciò che ci 
illudiamo pensare che gli altri pensino. 

Questo porta ad una rigidità nella parte superiore del dorso del col-
lo, come se la persona si stesse continuamente trattenendo, con una 
tendenza verso la iperespansione del torace, come se non si volesse 
lasciar uscire niente, come se la persona evitasse di emozionarsi. Tut-
ti questi segni corrispondono al rifiuto rigido di lasciarsi sopraffare 
dai sentimenti, cioè la determinazione a non perdere il controllo.

La paura di esistere invece fa prevalere una fase di evitamento e 
di fuga da ciò che è intenso, forte, istintivo; una forma di mimeti-
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smo emozionale, d’eccessivo pudore, di scarsa autovalutazione che 
ci porta a comportamenti passivi, remissivi, autocastranti, basati 
sul convincimento di non avere diritto di esistere o nel ritenerlo 
eccessivamente pericoloso. L’inibizione dei movimenti respiratori 
rappresenta simbolicamente la difficoltà a portare il mondo dentro 
di sé e di portare il sé nel mondo, è una forma di negazione della 
vita stessa.

Il timore della solitudine e l’intima convinzione di non farcela da 
soli, l’invidia o l’eccessivo attaccamento alle cose e alle persone, la 
dipendenza, la difficoltà di espressione e di affermazione di sé, l’ava-
rizia, la gelosia e la possessività, sono il frutto di questa paura. 

Spesso le persone che provano queste sensazioni di paura (e che 
spesso soffrono anche di DAP) hanno dei particolari stili di attac-
camento, cioè delle modalità di relazione dipendente con le figure 
genitoriali che poi tendono a riprodursi negli altri contesti di vita.

2.1.5 Conclusioni 

Molto spesso la nostra visione di sé, degli altri e della vita è so-
vraccarica di paure spesso inutili e irrazionali e di velenosi sensi 
di colpa ad esse collegate. 

Non c’è DAP senza paura.

Le immagini negative di paura e di colpa che nascono dentro di 
noi e che tendiamo a coltivare si emozionalizzano, diventano pau-
re fisiche. La paura fa partire il meccanismo a cascata dello stress e 
dell’ansia e quindi come conseguenza di predisposizione alla malat-
tia psicosomatica (con riduzione delle capacità di difesa anche im-
munitaria); la paura dunque può indebolire il fisico fino al livello 
cellulare, specie se si cronicizza come atteggiamento. 

Noi attiriamo ciò che temiamo e rappresentiamo in modo emo-
zionalizzato nelle nostre rappresentazioni immaginarie interiori. 
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Nel caso della paura delle malattie per esempio questo fatto si mani-
festa in modo eclatante: l’ansia e lo stress che derivano dall’eccessiva 
preoccupazione per la nostra salute ci indeboliscono e ci fanno am-
malare. La paura di essere traditi in amore ci può rendere così os-
sessivi, gelosi e fastidiosi da indurre il nostro partner a lasciarci o a 
cercare qualcun altro/a. A volte la reazione di paura è così profonda-
mente radicata che non siamo consapevoli di esserne condizionati.

 La paura è uno stato psichico che nasce da pensieri di pericolo pre-
visto o imminente, preoccupazioni, indecisioni, dubbi, svalutazioni, 
colpe, insicurezza. Alcuni di questi sono automatici, radicati nelle 
nostre abitudini di pensiero. Ma siccome i pensieri sono sotto il no-
stro controllo, se ci addestriamo possiamo imparare a riconoscerli e 
impedire loro di nuocere, di influenzare i nostri comportamenti, la 
nostra autostima, sostituendoli con considerazioni più sagge che ci 
permettano di essere ciò che siamo, senza dubitare del nostro valo-
re e della nostra identità, con AMORE, FIDUCIA E CORAGGIO, i 
tre antivirus della paura. 

La paura in generale non è altro che uno stato psichico, frutto di pen-
sieri e convinzioni soggetti al nostro controllo, se resi consapevoli, 
e modificabili direttamente con nuove, nostre, convenienti, motivanti 
modalità di pensare, di sentire e di agire. 

La paura vive come un virus spesso inutile e dannoso nella nostra 
immaginazione, facendoci fare film ansiogeni e paranoici sul futuro, 
a cui diamo credito e importanza come se fossero realtà.

 «La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire… Non 
c’era nessuno». 

Portare allo scoperto la paura ed esplorarla con curiosità e com-
passione può diventare una forza di trasformazione, aprendoci 
all’accettazione di noi stessi e della nostra vulnerabilità, in pro-
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fondità. Il fatto di evitare le paure reprimendole allontana le 
persone dalla loro metà  «morbida», dalla loro parte bambina 
terrorizzata dal fallimento, dal rifiuto e dal dolore. 

Il senso di colpa e di vergogna delle proprie ansie e paure può 
portare la persona a isolarsi dai familiari e nasconderle al mon-
do, per risparmiare loro ulteriore preoccupazione e dolore. 

 Ma la vergogna e le paure non riconosciute e irrisolte finiscono 
per chiudere il cuore all’amore - per sé stessi e per gli altri. 

 «Ho conosciuto un uomo che aveva avuto moltissimi problemi 
nella sua vita, la maggior parte dei quali non si era mai avverata»

2.2 L’ansia

2.2.1  L’ansia a livello fisico ed emotivo

Ansia e paura vengono spesso confuse. La paura è un pensiero origi-
nato da un motivo preciso, reale o immaginato, mentre l’ansia è la rea-
zione alla paura e allo stress. L’ansia può essere distinta dalla paura in 
quanto essa è un processo emotivo,  «uno stato di tensione emoziona-
le» (Funk e Wagnalls, 1963), mentre la paura è un processo cognitivo. 
Quando la paura è attiva nei pensieri il soggetto prova ansia, ma se la 
paura è coltivata come atteggiamento conscio o inconscio frequente, o 
se il livello di stress esistenziale diventa elevato, l’ansia tende a croni-
cizzarsi e a somatizzarsi sintomaticamente a livello organico. 

In generale l’ansia può manifestarsi con sintomi in prevalenza co-
gnitivi, affettivi, comportamentali o fisiologici. 

La reazione d’ansia può nascere da uno stimolo esterno o inter-
no. La percezione di uno stimolo interno od esterno può essere 
valutata sia a livello razionale che irrazionale come pericolosa ed 
è la nostra valutazione a suscitare la risposta di ansia. Da un pun-
to di vista della reazione sul piano biologico, neuroendocrino, fi-
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siologico e comportamentale non sono presenti delle differenze 
tra realtà e fantasia; infatti la mente non distingue un’esperien-
za reale da una fortemente immaginata che comporti un coin-
volgimento emotivo. 

Cerchiamo ora di comprendere il meccanismo psicofisiologico di 
attivazione dell’ansia.

Nel momento in cui si reagisce valutando la situazione come 
pericolosa, scattano diverse reazioni di tipo neuroendocrino 
che attivano il sistema nervoso ed il sistema ormonale attra-
verso l’asse ipotalamico (sistema nervoso) - ipofisario (sistema 
endocrino, in particolare l’asse tiroide - surrene), avendo come 
conseguenza la stimolazione delle ghiandole surrenali che 
producono così ACTH, adrenalina e noradrenalina (eccitanti 
endogeni). 

Ci potrebbero essere delle situazioni in cui questo meccanismo 
s’innesca, ma dopo un attimo ci si rende conto che magari non 
è più utile (es. uno spavento). Comunque in un momento si mo-
bilitano tutte le risorse possibili per la difesa: la sudorazione, 
la contrazione dei visceri, l’aumento della frequenza cardiaca, 
l’aumento della produzione salivare, la variazione della tempe-
ratura corporea, l’aumento della pressione, l’aumento della ten-
sione muscolare, l’aumento della frequenza dell’attività men-
tale (frequenza di onde beta e gamma), l’aumento del consumo 
di ossigeno e la difficoltà respiratoria. Attraverso questa fase 
di allarme, l’organismo si predispone a fronteggiare le minacce 
e quando poi lo spavento scompare l’energia neuroendocrina 
torna lentamente a livello normale. 

È importante sapere e potere spegnere l’allarme della reazio-
ne ansiosa se si presenta in situazioni non congruenti e sapere 
come gestire questi sintomi.
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Attraverso il controllo della respirazione e le tecniche RCT questo 
si può realizzare efficacemente in tempi brevi.

2.2.2 Ansia sana e patologica: ansia di stato, di tratto, o distonia 
neurovegetativa

Si può affermare che l’ansia viene esperita prima o poi da tutti, ma 
c’è una grande differenza tra la  «normale» esperienza di ansia e 
un disturbo da ansia. L’ansia può rappresentare in alcuni casi la ri-
sposta congruente a una situazione realmente minacciosa. Facendo 
attivare le risorse fisiche e psichiche, permette di ottimizzare, entro 
certi limiti, le prestazioni: è una reazione normale di tipo adattivo. 
Tuttavia, non sempre c’è la minaccia reale quando siamo in ansia, 
spesso la valutazione ansiogena è psicologica e irrazionale, lega-
ta a stress psicosociali, come la paura di fallire, della solitudine, 
delle critiche e del giudizio degli altri: il soggetto avverte queste 
paure pur rendendosi conto che non sono razionali, o si suggestio-
na convincendosi di pericoli irreali, esagerati, inesistenti.

Le situazioni più problematiche insorgono quando le persone non 
riconoscono i propri sintomi come ansia e non sono in grado di af-
frontarla poiché non conoscono la natura del loro disagio. In questi 
casi l’ansia non compresa, può diventare invalidante e può bloccare 
le capacità di reazione dell’individuo, trasformandosi in paura, ter-
rore, panico.

L’ansia è quindi un fenomeno complesso che denota una plurali-
tà di risposte compresenti nell’individuo e può essere di vari tipi:

• di tratto, è una caratteristica stabile e trans - situazionale dell’in-
dividuo, cioè indipendente da situazioni specifiche

• di stato: in questo caso si riferisce a uno stato transitorio e con-
tingente e si suddivide a sua volta in ansia libera (il legame del-
le manifestazioni d’ansia con i contesti sociali e situazionali è 
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piuttosto debole) e ansia situazionale (esiste un rapporto tra si-
tuazioni e contesti specifici e il manifestarsi dell’ansia). 

Spesso paradossalmente la sindrome ansiosa, che dovrebbe difen-
derci dai pericoli, interferisce con la capacità della persona di fron-
teggiare efficacemente una situazione pericolosa, come avviene, ad 
esempio, nel caso dell’ansia da esame o dell’ansia preagonistica.

Esiste una terza modalità di origine dell’ansia, definibile entro 
i quadri della distonia neurovegetativa. Questo concetto si può 
esemplificare pensando a una pentola messa sul fuoco e chiusa er-
meticamente. Se la pressione non viene scaricata, allora la pentola 
scoppierà nel punto più debole, meno resistente. Allo stesso modo, 
l’essere umano è soggetto costantemente a tutta una serie di  «stres-
sors», cioè pressioni sia esterne (es. impegni, responsabilità) che in-
terne (la percezione della realtà, o meglio, il filtro cognitivo che ne 
sta alla base, è spesso causa di negazioni, repressione, conflitti in-
teriori) che lo sovraccaricano di frustrazione e di tensione emotiva, 
muscolare, neuroendocrina. Questa tensione, se non viene corretta-
mente scaricata, tende ad accumularsi e somatizzarsi. 

In base all’organo bersaglio più sensibile, questa pressione si soma-
tizzerà in qualche punto del corpo, facendo esplodere la pentola. 

Nel DAP l’organo bersaglio è il sistema nervoso, che produce ap-
punto sintomi distonici a carico del sistema neurovegetativo il qua-
le, essendo in profonda connessione con tutti gli altri sistemi del 
corpo (ormonale, immunitario, gastrico, cardiocircolatorio e respi-
ratorio), genera la gamma così ampia e variabile dei sintomi. 

Comprendere che tipo di compressione a livello di Pan e di Peter 
Pan sia presente, e come questa si incarna a livello corporeo - mu-
scolare, è compito di una buona diagnostica.

L’ansia quindi può essere considerata normale e congruente se è 
attivata da pericoli reali o realistici e se scompare quando questi 
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pericoli non sono più presenti. Se la risposta ansiosa è spropor-
zionata rispetto al rischio ed alla gravità del possibile pericolo 
o persiste in assenza dello stesso, si può considerare anormale. 

Un altro criterio è quello di verificare gli effetti che la reazio-
ne d’ansia ha sul funzionamento esistenziale e la qualità della 
vita dell’individuo. Se l’ansia viene vissuta con molta sofferen-
za e disagio, se porta a forti somatizzazioni o patologie psico-
somatiche (gastriti, coliti, dermatiti, aritmie etc.), se le funzio-
ni intellettive o l’adattamento sociale e professionale vengono 
danneggiati, si può classificare il fenomeno ansioso come pa-
tologico o disturbo d’ansia nelle sue varie forme e manifesta-
zioni.

2.3 Dalla paura, all’ansia, all’angoscia, al DAP

Chi soffre di DAP tende ad avere una tipica distorsione cognitiva 
della realtà, che si manifesta in particolar modo in relazione ai sin-
tomi ansiosi. Essa è rappresentata: 1) dalla capacità di ingrandire 
la pericolosità della situazione, ipotizzando così delle conseguen-
ze negative esagerate; un piccolo problema che si può presentare 
viene ingigantito a tal punto da venire considerato catastrofico 
dal nostro filtro interpretativo, 2) dalla percezione che si ha di se 
stessi, che porta a sentirsi impotenti ed indifesi con scarse risor-
se autogene nel gestire la situazione; 3) nella maggior parte delle 
volte viene avvertita anche la presenza ansiogena di un pubblico 
giudicante. Da cioè nasce la paura di perdere il controllo di fronte 
agli altri e la paura della critica che aumentano la reazione ansiosa 
e causano una maggiore frequenza di DAP in situazioni sociali.  
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Figura 4: percezione errata e paura del giudizio

Di fronte a questo modo di pensare si diventa fortemente nemici 
della propria ansia, si fa il possibile per non sentirla, per eliminar-
la.

Vi è un tentativo di spegnere il fuoco buttandoci sopra benzina, 
di eliminare la paura con la paura e il difendersi (ma: CIO’ A 
CUI RESISTI PERSISTE). 

Lo stato di avversione alla propria sintomatologia lo si può de-
finire quindi come  «PAURA DELLA PAURA», e contribuisce a 
determinare a livello interiore l’attacco di panico: l’angoscia che 
ne deriva non è quindi basata su un pericolo preciso, reale, ma è 
frutto di pericoli immaginari e di distorsioni nel sistema percet-
tivo e reattivo di sé e della realtà circostante. 

L’attacco di panico non esiste mai senza una reale partecipazione 
(reattiva) del paziente, spesso non consapevole di ciò. 

Può succedere per esempio che un’iniziale tachicardia causata da 
qualche tensione o da una situazione stressante venga amplificata 
da giudizi di paura e pensieri negativi; la persona allora si spaven-
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ta e cerca di allontanare e reprimere questa situazione pensando 
che sia pericolosa. Si viene a creare quindi un conflitto tra ciò che la 
persona sente e ciò che la sua mente vorrebbe sentire. La valutazio-
ne negativa della situazione e delle proprie risorse, il rifiuto della 
paura e il desiderio di eliminarla cominciano a creare un meccani-
smo di contrasto e di repressione di questa energia e un senso di 
vergogna e di imbarazzo personale. La sensazione di spavento che 
la persona prova fa aumentare i battiti del cuore e la  «paura della 
paura» amplifica la sintomatologia ansiosa; i tentativi di reprimere 
queste sensazioni fanno aumentare i sintomi creando così un cir-
colo vizioso che determina l’attacco di panico. L’attacco di panico 
quindi non esiste se non a causa del proprio modo di reagire, di 
percepire la realtà (una forma autogena di stress)
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. 

MECCANISMO DELLA PAURA DELLA PAURA - Schema esemplificativo 

Spesso le persone affette da sindromi ansiose e dal DAP sono 
molto consapevoli dei loro sintomi fisici, ma molto meno dei pro-
cessi cognitivi con cui si suggestionano e li creano.

Da un punto di vista psichico accade che il contesto di giudi-
zio, rifiuto, colpa e vergogna riguardo a ciò che si sta provan-
do cambia la reazione interna. L’interpretazione, l’attribuzione 
soggettiva di significato dato all’esperienza, influenza la rea-
zione fisiologica, energetica, organica. 

L’individuo tende a condizionarsi da solo e, temendo le proprie 
reazioni, le amplifica e le catastrofizza, facilitando in questo modo 
l’insorgenza di un attacco di panico. 
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È molto importante in questi casi imparare a comprendere e ad 
amare le sensazioni che il corpo emette, capire che il panico è la 
conseguenza solo di un conflitto, di una negazione e di un rifiuto. 

Il resto è comprendere e scaricare l’ansia nelle sue componenti co-
stitutive, organiche e psichiche e lasciar andare la paura.

 «Quando si combatte qualcosa le si è legati per sempre. Fin-
chè la si combatte, le si dà potere. Le si dà un potere pari a 
quello impiegato per combatterla» - A. De Mello

 «L’obiettivo del male è di farti scendere al suo livello, anche 
solo per combatterlo» – F. Kafka

 «SE SOFFRO STO SBAGLIANDO»

Tutto questo progetto opera nell’ambito di quello che io chiamo 
l’approccio integrativo, cioè la capacità di intervenire sulla globa-
lità della persona; cercherò quindi di esplorare il tema della soffe-
renza a trecentosessanta gradi. 

Questa frase l’ho rubata ad un prete indiano che si chiama Antony 
De Mello; un discepolo lo interroga e gli chiede:  «Maestro, come 
faccio a sapere se sono sulla retta via», come direbbe la cultura 
cattolica, nel dharma, direbbe la cultura buddhista, che è sempre 
comunque il retto cammino, il retto sentiero o se sto sbagliando? 
E il maestro risponde in maniera lapidaria e dice:  «Se soffri stai 
sbagliando». E da qui partiremo. 

Faremo un distinguo tra due concetti: dolore e sofferenza. Il dolo-
re è un fatto oggettivo – la sofferenza è una reazione soggettiva o 
un’invenzione dell’immaginazione. 
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La bella notizia che vi do oggi è che gran parte della nostra soffe-
renza è virtuale.

Vediamo di capire prima alcune cose su come funziona la macchina 
umana e su come si genera il dolore e la sofferenza. 

Il dolore è inevitabile, è possibile cercare di orientare pensieri, azio-
ni, e comportamenti per ridurne al minimo le possibilità che accada, 
ma è inevitabile. 

Il dolore fisico è basato sul fatto che tutte le cellule del corpo hanno 
delle terminazioni nervose che, tramite il dolore, servono a segnala-
re delle problematiche. E vedremo anche qui, che, al di là dei nostri 
punti di vista, il dolore è una benedizione per la nostra anima, e 
per il nostro corpo è uno strumento di correzione, il mezzo attra-
verso il quale, posso evitare di carbonizzarmi la mano quando la 
metto sopra una stufa, se non avessi il dolore, non me ne accorgerei 
e potrei trovarmi con un moncherino carbonizzato; potrei morire 
dissanguato se non avessi la possibilità di accorgermi, tramite il do-
lore, che mi sono fatto un taglio; potrei distruggermi un osso senza 
rendermene conto e non poter più camminare. Il dolore è inevita-
bile perché siamo animali costituiti in modo tale da usare il dolore 
come uno strumento di informazione; quindi il dolore è fondamen-
talmente un’informazione che, secondo Antony De Mello, ma non 
solo secondo lui, mi segnala che devo correggere la rotta, che sto 
sbagliando. 

Entriamo per un momento in una valutazione logico razionale; 
quando io dico  «Se soffro sto sbagliando», cerchiamo di uscire da 
una logica moralistica che chi sbaglia è colpevole, non stiamo lavo-
rando per aumentare i nostri sensi di colpa. Ma è un concetto molto 
semplice: se io cammino e comincio a sentire un dolore pungente 
dentro alla scarpa, che cosa farò? Mi fermerò e cercherò di vedere 
che cosa c’è, se c’è un sassolino me lo tolgo e così camminerò meglio. 
Non è che ho colpa perché ho un sassolino nella scarpa, sento che 
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c’è qualcosa che non va, che c’è un’informazione che non va secondo 
natura e mi assumo la responsabilità di questo e del possibile cam-
biamento. 

Il dolore emozionale è inevitabile nel senso che siamo esseri 
umani sensibili, più o meno sensibili, ma siamo sensibili di na-
tura, come i nostri muscoli e la nostra pelle, e così anche la no-
stra emotività è sensibile. Siamo soggetti ad un mondo in cui 
inevitabilmente affronteremo i lutti, le perdite che sono dolo-
rose, naturalmente dolorose; tutto ciò che abbiamo lo perdere-
mo e, anche se siamo consapevoli che lo perderemo, ci dispiace, 
procura una mancanza, un senso di vuoto. Ci possono essere 
delle situazioni che ci fanno arrabbiare, ci possono essere delle 
situazioni che ci fanno spaventare o sentire in colpa, questo, per 
certi versi, è inevitabile. 

Posso lavorare molto per ridurre il dolore esistenziale, ma è im-
possibile pensare di vivere una vita anestetizzati, anche se c’è 
qualcuno che ci prova con le droghe, con l’alcool, i farmaci, per 
potere avere l’illusione di un’anestesia fisica ed emotiva. Ma in 
realtà non è proprio così semplice. 

Il dolore, la delusione, la frustrazione intellettuale è abbastanza 
inevitabile: non sempre il mondo va secondo le nostre aspettati-
ve, non sempre il mondo è giusto secondo i nostri valori, ci sono 
delle ingiustizie, delle cose che ci possono ferire su un piano 
mentale e morale. 

Diremo, in maniera concreta, che il dolore è un contenuto neu-
tro. Neutro che cosa significa? Che il significato che io do a que-
sto vissuto, il modo in cui io lo interpreto e reagisco, nel nostro 
linguaggio il contesto nel quale io mi pongo rispetto a questa 
cosa, può far si che il dolore si trasformi in sofferenza, e può 
succedere che la sofferenza venga anche creata in totale assen-
za di dolore presente. Per capirla dobbiamo soffermarci su que-
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sto concetto: la maggior parte degli umani non vive che pochi 
minuti al giorno completamente immersa nel presente, dove il 
corpo, i sensi, i pensieri e l’emotività sono totalmente collegati 
al qui ed ora. Già questa notizia, per molte persone, è sconvol-
gente, ma è così, la maggior parte delle volte sono con la testa da 
un’altra parte, sono sovrappensiero. 

Vedremo due forme di costruzione della sofferenza virtuale, le-
gata alla nostra immaginazione: la prima dipende dalla mia in-
terpretazione della realtà. La seconda dipende totalmente dalla 
mia fantasia. 

La filosofia buddhista dice che ci sono tre veleni per la psiche 
umana: il primo è vedere tutto nero, ovvero, mi arrabbio, mi la-
mento, mi sento in colpa, mi addoloro perché vedo solo la parte 
negativa; il secondo è il vedere tutto bianco: siamo dei bambini, 
degli ingenui, se crediamo che ci sia solo il principe azzurro, 
quando in realtà c’è un po’ di Caino e di Abele in ognuno di 
noi, c’è una parte di luce e di ombra in ognuno di noi e in ogni 
accadimento della vita. Se vedo tutto nero o tutto bianco mi sto 
mentendo e mi sto illudendo. Per il buddismo il terzo veleno è: 
non essere consapevoli di questa semplice realtà. 

Le cose non sono belle o brutte, ma sono un contenuto neutro, 
dipende dalla mia interpretazione delle cose se soffro o se godo. 
Lo stesso dolore fisico ha questa valenza: provate a pensare ai 
masochisti a cui piace farsi legare dai padroni o dalle padrone, 
ed essere calpestati con i tacchi a spillo sulle guance, loro sono 
contenti come pasque. Quello è un dolore vissuto con piacere; 
questa è la conferma che il dolore non è sofferenza, la sofferen-
za nasce dalla mia interpretazione di quella determinata cosa. 

Possono essere molteplici le cause dei dolori e delle prove che 
ci troviamo ad incontrare nella vita; dalla legge dell’accidente, 
caso, buona o cattiva sorte, alla legge di causa - effetto. Una logi-
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ca causa di dolore è la legge di causa/effetto cioè le conseguenze 
delle nostre scelte e delle nostre azioni e delle nostre non scelte. 

È chiaro che se mangio 20 cotechini al giorno, non posso lamen-
tarmi che mi venga la gastrite e la steatosi epatica.

Anche quello che io faccio, le mie relazioni, la qualità delle mie 
relazioni può influenzare molto il mio dolore emotivo; perché è 
chiaro che se io trascuro la mia compagna, non parlo con i miei 
figli, non mi accorgo delle persone che mi stanno intorno, finirò 
per essere tradito, abbandonato, dimenticato; in pratica, raccol-
go quello che io semino. È un vecchio concetto. Quanto poi sof-
frirò, dipenderà dagli occhiali, dai filtri, dalla mia elaborazione. 
Noi siamo soggetti fondamentalmente a tre tipi di influenze che 
determinano la nostra vita; la principale è quella di causa - ef-
fetto, nel senso che, se mi dimentico di chiudere il gas, la casa 
scoppia, oppure, salgo in auto e non mi allaccio le cinture di 
sicurezza, per cui è possibile che io sbatta la testa in un incidente. 

E quello che la cultura popolare dice:  «chi semina vento raccoglie 
tempesta» dimenticandosi di ricordarci, però, la cultura conta-
dina pecca in questo senso, che esiste il lato luce che dice:  «chi 
semina il grano raccoglie il grano». 

Ci può essere anche un’altra influenza, chiamata  «legge dell’acci-
dente». Il fato, fortuna e sfortuna dove anche ciò che è accidentale, 
però, può essere dovuto a leggi di causa - effetto; (posso averlo 
attirato con i miei pensieri e le mie emozioni). 

È inevitabile sapere che siamo soggetti alla legge dell’accidente; 
posso camminare per strada e un piccione, come quello di Povia, 
mi fa un regalo. È un avvenimento del quale posso ridere o posso 
arrabbiarmi come una biscia perché mi ha rovinato un completi-
no di Dior da 10000 Euro e che devo buttare via. 

Esiste una terza influenza, dicono molti maestri e molte scuole, 
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che in alcune tradizioni viene chiamata divina provvidenza, gra-
zia, influenza celeste, angelica, cherubinica, come la definiva il 
filosofo Sufi Avicenna, si dice: un aiuto dal cielo, in questo caso 
possiamo anche ricevere, a volte, delle ispirazioni, delle prove, 
delle sfide che ci vengono date da qualcosa che è superiore rispet-
to alla volontà e all’accidente, per chi conosce e crede. 

Approfondiamo adesso questo punto: quando il dolore si trasfor-
ma in sofferenza, quando cioè io carico un evento che può esse-
re più o meno piacevole o spiacevole, attraverso i miei punti di 
vista, i miei significati, la mia attribuzione di senso, rendendolo 
così ancora più tragico, drammatico o trascinandomelo nel tem-
po. C’è un antico detto di un filosofo greco chiamato Epitteto, 
che diceva che  «Non sono le cose della vita che causano le nostre 
emozioni», memorizzatelo perché diventa una chiave di riflessio-
ne fondamentale:  «Non sono le cose della vita che causano le no-
stre emozioni, sono le nostre interpretazioni delle cose della vita 
che causano le nostre emozioni». Quindi, la sofferenza non è data 
da questo evento oggettivo, è data dal mio modo di interpretare 
questo fatto, ed è data, fondamentalmente, dalla nostra immagi-
nazione e dalla nostra interpretazione della realtà. 

Esiste un altro concetto elementare che i cinesi esprimono attra-
verso il simbolo del Tao, ma che può essere comprensibile da tan-
ti punti di vista, che non c’è niente che sia assolutamente buono 
o cattivo. Se comprendiamo questi presupposti, se cominciamo 
a vedere la realtà con questa prospettiva nuova e reale, ci sarà 
più facile riconoscere come i nostri pensieri distorcono la realtà 
creando o aumentando la sofferenza esistenziale o situazionale. 
Torniamo sul fatto che la sofferenza è dovuta all’immaginazione. 
Quindi, ogni cosa che mi succede, in realtà produce un effetto 
oggettivo ed un effetto soggettivo. Se l’Udinese perde, a molti di 
voi non gliene può fregare di meno, ma a me, che sono un tifoso 
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patologico, può creare una sofferenza riguardo alle aspettative 
della mia squadra del cuore; ma la realtà è la realtà. I problemi 
sono i problemi, come quelli che la maestra ci insegnava a scuola:  
«la mamma di Pierino ha fatto la torta, Pierino ne ha mangiato 
cinque fette, quante fette rimangono»? I problemi sono questi, ma 
se poi il fratello di Pierino si dispera, perché non ne sono rimaste 
abbastanza, allora questo non è il problema, ma l’interpretazione 
del problema, è quello che io interpreto. Non sono le cose del-
la vita che causano sofferenza, ma è l’interpretazione delle cose 
della vita che causa sofferenza. Approfondiamolo ancora perché 
adesso entriamo in un aspetto tecnico: ricordate che la gran par-
te della sofferenza della nostra vita è frutto dell’immaginazione, 
e quindi è virtuale. E siccome noi abbiamo il 100% di potere di 
intervenire sulla nostra immaginazione, e abbiamo il 100% di po-
tere di staccarci dalla nostra immaginazione, di stare nel reale, 
abbiamo il 100% di possibilità di vincere la sofferenza. 

La gran parte del nostro tempo non la passiamo nel reale ma in 
una specie di cinema, di quelli multisala che vanno adesso di 
moda, in questo cinema ci sono i nostri pensieri e la nostra imma-
ginazione. Non ce l’ho con l’immaginazione totalmente, perché 
l’immaginazione, come ogni cosa, possiede un lato luce e un lato 
ombra. L’immaginazione ci consente di fare tre cose: andare nel 
passato, andare nel futuro, costruire cose inesistenti, fantasticare. 

Siamo generatori, tramite l’immaginazione, abituati a produr-
re sofferenza psichica sin dall’infanzia; non è naturalmente un 
meccanismo innato, è un meccanismo appreso, e, in quanto mec-
canismo appreso, può essere modificato, e questa è un’altra bel-
la notizia. Una gran parte del tempo lo passiamo ad alimentare 
la sofferenza legata al passato; facciamo alcuni esempi: rancori, 
nostalgie, risentimenti, rimpianti, colpevolizzazioni. Io sto sof-
frendo oggi per qualcosa che non è minimamente presente, ma 
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la fregatura qual è? Che il film è virtuale, ma produce emozioni 
reali. Un po’ come quando faccio un incubo: mi sveglio tutto agi-
tato, sudato, col cuore che batte, è una reazione organica reale; 
il corpo ha reagito come se fosse di fronte ad un vero pericolo, 
ma in realtà non c’è nessun pericolo perché sono a letto col mio 
orsetto. La mente non distingue un’esperienza reale da una for-
temente immaginata, questo si chiama  «potere di suggestione»; 
se io immagino fortemente qualcosa di doloroso del passato, mi 
creo una sofferenza adesso, mi creo un’intossicazione del sangue, 
delle cellule; perché le nostre emozioni cambiano la chimica del 
nostro corpo, le emozioni negative creano tossine che intossicano 
il nostro corpo, più del salame con l’aceto o della grappa. 

In questo caso io costruisco un film che provoca un’emozione re-
ale, che provoca una reazione biologica reale, e che provoca una 
sofferenza reale ma la cui causa è totalmente immaginaria. Non 
so se è chiaro il gioco di parole: è reale perché sto male, ma non è 
reale perché non riguarda niente di quello che c’è. 

Ci sono persone che vivono costantemente nei rimpianti, nei ri-
morsi, nel lamentare delle occasioni perdute. Maledicono la vita, 
la giornata, non per quello che c’è, ma per quello che è succes-
so una volta. È come guidare la macchina guardando sempre 
lo specchietto retrovisore: può essere rischioso, si può andare a 
sbattere, si può andare fuori strada, non sia ha una meta precisa, 
ma, soprattutto, non si gode il viaggio. 

Un’altra parte del nostro tempo la passiamo ad immaginare even-
ti catastrofici per il nostro futuro; o farci aspettative che possono 
crearci sofferenza o preoccupazioni. 

Ci costruiamo una paura virtuale, una preoccupazione virtuale 
che può arrivare fino alla paranoia. Anche questa paura virtuale 
crea ansia reale. L’ansia è reale, i muscoli si tendono, il sistema 
nervoso si carica elettricamente, si crea un sovraccarico di stress, 
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ma non è dato dal lavoro, non è dato dalla fame che sono pro-
blemi reali che possono capitare all’essere umano, ma dal nostro 
pensiero. 

Costruiamo spesso anche fantasie catastrofiche, costruiamo dei 
pensieri negativi su di noi: autocritica, autosvalutazione, colpevo-
lizzazioni; tutto questo è sofferenza inutile. Non è come il dolore 
nella scarpa che mi aiuta a correggermi, e quindi a camminare 
meglio; non essendoci un problema, essendo virtuale, tutto quel-
lo che penso è dispersione di energia, perché non ho un problema 
da risolvere, sto solo alimentando negatività, e questo è il vero 
errore da correggere. 

Se vogliamo rimanere nel virtuale o stare al cinema, impariamo 
a dotarci di un telecomando. Il primo tasto importante da usare 
in questo telecomando è il tasto Off, cioè smettere di pensare. 
Noi stiamo nel virtuale piuttosto che nel reale perché è una via 
di fuga inconscia, noi preferiamo immaginare la vita, piuttosto 
che vivere la vita, immaginiamo l’amore piuttosto che vivere l’a-
more, preferiamo immaginare il successo piuttosto che vivere il 
fallimento e l’insuccesso. E quindi è proprio un rifugio la nostra 
fantasia, anche se è tossico, a volte le persone preferiscono sta-
re in un rifugio fantastico tossico piuttosto che entrare nel gioco 
vero della vita.

Quindi la prima domanda da porsi è:  «Come faccio a smettere di 
immaginare e cominciare a stare nella realtà? Perché siamo così 
alienati dalla realtà che ci piace di più il cinema della realtà? E ci 
piacciono più i film brutti della realtà? È una domanda filosofica 
ma anche psicologica.

Un’altra domanda sulla quale mi voglio soffermare è: Come si fa 
a spegnere Off e a stare qui? È una bella domanda. E quali sono 
i parametri per accorgermi se sono qui o là? Anche questa è una 
buona domanda. 
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Già stare nel reale ci toglie gran parte della nostra sofferenza, se 
poi impariamo a cambiare i film negativi autoprodotti e imparia-
mo a riconoscere gran parte delle nostre interpretazioni distorte, 
abbiamo un dominio ancora superiore sulla nostra sofferenza.

E quindi, quando inizio a soffrire, se mi assumo la responsabili-
tà che sto sbagliando, è che gran parte della mia sofferenza me 
la sono costruita coi miei pensieri, o è la conseguenza di azioni 
scorrette e di ciò che ho più o meno consapevolmente semina-
to, posso intervenire e correggere pensieri o comportamenti non 
funzionali. Il passato è già passato, il futuro non c’è ancora, per-
ché dovrei affliggermi ora? 

È importante sapere che nella natura umana la negatività è spon-
tanea mentre la positività è un qualcosa su cui lavorare, richiede 
sforzo. Se non sapete questo vivete in un’altra illusione; è come 
avere un orto, non curarlo per dieci anni e sperare che sia di-
ventato un orto botanico, un giardino; troverete due cose, dico 
sempre: o rovi e disordine o tutto secco, aridità, e questa legge di 
natura è una legge psicologica; se non curiamo il nostro giardino, 
i rovi, gli sterpi, le erbacce, la gramigna sono gratis, non occorre 
seminarle. 

Quindi è importante sapere che noi produciamo negatività spon-
taneamente, per produrre positività ci vuole, quella che nel Isp 
chiamiamo la buona volontà, la dedicazione. Ci sono tre parole 
magiche in questo lavoro che chiamiamo: intenzione, attenzione 
e dedicazione orientati alla positività, a cui aggiungere il valore 
della competenza, sapere coltivare e far fiorire il mio giardino in-
teriore; i nostri programmi servono proprio a questo. Se non ho 
l’intenzione di smetterla di soffrire, soffrirò, se non sono attento ai 
miei processi, i miei processi agiscono automaticamente e se non 
mi ci dedico con competenza, il mio orto non produrrà abbondan-
za, ma produrrà disordine o aridità. Questa è l’evidenza delle cose, 
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non vi chiedo di credere, ma vi chiedo di osservare la realtà delle 
cose. 

È utile inoltre imparare a sostituire e a decondizionare i film che ci 
fanno male e imparare a costruire i film che ci nutrono, che ci dan-
no forza. Perché questa è la bella caratteristica dell’immaginazio-
ne, l’immaginazione da un lato può darmi negatività, ma dall’altro 
può darmi forza.

Esiste purtroppo il masochismo, ed è una malattia diffusissima, 
un attaccamento alla sofferenza ed una conseguente deresponsa-
bilizzazione, cercando sempre qualcuno o qualcosa a cui dare la 
colpa; questo è il segreto del vittimismo. 

Invece, quello che noi cerchiamo di insegnare, anche se è poco ro-
mantico, è che se soffri stai sbagliando. Ed è una tua responsabilità 
perché o costruisci una realtà virtuale che crea sofferenza, o per-
ché della realtà presente leggi solo l’aspetto negativo senza leggere 
anche quello positivo. Assumetevi la responsabilità dei vostri stati 
d’animo. Perché se siete responsabili, li potete modificare. 

Se soffro sto sbagliando non è una colpa, significa solo che posso 
assumermi la responsabilità e correggere la rotta. Per avere una 
vita meno dolorosa e ricordandoci che la sofferenza è una maestra 
di vita perché ci insegna delle cose, ci fa capire delle cose. 

Messaggio finale: se io divento responsabile della mia sofferen-
za, sono responsabile anche della mia felicità, che è l’unica cosa 
che mi interessa. Se io capisco la genesi dei processi che creano 
sofferenza, nel virtuale e nel reale, io posso sempre di più correg-
germi perché la mia vita, i miei pensieri, i miei stati d’animo porti-
no benessere, felicità, positività, energia. 

Viviamo in un mondo che ha totalmente interesse a saturarci di 
negatività; al sistema non interessa la positività, è scientifico; alle 
case farmaceutiche non interessa la nostra salute, non venderebbe-
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ro una medicina se si interessassero alla nostra salute; se esistesse 
un farmaco che guarisse tutti i mali, lo sotterrerebbero subito al 
centro della Terra, perché non è  «marketing oriented». 

Solo la responsabilità e la buona volontà individuali possono aiu-
tarci nel nostro processo di redenzione dal male e di elevazione 
verso la positività, l’amore, la felicità incondizionata. Chi ci conosce 
sa che tutto il mio lavoro e quello delle attività della nostra associa-
zione verte su questi punti. 

Buona riflessione e che Dio ci benedica. 

 «Che tu possa cancellare dalla tua vita le parole: odio, crimi-
ne, disillusione, tristezza, debolezza, malattia, impossibilità, 
tradimento, paura, orgoglio, invidia, avidità, falsità, scorag-
giamento, rinuncia e vendetta, poiché sono esse la tela del ra-
gno che abita la tua mente, inconsciamente alimentate dalla 
tua volontà. Che a partire da questo momento tu riempia il 
vuoto che si è aperto nella tua mente e nella tua anima con 
le parole: amore, fede, speranza, carità, pace, comprensione, 
certezza, fiducia, purezza, luce eterna.» CESAR ROMAO – 
Il giardiniere di Dio. 

2.4 LO STRESS: cos’è e a cosa serve – eustress vs. distress

Quello di stress è un concetto strettamente collegato all’ansia 
e alla paura. È una reazione di attivazione aspecifica, cioè com-
plessa e non riconducibile a un’unica causa, ad ogni richiesta 
esterna o interna. Lo stress si può riferire alla reazione psicofi-
sica a tutto ciò che viene percepito come contrastante il nostro 
normale equilibrio.

Lo stress è una risposta adattiva. Esso è l’insieme delle risposte 
dell’intero psicosoma (corpo, stati fisiologici, emozioni, intellet-
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to) alla globalità degli stimoli - stressors interni (autoconsidera-
zione, pensieri, giudizi, doveri, sollecitazioni, paure, ossessioni, 
desideri, bisogni, urgenze esistenziali, passioni e quant’altro) e 
degli stimoli - stressors esterni (ambientali, sociali, relazionali, 
professionali, affettivi, sessuali, alimentari). 

La qualità e quantità di questi stimoli, il loro utilizzo più o 
meno consapevole e l’orientamento deliberato dell’azione verso 
una ricerca ed una fruizione degli stressors migliori per noi, 
determinano la qualità e la durata della nostra esistenza. 

Più benefici, piacevoli e salutari sono questi stimoli e più ci sap-
piamo al contempo liberare, difendere e purificare da quelli ne-
gativi e meglio saremo in grado di vivere. 

 
Una volta cessato il pericolo o lo stimolo stressante, l’organismo 

dovrebbe ripristinare lo stato precedente, tornando ad uno sta-
to di normalità e facendo rientrare lo stato di allarme. Proprio 
questo costituirebbe l’eustress, cioè la componente positiva dello 
stress, che permetterebbe all’individuo di attivarsi senza spre-
care inutilmente energie dovute a eccessive emozioni negative; 
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esso è energia vitalizzante, necessaria per l’esistenza e genera 
contentezza, salute, motivazione, felicità. È l’area delle presta-
zioni di eccellenza, sostenute da energia, vitalità, convinzione.

Dalla parte opposta si colloca invece il distress, la componente 
negativa, nociva, distruttiva per l’esistenza, portatrice di malat-
tie, depressioni, solitudine e nevrosi funzionali di ogni genere. 
Il perdurare dello stato di tensione, blocca la persona in uno 
stato di sovraeccitazione (che non è più funzionale poichè non 
è più legato a uno stimolo reale) e le impedisce di tornare a 
uno stato di calma. Si accumulano così rigidità, nervosismo, fru-
strazioni, impegni, responsabilità L’essere sempre sotto pressione 
genera ansia ed esaurimento.

Figura 5: grafico della genesi di un disturbo psicosomatico
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2.4.1 Genesi ed effetti dello stress: stimolazione emozionale ed atti-
vazione psicologica

Figura 6: origine e risposte fisiologiche allo stress

2.4.2 Psicologia dello stress

Ogni individuo reagisce in maniera diversa alle situazioni stressanti, e 
ciò che magari è fonte di tensione per una persona, non lo è per un’altra: 
questo dipende da molti fattori, per esempio dalla struttura bio - fisio-
logica, psicologica e dalle risorse di coping, cioè tutte quelle risorse di 
cui l’individuo dispone e di cui si serve al presentarsi di una minaccia. 
Non bisogna dimenticare infatti che la reazione da stress è composta 
da una parte strettamente corporea, di attivazione somatica, e dall’al-
tra dalla valutazione cognitiva che la persona fa dell’evento: questa 
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componente cognitiva è fondamentale per gestire i problemi della vita 
e determina il modo in cui poi la persona effettivamente agisce. 

Non sempre è più patologicamente stressato colui che conduce 
una vita carica di attività, impegni e responsabilità, quanto piut-
tosto chi non sa gestire questi aspetti e si carica di elevate dosi 
di stress autogeno. Per questo parleremo di gestione produttiva 
dello stress e non di eliminazione, alquanto improbabile, dello 
stress.

Le persone utilizzano dei  «filtri» per vagliare le innumerevoli 
informazioni che arrivano al sistema nervoso. Questo determi-
na il modo di interpretare la realtà e di reagire alle domande 
dell’ambiente: la capacità soggettiva di reagire agli stimoli (che 
è una capacità appresa) è fondamentale per far fronte allo stress. 
Questa capacità la chiameremo  «sistema percettivo - reattivo agli 
eventi».

I conflitti interiori e la repressione di alcune parti di noi, la ne-
gazione dei nostri veri diritti, bisogni e necessità, la vergogna, 
le paure inutili e i giudizi di condanna, i risentimenti e la colpe-
volizzazione, l’aggressività trattenuta e l’autosvalutazione sono a 
volte veleni molto dannosi, stressors potenti. Non solo per il no-
stro piacere e la soddisfazione di vivere, ma concretamente per la 
nostra salute.

Per una buona gestione dello stress è necessaria quindi anche 
una consapevole ed intelligente gestione dei propri pensieri, delle 
proprie emozioni e sentimenti, ed anche delle proprie relazioni 
interpersonali per quanto è possibile, nonché dei propri impegni 
giornalieri. Infatti tanto la testa che il cuore si stressano. 

Estremamente importanti per una buona gestione dello stress 
risultano: le capacità di scaricarsi e ricaricarsi dopo ogni stress, 
il livello di soglia, di accumulo di stress e di cronicità dello stes-
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so, la capacità di riconoscere le strategie autogene di creazione e 
mantenimento di distress.

2.4.3 Segnali per un’auto - diagnosi precoce

Ecco alcuni indicatori che ci possono far meglio comprendere a 
quale livello di stress siamo attualmente sottoposti nella nostra 
vita di tutti i giorni e quali sono gli atteggiamenti da modificare 
o le aree su cui intervenire. 

FATTORI DI STRESS
Cause fisiologiche
• Caldo
• Freddo
• Rumore eccessivo
• Fame - eccesso di cibo
• Sonno - insonnia
• Dolore/malattia
• Convalescenza
• Violenze 
• Inquinamento - tossine
• 
Cause familiari
• Gelosia
• Divergenze
• Ripartizione ruoli domestici
• Valori e ideali diversi
• Ruoli sessuali
• Malattia e perdita di un fa-

miliare

• Educazione dei figli
• Mancanza di dialogo
• Reazioni sociali esterne
• Confusione
• Traffico/affollamento
• Maleducazione
• Aspettative
• Conflitti di valori
• Delusioni
• Doveri sociali

Cause socioeconomiche
• Tasse
• Inflazione
• Banche/debiti
• Disoccupazione
• Scadenze
• Costi elevati
• Recupero crediti
• Disorganizzazione
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Lavoro/carriera
• Responsabilità
• Orari/ritardi
• Spostamenti
• Competizione
• Concorrenza
• Interruzioni
• Emergenze
• Rapporti tesi
• Comunicazione insufficiente 

SEGNALI DI DISTRESS

COMPORTAMENTI
• Fare più cose contemporane-

amente
• Difficoltà nel delegare agli 

altri
• Portare il lavoro a casa
• Fretta nello svolgere le nostre 

occupazioni
• Inclinazione all’autoritarismo 

o all’eccessiva loquacità
• Predisposizione alle sfide e 

alla competizione
• Scadimento immotivato del-

le prestazioni professionali
• Impegni
• Tendenza alla severità e ai 

rimproveri, aggressività
Eccessivo autocontrollo, rigidità 

EMOTIVITÀ
• Scarso senso dell’umorismo, 

tristezza
• Tendenza al pessimismo e 

alla preoccupazione, fatali-
smo

• Difficoltà di concentrazione, 
superficialità, confusione

• Insofferenza per i piccoli 
problemi, impazienza

• Incapacità a sopportare le 
frustrazioni

• Scarsa obiettività e scarsa di-
sponibilità, agitazione

• Solitudine, isolamento, ipo-
condria, scontrosità

• Depressione, mancanza di 
fiducia in sé

• Noia, apatia
• Irascibilità, intolleranza, in-

dignazione repressa
• Voglia di scappare, di evita-

re, di morire
• Ansia, angoscia, paure in-

fondate
SEGNALI DEL CORPO
• Insonnia notturna, sonno-

lenza diurna
• Diminuzione della forza, 

muscolatura contratta
• Freddo alle estremità, dolori 

agli arti
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• Pesantezza alla testa, cefalea 
da tensione

• Vuoti di memoria frequenti
• Vertigini improvvise, sudo-

razione eccessiva, vampate
• Secchezza della gola, deglu-

tizione faticosa
• Respirazione alterata, fiato 

corto
• Frequenti infezioni virali e 

piccoli malanni
• Gastrite, colite, dolori addo-

minali
• Diminuzione o aumento 

dell’appetito
• Tendenza alla diarrea e al 

vomito
• Palpitazioni cardiache
• Disturbi della sessualità e al-

terazione della libido

2.4.4 L’accumulo di stress e i disturbi psicosomatici

La risposta allo stress viene solitamente divisa in tre fasi, se-
condo la teoria di Selye definita Sindrome di adattamento gene-
rale (SGA). La prima fase, quella di allarme (o di shock), è fonda-
mentale perché il soggetto si prepara a far fronte alla situazione 
stressante: l’organismo secerne catecolamine, in particolare 
adrenalina e noradrenalina; inoltre si verifica un’accelerazione 
del battito cardiaco, l’aumento della pressione, della tensione 
muscolare, della sudorazione e l’abbassamento della tempera-
tura corporea.

 Nella seconda fase, quella di resistenza (e di persistenza), si ve-
rifica un’intensa attività ormonale, soprattutto dell’ACTH e del 
cortisolo. Il corpo, una volta cessata la situazione stressante, 
cerca di ristabilire l’omeostasi precedente: i problemi però si 
pongono se questa fase di resistenza si protrae e perdura oltre 
il dovuto o la prima fase continua a proporci situazioni eccita-
torie e attivanti. Questo dà luogo alla terza ed ultima fase, quella 
di esaurimento (o di strain), che determina un deterioramento 
dovuto al crollo delle risorse disponibili per fronteggiare lo 
stress. Questo meccanismo è alla base della genesi dei disturbi 
ansioso - depressivi.
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Dove DAP e depressione convivono ci sono sicuramente diverse 
fonti di stress interni ed esterni, ed una soglia al limite di soppor-
tazione. 

In questo caso è stato dimostrato che lo stress è in grado di in-
debolire il sistema immunitario e, poiché causa l’iperattivazione 
del sistema simpatico, ha effetti deleteri sui ritmi cardiaci e sulla 
pressione arteriosa. 

Lo stress può, con l’andare del tempo, provocare disturbi a livello 
di vari apparati. Possono manifestarsi:

• problemi cardiocircolatori, con ipertensione, tachicardia 
e disturbi cardiaci; 

• distonia neurovegetativa;

• disturbi gastrici, digestivi e intestinali, in particolare ul-
cere, coliti, gastriti;

• disturbi a livello dell’apparato respiratorio, con raffred-
dori, asma, iperventilazione, riniti;

• tensione ed esaurimento psicofisico;

• disturbi cutanei, come dermatiti, eczemi, acne;

• alterazioni del ciclo sonno/veglia;

• dolori articolari;

• disturbi alimentari;

• disturbi sessuali;

• labilità psicosomatica.

Come è riconoscibile facilmente, gran parte di questi effetti dello 
stress cronico o eccessivo sono comuni sintomi nel DAP.

È quindi comprensibile come elevati livelli di stress in un deter-
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minato periodo, o un accumulo di stress nel tempo, tanto autopro-
dotto che ricevuto dall’esterno e non scaricato opportunamente, 
influenzino profondamente i diversi sistemi del nostro corpo e 
della psiche, predisponendo le persone al DAP. 

2.4.5 La gestione produttiva dello stress

Il modo in cui sopravviviamo, il livello di salute e benessere e 
la quantità di stress che abbiamo nella vita dipende anche dalle 
scelte che facciamo riguardo a questi sei principi essenziali per 
la vita:

1. cosa mangiamo

2. cosa beviamo

3. come facciamo esercizio fisico

4. come riposiamo

5. ciò che respiriamo e come lo facciamo

6. ciò che pensiamo

 
Se facciamo delle buone scelte di sopravvivenza relativamente a que-
sti principi, gli effetti collaterali saranno salute, felicità e successo. 

Non dobbiamo inoltre dimenticare lo stress che deriva dalle relazioni 
sociali, lavorative, affettive.

Nel progetto didattico formativo dell Scuola C.N.I., lo stress viene 
studiato nelle sue due principali modalità di manifestazione: 1) quel-
lo a livello neuro – endocrino e 2) quello organico legato a livello di 
intossicazione ed iperacidità dell’organismo. Entrambi questi aspetti 
verranno analizzati in seguito tra le cause organiche che possono ori-
ginare un DAP.
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Strategie per una buona gestione dello stress

• Riconoscerne e analizzarne le cause
• Mettere le cause di stress nella giusta prospettiva:

 - cause per le quali ci sono soluzioni
 - cause per le quali può essere utile l’aiuto di qualcuno o di uno spe-
cialista
 - cause per le quali non ci sono soluzioni
• Evitare di coltivare pensieri e fantasie negative
• Cercare il lato positivo e costruttivo di tutte le cose
• Mantenere una buona condizione fisica
• Riposare adeguatamente
• Alimentarsi in modo sano e regolare
• Utilizzare tecniche di rilassamento
• Recuperare il contatto e l’ascolto del proprio corpo
• Respirare in modo consapevole
• Avere una vita sessuale gratificante
• Intrattenere dei rapporti interpersonali nutrienti
• Avere una buona organizzazione del proprio tempo
• Concedersi un breve intervallo durante la giornata
• Risolvere i conflitti interiori
• Gestire adeguatamente le proprie emozioni
• Darsi apprezzamento e accettazione
• amarsi e amare incondizionatamente

2.4.6 Stress e DAP

Il DAP può essere il risultato di un ambiente troppo ricco di 
stimolazioni, dove le cose cambiano con troppa frequenza e 
dove la risposta dell’organismo allo stress non basta a far fron-
te alle richieste ambientali o allo stress autogenerato e a ripor-
tare l’individuo in uno stato di omeostasi. Un’alterata secrezio-
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ne ormonale o un elevato stato di tensione psicofisica dovuto a 
stress molto intensi possono far rompere l’equilibrio psicofisi-
co. Quando non si riesce a reggere alle sollecitazioni dell’am-
biente è facile indebolirsi e ammalarsi. Dall’eustress, lo stress  
«buono» che aiuta l’organismo a resistere, si passa a sperimentare 
il distress e i suoi effetti deleteri sull’organismo, che possono far 
ammalare anche gravemente. In questi casi, di solito, la tensione 
viene costantemente prodotta, ma non adeguatamente scaricata. 
Il cortisolo in circolazione, prodotto dalle ghiandole surrenali as-
sieme alle catecolamine, aumenta e diventa una minaccia per il 
sistema nervoso e per quello immunitario. 

Infatti, quando una persona accumula molta tensione, costruen-
do molti pensieri di preoccupazione, di pericolo, di paura, o non 
scaricando adeguatamente la propria energia istintiva ed emoti-
va reprimendo delle parti di sé, si verifica un accumulo e, quando 
questo accade in maniera eccessiva, tende a scaricarsi nei punti 
più deboli. 

Essere consapevoli ed analizzare le diverse fonti di stress e di 
tensione e la nostra modalità di reazione a questi stressors è im-
portante per comprenderle e gestirle meglio. È utile intervenire 
sia sulla risoluzione dello stress esistenziale dove è possibile, 
sia sulle forme autogene di creazione dello stress, dell’ansia e 
della paura.

2.5 Costituzione, temperamento, personalità, condizionamenti 
familiari: le fondamenta su cui si poggiano e crescono stress, an-
sia e paura.

Nel voler cercare di analizzare e comprendere il fenomeno del panico, 
ho voluto mettere in chiaro l’importanza che lo stress, l’ansia e la pau-
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ra, (nelle loro combinazioni fisiologiche, psicoemozionali ed energeti-
che) hanno nel costruire le colonne portanti su cui si viene a formare 
la struttura eziologica che porta alla creazione e al mantenimento del 
DAP.

 Le fondamenta di questa costruzione sono invece rappresentate: 1) dai 
fattori genetici e temperamentali, 2) dalla struttura caratteriale forma-
tasi nel tempo. Le varie tendenze nevrotiche radicatesi nel corso della 
vita, che si manifestano attraverso una corazza, costituita da blocchi 
e squilibri bioenergetici, muscolari ed organici, e da una serie di di-
sturbi di personalità, atteggiamenti, convinzioni sado - masochistiche 
su un piano cognitivo ed emozionale, 3) ed inoltre secondo un’ottica 
sistemica, dall’influenza delle relazioni con la famiglia, dall’infanzia in 
poi, comprese le problematiche che il nucleo familiare si porta dietro 
da generazioni, come traumi, segreti o lutti avvenuti in famiglia. 

È interessante approfondire l’approccio fenomenologico - sistemico 
di Bert Hellinger per comprendere meglio questo aspetto, il quale ri-
chiede di valutare l’albero genealogico del paziente. Per esempio alle 
origini di un DAP c’è spesso sia una familiarità di sindromi ansiose e 
fobiche, in qualche componente, sia qualche evento tragico o traumati-
co avvenuto nelle generazioni precedenti.

Studi epidemiologici hanno evidenziato una incidenza del DAP molto 
più alta nei parenti di pazienti con questo disturbo (24,7%, cioè uno su 
quattro dei congiunti di un malato presenta DAP) rispetto ai parenti 
di persone che non ne hanno mai sofferto (2,2%). Addirittura, per i 
parenti di primo grado di un malato, la probabilità di avere un attacco 
di panico è otto volte maggiore che per le persone senza familiarità di 
DAP.

Se questo può far pensare a influenze genetiche fondamentali nell’in-
sorgere del DAP, al di là della costituzione più o meno predisposta 
all’ansia, ritengo determinante l’aspetto di condizionamento ambien-
tale del contesto familiare.
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Crescendo in un ambiente ansioso e carico di paure, è molto pro-
babile che un individuo acquisisca modalità caratteriali, psico-
logiche e respiratorie che predispongono all’ansia, al DAP e alla 
depressione. 

In particolare viene presa in considerazione la connessione con la 
figura materna, in quanto spesso i figli, come delle spugne, tendo-
no ad assorbire le paure, le ansie e le modalità respiratorie disfun-
zionali della madre fin dalle fasi perinatali.

Anche la ricerca sulle fobie infantili sostiene la tesi di una trasmissio-
ne delle paure per imitazione, assorbimento del modello familiare.

In una ricerca condotta su 64 bambini fobici tra i 6 e i 13 anni e le loro 
madri, si è rilevato che:

1. le madri dei bambini fobici sono  «più ansiose e fobiche» rispetto 
a un gruppo di controllo di madri di bambini con altri disturbi 
emozionali;

2. esiste una corrispondenza statisticamente significativa tra il con-
tenuto delle paure dei bambini e il contenuto delle paure delle 
madri

3. nel corso del trattamento del disturbo fobico dei bambini, hanno 
risposto meglio al trattamento i bambini di un sottogruppo in 
cui si è proceduto preliminarmente al decondizionamento delle 
paure della madre (Windehauser, 1977)

Per quanto riguarda lo studio delle influenze caratteriali, è possibi-
le approfondire l’aspetto organico della costruzione della cosiddetta 
corazza caratteriale muscolare, studiando W. Reich, J. Pierrakos e A. 
Lowen, i quali hanno definito sette diverse strutture di carattere in 
base ai blocchi bioenergetici osservabili nel corpo, e gli studi di ve-
getoterapia di Federico Navarro. 

Per quanto riguarda invece l’aspetto più psico - emozionale, il siste-
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ma di riferimento che trovo più profondo, completo e globale per lo 
studio del carattere individuale e della costruzione delle strutture 
nevrotiche è la psicologia degli enneatipi. 

Lo studio dell’enneagramma in chiave psicologica e caratteriale è 
molto antico. Esso risale infatti alle tradizioni esoteriche dei monaci 
Sufi, i quali usavano questo sistema per indirizzare il novizio nel 
suo percorso di crescita interiore e di ricerca di superamento dell’ego 
e delle sue passioni. Lo scopo di questo lavoro, come dice Battiato, è 
quello di  «emanciparsi dall’incubo delle passioni, cercare l’uno al di 
sopra del bene e del male». 

Nella seconda metà del ‘900 questo potente sistema di studio dell’uo-
mo fu portato in Occidente dalle scuole del maestro e filosofo russo 
di origine caucasica Gurdjieff, e successivamente fu elaborato ed ap-
profondito in chiave psicologica moderna dal dott. Claudio Naranjo, 
psichiatra cileno di cui ho avuto la fortuna di essere allievo diretto 
per una decina d’anni. 

La psicologia degli enneatipi prevede nove diverse strutture ne-
vrotiche caratteriali, intese come modalità apprese nell’infanzia 
per proteggersi e per garantirsi approvazione e sostegno dall’e-
sterno. L’enneagramma si basa su nove passioni dominanti e nove 
fissazioni cognitive prevalenti. Per passione dominante si intende 
un’emozione specifica ipersviluppata nell’individuo e principale 
causa di sofferenza e alienazione dal sé. È affascinante riscontra-
re che le nove passioni corrispondono in tutto ai sette vizi capita-



101

li di cui parla la Chiesa cattolica (ira, orgoglio, invidia, avarizia, 
gola, lussuria, accidia), a cui si aggiungono la paura e la vanità.

Le fissazioni prevalenti sono convinzioni distorte o modalità di 
interpretazione di sé, degli altri e della vita che sostengono la pas-
sione e la nevrosi - atteggiamenti sado - masochisti, li definisco io. 
Consiglio vivamente la lettura del libro di Claudio Naranjo  «Ca-
rattere e nevrosi» per approfondire questo tema. 

Nel mio lavoro terapeutico, lo studio della caratterologia di base 
del paziente affetto da DAP su base bioenergetica ed enneatipica 
ha un’importanza basilare. Avendo occhio clinico e buone capaci-
tà diagnostiche è possibile, grazie a questi strumenti, comprende-
re i blocchi principali e gli aspetti psicologici più disfunzionali sui 
quali intervenire, velocemente, favorendo lo sviluppo delle  «vir-
tù» corrispondenti, cioè di quegli atteggiamenti che favoriscono 
l’ammorbidimento dell’ego e la correzione delle tendenze più di-
struttive e meno salutari. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti genetici - temperamentali 
costituzionali, cioè predeterminati sin dalla evoluzione embriolo-
gica intrauterina, spesso in questo ambito faccio riferimento agli 
studi di Leon Vannier. 

Vannier distingue tre costituzioni fondamentali, tre strutture 
scheletriche, muscolari e fisiognomiche specifiche, definite costi-
tuzione carbonica, fosforica, fluorica. 

Il temperamento invece costituisce uno stato dinamico dell’essere 
che si fonda sulla costituzione del soggetto. Il temperamento, lo 
definisce Vannier,  «è rappresentato dall’insieme delle potenzialità 
fisiche, psicologiche, biologiche, psichiche e dinamiche del sogget-
to». La costituzione indica, se vogliamo, il genere a cui appartiene 
ognuno di noi; il temperamento è ciò che ci caratterizza, ci rende 
diversi. Se è vero che l’ambiente può influire sul temperamento e 
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la volontà individuale può forgiarlo, in ogni caso su questo piano 
le modificazioni sono limitate in quanto l’influenza genetica, il la-
scito a livello del DNA dei nostri progenitori è consistente.

La personalità del paziente, che è il frutto degli aspetti costitu-
zionali e temperamentali, degli aspetti caratteriali appresi e dei 
condizionamenti acquisiti - come ha definito il dr. Cloninger, psi-
chiatra americano - può essere studiata nei dettagli e modifica-
ta. Comprendendone il potenziale positivo espresso e latente, e 
valorizzandolo. Comprendendo ed intervenendo anche su quegli 
aspetti rigidi, sclerotizzati o carenti che agiscono in maniera di-
sfunzionale al proprio ben - essere, alla propria salute, alla pro-
pria felicità ed autorealizzazione. 

Su personalità, carattere, temperamento è sicuramente possibile 
intervenire in maniera efficace attraverso i mezzi di cui dispone 
l’operatore CNI. Le ricerche lo confermano in modo evidente.

Storicamente, il termine  «personalità» viene dal latino persona, 
che designava la maschera del teatro antico, e quindi l’insieme 
delle caratteristiche visibili che permettevano di distinguere un 
personaggio dall’altro.

Cloninger, nel suo modello di studio della personalità, distingue 
tre distinti aspetti del sé, in base al grado di consapevolezza con 
cui una persona identifica e manifesta se stessa, che possono es-
sere d’aiuto per la fase diagnostica e per valutare il livello di co-
scienza.

La personalità di un individuo può essere valutata e manifestarsi 
nei seguenti modi:

1) Self - directedness: la capacità di un individuo di esse-
re autonomo, pro - attivo (capace di agire deliberatamente e 
consapevolmente ), autodeterminato. 
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L’auto - direzionalità (o self - directedness) è l’autodetermina-
zione, la consapevolezza, la spontaneità, la forza di volontà, 
l’abilità dell’individuo nel controllare, regolare e adattare il 
comportamento per adeguarsi alle situazioni, in accordo coi 
propri scopi e valori, deliberatamente.

L’auto - direzionalità può essere immaginata come un proces-
so distinto in vari aspetti o fasi: 

A) accettazione della responsabilità per le proprie scelte, anzi-
ché incolpare le altre persone o le circostanze; 

B) identificazione degli scopi e dei propositi valutati indivi-
dualmente, e non mancanza di obiettivi; 

C) sviluppo di capacità e sicurezza nel risolvere i problemi; 

D) auto - accettazione e non lotta con se stessi; 

E) coerenza come abitudine e non come sfiducia verso di sè. 

Bassi livelli di self - directedness sono associati a tutte le cate-
gorie dei disturbi di personalità.

2) Cooperativeness: la misura in cui l’individuo si sente 
parte integrante dell’umanità, della società, della famiglia. 
Quanto è forte e sano il suo desiderio di appartenenza e di 
condivisione con gli altri.

Questo fattore è correlato con la disponibilità e la collaboratività, 
contrapposta ad ostilità e aggressione, o isolamento e chiusura. 
Gli individui cooperativi sono descritti come socialmente tolle-
ranti, empatici, disponibili, comprensivi, spontanei, capaci di cre-
are intimità; tale interessamento e attenzione per gli altri sono 
spesso correlati l’uno con l’altro e si associano ad un’autostima 
positiva. 
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Gli aspetti di questa dimensione caratteriale sono: 

A) accettazione sociale contrapposta all’intolleranza; 

B) empatia contrapposta a disinteresse sociale; 

C) disponibilità vs. mancanza di disponibilità; 

D) comprensione e non vendetta o ritorsioni; 

E) principi etici onesti e non egocentrici, orientati cioè al solo 
vantaggio personale;

F) tendenza alla collaborazione e non alla competizione.

Anche in questo caso, in tutti i disturbi della personalità si riscon-
trano bassi livelli di cooperativeness.

3) Self - transcendence: Come nell’individuo sia presente un 
senso di trascendenza, di fiducia nella vita in quanto si sente 
parte integrante di un  «tutto», di un  «uno», dell’unità di 
tutte le cose (al di là di come lo si voglia chiamare).

Questo concetto si riferisce generalmente all’identificazione con 
qualsiasi cosa, che viene concepita come parte essenziale e con-
sequenziale di un tutto unificato (Dio, vita, universo, energia, co-
smo). Ciò implica uno stato di accettazione, di unione spirituale 
con la natura e la sua fonte, una  «consapevolezza unificante» nel-
la quale ogni cosa è parte di una totalità: non c’è l’individuo in sé, 
poiché non esiste una distinzione significativa tra sé e gli altri, e 
la persona è consapevole di essere parte integrante dell’evoluzio-
ne del cosmo. Le tappe di questa dimensione possono essere così 
semplificate: 

A) esperienze di trascendenza da sé contrapposte ad egocentri-
smo e senso di separazione; 

B) identificazione trans - personale e con la natura, invece che 
auto - differenziazione; 
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C) accettazione spirituale e non eccesso di materialismo razio-
nale.

Nel DAP la fede e il senso di trascendenza sono qualità impor-
tanti da sviluppare in quanto spesso sono carenti su un piano 
profondo.

Tali dimensioni risultano essere profondamente correlate: all’ac-
cettazione di se stessi, degli altri, della vita e della natura in gene-
rale ed alla fiducia riposta in essi, e a coltivare valori e ideali che 
trascendono i meri interessi personali.

Su queste basi: costituzione - temperamento, carattere e in-
fluenze familiari, stress, ansia e paura costruiscono i loro in-
trecci e sviluppano i loro nefasti effetti (vedi figura 7).

Nel capitolo successivo esaminerò nei dettagli come tutto ciò poi 
si costituisca in modelli specifici di tensioni e squilibri organici, 
muscolari, neurofisiologici, cardio - respiratori, creando così le 
basi conoscibili e trattabili dell’originazione e del mantenimento 
del DAP nel corpo.

 Passerò poi ad esaminare gli aspetti psicologici, emotivi e ca-
ratteriali che, in correlazione con quelli organici, generalmente 
rappresentano le principali cause del DAP.

Infine esaminerò l’eziologia del DAP e la sua strutturazione su un 
piano energetico, analizzando i principali segnali di squilibrio 
elettromagnetico presenti nel DAP. 

Partendo dal presupposto che ogni DAP è unico e diverso da 
individuo ad individuo, una precisa ricerca delle cause e delle 
modalità di creare e mantenere nel tempo il DAP è fondamen-
tale in un’ottica di diagnostica C.N.I., per poi indirizzare in 
maniera efficace, integrata e profonda l’intervento correttivo e 
risolutivo personalizzato.
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Figura 7: Le basi strutturali del DAP
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CAPITOLO 3  
ALLE ORIGINI DEL DAP E DEI DISTURBI 
D’ANSIA

3.1 L’approccio integrativo

Vorrei ora approfondire in maniera dettagliata secondo l’ottica 
C.N.I. i fattori che possono causare il DAP, combinandosi in 
forme individuali diverse, sul piano organico, psico - emotivo 
ed energetico.

Per quanto riguarda l’eziopatogenesi (cioè la ricerca dell’origine, 
delle cause che determinano la nascita e lo strutturarsi della pa-
tologia)del DAP, esistono oggi diverse prospettive e teorie, spesso 
in contrapposizione tra loro, che si rifanno principalmente ai mo-
delli: psicodinamico, comportamentale, biologico ed etologico. 

La ricerca psichiatrica e neurofisiologica ha dimostrato come in 
questo tipo di disturbo sia coinvolto uno squilibrio chimico. A li-
vello neurologico infatti si riscontrano squilibri nei neurotrasmet-
titori (serotonina, GABA) ed eccesso di scariche di noradrenalina 
(l’ormone eccitatorio presente nelle fasi di allarme acuto), anche 
se le varie scuole non sono ancora d’accordo se questo squilibrio 
sia la causa o l’effetto dell’attacco di panico. Nell’ottica C.N.I. que-
sto è solo la punta dell’iceberg, l’effetto di più concause. 

La psichiatria e la farmacologia psichiatrica si sono fermate qui, 
trovando soluzioni parziali che agiscono solo a livello di questa 
sintomatologia in maniera sedativa e chimica. 

Secondo l’ottica comportamentale i disturbi d’ansia sarebbero 
comportamenti appresi e quindi un lavoro di decondizionamen-
to sarebbe necessario per la guarigione. 
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L’approccio psicoanalitico sostiene invece che l’ansia derivi da 
conflitti subconsci non risolti che hanno avuto inizio nell’infan-
zia. 

A complicare la situazione bisogna dire che solo da pochi anni il 
DAP è riconosciuto come patologia autonoma dal DSM IV(infatti 
un tempo veniva incluso nelle sindromi nevrotiche) e viene stu-
diato più nei dettagli. 

Per capire però i disturbi d’ansia e DAP in un’ottica C.N.I. oc-
corre considerare la stretta interconnessione tra aspetti organi-
ci, aspetti psichici ed energetici. 

Con questo lavoro ho intenzione di proporre un’analisi appro-
fondita e circostanziata delle varie componenti fisiologiche, ener-
getiche, psicoemotive, intrapsichiche e interpersonali, che sono 
presenti in maniera diversa da caso a caso, nelle sindromi ansiose 
e nel DAP. Solo la precisa comprensione dei meccanismi che 
stanno alla base dell’eziologia e del mantenimento del DAP, ci 
potrà poi garantire un intervento terapeutico mirato, persona-
lizzato, efficace e duraturo, orientato a rimuovere, correggere, 
destrutturare questa patologia nel suo processo costitutivo glo-
bale, agendo sulle fondamenta del problema. 

Vediamo assieme alcuni presupposti che ci potranno aiutare a 
comprendere il sistema e l’approccio terapeutico. 

Immaginando l’essere umano come un’unità di mente –pancia, 
emozioni – cuore e pensiero – testa, potenzialmente guidata dal 
sé, da una coscienza (che spesso però dorme), ed immaginan-
do tutto ciò come una carrozza con tre cavalli ed un cocchiere, 
possiamo comprendere che tutto ciò che avviene su un piano in-
fluenza gli altri e che sapendo come intervenire sulle cause ed i 
meccanismi disfunzionali di ogni piano globalmente, le possibi-
lità di cambiamento sono molto maggiori.
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Comprendendo queste basi e presupposti della salute e del be-
nessere psicofisici secondo una visione globale dell’uomo, si 
potrà comprendere con più chiarezza il percorso di analisi del-
le cause e dei fattori che creano squilibrio organico, psichico ed 
energetico che esamineremo nei paragrafi successivi.

3.2 Aspetti organici nell’eziologia del DAP

Fatte queste premesse, cerchiamo di comprendere, esplorando in 
profondità il DAP, quali squilibri energetici, organici e psicologici 
sono più spesso presenti in questa specifica patologia

Abbiamo analizzato nei capitoli precedenti come paura, ansia e 
stress agiscano profondamente destrutturando la nostra struttu-
ra organica, dal livello cellulare a quello più specifico relativo ai 
diversi organi e sistemi che costituiscono la nostra fisiologia vi-
tale. Nella continua interazione tra soma e psiche, ora possiamo 
anche comprendere che la qualità di funzionamento e l’intossi-
cazione del nostro piano somatico influenzano profondamente 
l’umore e gli stati psichici. Ora cercheremo di capire esattamente 
come questo avviene nel DAP. 

Andremo ad analizzare nei dettagli come il DAP sia determinato 
e scatenato da specifiche modalità di funzionamento del nostro 
corpo, e come gli stati ansiosi - in una specie di circolo vizioso 
- destabilizzino l’omeostasi e gli equilibri a livello organico, au-
mentando la tensione e lo stress.

La persona sofferente di disturbi d’ansia e di panico presenta 
sul piano organico - fisiologico alcune problematiche costanti 
con intensità e gravità differenti:

• Nevrosi e rigidità respiratoria

• Nevrosi cardiaca
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• Ipersimpaticotonia - incremento dell’attività del sistema adre-
nergico e noradrenergico

• Eccesso di onde Beta e Gamma a livello di rilevazione elettro-
encefalografica dell’attività cerebrale

• Blocchi muscolari ed energetici del diaframma e del segmen-
to cervicale, collo, spalle, gola, occhi

• Rigidità a livello della colonna vertebrale

• Bassa soglia dello stress

• Disturbi gastrici ed intestinali 

• Sessualità bloccata o non vissuta liberamente e completamente

• Alimentazione scorretta e iperacidità del terreno con elevato 
livello di acidità del sangue

• Riduzione della sensibilità, della consapevolezza e della sicu-
rezza dovuta a farmaci

• Intossicazione epatica  

Questi disturbi possono spesso far pensare a una sintomatologia 
ansiosa provocata solo da cause organiche, e talvolta succede pro-
prio così, poiché ci sono alcune malattie fisiche che possono dare 
sintomi ansiosi: è importante a questo proposito fare degli accer-
tamenti medici che permettano di escludere con sicurezza que-
sta possibilità (anche se il paziente ansioso è spesso ipocondriaco, 
quindi tende a fare molti controlli medici). 

I principali disturbi che possono provocare stati d’ansia sono l’i-
pertiroidismo o l’ipotiroidismo, l’epilessia temporale, il prolasso 
della valvola mitralica, la labirintite e le crisi ipoglicemiche acu-
te. Tuttavia, in genere, la confusione col DAP nel caso delle succi-
tate malattie non è possibile e la diagnosi differenziale è agevole. 
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Le influenze genetiche sembrano avere un peso, a livello di ter-
reno e temperamento, soprattutto sul grado di vulnerabilità alla 
malattia, cioè sul modo in cui corpo e cervello reagiscono a spe-
cifiche condizioni ambientali e sulla velocità con cui ritornano in 
equilibrio dopo lo stress. 

Per poter comprendere chiaramente i diversi aspetti organici che 
sottendono alla creazione e al mantenimento del DAP, i quali 
sono profondamente collegati tra loro, dobbiamo approfondire 
bene come stress, ansia e paura fanno reagire il nostro corpo nei 
suoi vari sistemi.

La presenza di stress, infatti, comporta sempre, come abbiamo 
visto nei capitoli precedenti, un’attivazione emotiva ed una rea-
zione biologica dell’organismo con lo scopo di stimolare determi-
nate risposte interne agli stimoli in ingresso. E’stato studiato che 
lo stress provoca una riduzione della secrezione della seroto-
nina da parte del nucleo del rafe, che comunica con il locus coe-
ruleus e la corteccia. Inoltre il distress cronico provoca la morte 
delle cellule dell’ippocampo, inibendo un sistema di espressio-
ne della volontà e delle capacità proattive nell’uomo, cioè della 
capacità di scegliere, valutare, riflettere deliberatamente e consa-
pevolmente prima di agire, legata all’autocontrollo e alla padro-
nanza di sè. 

L’ippocampo infatti svolge a livello psichico la funzione di chia-
ve d’accesso alla capacità di esercitare volontà e proattività sugli 
eventi e sulla loro valutazione. Nei livelli alti di stress, ansia e 
paura l’ippocampo viene bypassato dall’attivazione dell’amigda-
la (comportamento reattivo). Nei depressi l’ippocampo è dal 10 al 
20% più piccolo, arrivando anche a causare problemi di memoria. 

Ansia e depressione, dunque, sono strettamente collegate, tut-
tavia la principale differenza tra queste è il grado di cronicità 
dello stress. 
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L’amigdala è responsabile della percezione delle minacce e della 
reazione automatica a esse; inoltre ha un ruolo importante nell’ag-
gressività (la paura può originare aggressività) e riceve informazio-
ni sensoriali che scavalcano la corteccia e il controllo del pensiero 
razionale (può quindi attivarsi anche a causa di minacce precon-
sce, senza essere preceduta da pensieri consci). 

La sua caratteristica principale è quella di essere un archivio pri-
mitivo e grossolano, che garantisce una reazione rapida di allarme 
e di difesa, senza però valutare efficacemente il contesto; espone 
quindi ai rischi di una iperattivazione emotiva, di una valutazione 
dei fatti inadeguata ed un’eccessiva reattività. 

Facendo scattare l’allarme, l’amigdala attiva il sistema neurovege-
tativo il quale, in collegamento con il sistema endocrino, controlla 
le principali funzioni viscerali, quelle cioè su cui non abbiamo un 
controllo cosciente, come per esempio il ritmo cardiaco, la respira-
zione, la regolazione del tono dei vasi sanguigni e dei visceri cavi 
del sistema digerente e uro - genitale, e infine la secrezione delle 
ghiandole esocrine e endocrine. Più alto è il livello di stress, ansia 
e paura, più il nostro comportamento diventa reattivo, poco luci-
do, eccessivamente emotivo, mentre l’amigdala come una senti-
nella nervosa e agitata prende il sopravvento.

Per comprendere ancora meglio gli aspetti eziologici del DAP da 
un punto di vista fisiologico - organico, cerchiamo di osservare ed 
analizzare (per i non addetti ai lavori) come siamo fatti e come fun-
ziona il nostro sistema nervoso. 

Il sistema neurovegetativo è diviso in due parti: il sistema Sim-
patico, che regola la reazione di lotta o fuga e attiva l’organismo 
affinchè mobiliti le risorse per far fronte alle minacce, e il siste-
ma Parasimpatico, che ha una funzione opposta, e cioè tende a 
conservare l’energia e ha una funzione distensiva e rilassante. È il 
sistema Simpatico che si attiva nelle reazioni da stress, ordinando 
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alle ghiandole surrenali di secernere adrenalina e noradrenalina. 
Contemporaneamente, un altro circuito neuroendocrino stimola le 
stesse ghiandole a produrre glucocorticoidi. I due tipi di ormoni 
predispongono l’organismo a una reazione di lotta o fuga, agendo 
su muscoli, cuore e polmoni, causando l’accelerazione del battito 
cardiaco, la contrazione dei muscoli, l’aumento della sudorazione, 
l’abbassamento della temperatura corporea (si suda freddo), l’ini-
bizione della salivazione; i sensi inoltre si acuiscono, le pupille si 
dilatano, si ha stimolazione delle ghiandole lacrimali, dilatazione 
dei bronchi, rallentamento delle funzioni digestive e intestinali. 

Se ci sarà la capacità di valutare e gestire cognitivamente l’evento 
in modo positivo, l’amigdala verrà  «disattivata» e verrà mantenu-
to un certo equilibrio nelle risposte emotive; se invece non ci fos-
se questa funzione di modulazione dell’intensità emotiva da parte 
della coscienza e della ragione, allora l’attivazione continuerebbe a 
crescere di intensità (escalation), fino a quello che Goleman chiama  
«sequestro emozionale».

Se lo stress diventa cronico, infatti, il locus coeruleus è indotto 
dai glucocorticoidi a produrre grosse quantità di noradrenalina la 
quale, comunicando con l’amigdala, fa ripartire nuovamente i di-
versi circuiti dello stress, creando circoli viziosi che a volte possono 
amplificare moltissimo la reazione d’allarme.

La noradrenalina e l’adrenalina sono le molecole dello stress per 
eccellenza, in quanto scatenano l’ansia, l’eccitazione, l’angoscia, 
la paura e l’inquietudine, provocando una vera e propria tempe-
sta ormonale; esse causano un aumento della pressione arteriosa 
e della frequenza respiratoria (con conseguente aumento del con-
sumo di ossigeno e di produzione di CO2 ed acidificazione del pH 
sanguigno). 

Molto spesso si crea un circolo vizioso di azioni e reazioni tra cor-
po e mente; i neurotrasmettitori (di cui fanno parte, oltre all’adre-
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nalina e alla noradrenalina, anche la serotonina, la dopamina, la 
melatonina e l’acetilcolina ecc.) influenzano dunque la psiche e l’u-
more ma anche la psiche e l’atteggiamento della persona possono 
influenzare la produzione di neurotrasmettitori. Durante l’attacco 
di panico succede proprio questo: si viene a creare un circolo vi-
zioso per cui più si respira male e più il cuore accelera per met-
tere in circolo il poco ossigeno rimasto. Più il cuore si fa sentire 
più aumenta la paura intensificando la sintomatologia organica.

L’evento principale che si verifica sul piano somatico durante un 
attacco di panico è il blocco del respiro. A cui segue la contrazio-
ne muscolare, che provoca l’aumento della produzione di anidride 
carbonica e del consumo di ossigeno e l’aumento dell’acido lattico 
in circolo. Tutto questo incrementa la tachicardia e il senso di af-
fanno, di fame d’aria, fino a sensazioni di soffocamento, creando 
il presupposto per una possibile iperventilazione (accelerazione 
del respiro) per compensare questa ipossia ed ipercapnia (poco O 
e troppo CO2), con le conseguenze sintomatiche (tetania, alcalosi 
sanguigna) correlate a questa forma parossistica ed esasperata di 
respirazione. 

Si verifica inoltre l’aumento della pressione sanguigna e posso-
no comparire tremori, parestesie (blocchi muscolari localizzati) e 
crampi addominali (in quanto la paura aumenta la peristalsi). 

Il corpo quindi è attore diretto nelle sindromi ansiose e nel DAP. 

Analizzeremo ora alcuni aspetti somatici più specifici.

3.2.1 Nevrosi e rigidità respiratoria

Non può esserci ansia in una muscolatura respiratoria rilassa-
ta. La maggior parte delle persone che soffrono di DAP presenta 
un blocco diaframmatico accanto a un blocco di tipo polmonare 
(apnea, tachipnea, fame d’aria, iperventilazione…), una compro-
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missione della funzionalità ed elasticità respiratorie e una contra-
zione della nuca, della gola, del collo, delle spalle e della schiena. 
Vi è una scissione interna, cioè la pancia, il cuore e la testa non 
sono integrati, in armonia tra loro.

A livello respiratorio la persona che soffre di attacchi di pa-
nico può manifestare senso di soffocamento, difficoltà di in-
spirazione, blocco in gola, pressione al petto, respiro rapido, 
poco profondo o affannoso e spasmi bronchiali. L’errore più 
frequente che questo tipo di persone compie è quello di iper-
ventilare, come reazione alla necessità del corpo di una maggior 
quantità di ossigeno e di eliminazione dell’anidride carbonica. 

L’iperventilazione è un tipo di respirazione che eccede le richie-
ste metaboliche e può essere indotta artificialmente affrettando 
il respiro, in particolare forzando l’espirazione (purchè non si in-
tensifichi nello stesso momento l’attività fisica). Questo fenomeno, 
che determina un cambiamento nella regolazione del respiro, 
avviene quando la ventilazione polmonare eccede le richieste 
di ossigenazione del sangue e di eliminazione del biossido di 
carbonio (CO2). Il livello di biossido di carbonio, utilizzato per 
regolare la respirazione (e più specificamente per mantenere 
il livello di acidità/alcalinità del pH nel sangue), in questi casi 
cambia radicalmente, arrivando a diminuire anche del 50% in 
30 secondi. Le sensazioni che ne conseguono sono: stordimento, 
senso di svenimento, vertigine, debolezza (tutti fenomeni causa-
ti dall’inadeguato ricambio di ossigeno a livello cerebrale), teta-
nia, intorpidimento, formicolio, sudorazione, pirosi, palpitazio-
ni cardiache e dolore al petto, difficoltà ad inghiottire, nausea, 
scarsa concentrazione, affaticamento, senso di irrealtà, tensione 
muscolare, spasmi, tremore, panico. Questi sintomi hanno imme-
diato termine per esempio respirando con un sacchetto di plastica 
sulla bocca o trattenendo il respiro consapevolmente. 
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Esiste dunque una notevole somiglianza tra attacchi di panico e 
attacchi acuti di iperventilazione; alcuni studi hanno ipotizzato 
che gli attacchi di panico siano scatenati principalmente da sche-
mi respiratori disfunzionali che causano iperventilazione, anche 
se bisogna comprendere bene perché questo avviene. 

Il fatto che una persona che abbia avuto questo tipo di esperienze 
e di sintomatologia - dovuti all’iperventilazione - interpreti erro-
neamente queste reazioni come pericolo o le valuti come qualcosa 
che avviene al di là del proprio controllo e della propria volontà, 
può far scattare il meccanismo della  «paura della paura». 

Il trattamento delle sindromi da iperventilazione non è comples-
so e consiste principalmente in esercizi di rieducazione respirato-
ria, soprattutto nei casi in cui il ritmo medio dei respiri sia supe-
riore ai 28 al minuto. Il lavoro terapeutico in questo caso consiste 
nell’aumentare il controllo volontario sulla respirazione e nell’im-
parare a ristabilire rapidamente dei pattern respiratori funzionali 
in caso di crisi, ritrovando un ritmo respiratorio più naturale e 
calmo senza forzare. 

C’è infatti un legame evidente tra attacchi di panico e altera-
zioni del respiro. Il DAP è spesso basato su un meccanismo in-
centrato sul timore delle sensazioni causate dall’intensificazione 
inconsapevole del respiro, a loro volta determinate da un’insuf-
ficienza respiratoria, da un blocco, una nevrosi respiratoria o da 
un’alterata reattività cognitiva a stimoli interni che evochino sen-
sazioni analoghe all’asfissia – paura di soffocare. 

E’stato notato che i sintomi dell’iperventilazione insorgono fa-
cilmente in coloro che si trovano inconsapevolmente in condi-
zione di subventilazione. Questi soggetti, quando si trovano sot-
toposti anche a un breve periodo di tensione psicologica, o spesso 
a causa di una cronica limitazione della ventilazione polmonare 
in entrata e/o in uscita, tendono a irrigidire i muscoli, inibendo 
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la respirazione completa. Ne consegue che saranno predisposti a 
fenomeni di  «iperventilazione spontanea» non appena verranno 
a trovarsi in situazioni che portano anche solo parzialmente a 
velocizzare la respirazione per il bisogno di ossigeno. 

La paura di sentire le emozioni viscerali e la paura di perdere il 
controllo provoca reazioni difensive che aumentano la tensio-
ne e l’irrigidimento della muscolatura respiratoria

Bisogna lavorare per sbloccare la respirazione quindi; eliminan-
do tutta quella serie di tensioni muscolari che viene definita  «co-
razza psicosomatica respiratoria».

I blocchi energetici possono situarsi a vari livelli, per esempio 
a livello del diaframma, del torace, dei polmoni e della gola. 

Le persone normalmente utilizzano 
solo una piccola parte del potenziale 
vitale - respiratorio a loro disposizio-
ne; infatti, irrigidendo inconsapevol-
mente i muscoli a livello toracico e 
polmonare, funzionano a livelli com-
plessivi di energia molto inferiori alle 
loro capacità, . 

Il torace ha il compito di amplificare, 
concentrare e tradurre le emozioni ed è responsabile dell’integra-
zione armoniosa di svariati aspetti dello psicosoma. 

Quando una persona si vuole difendere dalle emozioni, allora 
tende a sviluppare schemi di respirazione poco profonda per non 
sentire, non far fluire, non mostrare queste emozioni. 
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Figura 11: diaframma.

Questi blocchi però tendono a ridurre la flessibilità dei polmoni e 
dei muscoli circostanti, causandone l’irrigidimento e rendendo an-
cora più difficoltosa la respirazione profonda, favorendo così uno 
stato di ansia e tensione cronici. 

I muscoli possono contrarsi inconsapevolmente: per esempio il 
diaframma si può contrarre contro la tendenza a singhiozzare o 
esprimere disgusto, la gola si può irrigidire contro la tendenza a 
urlare, le spalle possono trattenere l’aggressività e cercare di di-
fenderci dalla sofferenza e dalla tristezza che secondo la medicina 
tradizionale cinese (MTC) ha sede proprio a livello polmonare. 

La respirazione poco profonda viene utilizzata come difesa con-
tro le emozioni, poiché limitare la respirazione significa limitare 
il sentire, in quanto respirare è sentire. 

Fritz Perls, fondatore della terapia della Gestalt sostiene che l’ansia 
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non è altro che  «l’esperienza della difficoltà di respirazione durante 
ogni eccitazione bloccata». 

Ci sono diversi pattern di respirazione disfunzionale: la respira-
zione toracica, in cui i movimenti addominali sono limitati al mini-
mo e la respirazione avviene appunto prevalentemente nel torace; 
la respirazione addominale in cui si verifica il contrario, cioè i mo-
vimenti del torace sono limitati al minimo a favore di una respira-
zione prevalentemente viscerale e diaframmatica; la respirazione 
paradossale, in cui si muovono sia il torace che l’addome, ma i loro 
movimenti non sono sincronizzati; e infine la respirazione agitata, 
costituita da un ritmo irregolare e incostante. Può succedere infat-
ti che i tipi di respirazione sfumino uno nell’altro o che vengano 
adottati diversi pattern da uno stesso individuo qualora venga a 
trovarsi in condizioni particolarmente stressanti.

I soggetti che hanno il torace corazzato e rigido hanno più probabi-
lità di avere problemi di ansia e palpitazioni, oltre che una tenden-
za all’aumento della pressione del sangue. 

Le persone che hanno il torace contratto presentano un petto 
stretto e fragile, pettorali spesso poco sviluppati; il flusso di ener-
gia attraverso questa regione è minimo. Individui di questo tipo 
proveranno più frequentemente sentimenti di ansia e depressione, 
di paura legata alla debolezza, alla timidezza, alla percezione di 
vulnerabilità, di inferiorità e di passività più che di aggressività; 
tenderanno ad assimilare dagli altri più che a dare poiché hanno 
bisogno di essere caricati dall’energia altrui (cfr. capitolo relativo 
alla paura di vivere). 

La disperazione, l’angoscia ed il panico vengono esperiti più facil-
mente se viene provato un senso costante di fragilità e una tenden-
za all’autoprotezione, legate ad una scarsa energia vitale. 

Con l’utilizzo di tecniche specifiche di RCT si può arrivare a sbloc-
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care le tensioni toraciche tramite un lavoro basato sulla respirazione 
e sulla presa di coscienza dei sentimenti trattenuti in quest’area; ar-
rivando così alla sperimentazione di un senso di autonomia, amore, 
indipendenza e sicurezza di sé, aumentando la capacità di inspira-
re, ricevere, trattenere per sé, espandersi nel mondo, autorigenerar-
si, raddrizzarsi, esistere, prendere da sé l’energia che ci serve.

Ma si può anche verificare la situazione opposta, cioè quella del-
le persone che presentano un torace iperespanso: questo atteggia-
mento favorisce l’aggressività a scapito dei sentimenti più teneri e 
delicati. Questa postura favorisce l’irrigidimento del ventre e del 
diaframma, bloccando il contatto con l’intestino. Le emozioni che 
hanno inizio nel ventre faticano così ad ascendere attraverso il pet-
to e qua venire trasformate ed espresse in parole, azioni, emozio-
ni manifeste. Le persone con il petto ipersviluppato hanno un ego  
«gonfiato» e tendono a soffrire di ipertensione, ansia cronica e di-
sturbi cardiaci. 

Ovviamente sia un’ipoespansione sia un’iperespansione del to-
race non costituiscono l’atteggiamento più sano; una situazione 
di equilibrio tra i due estremi è invece la condizione ideale. C’è 
comunque una corrispondenza, tra un determinato tipo di respira-
zione e la struttura di personalità di un individuo.

Molto spesso i problemi di respirazione cominciano da bambini, 
quando si tende a combattere gli stati d’angoscia trattenendo in-
consapevolmente il respiro. Quando si è spaventati infatti si tende 
istintivamente a trattenere il respiro, adottando un tipo di respira-
zione superficiale. 

È comprensibile come la sensazione d’angoscia (etimologicamen-
te angustia - ristrettezza) sia collegabile al sentirsi chiusi, costretti, 
bloccati a livello del torace e della respirazione. Non può esserci 
angoscia senza rigidità o blocchi respiratori.
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 «Possiamo agire sull’ansia e sull’angoscia con la respira-
zione, in quanto un respiro lento e profondo ossigena il cer-
vello, calma il cuore e agisce quindi sul nostro plesso solare 
(il centro delle emozioni)». Claudia Rainville - Metamedi-
cina.

3.2.2. Blocchi muscolari ed energetici del diaframma e del segmen-
to cervicale, collo, spalle, gola, occhi

I pazienti che soffrono di DAP presentano notevoli tensioni mu-
scolari, e spesso sono  «corazzati», hanno cioè diversi blocchi 
muscolari e di energia che possono coinvolgere varie parti del 
corpo. Possono anche, come sappiamo, presentare spasmi, movi-
menti impacciati, rigidità e tremori a causa di tali tensioni.

Per prima cosa bisogna fare una distinzione tra parte superiore e 
inferiore del corpo: la metà superiore è legata alla socializzazione, 
alla comunicazione interpersonale, all’espressione esteriore di sé, 
all’affermazione dell’Io, alle aspirazioni, all’azione ed al controllo 
attraverso i sensi della realtà che ci circonda, mentre la metà infe-
riore , essendo la parte che stabilisce il contatto con la terra, ha la 
funzione di stabilizzare, muovere, equilibrare, sostenere e radicare 
ed è orientata verso l’intimità e la dipendenza. 

E’importante però in chiave diagnostica considerare la persona 
nella sua interezza, tenendo presente che la metà più conosciuta e 
sviluppata del corpo è di solito quella più consapevole e aggrazia-
ta. Il diaframma è propriamente il luogo di separazione e di con-
nessione di questi due settori.

Il diaframma è un muscolo a forma di cupola situato sotto le co-
stole inferiori, che divide i polmoni e la cassa toracica dalla cavità 
addominale e ha un’importanza fondamentale per quanto riguar-
da il funzionamento degli organi interni e dei polmoni. 
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Quando è rilassato e sbloccato, l’energia fluisce liberamente, mentre 
quando è teso o contratto si verifica una limitazione di sentimenti e 
sensazioni, del flusso di energia e del potenziale respiratorio. 

Il diaframma è collegato alle modalità di controllo dell’espressione 
dei sentimenti e al modo in cui è consentito loro di sfogarsi, per cui 
spesso le persone  «bloccano» questa regione per difendersi dalle 
sensazioni spiacevoli sottodiaframmatiche, ma così facendo smi-
nuiscono anche le sensazioni piacevoli. 

Ma cosa c’è lì sotto che a volte la nostra psiche nega, blocca, rimuo-
ve e controlla? Le emozioni primarie, le passioni, l’eros, l’aggressi-
vità, le paure, la creatività, le follie, gli istinti, la potenza della vita. 
Pan e Peter Pan appunto. 

Una rigida armatura in quest’area può indicare che l’individuo 
tende alla repressione delle proprie emozioni. 

Anche parti del corpo come le spalle sono molto importanti da stu-
diare, in quanto si trovano tra il torace ed elementi espressivi come 
le braccia e le mani; tutti questi aspetti sono collegati al fare, al dare, 
al ricevere e all’ esprimere. Spalle rigide e inarcate sono collegate 
all’interiorizzazione della paura e alle modalità con cui l’individuo  
«carica» su di sé le proprie responsabilità, non vuole mostrare la 
sua sensibilità e si iperprotegge dalla sofferenza emotiva.

Anche il collo è una parte molto importante, in quanto da qui 
transitano l’energia e le emozioni che ascendono dal ventre o 
dal petto (dove vengono espanse ed amplificate) ; qui esse ven-
gono elaborate e trasformate in pensieri e parole. La funzione 
più importante del collo è quella di mediatore tra forze opposte, 
tra sentimenti e pensieri; per questo è facile che accumuli tensioni 
che impediscono il fluire dell’energia verso l’alto e verso il basso. 
Lo stato di allarme costante fa irrigidire i suoi muscoli, causando 
anche mal di testa (cefalea tensiva) e dolori muscolari. L’eccessiva 
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necessità di controllare fuori e dentro di sè e di inibire le manife-
stazioni degli stimoli che salgono dal basso e la tendenza ad usare 
la testa (morale e razionalità) in una modalità scollegata dal cuore 
e dalle viscere, porta a blocchi e tensioni a collo, nuca e spalle, con 
tendenza a maturare dolori cervicali, artrosi, reumatismi e natu-
ralmente difficoltà respiratorie e ansia.

Spesso una persona ansiosa o spaventata si riconosce dallo 
sguardo: occhi sbarrati, pupille dilatate, movimenti oculari rapidi 
e agitati sono tipici delle situazioni di terrore, panico o degli stati 
di allarme. Gli occhi sono il canale principale con il quale control-
liamo o pensiamo di controllare il mondo esterno. Queste tensioni 
e questi blocchi agli occhi possono essere molto antichi e radicati 
in modo cronico nella corazza muscolare individuale, per un’atavi-
ca minaccia percepita a livello della sopravvivenza e per la paura 
della dissoluzione dell’Io, di perdere il controllo e se stessi. Spesso 
possono essere riconducibili a fasi perinatali ed al trauma della na-
scita e sono anche profondamente collegate alla paura della madre 
nella gestazione e nel parto.

L’ansia è spesso la sensazione superficiale di copertura di una sen-
sazione molto più terribile e temuta nell’inconscio della persona, 
ed a volte copre nuclei psicotici. 

La pratica di alcune tecniche RCT va a lavorare in modo mirato 
su tutti questi blocchi, dolcemente ma in profondità. Cercando di 
ridare elasticità e forza (tono) al diaframma, e di sciogliere le ten-
sioni a spalle, cervicali e gola. Cercando di portare distensione ai 
muscoli oculari e aiutando a rilassare gli occhi, permettendo così 
ai flussi energetici una migliore circolazione nel corpo.

3.2.3 Rigidità a livello della colonna vertebrale

La colonna vertebrale (e il midollo spinale che la attraversa) è un 
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importante centro nevralgico del sistema muscolare e scheletrico 
e del sistema nervoso per la comunicazione tra centro (encefalo - 
cervello) e periferia (sistema nervoso periferico e gangli nervosi 
non cerebrali). Ancora pochi sanno che ci sono dei nuclei di cel-
lule cerebrali organizzati non solo nella scatola cranica, ma anche 
nel plesso e nella pancia, collegati al midollo spinale.

Eric Berne, psichiatra canadese padre dell’Analisi Transazionale, 
diceva che la mancanza d’amore nell’infanzia indebolisce la spina 
dorsale, e infatti se ci pensiamo, nel linguaggio comune si è soliti 
dire di una persona fragile ed insicura che è  «senza spina dorsa-
le». 

La colonna vertebrale subisce le influenze delle tensioni e dei 
blocchi muscolari diffusi nel corpo, a causa di posture errate o 
traumi, ma in particolar modo a causa della repressione emoti-
va e dei conflitti interni. Per proteggere il cuore dal dolore, per 
esempio, la struttura corporea tende ad incurvare le spalle come a 
chiudersi in un guscio.

Le tensioni cervicali si originano a causa dei blocchi espressivi del-
la gola, spesso tesa e dolorante. L’eccesso di pesi e responsabilità 
incurvano collo e spalle, i blocchi sessuali e viscerali creano ten-
sioni (squilibri di lordosi e cifosi) a livello lombare. Le tensioni e i 
blocchi del diaframma e del respiro irrigidiscono le vertebre dor-
sali. Si potrebbe andare avanti a lungo in questa analisi, per com-
prendere l’importanza di una diagnosi corretta dei blocchi della 
schiena, i quali chiaramente sono influenzati anche dal buono o 
cattivo stato di salute e di efficienza dei vari organi interni, dalle 
vie respiratorie fino all’apparato digerente e agli organi sessuali. 

Il progetto HQI lavora in modo diretto per ridare elasticità alla 
schiena, vivificare il midollo, ridare all’individuo la dignità di una 
postura eretta, a testa alta, senza arroganza e rigidità, ma con la 
flessibilità e l’elasticità naturali.
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3.2.4. Nevrosi cardiaca

 «L’uomo è il cuore dell’universo ed è nel suo cuore  «vuo-
to» che il movimento degli esseri viene preso in carico, da 
esso dipende la felicità o l’infelicità, la malattia o la salute» 
- Larre e Rochat de la Vallee

La nevrosi cardiaca si ha quando il cuore presenta delle sintoma-
tologie disfunzionali che non devono essere coperte coi farmaci 
ma devono essere svelate perché ci comunicano qualcosa di noi. 

L’ansia e il cuore sono strettamente correlati, infatti gli stati 
d’ansia si rispecchiano nel cuore e modificano la funzionalità 
cardiaca, alterandone la frequenza e il ritmo. C’è una stretta cir-
colarità che va dall’ansia al cuore e viceversa dal cuore all’ansia; 
l’ansia fa percepire molto marcatamente i battiti del cuore, i quali 
invece in una condizione di  «normalità» non vengono avvertiti. 
Spesso l’ansia causa un’accelerazione del battito cardiaco: le per-
sone affette da DAP hanno spesso paura di morire per un attacco 
di cuore. Questi sintomi distonici a livello cardiaco non sono altro 
che un messaggio che il sé più profondo e autentico lancia quan-
do viene compresso e soffocato dal falso sé, che spinge l’indivi-
duo a rinunciare alla sua vera natura per adeguarsi a standards 
esterni e a comportamenti non autentici come tentativo di difesa 
dalla sofferenza. 

I disturbi che coinvolgono il cuore hanno dunque un elevato 
valore simbolico: il cuore è simbolo dell’interiorità, delle emozio-
ni più alte e pure, della vita che pulsa e fluisce, è il simbolo per 
eccellenza della corrispondenza tra anima e corpo, dove si fa più 
marcato il collegamento tra emozioni (come per esempio l’ansia) 
e il corpo. 

La chiusura di cuore rappresenta un blocco del sentimento, della 
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sensibilità, della gioia, della tolleranza, della fiducia, dell’amore 
e dell’agape (inteso non come amore passionale, ma come amore 
incondizionato, come capacità di provare sentimenti profondi di 
unione e comunione con gli altri, la natura, la vita). 

Questa chiusura di cuore può essere causata da tensioni che in-
dicano una continua ed eccessiva autoprotezione; il cuore viene 
tenuto dentro una sorta di corazza che protegge dalla sofferenza 
e dalle emozioni spiacevoli, bloccando però anche le emozioni 
piacevoli e la gioia. La tensione, che finisce per danneggiare il 
cuore, si crea infatti perché la gioia e l’amore vengono bloccati; l’o-
stilità e la paura mettono in trappola l’organismo finendo anche 
per danneggiare cuore e arterie. Il sistema cardiovascolare viene 
colpito per primo; compaiono infatti tachicardia, aumento della 
pressione assieme a vampate di calore, rossore, riscaldamento e 
raffreddamento delle estremità.

Nella tradizione dell’antico Egitto, quando una persona moriva e 
arrivava nel regno dei morti, avveniva la psicostasia, la  «pesatu-
ra dell’anima». Il cuore del defunto veniva cioè posto dagli dèi in-
caricati sul piatto di una bilancia e nell’altro piatto veniva messa 
una piuma: se il cuore pesava più della piuma allora la persona 
non poteva accedere al regno dei cieli alla leggerezza. 
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Figura 12: la pesatura del cuore

Paradossalmente per il cuore la vita in pienezza corrisponde al 
vuoto. Questo significa che il cuore non è fissato nevroticamente 
su un’idea, un essere o un desiderio. L’importanza di non sovrac-
caricare il cuore è fondamentale, il sovraccarico viene considera-
to nocivo, se non addirittura mortale, per cui vi è la necessità di 
svuotarlo ed alleggerirlo dai pesi.

Ma cos’è che appesantisce il nostro cuore, rendendolo duro, 
chiuso, instabile? Questa è una domanda fondamentale nel-
la diagnostica CNI. Paura, rancori, risentimenti, frustrazioni, 
colpa, vergogna, dolori, inibizioni, inautenticità, scarsa attività 
motoria possono pesare sul nostro cuore, comprimerlo, blocca-
re il ritmo sano e naturale delle sue pulsazioni. 

Non si può certo dire che l’ansioso viva a cuor leggero la sua vita. 
Attorno al cuore viene così a formarsi una sorta di  «corazza» 
difensiva, che comporta una sclerotizzazione del pericardio, la 
membrana protettiva esterna del muscolo cardiaco, che si indu-
risce realmente come se si richiudesse in sé; molte volte anche la 
spalla sinistra avanza leggermente in avanti come per riparare e 
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proteggere il cuore e solitamente la parte sinistra è la più delica-
ta e più sensibile al dolore. Nel DAP una contrazione eccessiva 
nella zona toracica, l’eccesso di sangue e di energia nel petto, 
il flusso vitale bloccato nella gola e nel diaframma indurito, la 
colonna vertebrale anelastica, l’energia che non scarica verso 
il basso (il fare, la liberazione attraverso il corpo) o verso l’alto 
(l’espressione verbale, affettiva, emotiva) creano una nevrosi 
e rigidità a livello cardiaco e cardiocircolatorio con le diverse 
sintomatologie a carico di questo sistema che abbiamo prece-
dentemente analizzato.

Secondo la tradizione cinese ed egizia, il cuore è il coordinatore 
delle funzioni psichiche, in collegamento diretto con il cervello, 
sia di quelle derivanti dalle intelligenze organiche provenienti 
dal corpo fisico, sia di quelle provenienti dall’esterno, dal cosmo, 
dall’energia di luce, collegate alla sensibilità intuitiva, all’ispira-
zione, al sesto senso.

Il ritmo del nostro battito cardiaco è in connessione diretta con la 
nostra capacità di essere in contatto, utilizzare e manifestare al 
meglio le nostre potenzialità. Una recente ricerca dello studioso 
inglese Malcom Gladwell rileva infatti che  «a 50 battiti cardiaci al 
minuto l’intuizione è perfetta; quando il battito supera i 145 il no-
stro corpo inizia ad escludere molte delle fonti d’informazione che 
usiamo, anche inconsciamente, e diventiamo come ciechi. A 175 
battiti/minuto abbiamo un breakdown totale dei processi cogniti-
vi». È inoltre noto come gli stati di meditazione più profondi siano 
associati con un rallentamento sostanziale del battito cardiaco. 

Tachicardia, palpitazioni, extrasistole (sensazione del cuore che 
perde un battito) sono i segnali che il cuore manda per essere 
ascoltato e aiutato a liberarsi, a vivere e non per spaventarci. 

Uno degli obiettivi fondamentali dele tecniche RCT è appunto 
quello di riarmonizzare e ricondurre il battito cardiaco ai livelli 
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ottimali, liberandolo dai blocchi e dalle tensioni che lo costringo-
no ed alleggerendolo dalle emozioni trattenute e dalla paura, per 
facilitare la sintonizzazione col vero sé e la manifestazione piena 
del proprio potenziale umano.

La gioia vitale nasce da un cuore liberato. Il cuore si libera quando 
all’interno tutto fluisce ed il segmento del collo, del diaframma e 
del plesso solare sono sciolti e liberi da tensioni, sia sul piano fisi-
co che su quello energetico ed espressivo. 

L’obiettivo è sapere come scaricare il livello cardiaco e risinto-
nizzarlo ad un ritmo respiratorio adeguato.

 «Il cuore è ritenuto simbolicamente il sole del sistema 
umano, circondato dal cielo dei polmoni, ed è anche – come 
quarto chakra - il centro dell’essere, in equilibrio tra i tre 
centri bassi sotto - diaframmatici e i tre centri superiori del 
capo.Il suo antico simbolo, successivamente ripreso dagli 
Ebrei come Stella di Davide e sigillo di re Salomone, è for-
mato da due triangoli intersecati, uno con la punta rivolta 
in alto e l’altro con la punta rivolta verso il basso, a signifi-
care appunto l’incontro tra le forze ascendenti terrestri e le 
forze discendenti celesti. Il cuore viene ritenuto la sede della 
coscienza vivente o Jivatman e, a livello psico - energetico, 
l’organo delle emozioni superiori dell’amore impersonale. 
Appena sopra al cuore risiede il timo, una delle ghiandole 
più importanti del corpo, che gestisce una parte fondamen-
tale nel complesso sistema immunitario, esso da ai linfociti 
il senso del self, in modo che essi possano riconoscere ogni 
alterazione o degenerazione delle cellule del corpo, o ogni 
elemento estraneo come batteri o virus (non - self) e quin-
di attaccarlo ed eliminarlo. Dal torace nascono le braccia 
e le mani, gli organi dell’affetto e della creatività…le ca-
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ratteristiche di questo livello sono quindi: senso d’identi-
tà, centralità, ritmo, sincronizzazione, equilibrio, armonia, 
continuità, simmetria, affetto, amore impersonale, servizio 
instancabile, operatività e creatività.» N.F. Montecucco.

3.2.5 Ipersimpaticotonia - incremento dell’attività del sistema adre-
nergico e noradrenergico

Nell’ipersimpaticotonia si ha uno squilibrio, un eccesso di attiva-
zione del sistema nervoso simpatico, (cioè della parte che, come di-
cevamo prima, si attiva di solito nelle situazioni di emergenza), un 
forte sviluppo dell’energia maschile yang, del controllo, con una 
difficoltà ad abbandonarsi, ed attivare il sistema parasimpatico. 

All’ipersimpaticotonia è collegata l’azione del sistema adrenergico 
e noradrenergico, che produce appunto adrenalina e noradrenali-
na. Da questa azione deriva uno stato di eccitazione costante e la 
difficoltà a staccare l’attività cerebrale. Questi due ormoni, assie-
me ai glucocorticoidi, vengono secreti dalle ghiandole surrenali ed 
agiscono su muscoli, cuore e polmoni. 

È interessante notare che una sindrome cardiaca, la sindrome X, 
è stata recentemente ricondotta all’iperattività simpatica dal team 
dell’unità di Cardiologia Clinica del San Raffaele di Milano. Que-
sta sindrome, per chi non la conoscesse, presenta gli stessi sintomi 
dell’angina, che possono far pensare ad un attacco di cuore (dolore 
toracico, senso di oppressione al petto, aritmie ecc.) ma i pazienti 
risultano perfettamente sani agli esami diagnostici classici. È stato 
dimostrato che questi sintomi, che spesso sono presenti nell’attacco 
di panico e vengono interpretati dagli ansiosi come problemi car-
diaci, portando le persone ad effettuare molteplici esami speciali-
stici, dipendono prevalentemente da fattori nervosi. 

In questo recente studio si evidenzia infatti come in questi pa-
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zienti ci sia un’aumentata azione simpatica sul sistema cardiova-
scolare, associato ad un’ipersensibilità della circolazione perife-
rica e cardiaca all’adrenalina. Queste evidenze, come notato dal 
team del San Raffaele, suggeriscono un meccanismo di questo 
tipo: l’iperattività simpatica fa sì che il muscolo cardiaco chieda 
più ossigeno, mentre viene allo stesso tempo indotta una costri-
zione dei vasi sanguigni del cuore a causa dell’adrenalina stessa. 
La combinazione di aumentata domanda di ossigeno e dimi-
nuita possibilità di approvvigionamento crea uno squilibrio 
domanda - offerta, non abbastanza grave da causare un’ische-
mia cardiaca vera e propria, ma tale da provocarne i sintomi. 
Le cause di questi problemi, però, non sembrano essere di origi-
ne cardiaca: infatti, come il sopraccitato studio rileva, i pazienti 
non rispondono al trattamento con i farmaci solitamente usati 
per l’angina. Sembra invece che l’ansia ed una tendenza ad iper 
- reagire ad emozioni e situazioni di stress sia uno dei principali 
fattori per questa iperreattività adrenergica. Questo si ricollega 
a quanto detto precedentemente nel paragrafo sulle nevrosi car-
diache: il cuore è uno dei principali punti in cui i nostri dolori, 
conflitti, paure e stress trovano espressione a livello somatico.

È stato ipotizzato che i sintomi critici del DAP siano causati da 
un comando che parte da una specifica zona del cervello, del me-
sencefalo in particolare, il locus coeruleus, un nucleo molto im-
portante del sistema noradrenergico, deputato alla produzione di 
adrenalina e noradrenalina, le quali possono essere definite an-
fetamine naturali, sostanze altamente eccitanti. In questa parte 
del cervello si trovano oltre la metà dei neuroni noradrenergici 
del SNC. 

Tutto il sistema nervoso centrale è coinvolto nell’attacco di panico. 
I nuclei respiratori che si trovano nel midollo allungato o  «pon-
te» vengono sensibilizzati in maniera eccessiva da questa scarica 
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così da produrre una sensazione di ipossia, che fa percepire in-
sufficiente l’apporto di ossigeno e crea affanno e fame d’aria, con 
conseguenti crisi respiratorie.

I pazienti affetti da DAP sono quindi caratterizzati da un’au-
mentata attività di fondo noradrenergica dovuta all’iperstimo-
lazione del sistema simpatico, per cui le cellule del locus coeru-
leus produrrebbero una grande quantità di noradrenalina che 
andrebbe ad agire su vari organi, causando tra l’altro i sintomi 
che si avvertono durante l’attacco come la tachicardia, la tensio-
ne muscolare e la sudorazione. Per quanto riguarda le cause che 
inducono quest’area del cervello a produrre noradrenalina, è sta-
to ipotizzato che esistano dei particolari  «interruttori», i chemio-
recettori, presenti in tutte le persone, che però in condizioni 
normali si attivano solo se si verifica un aumento dell’anidride 
carbonica nel sangue (acidità). 

Inoltre è stata studiata l’attività panicogenica di elementi come 
CO2, iperventilazione, caffeina, alfa adrenergici, colinomimetici, 
che sembrano suggerire la presenza di un’alterazione dei mecca-
nismi di controllo dell’asfissia, e/o un’alterazione dei meccanismi 
ossido - riduttivi intracellulari (respirazione cellulare). 

Hans Selye, in una sua ricerca (1976), suggerì che un alto livello di 
tensione e stress favorisse la secrezione di questi ormoni, la qua-
le se diventa troppo intensa e prolungata, finisce per produrre 
un’alterazione fisiologica. 

Ma Laborit approfondì ulteriormente questo concetto: se lo 
stress è accompagnato da movimento fisico e da espressione 
emotiva, viene secreta adrenalina, la quale favorisce ulterio-
re movimento, mantenendo in equilibrio lo stato fisiologico 
dell’individuo; se invece l’azione è inibita o l’emozione bloc-
cata e repressa, allora vengono secreti noradrenalina e corti-
costeroidi, i quali esercitano sui centri subcorticali nel siste-
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ma limbico una reazione a feedback che finisce per rinforzare 
l’inibizione dell’azione, impedendo così alla persona di tor-
nare a uno stato di equilibrio fisiologico e di azione normale, 
aumentando così la sensazione, tipica del panico, di sentirsi 
bloccati, impotenti. 

Il meccanismo repressivo sia di bisogni, emozioni, desideri, ta-
lenti, sia di azioni e comportamenti espressivi, crea uno stato di 
tensione eccessiva che determina queste scariche. 

Inoltre è stato dimostrato che alti livelli di adrenalina e noradre-
nalina abbassano le difese immunitarie, facilitando la compar-
sa di disturbi preesistenti o di malattie infettive latenti (come 
l’herpes labiale e l’herpes zoster o fuoco di S.Antonio) e aumen-
tano la sensibilità a infezioni comuni come raffreddore, tonsilli-
te e influenza. Ciò può favorire anche il riacutizzarsi di malattie 
della pelle come psoriasi o eczemi di origine allergica, sia agire 
come concausa nell’insorgenza o nel peggioramento di malattie 
degenerative ed autoimmuni. 

Esiste quindi un meccanismo neurofisiologico che si attiva negli 
attacchi di panico, ma la spiegazione delle cause del DAP non 
può esaurirsi qui né l’intervento terapeutico può limitarsi a bloc-
care chimicamente questi neurotrasmettitori. Fattori psicologi-
ci, relazionali e sociali sono strettamente correlati agli aspetti 
biologici; di conseguenza per parlare di DAP occorre sempre 
adottare un’ottica integrata. 

Agire solo su uno di questi aspetti può produrre sollievo, ma 
non cambia sostanzialmente la realtà patologica radicata.

Per concludere questo paragrafo voglio fare ancora un paio di 
riflessioni.

La preoccupazione continua, assieme alla tensione costante per 
i sintomi dell’ansia e degli attacchi, crea un circolo vizioso che 



134

fa aumentare lo stress e diminuire la soglia di tolleranza mante-
nendoci in uno stato costante di ansia anticipatoria ed ipersim-
paticotonia. 

Il trattamento ha l’obiettivo di aumentare la soglia personale di 
resistenza allo stress fino a livelli normali, di abbassare il livello 
d’ansia e di tensione nervosa e muscolare ed educare il paziente 
ad allentare il carico psico - emotivo che mantiene ipersollecita-
to il sistema nervoso.

Nella fase acuta quindi l’ipersimpaticotonia può portare a crisi 
di ansia forte e panico, nella fase cronica il processo tende a de-
generare verso forme depressive, a causa dell’esaurimento delle 
energie nervose e dell’accumulo di catecolamine e glucocorti-
coidi.

3.2.6 Eccesso di onde beta e gamma

L’attività cerebrale e quindi la misurazione dei diversi modi di 
funzionare della nostra attività psichica sono misurabili da alcu-
ni anni attraverso un apparecchio chiamato encefalografo, che 
registra graficamente la valutazione delle frequenze elettriche 
presenti nell’encefalo (cervello) in un determinato momento, da 
cui si può ricavare successivamente un elettroencefalogramma 
individuale. Ogni passaggio di informazioni sul piano cerebra-
le prevede un passaggio di scambi sinaptici di tipo elettrochi-
mico, a livello delle parti terminali dei neuroni (dette appunto 
sinapsi); si tratta di basse frequenze, microvolts, ma pur sempre 
frequenze elettriche. Più è intensa l’attività cerebrale e quindi 
psichica e fisica, più la frequenza degli impulsi elettrici è ele-
vata; più ci avviciniamo al sonno, al rilassamento profondo e 
più la frequenza diminuisce e rallenta. 

L’eccesso di pensieri, impegni, preoccupazioni, controllo in-
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terno ed esterno, agitazione, iperattività, ci portano ad avere 
un’attività cerebrale parossistica, agitata, nevrotica, un EEG 
desincronizzato, uno scarso livello di calma, concentrazione e 
padronanza dei pensieri, confusione, caos. 

Come vedremo nei capitoli successivi, grazie alla connessione 
profonda esistente tra cervello e polmoni, una respirazione bloc-
cata e insufficiente favorisce un’attività di pensiero agitata e 
caotica.

Si rilevano appunto onde cerebrali di tipo β e γ, tipiche dell’agi-
tazione e della confusione psichica.

 Lo stress, la paura, la tendenza all’ipercontrollo, l’eccesso di aci-
dità organica e di intossicazione contribuiscono a desincronizza-
re l’attività cerebrale, ma come spesso succede nello psicosoma, 
cause ed effetti si mescolano creando un circuito che si autoali-
menta e incrementa la sintomatologia. 

Per questo è importante insegnare agli ansiosi tecniche che fa-
voriscano la calma mentale, l’abbassamento dell’attività cere-
brale, l’induzione di stati profondi di rilassamento, una respi-
razione libera, ampia, profonda e consapevole, per stimolare la 
produzione di onde alfa e theta, tipiche di situazioni di pace, 
meditazione, preghiera, distacco dal continuo chiacchiericcio 
dei pensieri, dal dialogo interno automatico. 

Le tecniche posturali - respiratorie RCT agiscono profonda-
mente sul piano del sistema nervoso, scaricandolo e rilassan-
dolo, inducendo così stati profondi di calma mentale.

3.2.7 Disturbi gastrici ed intestinali

La cavità addominale, che comincia sopra la pelvi e finisce col 
diaframma, è la parte più vulnerabile e meno protetta del cor-
po ed è legata a sensazioni viscerali e ardenti; è qui che si ori-



136

ginano molte emozioni e passioni, che poi possono fluire verso 
il basso o verso l’alto, verso l’interno o verso l’esterno. Molti dei 
blocchi energetici, soprattutto le tensioni riguardanti il conflitto 
tra ciò che siamo e ciò che vorremmo o  «dovremmo» essere, si 
instaurano proprio nel ventre; molto spesso la parte più colpita è 
l’intestino, che trattiene quindi l’energia che non trova sfogo ed 
espressione. 

Sono collegati a quest’area del corpo sentimenti di vergogna, 
colpa, odio, repressi e trattenuti, ma anche le passioni non vis-
sute, le frustrazioni. Inoltre la condizione di tensione e la paura, 
la repressione emotiva ed i blocchi in quest’area finiscono anche 
per determinare una diminuzione dei movimenti peristaltici, ri-
ducendo così il normale assorbimento di cibo nel tratto gastroin-
testinale e stravolgendo i processi digestivi e metabolici deputati 
alla produzione energetica di base dell’organismo. 

In particolare, quando il ritmo respiratorio naturale viene bloc-
cato e desincronizzato ed il movimento del diaframma, come 
analizzato precedentemente, è limitato, tutti i ritmi funzionali 
organici si squilibrano. La peristalsi ne viene influenzata ed il 
funzionamento degli organi interni viene compromesso, cre-
ando stasi e sovraccarico energetico. La funzionalità digestiva 
può venire perturbata; spesso possono presentarsi sintomi come 
vomito e nausea, mancanza di appetito, dolori addominali, acidi-
tà e pirosi. Può aumentare la secrezione di acido nello stomaco, 
che viene avvertito come bruciore, e la frequenza delle contra-
zioni delle sue pareti (crampi), che creano affanno e difficoltà a 
respirare con la parte bassa dei polmoni e sensazione di avere il 
respiro corto e fame d’aria. Se è l’intestino ad essere più debole, 
può comparire diarrea assieme al riacutizzarsi di sintomi dovuti 
a disturbi preesistenti. Questo avviene poiché il sistema nervoso 
autonomo controlla il funzionamento di stomaco e intestino. 
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L’ansia può essere sia causa, sia effetto, in quanto può essere an-
che determinata da infiammazioni gastriche o intolleranze ali-
mentari, che irritano l’apparato gastrico e favoriscono la tensione 
diaframmatica e addominale. 

Lo stress e l’eccesso di attivazione del sistema simpatico creano un 
aumento della produzione dei succhi gastrici e un’iperstimolazione 
del ganglio celiaco, il  «cervello» della pancia, con conseguente ten-
sione in quest’area. 

Spesso nella terapia CNI del DAP risulta necessario, come vedremo 
più avanti, intervenire con un’appropriata correzione delle abitudi-
ni alimentari e aiutare diaframma, stomaco ed intestino a recupe-
rare distensione e il proprio ritmo naturale.

3.2.8 Intossicazione epatica 

Spesso il DAP e l’ansia sono influenzati anche da una intossicazione 
o disfunzionalità epatica; infatti si è soliti dire di una persona pau-
rosa che non ha fegato.

 Il fegato è un organo fondamentale su cui lavora la metodologia 
CNI. 

Nella medicina tradizionale cinese l’area epatica è legata alle reazio-
ni aggressive e di collera, e sappiamo che la rabbia è conseguenza 
della paura. Ma volendo essere più approfonditi dovremo cercare di 
esaminare profondamente la funzione e l’intelligenza organica che 
caratterizza il fegato. Ritenuto dal metodo CNI un vero e proprio 
organo di senso, il fegato è legato proprio al discernimento e alla 
selezione di ciò che nutre e va assimilato e ciò che invece intossi-
ca e va eliminato, ed alla produzione e circolazione del sangue. 

In quest’ottica possiamo comprendere come un fegato intossicato 
o che non funziona bene influenzi profondamente il piano psi-
chico. 
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Vediamo ora nei dettagli come il fegato influenzi profondamente 
gli stati ansiosi. È l’organo interno maschile per eccellenza, legato 
al coraggio, alla forza e a Marte, divinità della guerra. Nelle sue 
manifestazioni disfunzionali produce effetti diversi sul piano 
psichico, in base alla presenza di eccesso (sovraccarico), cioè di 
accumulo di sostanze tossiche e di energia aggressiva ed autoaf-
fermativa compressa, o di difetto (carenza), esaurimento, insuf-
ficienza epatica, debolezza, insicurezza. 

Nel primo caso irritabilità, insofferenza, ostilità e paura della 
stessa, collegate allo stato generale di ansia, si alimentano reci-
procamente. 

Nel secondo caso, le insufficienze e il malfunzionamento epa-
tico causano depressione e senso di debolezza, astenia, nausea, 
intorpidimento, che favoriscono l’insorgere del DAP ed il mante-
nimento dell’ansia anticipatoria. 

La nostra insegnante di medicina tradizionale cinese alla scuola 
CNI dice che un fegato intossicato porta ostilità, fastidio, intolle-
ranza verso tutto e tutti, tendenza a colpevolizzare gli altri e sé 
stessi, agitazione, disadattamento. 

Come descriverò meglio nei capitoli successivi, nel progetto tera-
peutico HQI. la disintossicazione ed il ristabilimento di una cor-
retta funzionalità epatica sono basilari nella quasi totalità delle 
situazioni patologiche o disturbate, e spesso nei casi di DAP sono 
fondamentali per una guarigione profonda ed un sostegno orga-
nico alla forza, alla dignità, all’autonomia della persona che sof-
fre di DAP. 

Mi sovviene in proposito il caso di due pazienti, cugini tra l’altro, 
che avevano iniziato ad avere forme acute di DAP conseguente-
mente ad una dieta intensa autogestita ed alla perdita di 25 - 30 
kg nell’arco di pochi mesi. È chiaro che il cambio repentino di 
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identità dovuto al calo ponderale era stato fortemente ansioge-
no, ma il sovraccarico di tossine nel fegato aveva contribuito non 
poco alla creazione del DAP, essendo inoltre il fegato strettamen-
te collegato all’attività cardiaca e respiratoria. 

Per questo, nell’approccio sinergico tra medicina e psicologia CNI, 
entrambi furono visitati e supportati anche dallo staff medico - 
nutrizionistico del centro in un percorso di disintossicazione epa-
to - biliare ed intestinale, oltre ad effettuare una dieta personaliz-
zata depurativa di tipo naturale, parallelamente all’intervento di 
tipo psicologico da me condotto.

3.2.9 Alimentazione scorretta ed iperacidità del terreno

Abitudini alimentari irregolari come per esempio diete autogesti-
te e assunzione di pillole dietetiche possono in certi casi favorire 
l’insorgenza di DAP. E’stato inoltre accertato che bere molti caffè 
può essere una delle cause di attacco di panico; inoltre un’alimen-
tazione non corretta, un’assunzione eccessiva di zuccheri, ritmi e 
orari sballati, intolleranze, eccessi o difetti alimentari, assunzio-
ne di farmaci non giocano certo a favore di un sano stile di vita, 
ma predispongono l’organismo ad uno stress eccessivo con com-
plicazioni nervose e gastriche.

Nell’approccio terapeutico naturale CNI. la cura dell’alimenta-
zione è vista come un aspetto fondamentale sia in chiave pre-
ventiva che come intervento nella cura di svariate patologie, 
compreso il DAP. 

Un aspetto importante da tenere in considerazione, strettamente 
legato all’alimentazione, è il concetto di terreno organico. 

Per comprendere perché una persona possa essere considerata, 
sul piano organico ma non solo, sana o malata, è necessario 
comprendere bene cosa sia il terreno. Se parlassimo di una pian-
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ta, comprendere cosa sia il terreno e quale sia la sua importanza 
non dovrebbe essere difficile. Un ottimo seme in un terreno non 
adatto stenterebbe a sviluppare il suo potenziale e a fruttificare. 
Effettivamente i vegetali non prosperano indifferentemente in 
qualsiasi tipo di terreno; ogni pianta in base alle sue caratteristi-
che predilige un terreno con sostanze organiche e minerali speci-
fiche. La stessa cosa succede al corpo dell’uomo. 

Le cellule e gli organi del nostro corpo quindi per poter funzio-
nare efficacemente necessitano di un terreno che possiede speci-
fiche caratteristiche. 

Il terreno fisiologico umano è costituito da liquidi organici (cir-
ca il 70% del peso corporeo), in cui cellule e organi sono a bagno 
per tutta la vita. Il sangue, la linfa, il siero intra - ed extracellulare 
hanno una funzione essenziale per il funzionamento delle cel-
lule, lo scambio delle informazioni tra esse e lo smaltimento dei 
rifiuti metabolici. Le cellule infatti, non potendo muoversi molto 
per andare alla ricerca di nutrienti e per l’eliminazione dei pro-
dotti di scarto del lavoro metabolico, utilizzano i liquidi organici 
per questo.

Nello stesso tempo i liquidi organici esercitano un ruolo deter-
minante come veicolo continuo di informazioni su diversi piani: 
energetico e vibrazionale (elettromagnetico), molecolare, biochi-
mico. Attraverso questo sistema informazionale, il tutto comuni-
ca col tutto e permette, in condizioni ottimali, la naturale corre-
zione verso l’omeostasi, l’equilibrio.

Il sovraccarico di tossine o la carenza di nutrienti a livello del 
terreno può provocare gravi danni all’organismo.

 Come in ogni situazione che riguardi lo stato liquido, una 
cattiva circolazione, la stasi o l’inquinamento dei fluidi porta 
stagnazione e morte. Nel corpo, se i liquidi organici che traspor-
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tano i rifiuti si addensano, perdono fluidità, l’irrigazione dei tessuti 
diminuisce e per questo gli scambi cellulari rallentano. L’ossigeno e 
i nutrienti hanno difficoltà ad essere trasportati ed utilizzati. I rifiuti 
ristagnano. Le cellule restano ingorgate in questa melma tossinica e 
vengono irritate ed aggredite da questi acidi tossici.

Molte patologie, pur apparendo con sintomi diversi, hanno come 
base costituzionale un terreno degradato. Hannemann, padre 
dell’omeopatia, già qualche secolo fa affermava che i virus e i batteri 
non sono fondamentali e che  «il terreno è tutto».

Nell’approccio CNI l’intervento naturopatico in particolare si occu-
pa di ripulire e disintossicare il terreno tramite diverse strategie di 
purificazione e drenaggio delle tossine e l’eliminazione delle caren-
ze nutrizionali, ricercando i nutrienti vitali essenziali per la rigene-
razione cellulare. Approfondirò questo tema nei prossimi capitoli.

Tra i numerosi terreni disfunzionali e patogeni, uno tra i più dif-
fusi e nocivi è il terreno iperacido. Già Ippocrate, 400 anni a.C., 
padre della moderna medicina occidentale affermava:  «Certamente 
l’acido è il più nocivo degli stati degli umori».

L’equilibrio acido - base è un aspetto importante da valutare a livel-
lo diagnostico. Si dice di una persona che è acida, che si è inacidita 
come aspetto caratteriale. Una certa quantità di acidità nel corpo è 
utile e naturale, ma come in tutte le cose è lo squilibrio, l’eccesso di 
acidità ad essere tossico.

Ciò dipende da ciò che mangiamo, dalla carenza di vitamine e 
oligoelementi, dalla respirazione carente, da ciò che pensiamo (lo 
stress, l’ansia e la paura acidificano in modo consistente il terreno) e 
dalla natura temperamentale, costituzionale individuale. Anche la 
qualità del funzionamento degli organi emuntori (fegato, reni, inte-
stino, polmoni, pelle, milza), se non svolgono correttamente il loro 
lavoro di smaltimento delle tossine, inacidisce il terreno, così come 
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una cattiva ossigenazione dei tessuti o l’eccesso di fatica e di tensio-
ne muscolare e nervosa.

Gli acidi in eccesso così formati entrano in circolo; essi vengono 
trasportati inevitabilmente attraverso i liquidi organici, dentro ai 
quali le nostre cellule sono a bagno. Gli acidi in eccesso, come 
può essere facilmente compreso, hanno un’azione irritante, ag-
gressiva, abrasiva e corrodono i nostri tessuti. 

Su un piano più specifico relativo al DAP, alcune delle conseguen-
ze più diffuse dell’iperacidificazione del terreno sono:

• assenza di energia
• astenia
• affaticabilità e senso di debolezza
• freddolosità
• difficoltà a recuperare dalla fatica e dallo stress
• tendenza depressiva
• irritabilità
• crampi e spasmi muscolari
• abbassamento delle difese immunitarie
• sensibilità accresciuta al dolore ed allo stress. 

Più avanti analizzerò come si corregge il terreno acido con un’a-
limentazione corretta ed elettromagneticamente bilanciata, la 
respirazione corretta abbinata a movimenti e posture specifiche 
che favoriscono l’ossigenazione e la circolazione, un supporto vi-
taminico - minerale ove necessario, la correzione di abitudini di 
vita disfunzionali.

 «Se qualcuno desidera recuperare la salute, bisogna innan-
zitutto chiedergli se è pronto a eliminare le cause della sua 
malattia. Solo allora è possibile aiutarlo» – Ippocrate. 
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3.2.10 Sessualità bloccata o non vissuta completamente e libera-
mente.

Il manifestarsi degli episodi di ansia può provenire anche da 
blocchi nell’area sessuale. 

Già Freud sosteneva che 

 «il meccanismo della nevrosi d’angoscia vada ricercato 
nell’estraniamento dell’eccitazione sessuale somatica dal-
la sfera psichica, con la conseguenza di una utilizzazione 
anormale di detta eccitazione».

 L’ansia, per Freud, sarebbe la conseguenza del rifiuto e della man-
cata elaborazione psichica dell’eccitazione sessuale, una negazio-
ne dell’eros. L’eccitazione somatica verrebbe avulsa dalla coscien-
za dando luogo a reazioni inadeguate e si manifesterebbe quindi 
come ansia. 

Per Freud erano dunque i turbamenti della vita sessuale a dare ori-
gine alle nevrosi d’angoscia; casi legati alla vedovanza, all’astinen-
za volontaria e al climaterio avevano per lui le stesse peculiarità 
in entrambi i sessi, anche se, secondo Freud, l’alienazione tra sfera 
somatica e sfera psichica si stabiliva più velocemente ed era più 
difficile da superare nella donna che nell’uomo. 

Per Freud, l’astinenza sessuale, volontaria o involontaria, il rap-
porto sessuale con soddisfazione incompleta, il coito interrotto, 
l’allontanamento dell’interesse psichico dalla sessualità e altri 
fattori analoghi, sono i fattori eziologici specifici della nevrosi 
d’angoscia o DAP, i qual sono provocati da qualsiasi fattore atto 
a tenere fuori dalla sfera psichica la tensione sessuale organica, 
impedendo a questa di essere elaborata psichicamente.

Si può anche stabilire a questo proposito un parallelismo tra attac-
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co di panico e orgasmo, in quanto in entrambi si nota dal punto 
di vista neurovegetativo l’attivazione del sistema simpatico, con 
tachicardia, aumento della sudorazione, accelerazione del respiro, 
cui seguono un’acme con la sensazione di perdere ogni punto di 
riferimento e infine una fase in cui prevalgono le manifestazio-
ni del sistema parasimpatico. Il locus coeruleus specificatamente 
attivato nel DAP è la stessa area cerebrale che viene attivata nel 
momento dell’orgasmo. 

Inoltre è facilmente constatabile che una buona sessualità e l’orga-
smo sbloccano l’energia e liberano la respirazione. 

 «L’attività sessuale gratificante e in grado di coinvolgere 
pancia, cuore e testa smuove grosse quantità di energia e di 
sostanze ormonali, tra i quali l’ossitocina che viene prodotta 
in misura centinaia di volte superiore rispetto allo stato di 
non eccitazione, agendo in modo benefico su organi e cellule. 
Il passaggio di energia fra uomo e donna può essere conside-
rato un fattore importante per lo scaricamento della tensione 
e per lo sviluppo di una sana vitalità. Sono da considerare 
infatti il corretto funzionamento del sistema endocrino e la 
secrezione degli ormoni sessuali, un indicatore importante 
dello stato energetico della persona» – N. Butto

3.3 Aspetti psicoemotivi nell’eziologia del DAP

Cercherò in questo capitolo di definire le principali caratteristiche 
psicologiche e caratteriali che sottendono alla creazione ed al man-
tenimento del DAP. Non esiste un aspetto unico e sempre presen-
te, ma diverse modalità disfunzionali a livello cognitivo e ca-
ratteriale che contribuiscono a creare i presupposti della paura, 
dell’ansia e del panico. 
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L’abilità diagnostica dell’operatore sta proprio nel cogliere le 
specifiche modalità psicologiche disfunzionali individuali di-
verse da caso a caso.

L’eupsicotrofismo, cioè l’area di intervento psicologico e psicote-
rapeutico specifica di questo metodo, si occupa di: 

a) stimolare nel cliente la capacità di riconoscere ed elabora-
re, e poi metabolizzare, gli aspetti negativi, sado - masochi-
sti della personalità, responsabili del non raggiungimento 
della salute e del ben - essere; 

b) coltivare gli aspetti positivi che permettono una corretta 
autoaffermazione, attraverso un’aumentata capacità di auto-
gestirsi e coltivare spontaneamente ed intuitivamente, in 
modo lucido e ragionevolmente obiettivo atteggiamenti, 
abitudini, comportamenti e stili di vita sempre più autenti-
ci, creativi e salutari.

La guarigione del DAP o di altri disturbi dell’umore e della per-
sonalità è anche, se vogliamo, un percorso di conoscenza e di am-
pliamento della coscienza di sé e delle leggi e dei meccanismi del 
reale. 

L’operatore CNI si occupa di fornire con chiarezza conoscenze 
ampie ed accurate sulle scelte terapeutiche, sul perché e come 
funzionano, portando a un approfondimento della conoscenza 
relativa a sé e a quegli aspetti del funzionamento dell’uomo e di 
ciò che lo circonda che riguardano la situazione che il paziente 
sta vivendo e che lo ha condotto alla patologia. Tutto ciò porta a 
sviluppare positività, comprensione e diminuzione della paura.

Il lavoro sulla positività promosso e insegnato dalla Scuola CNI 
parte dal presupposto che ciascuno in realtà possiede un poten-
ziale che può svilupparsi o rimanere latente, inespresso, per tutta 
la vita. L’operatore ha il compito di facilitare la comprensione, lo 
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sviluppo e l’espressione di questo potenziale, di questa qualità 
umana individuale e di cosa la limita.

Nello studio delle cause sul piano psicologico, caratteriale e 
comportamentale, l’osservazione viene fatta in due direzioni:

la malattia con la sua simbologia fisiologica ed esistenziale espri-
me il modo di assumere nella propria interiorità e di reagire a 
ciò che arriva dall’esterno su tutti i piani

la malattia, il disturbo, il mal - essere, la sofferenza nella sua 
manifestazione rappresenta la difficoltà di sostenere l’uscita 
dell’interiorità (il Sé) verso l’esterno.

La metodologia CNI effettua un’analisi semplice e veloce delle 
cause principali che sostengono la patologia nella globalità ma 
poi tende a lavorare subito sul positivo, sull’obiettivo e le risorse 
da elicitare ed esprimere.

Cercherò in questo capitolo di evidenziare come le cause organi-
che che sono state precedentemente descritte sono strettamente 
interconnesse con quelle psichiche. È utile ricordare questo prin-
cipio per poter utilizzare al meglio le informazioni che seguiran-
no.

Uno psicologo che non tenga conto dell’insieme organico, nega 
l’individuo.

 «Non sapete cosa sia la mente, la mente è qualcosa di molto 
speciale. La mente è il profumo della somma di tutti i vostri 
organi. Per questo una mente pura è possibile solo se c’è un 
corpo sano» – D. D. Y.

Vediamo allora di esplorare più a fondo gli aspetti psicologici più 
comuni dell’eziologia del DAP, tenendo sempre il macroscopio 
ben aperto.
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Nella sindrome ansiosa ci si trova di fronte ad una ipersimpatico-
tonia, all’attivazione di una risposta organica di allarme che, come 
abbiamo visto nel paragrafo precedente, si manifesta con sintomi 
gastrici, cardiocircolatori, respiratori, miotensivi. Sappiamo che il 
sistema limbico con l’asse ipotalamo - ipofisi è collegato a diversi 
organi nel corpo: dai genitali, al cuore, alla tiroide, al plesso solare, 
dal fegato ai reni, dalla milza - pancreas, ai polmoni, alla pelle, 
alle ghiandole ormonali. Ognuno di questi organi, specializzato 
con cellule intelligenti deputate a governare determinate funzio-
ni e non altre, subisce ed influenza gli stati e gli atteggiamenti 
psichici. Gli organi sono collegati alla psiche, come già abbiamo 
analizzato in precedenza. 

 Questa reazione ansiosa può dipendere da una valutazione di 
pericolo percepita a livello conscio o inconscio, relativamente ad 
una situazione esterna (a cui appartengono agorafobici e claustro-
fobici) o ad una valutazione paurosa di sensazioni interne spesso 
dovute alle distonie neurovegetative. Fanno parte di quest’ultima 
categoria gli ipocondriaci o i nosofobici, i quali dimostrano una 
scarsa confidenza con il corpo, o coloro che hanno paura di mori-
re, di impazzire, di perdere il controllo o di perdere la faccia. 

Generalmente le nevrosi d’ansia sono iperdeterminate, cioè un 
insieme di fattori eziologici agiscono insieme per produrle.

Sul piano psichico le reazioni d’ansia sono spesso il frutto di 
una compressione del Sé o di un sovraccarico di tensioni e di 
frustrazioni che a un certo punto sfiata e fuoriesce, scaricando-
si sul sistema nervoso. Infatti questa vita non vissuta, questa 
energia non espressa e questa creatività non realizzata, da qual-
che parte deve esplodere e farsi sentire.

Pan e Peter Pan si ribellano. 

Spesso le persone che reprimono parte del Sé lo fanno per ade-
guarsi a un personaggio ideale, un falso Io. Questo tipo di persone 
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sono spesso in conflitto tra la morale giusto/sbagliato, devo/non 
devo ed il mondo dei desideri e delle passioni, e tra la razionalità e 
l’istinto. Vi è la tendenza a reprimere sé stessi per sentirsi adeguati 
alla società, all’ambiente, alla cultura, al partner. 

Le persone che soffrono di DAP appaiono, spesso inaspettatamen-
te, più come persone ambiziose, orgogliose e preoccupate di per-
dere il controllo o la faccia nella situazione che stanno vivendo, 
piuttosto che mostrarsi come individui timidi, chiusi ed insicuri. 
Il fatto di voler controllare ossessivamente l’ansia, però, si di-
mostra un’arma a doppio taglio. 

Le persone che soffrono di DAP tendono ad avere, a volte, una 
struttura psichica di tipo narcisistico o idealizzante, che si mani-
festa attraverso tratti di grandiosità, invulnerabilità, onnipoten-
za, orgoglio, percezione esageratamente idealizzata e positiva 
della realtà, convinzione di avere tutto sotto controllo tramite 
l’esclusione, il rifiuto e la non considerazione di tutti gli aspetti 
negativi della realtà relativi alla perdita, alla morte, alla vulne-
rabilità e al cambiamento. Spesso questo atteggiamento masche-
ra una personalità debole e insicura, sempre timorosa che possa 
verificarsi la perdita di qualcosa o qualcuno. Quando poi l’evento 
negativo accade realmente e la persona deve necessariamente fare 
i conti con la realtà, allora si riattiva questo processo psicologico 
sempre temuto e possono verificarsi fenomeni di intolleranza del-
la realtà. È in questo momento, generalmente, che si manifestano 
attacchi di panico o fenomeni di ansia e depressione. 

I conflitti tendono a sommarsi determinando un sovraccarico 
emotivo; tuttavia il modo in cui il sistema psicofisico della perso-
na reagisce dipende dal carico totale imposto al sistema nervoso e 
dalla capacità di sopportazione dell’individuo, dalla sua soglia di 
reazione allo stress e dal suo temperamento.



149

Occorre lavorare però sul piano della soggettività, piuttosto che 
su quello dell’obiettività, perché solo così si può arrivare a capire 
la correlazione tra processi di pensiero e difficoltà, stress ambien-
tali e sociali e disturbi organici e fisiologici specifici per ognuno.

Importante in fase diagnostica sul piano psicologico è anche 
l’osservazione sistemico - relazionale, cioè la valutazione del-
le relazioni affettive, sociali e lavorative in atto e dei modelli 
familiari e genitoriali. Anche se l’ CNI si occupa in modo solo 
relativo di esaminare a lungo il passato (come invece fa la psicoa-
nalisi), rimanendo prevalentemente sul qui ed ora, questo approc-
cio valuta quegli aspetti della storia individuale e familiare che 
influenzano e condizionano l’individuo nella realtà attuale. 

Non bisogna inoltre dimenticare tra i fattori che contribuisco-
no al DAP, i condizionamenti sociali, culturali e ambientali che 
creano stress, ansia e paura e i ritmi sempre più innaturali a cui 
l’uomo contemporaneo si sottopone o viene sottoposto.

Ecco un elenco, che poi andrò ad approfondire, delle cause più 
frequenti del DAP sul piano psichico:

• Personalità particolarmente tendenti al controllo e all’adegua-
mento compulsivo a standards esterni e non corrispondenti 
alle pulsioni più autentiche e naturali;

• Forte identificazione con l’immagine esterna di sé e con il 
giudizio altrui;

• Conflitto e mancata integrazione tra la parte morale e logico - 
razionale e quella emotiva e istintuale (Pan e Peter Pan);

• Difficoltà a rilassarsi, all’abbandono, al lasciarsi andare e a 
calmare pensieri, emozioni, sentimenti (cosa sto trattenendo? 
O cosa sto nascondendo a me e agli altri?)

• Difficoltà di relazione con il corpo, con l’intensità delle sensa-
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zioni e scarsa consapevolezza della propria fisicità; tendenza 
ipocondriaca;

• Difficoltà a creare intimità: dare - ricevere; chiedere - rifiutare;

• Situazioni post - traumatiche irrisolte;

• Sistema percettivo - reattivo disfunzionale nei confronti dei 
sintomi e delle tentate soluzioni:

–ipervalutazione del pericolo;

–scarsa valutazione di sé e delle proprie capacità di gestione 
delle situazioni ansiogene;

–tendenza a credere che la guarigione si ottenga combatten-
do, nascondendo, eliminando i sintomi o evitando le situazio-
ni che creano ansia;

–ricerca di soluzioni che aggravano e mantengono il proble-
ma;

–costruzione di pensieri  «caldi» ansiogeni irrazionali;

• Scarsa conoscenza, consapevolezza e padronanza di sé;

• Scarsa attitudine allo sviluppo delle qualità del cuore: ironia, 
sincerità, comprensione, compassione, benevolenza, tolleran-
za, gratitudine, perdono;

• Indegnità e paura di non essere amati: la colpa e la vergogna 
– l’orgoglio e il bisogno di piacere;

• Scarsa autonomia, tendenza alla dipendenza, ansia da sepa-
razione;

• Tendenza alla derealizzazione e alla depersonalizzazione;

• Influenze sociali, ambientali e familiari.
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È importante per ognuno valutare il mix di cause e seguire quel-
le più significative nel dare origine e mantenere la patologia del 
DAP. 

3.3.1 Personalità tendenti al controllo e all’adeguamento a stan-
dards esterni e non autentici

Le persone che soffrono di DAP sono di solito molto attente al 
giudizio degli altri, e la loro paura più grande è quella di avere 
un attacco in pubblico, di sembrare pazzi, perché hanno paura di 
fare una figuraccia e di essere giudicati dagli altri. Spesso il sen-
so di vergogna e di colpa che provano queste persone è grande, e 
tende a farle isolare sempre più dagli altri, poiché esse si fissano 
su queste idee. 

Coloro che soffrono di DAP inoltre sono sempre in stato di all’erta 
per quanto riguarda le proprie sensazioni fisiche (come tachicardia, 
sudorazione, respiro affannoso, confusione), da cui sono spaven-
tati e che cercano di tenere sotto controllo e di monitorare a volte 
in modo ossessivo. Non sopportano niente che sfugga alla propria 
padronanza razionale e a quella che viene ritenuta la normalità. 
Cercano poi di controllare non solo loro stessi, ma anche l’ambiente 
che li circonda. Questo senso di controllo molte volte è preesistente 
all’insorgenza del disturbo, ed è il principale ostacolo alla guarigio-
ne in quanto quest’ultima consiste proprio nell’imparare a lasciarsi 
andare, mentre il controllo serve solo a perpetuare i disturbi. 

Spesso le persone affette da DAP non lo dicono a nessuno, si vergo-
gnano della propria condizione, tendono a nasconderla, peggioran-
do così la situazione e la sintomatologia, aumentando il conflitto. 
Detestano la propria vulnerabilità.

Le persone che soffrono di DAP spesso hanno un atteggiamento ri-
gido, perfezionista, e hanno timore nei confronti dei cambiamenti, 
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che sono avvertiti come incontrollabili. Hanno la tendenza a com-
primere l’energia dentro di sé; ma è la troppa paura a farli compor-
tare così, il timore di essere fuori posto, di essere colti in fallo, di 
essere giudicati quando si commettono degli errori, di non essere  
«all’altezza»…la paura di essere, insomma, liberi. La libertà li spa-
venta, ciò a cui aspirano è non deludere le aspettative, dare sem-
pre il massimo, evitare di essere disapprovati, riuscire a controllare 
ogni aspetto della loro vita senza lasciarsi mai andare. Pan e Peter 
Pan non possono  «pazziare», esprimersi, fluire dentro e fuori di sè. 

Si crea così stasi vitale ed energetica, l’ansia aumenta, stringe e 
costringe e fa sentire somaticamente queste costrizioni. 

Si può capire quindi perché questo disturbo si affacci in maniera 
così imprevista e squassante, in questi casi Pan vuole scuotere l’in-
dividuo da quelle abitudini di vita che travolgono e soffocano i de-
sideri, le passioni e le aspirazioni più intime. 

La vita diventa una sorta di prigionia e l’energia vitale, pian piano, 
si spegne: l’attacco di panico indica proprio la morte di parti di sé 
che vengono soffocate dopo una serie di negazioni e rimozioni di 
stati di rabbia, noia o frustrazione, ma non solo. L’individuo diven-
ta schiavo della propria personalità, eccessivamente rigida, poi-
ché le regole, l’autocontrollo, il senso del dovere, i divieti hanno 
per lui un valore altissimo. 

Più sentono che il controllo, come una diga, sta per franare sotto 
i colpi del panico, e più si spaventano e si irrigidiscono. L’ego si 
cerca di difendere dal cambiamento. Ma è bene ricordare che è 
l’equilibrio tra controllo e abbandono che favorisce l’omeostasi, 
la salute e il benessere.
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3.3.2 Conflitto tra morale - razionalità ed emozioni - istinto, tenden-
za a reprimere

 «Se accetti ciò che è dentro di te, ciò che è dentro di te ti sal-
verà. Se non accetti ciò che è dentro di te, ciò che è dentro di 
te ti distruggerà» - Gesù Cristo, Vangeli Apocrifi.

Una delle caratteristiche delle persone affette da DAP è la ten-
denza a soffocare le emozioni o alcune emozioni e sentimenti, a 
comprimere dentro di sé l’energia vitale, la quale poi  «esplode» 
e viene rimessa in circolo durante l’attacco di panico. 

All’imprevisto, alle novità, vengono preferiti i binari  «obbliga-
ti» della quotidianità, la routine, le abitudini in quanto percepite 
come sicure e prive di pericoli. Questo tipo di persone non  «ri-
schia». La vita vissuta pienamente, con le sue gioie, i suoi dolori e 
le sue emozioni spaventa. La rigida struttura di personalità im-
pedisce qualsiasi tipo di trasgressione alle regole e si somatizza 
in una struttura organica, muscolare ed osteoarticolare rigida. 

La tensione e il conflitto nascono da una limitazione e inibizione 
del piacere, dell’aggressività e di tutti quegli aspetti relativi a Pan 
e Peter Pan di cui ho precedentemente scritto. 

In uno stato di stress il movimento e l’espressione emozionale per-
metterebbero il mantenimento di una buona salute, mentre l’im-
mobilità e la chiusura causano disturbi psicologici e fisici. L’azio-
ne, l’espressione emotiva, l’eros, l’espressione creativa, il dialogo, 
l’azione di sblocco dei meccanismi inibitori sono molto importanti 
per rimettere in circolo l’energia e per proteggere dal malessere 
dovuto a questi blocchi. È allo stesso modo importante agire sul 
corpo e sul respiro per sbloccare la relativa stasi energetica e cir-
colatoria.
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Alterazioni ormonali, pensieri negativi, tensione muscolare sono 
i principali effetti dell’inibizione dell’azione e dell’espressione 
emotiva prolungate. Il pensiero negativo è sia conseguenza che 
causa dell’inibizione all’azione e del meccanismo repressivo: si 
influenzano a vicenda in un circolo vizioso. 

Il meccanismo repressivo si basa sulla volontà conscia o incon-
scia di non sentire, evitare e non mostrare aspetti di sé e della 
propria emotività.

 Per ottenere ciò, devono avvenire quattro passaggi fondamen-
tali: 

1)  riduco o blocco il respiro, per ridurre la sensibilità e il flusso 
energetico emozionale; 

2)  contraggo i muscoli e i nervi, cerco di ingabbiare in una co-
razza muscolare le sensazioni del corpo; 

3)  la consapevolezza e l’attenzione si spostano, si tende a dere-
flettere secondo lo schema  «occhio non vede, cuore non duo-
le», si cerca di distogliere l’attenzione da sé e dalla realtà; 

4)  si cerca di sedare, anestetizzare la sensibilità corporea con 
sostanze, cibo, alcool, farmaci…

Nella terapia questo conflitto interiore tra la testa e la pancia, tra 
etos ed eros, viene portato in superficie, analizzato e ricompo-
sto, creando a livello organico, energetico e psichico una migliore 
comunicazione, comprensione e collaborazione tra ciò che real-
mente siamo e ciò che l’Ego vorrebbe che noi fossimo. 

3.3.3 Difficoltà di relazione con il corpo e con l’intensità delle sen-
sazioni, tendenza ipocondriaca

L’assorbimento in se stessi e l’ascoltarsi continuamente è una 
delle tentate soluzioni, un tentativo di controllo degli attacchi 
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di ansia e panico, che però può paradossalmente aggravare la 
condizione di coloro che soffrono di DAP. 

Queste persone tentano di monitorare ogni sintomo, cercando in 
esso un preavviso dell’attacco di panico, con la speranza di difen-
dersi contro di esso o almeno di cercare aiuto prima che si verifi-
chi, creando così una forte suggestione ansiogena. 

Ricordo una mia paziente che ebbe un attacco di panico a causa 
di un formicolio al mignolo di una mano, vissuto come sintomo 
premonitore di un ictus, e quindi caricato di un potere suggestivo 
altissimo. In questi casi è importante insegnare ad amare, ricono-
scere, integrare le sensazioni nel corpo, a comprenderle e non a 
combatterle. 

In questi casi Le tecniche di rilassamento e di RCT diventano uno 
strumento per lo sviluppo dell’ascolto, della consapevolezza e del-
la conoscenza di sé attraverso il corpo, insegnando come fidarsi e 
comprenderlo, invece di temerlo. Bisogna trasformare la percezio-
ne del corpo da nemico a vero maestro.

3.3.4 Situazioni post - traumatiche irrisolte

Tra le condizioni che possono facilitare l’insorgenza degli attac-
chi di panico compaiono esperienze passate di forte insicurezza 
e/o situazioni traumatiche. La mancanza di un senso di stabilità 
e di sicurezza in se stessi e nell’ambiente, unito ad esperienze an-
goscianti passate come eventi di separazione e perdita, è spesso 
presente nel DAP.

 Sembra inoltre che la perdita precoce dei genitori per separazio-
ne o morte sia più importante per quanto riguarda l’eziologia del 
DAP che non per quella della depressione. Eventi angoscianti di 
separazione sia reale che immaginata da una persona significa-
tiva, hanno un ruolo importante nel determinare l’insorgenza di 
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questo disturbo. Ma non è tanto l’evento isolato ad essere determi-
nante, quanto una storia continuativa di esperienze di insicurez-
za, instabilità, abbandono e trascuratezza.

Ricordo uno dei miei primi clienti che, orfano di padre in tenera 
età, aveva una latente ansia da separazione irrisolta e che, in segui-
to ad un catastrofico incidente a catena, nella fitta nebbia milanese 
a cui assistette impotente, intrappolato nella sua vettura incastra-
tasi nello scontro, acquisì una forma acuta d’ansia e di panico al 
solo pensiero di riprendere l’autostrada o di allontanarsi troppo 
da casa. Forma acuta che fu mantenuta per ben diciassette anni 
con comprensibili limitazioni esistenziali e professionali (era un 
agente di commercio). Ricordo anche la sua gioia, alla fine della te-
rapia, quando potè finalmente riprendere a guidare in autostrada, 
riuscendo così ad essere presente alla laurea di suo figlio in una 
città lontana. Evento al quale, all’inizio, riteneva impossibile riu-
scire a partecipare, in quanto per anni pur provando diversi ap-
procci, non era riuscito a superare questa angoscia da autostrada.

Spesso fenomeni di DAP sono connessi con eventi traumatici 
specifici come incidenti, shock emozionali, aggressioni o episo-
di di catastrofi naturali. 

Da buon friulano ho ben presente quanto il terremoto del 1976, che 
causò la morte di più di mille persone e la distruzione di molte case 
e centri abitati, abbia portato ad un aumento dei fenomeni ansiosi 
e di panico nel Friuli e nella Venezia Giulia. Ancora oggi alcuni dei 
miei pazienti hanno una profonda angoscia ad ogni piccolo movi-
mento tellurico o solo all’idea di questo.

L’origine dell’angoscia in questi casi è legata ad una situazione trau-
matica in cui la persona è rimasta bloccata nell’emozione; soppri-
mendola ha cercato di rimuoverla. Di conseguenza, ogni volta che 
si trova in situazioni analoghe che rievocano il trauma o il contatto 
con la suddetta emozione, scatta il panico, lo svenimento, la paralisi. 
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Il trauma di nascita può essere inserito in chiave diagnostica, 
insieme alla ricerca di altri traumi specifici, fra le cause del pa-
nico, come già abbiamo analizzato in precedenza. Suggerisco 
a chi volesse approfondire questo aspetto, di leggere S. Grof, Le-
boyer o atri testi di autori che esplorano l’importanza dell’evento 
nascita sulla costruzione del carattere e della struttura nevrotica 
umana. 

Inconsciamente, chi ha vissuto un’esperienza traumatica non 
integrata, non elaborata e irrisolta, pensa che, se dovesse per-
dere il controllo e andare fino in fondo a contattare la sua paura 
e l’emozione rimossa, ne potrebbe derivare: morte, pazzia, per-
dita totale del controllo, dissoluzione dell’Io. Ed è precisamen-
te ciò che cercherà di evitare e di sfuggire, mantenendo e rin-
forzando il problema e la paura. La fuga diventa un’automatica 
reazione di sopravvivenza, paradossalmente distruttiva.

In questi casi la terapia necessita di rielaborare ed insegnare ad 
integrare le emozioni e le sensazioni collegate al trauma.

3.3.5 Sistema percettivo - reattivo disfunzionale nei confronti dei 
sintomi e delle tentate soluzioni

Gli attacchi di panico possono essere anche esaminati dal punto 
di vista cognitivo e strategico, cioè di come il modo di pensare 
influenza le nostre reazioni: il panico in questo caso può esse-
re visto come la conseguenza dell’interpretazione catastrofizzante 
della realtà. Gli schemi cognitivi delle persone affette da DAP sono 
distorti e disfunzionali. Tra l’evento e la reazione, infatti, come va-
riabili intermedie ci sono i pensieri automatici (filtro cognitivo an-
siogeno), che di solito riguardano: 

• Idee di pericolo, 
• Percezione di vulnerabilità personale, 
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• Idee di incapacità e mancanza di risorse per far fronte alle 
situazioni valutate come pericolose,

• Preoccupazione, 
• Sentimenti di inettitudine, 
• Paura di stare male e della follia, e di cosa penserà di ciò la 

gente,
• Idee di viltà, 
• Percezione di insuccesso e fallimento e paura di morire
• Pensieri di carattere autodistruttivo e catastrofico.  

In questi casi diventa necessario un lavoro di ristrutturazione co-
gnitiva e strategica, che porti a considerare diversamente gli eventi 
e il modo di affrontarli.

Lo stesso stimolo può essere letto in maniera diversa e provocare 
reazioni differenti a seconda dei significati che gli vengono attribu-
iti. 

Lo stress dipende infatti anche dal nostro modo di pensare. Se 
è inevitabile assorbire una certa quantità di stress al presentarsi 
di un certo evento, la sua persistenza ed intensità dipende dalla 
nostra modalità di pensiero. 

Se prevalgono i pensieri e le convinzioni irrazionali e i contesti ne-
gativi, aumenta la sofferenza emotiva e lo stress. Ma i contesti e le 
credenze, in quanto appresi, si possono imparare a riconoscere e 
a modificare. 

Un primo passo importante consiste nell’identificazione di questi 
pensieri minacciosi e nella presa di coscienza degli errori costanti 
dei nostri atteggiamenti mentali, i quali provocano distorsioni co-
gnitive e attribuzioni causali errate, che portano poi alla sintomato-
logia o ancora all’aggravamento della stessa. 
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Anche l’ignoranza nella comprensione delle cause del proprio 
mal stare aumenta l’ansia e la paura.

La percezione del proprio comportamento e della reazione sociale 
ad esso nelle persone affette da DAP è spesso fortemente distorta e 
autosvalutativa.

Il sistema cognitivo che determina ansia è caratterizzato inoltre:

• dalla convinzione di sapere cosa gli altri pensano senza veri-
ficarlo con loro (lettura della mente),

• da pensieri che seguono regole rigide e con un frequente uso dei 
verbi: dovrei, devo,

• dall’adozione di un ragionamento emotivo, cioè usando i pro-
pri sentimenti come prova che qualcosa è vero (per esempio av-
vertire un senso di disagio in un luogo può rafforzare l’errata 
convinzione di essere fuori posto o che quel luogo è la causa del 
malessere). 

• Dalla tendenza a  «predire» gli eventi, cioè anticipare gli eventi 
negativi e agire di conseguenza, come se fossero già avvenuti, 
confondendo il possibile col probabile. 

Le persone con disturbi d’ansia, insomma, non sanno sempre di-
stinguere se una circostanza è o non è sicura. 

Queste distorsioni percettive e cognitive, queste modalità di pen-
siero e di atteggiamento costituiscono una base psicologica di 
quella che precedentemente ho definito la  «paura della paura», 
dell’evitamento coatto di luoghi e situazioni, della tendenza alla 
dipendenza da cose o persone. Cioè di quei tentativi di risolve-
re il problema DAP che invece contribuiscono a mantenerlo, ina-
sprirlo e cronicizzarlo. 

Dalle mie parti si direbbe  «peggio il tacòn, del buso», cioè il tentati-
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vo di rattoppare rende il risultato peggiore che se non si fosse inter-
venuti su uno strappo di una stoffa.

I pensieri automatici illogici hanno una grande responsabilità 
nel causare i disturbi d’ansia e rendono anche più vulnerabi-
le la persona, poiché fanno perdere l’obiettività e l’autostima 
rendendo difficile una valutazione adeguata della situazione, 
così che ogni normale situazione può venire associata ad ansia 
e panico. 

E’facile che in questi casi si sviluppi un comportamento elusi-
vo, di evitamento, che può manifestarsi in due modi. Nel primo 
caso l’individuo può evitare luoghi o situazioni per difendersi da 
eventuali attacchi di ansia o panico; il secondo caso invece com-
porta l’evitamento di luoghi e situazioni a causa di un malessere 
generale e continuo, causato dal deterioramento che la condizio-
ne di ansia comporta. 

Molti disturbi fobici e ansiosi sono iniziati sulla base di pensieri re-
lativi alla paura di sentirsi male, anche senza nessuna motivazione 
reale apparente, oppure conseguenti ad un malessere passeggero, 
magari digestivo, su cui il paziente ansioso si focalizza in modo 
ossessivo a volte fino ad arrivare ad atteggiamenti paranoici.

 I dubbi si trasformano in fissazioni, mettendo l’individuo in uno 
stato di all’erta nei confronti delle proprie reazioni somatiche e fa-
cendogli mettere in atto i comportamenti di evitamento e fuga o di 
tentato controllo, col risultato di aggravare i sintomi. 

In questo caso si parla di  «paure inutili» o irrazionali, in quanto 
sono reazioni sproporzionate alla natura dell’evento, ma essendo 
reazioni apprese, come tali possono essere cambiate.

 Secondo la prassi terapeutica sviluppata in California negli anni 
’60 - ’70 presso il Mental Research Institute di Palo Alto e l’approc-
cio costruttivista e strategico elaborato da Paul Watzlawick e dai 
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suoi collaboratori ed approfondito dallo studioso italiano Giorgio 
Nardone del Centro di terapia breve e strategica di Arezzo, sareb-
bero proprio queste tentate soluzioni a causare e mantenere il DAP. 

Spesso sono proprio il tentativo di evitare, di sfuggire o di control-
lare la sintomatologia ansiosa e la paura - come benzina buttata sul 
fuoco con l’intenzione di spegnerlo - che, paradossalmente, alimen-
tano l’ansia e il panico. Le strategie difensive inconsapevoli messe 
in atto rigidamente non fanno altro che perpetuare il problema. 

Ho avuto la fortuna di essere allievo diretto di entrambi (Watzla-
wick e Nardone) e considero i loro libri sul tema (vedi bibliogra-
fia) fondamentali per una comprensione profonda delle strategie 
cognitive e comportamentali che sottendono al DAP. Altrettanto, 
si sono dimostrati estremamente utili ed efficaci i metodi strate-
gici elaborati da queste scuole per risolvere questo problema an-
che se, in un’ottica integrativa, questi sono limitati al solo piano 
cognitivo e hanno rivolto scarsa attenzione agli aspetti somatici 
ed energetici dell’uomo. Per approfondire l’approccio cognitivo 
alle paure irrazionali ho trovato molto utili anche gli studi ed i 
testi di Ellis sulla RET (terapia razionale - emotiva). 

E da un po’ di anni ho trovato geniale e illuminante il contri-
buto dato dalle procedure della Logosintesi di W. Lammers, per 
decondizionarsi da film, paranoie e percezioni distorte in chiave 
ansiogena della realtà.

Quello che viene ripetuto è dunque uno schema fisso di pensieri 
e azioni che vengono messi in atto rigidamente e avrebbero come 
scopo la momentanea riduzione del sintomo, l’alleviamento della 
paura. A volte questi schemi sono qualcosa di appreso, in quanto 
rinforzati e confermati dagli altri e dall’esperienza; diventano poi 
spontanei e automatici, quindi rigidi e incontrollabili. Spesso i 
familiari e gli amici stimolano i pazienti ad essere forti e combat-
tere contro i sintomi, alimentando il conflitto.



162

Le reazioni tese a combattere l’ansia dopo che è avvenuto un 
fatto, reale o immaginario, che provoca paura, spesso, però, ag-
gravano la sintomatologia; a questo segue un incremento delle 
tentate soluzioni e una complicazione ulteriore dei problemi. A 
questo punto le tentate soluzioni diventano meccanismi rigidi e 
automatici facendo instaurare un circolo vizioso tra i tentativi di 
risolvere il problema e la persistenza di esso, che porta ad un’e-
scalation parossistica di disturbi ansiosi, come ho analizzato nel 
paragrafo 2.3.

Se ad esempio non guido più la macchina da solo per paura di 
un attacco di panico e le poche volte che guido sono più teso di uno 
stunt - man aspettandomelo da un momento all’altro, monitorando-
mi costantemente con ansia, se alimento i miei pensieri con ipotesi 
catastrofiche ed ossessiva ricerca di vie di fuga e di soccorso, il mio 
sistema nervoso va in tilt, la mia autostima diminuisce, il mio senso 
di autonomia decresce ed il panico è inevitabile.

 Si tratta di apprendere ad evitare di evitare, affrontando gradual-
mente le proprie paure, scoprirle semplicemente vuote, liberarsi 
dall’ignoranza dei propri processi disfunzionali, comprendere l’er-
rore interpretativo e riportare la cognizione al positivo, al reale, a 
ciò che è. 

Fondamentali da analizzare inoltre, per comprendere le strategie 
di mantenimento di queste difese e di queste tentate soluzioni 
disfunzionali, sono i vantaggi secondari che derivano dal DAP 
e da queste stesse strategie, soprattutto quando fanno sentire il 
malato al centro dell’attenzione e gli procurano l’aiuto delle persone 
care, o servono a punire o far sentire in colpa qualcuno, o gli per-
mettono di evitare scelte, decisioni o cambiamenti. 

L’operatore HQI, lo psicologo, aiuta il paziente a comprendere a li-
vello organico cosa gli succede e come intervenire per correggerlo, 
ed a livello psicologico a riconoscere le costruzioni di senso e si-



163

gnificato meno concrete e nutrienti. Si tende a favorire lo sviluppo 
di un atteggiamento verso sé e la malattia di comprensione amore-
vole e non giudicante.

Il retto pensiero diceva Gautama il Buddah consiste dunque nell’eli-
minazione di energie dedicate al pensiero negativo, alle paure, alla 
colpa, al disprezzo e nella ricerca sistematica del pensiero positivo 
e saggio, cioè più utile al benessere ed alla soluzione dei problemi.

In una prima fase è già fondamentale imparare ad essere in gra-
do di osservare i propri processi di pensiero ansiogeni, riconoscerli 
come virtuali od esagerati. Per questo consiglio già dopo la prima 
seduta di usare uno strumento di auto - osservazione che chiamo 
con i miei clienti: Diario dell’angoscia. Potete provare a farlo è un 
esercizio semplice e potente. Es: Ogni qual volta ti trovi a provare 
una sensazione di angoscia, panico o ansia forte, in quel momento 
fermati e scrivi su un notes, un foglio o sul tuo cellulare le seguenti 
osservazioni. 1) Cos’è che mi turba? Cerca di identificare la causa 
della tua agitazione e della tua sofferenza. 2) Definisci sinceramen-
te se ciò che ti turba è reale (scrivi R) o virtuale (scrivi V). La realtà 
è sensorialmente basata nel qui ed ora, se no è un pippone men-
tale. Quando ci si rende conto che la gran parte dell’angoscia ha 
spesso basi virtuali, allora già questo e sufficiente per svegliarci dal 
brutto sogno con il quale ci si era identificati. Da qui poi si procede 
a studiare strategie per uscire dal cinema interiore, non lasciarci 
suggestionare e come stare di più nel qui ed ora, come vedremo più 
avanti.

3.3.6 L’interpretazione crea la realtà

Le emozioni si basano sulle nostre percezioni e interpretazio-
ni della realtà. Quello che provi riguardo a qualcosa o qual-
cuno è basato sulla tua percezione della realtà. La paura e la 
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condanna spesso sono causate dall’incomprensione e dall’i-
gnoranza. Se ti senti esaltato o depresso dipende da una per-
cezione sbilanciata. La tua percezione delle cose e delle perso-
ne determina la tua reazione. – John De Martini, Count your 
blessing.

Esiste la realtà oggettiva che non è positiva, né negativa, ma è neu-
tra; poi c’è una realtà soggettiva che ci creiamo anche in seguito ai 
condizionamenti ricevuti. Questa realtà soggettiva è un serbatoio 
di contesti positivi, negativi e neutri. Il contesto crea poi una re-
azione interiore di apertura o chiusura nei confronti della realtà 
percepita.

Non c’è niente di assolutamente negativo, se non ciò che arbitra-
riamente (e spesso a causa di un distorto e condizionato modo 
di vedere) giudichiamo in modo negativo. La nostra reazione, il 
nostro atteggiamento verso gli eventi interni ed esterni a noi deter-
mina però la sofferenza che viviamo.

 Come diceva Epitteto, antico filosofo stoico,  

«non sono le cose della vita che causano le nostre emozioni, 
ma le nostre opinioni sulle cose della vita ne sono la causa». 

Spesso anche nei confronti dell’ansia e della paura abbiamo un at-
teggiamento scorretto: pensiamo sia pericolosa, vogliamo ad ogni 
costo eliminarla, non sentirla come emozione anche se la coltivia-
mo come atteggiamento. A causa di ciò reprimiamo, sediamo, ad-
dormentiamo la nostra sensibilità o limitiamo fortemente la nostra 
creatività e libertà emozionale. Proviamo in questi casi emozioni 
negative, ma non sono emozioni vere e proprie, bensì deformazio-
ni della nostra mente che influenzano i nostri stati d’animo e che 
paghiamo con sofferenza, tempo perso e salute deteriorata. 
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Esiste infatti un enorme potenziale di crescita della nostra feli-
cità e del nostro ben - essere psicofisico individuale e relazionale 
che dipende da noi e dal modo di pensare che abbiamo appreso. 
Esistono altresì molti condizionamenti, paure, blocchi, convinzioni 
errate o distorte su di noi, gli altri e la vita, che spesso sabotano 
questo potenziale positivo. 

La nostra memoria psichica ed organica ha ricevuto e contiene una 
notevole quantità di informazioni, esperienze, giudizi, decisioni pre-
se, atteggiamenti, modelli di pensiero e di comportamento, alcuni 
utili, sani e proficui (ecologici) che danno forza, energia, autostima 
e motivazione, altri auto ed etero distruttivi, che creano preoccupa-
zione, tolgono energia, ci fanno male. Il pensiero come un cibo può 
nutrire o intossicare. 

La psiche è un archivio di contesti, di modalità soggettive e par-
ziali di interpretazione della realtà. Alcune informazioni e strate-
gie percettivo - reattive (reazioni abitudinarie o spesso automatiche 
ad una nostra valutazione della realtà), alcuni contesti memorizza-
ti ed acquisiti, magari nella fase perinatale o nella prima infanzia, 
determinano le nostre modalità di comportamento e relazione con 
la realtà attuale. A volte queste convinzioni e queste strategie sono 
disfunzionali ad una buona qualità della vita individuale e sociale. 

Il nostro inconscio, per una forma di programmazione negativa 
ricevuta e costruita nel tempo, ci propone o ci stimola pensieri, 
rappresentazioni interiori, motivazioni e volontà spesso non pro-
ficue e non ecologiche, sadomasochiste, cioè distruttive e dannose 
per sé, gli altri e la vita.

 Nel nostro dialogo interno, nel nostro continuo lavorio psichico 
(influenzato dal buono o cattivo funzionamento a livello energeti-
co e fisiologico delle intelligenze organiche), spesso indugiamo o ci 
fissiamo su schemi di pensiero che ci mortificano, ci chiudono, ci 
mantengono in uno stato eccessivo di paura, preoccupazione, ag-
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gressività, dispiacere, sfiducia, disistima, vergogna, superbia, pigri-
zia, rassegnazione, autocancellazione ed annichilimento. 

In uno stato di coscienza e quindi di percezione e sensibilità ad-
dormentati, intossicati e con poca energia, questi schemi di pen-
siero e di intenzione agiscono spesso in maniera reattiva, auto-
matica, incongruente. Spesso rimaniamo suggestionati da pensieri 
negativi e veniamo condizionati emotivamente da percezioni distor-
te, parziali, o che vengono generalizzate o basate sul  «detto da altri». 

 «Possono perché credono di potere» diceva Virgilio, e quindi, vi-
ceversa, molti non possono solo perché credono di non potere, cre-
dono di non farcela, di non essere all’altezza, di sbagliare, pensano 
di meritare di essere giudicati, puniti e derisi, principalmente da se 
stessi e quindi dagli altri. 

 «È solo il mio giudizio che mi ferisce» – G. Jampolsky

Comprendere le modalità cognitive disfunzionali e correggerle 
diventa fondamentale nella prassi terapeutica. 

Ecco un semplice esercizio che potete fare per verificare la vostra 
tendenza a costruire contesti ed atteggiamenti poco proficui, sado - 
masochisti appunto.

Valutate quanto spesso e in quali situazioni vi capita di distorcere la 
realtà con queste modalità cognitive, specie nei momenti di stress, 
ansia e paura.

CONSAPEVOLEZZE DEFORMATE

Come girate e distorcete le cose? Riconoscete come parlate con voi 
stessi! Valutate gli atteggiamenti più frequenti.

Tutto o niente: Vedete le cose divise in bianche o nere? Se le vo-
stre prestazioni non sono proprio perfette, vi considerate come 
un fallimento totale?
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Generalizzare: un singolo evento negativo, voi lo vedete come 
una serie infinita di sconfitte. Usate frequentemente: sempre, 
mai, tutti, nessuno, etc…?

Filtro mentale negativo: cogliete un singolo dettaglio negati-
vo e vi soffermate esclusivamente su quello, cosicchè la vostra 
visione della realtà diventa oscura, come la goccia d’inchiostro 
che da sola macchia l’intero bicchiere d’acqua.

Squalificare le cose positive: rifiutate le esperienze positive, in-
sistendo che quelle  «non contano» per questa o quella ragione. 
In questo modo, potete mantenere una convinzione negativa, 
che viene contraddetta dalle vostre esperienze di ogni giorno.

Saltare alle conclusioni: date un’interpretazione negativa an-
che se non ci sono fatti definitivi che supportino convincente-
mente questa vostra conclusione:

a) Lettura del pensiero: arbitrariamente giungete alla conclu-
sione che qualcuno sta reagendo negativamente a voi, e non vi 
preoccupate neanche di controllare se è vero.

b) Sbagliare le predizioni: anticipate che le cose gireranno male, 
e siete convinti che la vostra predizione sia un fatto già presta-
bilito.

Ingrandire (catastroficamente) o minimizzare: esagerate l’im-
portanza delle cose (come un vostro fallimento o il successo di 
qualcun altro), oppure rimpicciolite le cose fino a farle sembrare 
minuscole (le vostre qualità migliori, o le imperfezioni degli al-
tri).

Ragionamenti emozionali: date per scontato che le vostre emo-
zioni negative necessariamente riflettano il modo in cui le cose 
sono realmente.  «Io la sento così, quindi è così».

Si dovrebbe: siete soliti motivarvi con  «si dovrebbe» e  «non si 
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dovrebbe». Anche  «devo» e  «dovrei» sono ansiogeni. La con-
seguenza, a livello emozionale, è il senso di colpa e lo sforzo. 
Quando fate affermazioni schiette per quanto riguarda gli altri, 
vi sentite arrabbiati, frustrati e risentiti.

Etichettare e dis - etichettare: questa è una forma estrema di 
generalizzazione. Anziché descrivere i vostri errori, vi attaccate 
un’etichetta negativa  «sono un perdente». Quando il comporta-
mento di qualcuno vi indirizza sulla via sbagliata, gli attaccate 
un’etichetta negativa  «è uno stupido». È come essere sempre in 
tribunale o come giudice a sputar sentenze o come l’imputato, 
il colpevole.

Personalizzazione: vi vedete come la causa di alcuni eventi ne-
gativi esterni, dei quali in realtà non siete affatto responsabili 
primari. Si potrebbe definire eliocentrismo.

Riassumendo, si può dire che gli stimoli vengono prima di tutto 
valutati a livello cognitivo: questa prima valutazione è molto im-
portante nel determinare la reazione emotiva conseguente. Noi 
non reagiamo alla realtà, ma alla nostra percezione della realtà. 

È importante, per la guarigione dal DAP, soprattutto il cambiamen-
to delle percezioni, che mettono in moto ansia e delle emozioni che 
influenzano cognizioni e comportamenti disfunzionali successivi. 
Bisogna passare dal combattere al comprendere.

Per ottenere un cambiamento di prospettiva percettivo - reattiva 
bisogna mettere la persona nelle condizioni di recuperare l’auto-
stima e l’accesso alle proprie risorse emotive e comportamentali e 
rinforzare la consapevolezza e la capacità di scegliere (invece di 
subire) i contesti e i pensieri da coltivare e quelli da abbandona-
re. Allenando così la fiducia, il coraggio e la capacità di affrontare 
concretamente ciò che più temiamo.
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FAI CIO’ CHE TEMI. 

 «Il coraggio è la più bella di tutte le espressioni umane.

Ed è, secondo me,  «un’azione in barba alla paura».

E solo di coraggio abbiamo bisogno, quando abbiamo paura.

Il che significa che abbiamo quasi sempre bisogno di corag-
gio, perché abbiamo quasi sempre paura di qualcosa.

Ho scoperto che la paura diventa viltà, quando si trova di 
fronte anche solo a un piccolo atto di coraggio e che inoltre  
«il muscolo» del coraggio si rafforza con l’uso.

Il consiglio è:  «Fa’ ciò che temi e continua a farlo finchè 
non avrai più paura, e diventerai allora il padrone del tuo 
destino».

Tutto ciò che si desidera dalla vita ha un’impugnatura co-
mune, fatta per la mano dell’uomo coraggioso.

Aver paura significa essere vivi.

Agire affrontando la paura significa essere uomini.»
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3.3.7 Indegnità e paura di non essere amati: la colpa e la vergo-
gna – l’orgoglio e il bisogno di piacere

 «Ve lo ripeto, volete essere amati e lo siete, ma proprio così 
tanto che non ne avete la più pallida idea. Ma volete fare, 
per cominciare, qualche piccola cosa per voi stessi? Corri-
sponderà all’amore che ricevete in permanenza, e lo riceve-
te, fosse soltanto per mantenervi in vita» – DDY

Un altro aspetto psicologico e caratteriale che alimenta l’ansia, 
e quindi può contribuire a creare condizioni per un attacco di 
panico, è connesso con un sentimento più o meno consapevole 
di indegnità, di scarsa autostima, di autocolpevolizzazione e 
di scarsa fiducia e considerazione di sé e delle proprie risorse e 
qualità.

Nell’eziologia delle nevrosi secondo il modello della psicologia 
degli enneatipi, come abbiamo già analizzato precedentemente, 
con l’incarnazione l’anima umana perde la memoria della pro-
pria origine, del proprio valore e della propria destinazione.

Questo scollegamento dalla fonte e dal ricordo del proprio vero 
sé determina una insicurezza ontica ed una insufficienza, una 
percezione di mancanza ontica di amore.

Questo bisogno d’amore è uno dei bisogni più elementari 
dell’essere umano. Niente ci fa gioire sin da piccoli più dell’a-
more e del riconoscimento, niente è più doloroso della mancanza 
d’amore. Il neonato infatti ricerca l’amore della madre più di ogni 
altra cosa, vuole essere curato, nutrito. Sentire calore e protezione 
gli dà sicurezza. Più tardi per sviluppare correttamente la sua 
identità e il suo valore ha bisogno di comprensione, apprezza-
mento e incoraggiamento da parte dei genitori e dell’ambiente 
che lo circonda.
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L’amore di cui abbiamo veramente bisogno e a cui il nostro 
animo anela è un amore incondizionato, la certezza di essere 
amati non solo dagli altri ma dalla vita per ciò che siamo, senza 
condizioni.

A volte questo vuoto esistenziale e questa fame d’amore origina-
ria, in fondo, possono diventare una spinta alla fede, alla ricerca 
dell’estasi e della pace che solo l’unione con il divino e il sentirci 
uniti con il tutto può darci, ma spesso invece conducono a tenta-
tivi nevrotici di difesa e compensazione. 

Nella nostra storia, dall’infanzia ad oggi, probabilmente non sem-
pre siamo stati nutriti con l’amore, il sostegno, l’approvazione e la 
fiducia che desideravamo. Per alcuni poi diverse esperienze vis-
sute in modo doloroso, traumatico nell’arco della vita, dalla gra-
vidanza in poi, possono aver accresciuto questo bisogno e questa 
paura, che si accumulano nel profondo.

Viviamo in una cultura socio - familiare dove l’amore condizio-
nato (se soddisfi le nostre aspettative noi ti vogliamo bene – se 
non ti comporti come noi riteniamo giusto, sei cattivo, non ti vo-
gliamo più bene, perfino Gesù piange e ti ripudia), la colpevoliz-
zazione e i ricatti affettivi sono modalità comuni di educazione, 
di manipolazione e di creazione di legami di dipendenza. 

 «Ma questo non è amore, bensì mercato» - Bob Hoffmann.

Tanto più il nostro bisogno di amore e sostegno incondizionati 
sono stati frustrati precocemente a causa di perdite, abusi o tra-
scuratezze subiti o vissuti come tali, tanto più il bisogno aumenta 
collegandosi alla paura del rifiuto, dell’umiliazione, dell’abbando-
no e della sofferenza, e all’idea di demerito e di colpevolizzazione.

A causa di questa mancanza d’amore l’individuo incomincia a 
credere che sia colpa sua, che ci sia in lui qualcosa o forse addirit-
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tura qualcuno che è sbagliato, inadeguato, indegno. È proprio da 
questa esperienza della perdita o della mancanza d’amore perce-
pita che l’inconscio fa derivare la convinzione di non essere degno 
d’amore o l’impressione di essere sempre sotto esame, di sentirsi 
messo costantemente alla prova e di dover dimostrare ansiosa-
mente agli altri il proprio valore e il proprio diritto di esistere 
e di essere amato. Credo si possa facilmente percepire quanto 
ansiogeno possa essere tutto questo, che angoscia può creare il 
vedersi confermare il dubbio più antico e più atroce della no-
stra vita,  «non vali, non sei abbastanza per essere amato».

QQuanta sofferenza crea una vita senza amore?

Molte persone sono disposte a fare di tutto per non sentire questo 
vuoto. Si tende allora a rifugiarsi nei sostituti nevrotici dell’amo-
re: soldi, potere, fama, riconoscimenti di ruolo, cibo, alcool, dro-
ghe, dipendenze di vario genere, inautenticità, o si ricorre, per 
difesa, all’evitamento, all’isolamento, al cinismo.

 Spesso chi si ritrova a dover resistere al conflitto tra il bisogno 
d’amore e la frustrazione di questo, deve convincersi che l’amo-
re non esiste proprio. Chiudere il proprio cuore al sentimento, 
solo così si crede di potersi proteggere dal dolore che deriva 
da questo vuoto interiore e da questa insoddisfazione. Ci si di-
stacca dall’emotività e quindi dal mondo reale, pur continuando 
a viverci, per non sentire questa ferita che Schellenbaum, psico-
logo di scuola junghiana, ha definito  «la ferita dei non amati». Si 
riducono così le nostre capacità espressive,  «non mi mostro come 
sono per non essere rifiutato» e le nostre capacità ricettive  «non 
credo più nell’amore, o non riesco a riceverlo e a goderne fino 
in fondo». Si costruiscono maschere e atteggiamenti compiacenti 
per farsi accettare, col terrore che prima o poi il  «re nudo» venga 
visto e smascherato. La sensazione a volte è che per quanto bravi, 
buoni, belli e di successo riusciamo ad essere questo non basti mai 
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a riempire quel vuoto angosciante, come a cercare di riempire uno 
scolapasta. Diventa tutto cibo che non nutre e acqua che non disseta 
come dice la Bibbia. Dentro di noi non c’è sufficiente disponibilità a 
ricevere, ad accogliere e a fidarsi dell’amore che c’è e che può venire 
dato, e c’è una profonda paura di fondo di perderlo e di non esserne 
degni. Tutto ciò contribuisce a bloccare il diaframma e il torace e 
rendere limitato il respiro, a chiudere il cuore 

 «A questo punto non sopportiamo più la presenza dentro 
noi stessi di qualcosa che riteniamo responsabile del mancato 
amore» 

scriveva lo psichiatra Veniero Galvagni. Da questo nasce l’aliena-
zione e la perdita del senso di unità interiore, il conflitto, il veleno 
supremo della colpa, la repressione e la negazione di ciò che siamo. 

Da qui derivano strutture di personalità tendenti alla dipendenza, 
all’evitamento, all’ansia da separazione, alla depressione e alla paura 
di essere ciò che siamo. Tutto questo psichismo poi tende a somatiz-
zarsi. 

Nell’antico aramaico e nella lingua ebraica la parola SHALOM 
– PACE significa essere - sentirsi interi, uniti dentro e fuori. 
Ecco che invece la scissione, il conflitto e la colpa creando se-
parazione creano le basi per l’ansia, l’agitazione, la paura, la 
malattia. 

 «Chiunque abbia bisogno di aiuto, indipendentemente dal-
la forma della sua angoscia, sta attaccando se stesso, e la 
sua pace mentale sta soffrendo di conseguenza » – Founda-
tion for the inner peace.
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Il superamento della colpa e del senso di indegnità diventa 
quindi uno scopo fondamentale di una consulenza psicologica 
corretta. 

La colpa prevede la punizione, l’espiazione. È molto meglio ri-
strutturarla nella più conveniente RESPONSABILITA’, la capacità 
cioè di comprendere e rispondere con aggiustamenti proficui, po-
sitivi ed ecologici per noi e per gli altri ai problemi reali ed attuali 
della nostra vita, senza mettere mai in discussione il nostro valo-
re e la nostra identità. 

 «Aiutami a svegliare i miei bambini dal sogno di punizione 
e di una piccola vita assediata dalla paura, che finisce così 
presto che potrebbe anche non esserci mai stata» - Founda-
tion for the Inner Peace, A course in miracle.

Per non sentire questo vuoto e questa fame d’amore, un’altra stra-
tegia di dereflessione è riempirli con il proprio ego, cercando di 
rendersi speciali. Questa forma di reazione e di abitudine carat-
teriale, questo meccanismo di difesa, sottende forme ansiogene 
che si manifestano in un desiderio eccessivo di sedurre, di attira-
re lo sguardo altrui, di creare dipendenza. Certi caratteri a forte 
componente emotiva sono costantemente ed ansiosamente alla 
ricerca di riconoscimento e gratificazioni.

A volte il DAP è uno strumento i cui vantaggi secondari sono 
evitare le separazioni, la solitudine, il rifiuto e quindi la colpa, il 
vuoto, o una modalità inconscia per richiedere protezione, cocco-
le ed attenzioni, essendo minore il rischio del rifiuto, in quanto a 
un malato è più difficile dire di no.

Spesso quindi, in circostanze che in qualche modo richiamano 
o paventano separazioni, fallimenti, rifiuti, abbandoni, solitu-
dine, brutte figure, e quindi il rischio di risentire il vuoto, la 
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colpa, la carenza di amore e di senso, l’indegnità e la dissolu-
zione dell’idea illusoria di sé (l’ego), l’ansia diventa angoscia, 
panico e isteria. A volte può bastare un trasloco per far riaffiora-
re queste angosce inconsce.

Nell’approccio terapeutico CNI, attraverso il respiro e l’orienta-
mento positivo e corretto della valutazione di sé, si lavora per 
recuperare la capacità di riempire autonomamente questo vuo-
to di amore e di senso, con un addestramento alla presenza, 
all’autonomia, alla fiducia, alla pace, ed alla gratitudine.

L’obiettivo diventa scoprire come liberarsi dalla colpa e dall’ina-
deguatezza ritrovando i mezzi concreti per comprendere la pro-
pria situazione e gestirla, liberandosi dalle illusioni e dalle sug-
gestioni negative.

Riconoscere i propri modelli e legami di dipendenza, imparare 
ad attraversare il vuoto, a restare nel vuoto, integrando le vec-
chie angosce e paure, si fa nel e col respiro. Superare l’indegnità 
nel prendere e la vergogna nel dare si fa e si manifesta sia nel no-
stro modo di saper inspirare, trattenere ed assimilare sul piano 
organico la positività, la luce che c’è, sia nella capacità di espirare, 
di lasciare e lasciarsi andare e rilassarsi nell’apnea senza più aria, 
ossigeno, pensieri, senza più niente, se non la nostra coscienza 
sveglia.

(Nel mio primo libro  «Respiro e Psiche» tutte queste funzioni 
dell’attività respiratoria vengono ulteriormente chiarite ed appro-
fondite).

Nel vuoto l’ego si ridimensiona, cosa che a lui non piace per 
nulla, e si apre la possibilità di accedere all’intuito, ad uno 
stato di consapevolezza dell’essere più vero e profondo, ad 
una maggiore unità e quindi pace - Shalom.
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Per riuscire a fare ciò è necessario un allenamento ed un adde-
stramento specifico di lavoro con il respiro e lo sviluppo della 
presenza nel qui ed ora, sostenuti dalla fiducia che se nella no-
stra esperienza passata qualcuno, anche molto importante, non 
ha saputo o non ha potuto amarci o ci ha abbandonato, la vita 
non ci abbandona mai. L’amore e la luce se sappiamo coglierli, 
sono in abbondanza a disposizione di ogni essere umano che 
sappia rilassarsi ed essere ricettivo alla positività. 

P. S. È importante ricordarsi che siamo esseri senza colpa, figli di 
uomini e donne senza colpe. È impossibile perdonarsi, accettare 
se stessi, amarsi incondizionatamente se non siamo in grado di 
farlo con le nostre radici (se sono il frutto di un albero le cui radici 
sono marce e malate come potrò mai pensare di essere il frutto 
positivo dell’amore?) 

 «Siamo tutti figli di figli che a loro volta hanno sofferto» - 
Louise Hay. 

Riconoscere le proprie ferite infantili e le proprie frustrazioni ser-
ve per farci crescere e liberarci da questi condizionamenti, non 
per alimentare vittimismi o tribunali. 

La colpa è l’unica grande bugia, che alimenta la paura ed il vuoto

3.3.8 Tendenza alla derealizzazione e alla depersonalizzazione

Spesso le persone che soffrono di DAP presentano anche una 
tendenza a dissociare (sentirsi staccati dalla realtà), fenomeno 
che non è dannoso in sé, ma la sua mancata comprensione può 
portare a forme acute di ansia e panico. Non si è ancora capito 
bene però se la dissociazione sia un effetto dell’attacco di panico, 
per cui essa servirebbe per sfuggire all’ansia, oppure se sia una 
causa che scatena il panico. Io ritengo entrambi. I fenomeni dis-
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sociativi si possono collocare lungo un continuum, da fenomeni  
«normali» fino a gravi disturbi dissociativi dell’identità. 

La capacità di dissociare, di estraniarsi perdendo la normale 
percezione della realtà, cioè di attraversare stati di coscienza 
alterati o stati di trance, secondo ricerche condotte negli ultimi 
anni, è molto diffusa tra coloro che soffrono di DAP. 

Gli stati dissociati possono riguardare la depersonalizzazione 
(non so più bene chi sono), la derealizzazione, cioè il senso di 
irrealtà nella percezione del mondo esterno, la sensazione di 
essere staccati dal corpo, oppure che il corpo sia esteso o con-
tratto, il vedere in movimento oggetti che in realtà sono fermi, 
l’intolleranza alla luce e ai suoni, l’impressione di fluttuare nel 
vuoto.

Si possono anche verificare attacchi di panico da dissociazio-
ne nel sonno, in particolare in alcune fasi, nelle quali si verifica 
un’alterazione di coscienza, o nel dormiveglia.

E’importante che la persona riesca a identificare il fenomeno e 
a comprendere come la reazione ad esso sia a volte la causa sca-
tenante dell’attacco, imparando a gestirlo e a controllarlo senza 
paura.

La paura infatti aumenta la sensazione di perdita del controllo e 
della ragione e non fa altro che peggiorare la reazione. 

In certi casi una sollecitazione grave, uno shock possono rendere 
vulnerabili alla dissociazione; inoltre i soggetti che dissociano di-
mostrano un’alta ipnotizzabilità e suggestionabilità, la quale può 
scatenare gli attacchi. 

Questa vulnerabilità può far entrare in trance con estrema rapidi-
tà, senza che la persona se ne accorga. 

L’autoassorbimento, il fissare lo sguardo su un punto, ma anche 
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stati di profondo rilassamento possono indurre stati dissociati. I 
cambiamenti di coscienza possono dunque indurre i sintomi del 
DAP, specie in persone con una sensibilità percettiva più fine e 
sottile.Le persone che soffrono di questa specifica sintomatologia 
sono molto sensibili alle energie sottili, spesso sono dotate di fa-
coltà ESP (percezione extra sensoriale), di medianità e connesse 
con ciò che va oltre i cinque sensi. E ne hanno paura.

Per non farsi sopraffare da queste sensazioni basta distogliere lo 
sguardo, uscire dallo stato di profondo autoassorbimento o rilas-
samento; serve semplicemente imparare a riconoscere e gestire 
questi stati di coscienza, per quello che sono, senza paura, con-
centrarsi sul respiro e sul qui e ora, ed accettare la propria natura. 

3.3.9 Influenze sociali, ambientali e familiari

Nella fase di anamnesi e raccolta dei dati relativi al paziente e alla 
modalità con cui si costruisce e si mantiene il DAP, non dobbiamo 
dimenticarci di studiare il sistema di relazioni sociali, l’ambiente 
in cui il paziente vive e lavora, la qualità delle sue relazioni affet-
tive, la famiglia di origine, la sua genealogia. 

Le influenze ambientali vanno osservate da un punto di vista 
dello stress derivante dall’ambiente, inteso come la realtà in cui 
viviamo, da diversi punti di vista. 

Il cibo, l’acqua, l’aria che respiriamo tendono a peggiorare quali-
tativamente in modo esponenziale; l’industria del cibo spazzatu-
ra, lo sfruttamento delle risorse di alberi e foreste ci sottopongono 
ad una frequente esposizione a fonti di stress psicofisico. Servono 
elevate capacità di selezione, affinamento dei sensi, cultura e capa-
cità di discernimento per sapersi difendere ed orientare in modo 
più salubre. 

L’illusione della solidità della materia ci può far credere di essere 
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separati dal tutto. In realtà la fisica quantistica e le ultime rivela-
zioni della scienza, così come le antiche conoscenze tramandate 
da diverse tradizioni, ci hanno confermato che siamo in continua 
relazione con la Natura, gli altri, il cosmo. Sia da un punto di vista 
più grossolano relativo agli stimoli percepiti dai sensi di base, dalla 
relazione col mondo materiale, sia su un piano più sottile, vibrazio-
nale, elettromagnetico e delle radiazioni e degli scambi quantici, di 
fotoni, di luce. Tutto ciò che impatta sui nostri dodici sensi, anche 
quelli dedicati alle percezioni più sottili, come il cibo viene perce-
pito, elaborato, assimilato, ed evacuato e diventa sangue. 

La qualità dei nutrienti e delle relazioni non solo favoriscono il be-
nessere e lo sviluppo della qualità umana individuale ma influen-
zano il livello di stress, tensione, ansia, intossicazione organica e 
psichica.

Siamo costantemente in relazione con un gran numero di informa-
zioni, di campi semantici provenienti dalla realtà in cui siamo im-
mersi, che ci attraversano e in alcuni casi ristagnano. Ciò dipende 
dalle nostre capacità di selezione, ma anche dalla capacità di eva-
cuazione, eliminazione, perché in fondo non possiamo evitare di 
intossicarci, siamo immersi nella negatività. Bisogna saperla smal-
tire, integrare su tutti i piani (fisico, emotivo, psichico, mentale).

Per esempio, l’esposizione continua ad ambienti inquinati, rumo-
rosi, carichi di tensione, fumosi, lo stress determinato da inquina-
mento elettromagnetico o da zone geopatogene (energicamente di-
sturbate) sul luogo di lavoro o nei locali dove si vive e si dorme, può 
elevare la reattività nervosa, renderci più vulnerabili allo stress e 
all’ansia, ed anche alla depressione. 

Grazie anche all’effetto serra, inoltre, l’aria è sempre più carica di 
anidride carbonica e di ossidi di carbonio. 

L’Accademia Americana di neurologia ha condotto un’interessante 
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ricerca che indica come l’inquinamento atmosferico sembri favorire 
gli attacchi di panico. Da questa ricerca è emerso come soprattutto 
nelle metropoli l’incremento delle concentrazioni di anidride car-
bonica attraverso i gas di scarico favorisce uno stato mentale ango-
scioso che porta all’attacco di panico. L’inquinamento andrebbe così 
a sommarsi, come fattore fisico, alle condizioni e agli eventi di tipo 
emotivo, come stress, ritmo di vita frenetico, isolamento psicologico 
e sociale, che provocano un aumento d’ansia e di attacchi di panico 
in chi vive nelle grandi città.

Purtroppo bisogna anche riconoscere che siamo costantemente im-
mersi in un ambiente mediatico e culturale (parola grossa) orientato 
al terrore e alla paura. Mi riferisco ai telegiornali e ai giornali, allo 
spettro del terrorismo e delle catastrofi incombenti, ma non solo. 

In seguito al caso della mamma di Cogne in Val D’Aosta, che sem-
bra abbia ucciso in maniera cruenta il proprio figlio minore, ho avu-
to presso il mio studio diverse persone con ansia, panico e fobie, in 
particolare donne, con la paura di essere colte da un raptus simile.

Io credo che il  «sistema», il potere delle varie lobbies mondiali, ab-
bia tutto l’interesse a tenerci immersi in un clima di paura e di pe-
ricolo imminente e continuo per i propri interessi politici, militari, 
economici per giustificare il fatto di farci vivere in uno stato di po-
lizia e per arricchire le case farmaceutiche.

Cinema e televisione ci propinano costantemente scene di violenza, 
di delinquenza ad un livello decisamente superiore alla reale pre-
senza di questo genere di episodi nella vita di un uomo comune.

Io, per esempio, in quasi mezzo secolo - forse sarò fortunato - non 
ho mai visto un uomo venire ammazzato, colpito da un proiettile o 
cose del genere. Se faccio zapping, non solo la sera purtroppo, pos-
so rischiare di vederne a decine. 

Pensate in che clima culturale crescono i nostri bambini; esistono 
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diverse ricerche in ambito psicosociale che confermano la gravità 
di questa esposizione. 

Questo è un fenomeno mai esistito prima nella storia, croce e deli-
zia del processo tecnologico. 

Oltre a ciò bisogna analizzare, in fase di raccolta dati, come sono 
le relazioni affettive attuali e passate per esplorare eventuali ansie 
da separazione/dipendenze, sempre elevate nei pazienti affetti da 
DAP.

Mi sovviene il caso di una mia cliente con tre figli e un marito vio-
lento e abusante, con denunce fatte alle forze dell’ordine, la quale 
venne da me per una forma acuta di DAP dovuta prevalentemente 
al conflitto tra la voglia di andarsene e il senso del dovere e di colpa 
legato a questa eventualità. Ritrovando in sé il coraggio e la forza 
per scegliere di separarsi dal suo persecutore ed affermare la sua 
dignità e libertà di donna, ebbe una risoluzione definitiva della pa-
tologia. 

Ha rilevante importanza nella genesi del DAP quella che viene de-
finita familiarità ansioso - depressiva. È stato verificato da diversi 
studi che figli che abbiano avuto genitori, in particolare la madre, 
con disturbi ansiosi, panico e depressione, siano più predisposti e 
vulnerabili allo sviluppo di questa patologia. Secondo me non tan-
to per una questione genetica, anche se l’aspetto temperamentale 
- costituzionale ne può essere influenzato, ma per una influenza e 
condizionamento diretti sin dalla fase della gravidanza, del parto 
e poi dello sviluppo. Genitori ansiosi o iperprotettivi o eccessiva-
mente castranti e autoritari possono sicuramente influenzare alcu-
ni aspetti caratteriali o il sistema percettivo - reattivo delle persone 
in età adulta.

Ricordo a tal proposito una mia cliente che ebbe entrambi i geni-
tori con problemi di dipendenza da alcool, la quale per reazione 
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si ipercontrollava ed aveva un terrore profondo all’idea di diven-
tare come loro e di perdere il controllo. Questo conflitto con le 
proprie radici e questa paura di abbandonarsi, di lasciarsi anda-
re, la sua tendenza ad iperresponsabilizzarsi era alla base della 
sua patologia DAP.

In un’ottica sistemica quindi è utile saper indagare e comprende-
re il complesso sistema delle relazioni affettive, familiari e pro-
fessionali. 

Mi sovviene il caso di un’ altra cliente che subiva sul luogo di 
lavoro una situazione di mobbing, di vessazione da parte della 
sua responsabile e i cui attacchi di panico erano più frequenti 
la domenica sera, o la mattina in automobile mentre si recava al 
lavoro. 

3.4 Conclusioni

Nella parte relativa alla descrizione degli strumenti che io uso 
per risoluzione del DAP (cap. 7), verranno descritti in maniera 
più approfondita e dettagliata i passaggi, gli esercizi, le prescri-
zioni ed i lavori specifici utilizzati per intervenire su questi aspet-
ti psicihici e cognitivi, sui conflitti, sulle tentate soluzioni e, sui 
pensieri  «caldi» che aumentano l’ansia e il panico.

Abbinando a questo lavoro le tecniche posturali e respiratorie, 
RCT, l’alimentazione corretta, l’alcalinizzazione del terreno ed 
il ripristino di un buon equilibrio energetico, nervoso ed en-
docrino ecco che in tempi brevi, intervenendo in maniera inte-
grata sulla globalità dell’individuo e della patologia, si ottiene 
una guarigione efficace, efficiente e duratura nel tempo, con-
sentendo inoltre una reale crescita del sé ed un miglioramento 
generale dello stato di salute e di vitalità.
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 «Che io non sappia nulla di me, che Siddharta mi sia rima-
sto così estraneo e sconosciuto, questo dipende da una cau-
sa fondamentale, una sola: io avevo paura di me, prendevo 
la fuga davanti a me stesso» - H. Hesse, Siddharta.

3.5 L’aspetto energetico 

3.5.1 Cos’è l’energia vitale

 «L’energia universale deve essere un’energia intelligente e 
pensante» - Teilhard de Chardin 

Come abbiamo analizzato precedentemente, nell’uomo, si mani-
festano sempre tre aspetti in forma sincronica: corpo, psiche ed 
energia (o materia, coscienza - intesa come la parte più profonda 
di noi stessi e non in senso morale - ed energia). 

L’uomo è dunque un sistema energetico e, in quanto tale, è sogget-
to a processi di perdita e di recupero di energia, di sovraccarico o 
di carenza ed esaurimento energetici (come insegnava Einstein; 
E=mc² : ovvero la materia o massa, m, non è altro che energia, E,  
«compressa» o ridotta di scala - c² è infatti solo il fattore di questa 
compressione, è un numero, il quadrato della velocità della luce). 

Nella fisica vengono studiate diverse forme e manifestazioni 
dell’energia: gravitazionale, cinetica, termica, elettrica, magneti-
ca, ecc. Nel campo della biofisica e della fisica quantistica, dai 
primi del ‘900, le diverse forme di energia che il corpo produce 
dall’interno e che assorbe e scambia con l’esterno a diversi livelli 
e su diversi piani, sono state studiate in termini  «scientifici» oc-
cidentali.

Si sono così potuti comprendere in questi anni meccanismi di fun-
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zionamento del vivente - uomo sul piano energetico che antiche 
scuole dell’Oriente (Cina, Tibet, India, Giappone) e del bacino del 
Mediterraneo (Antico Egitto) conoscevano e avevano descritto, ma-
gari in forma simbolico - analogica, già secoli fa. 

Oggi è chiaro, senza rischiare di cascare in fantasie New Age, che 
il corpo umano è un campo energetico attivo che metabolizza e 
scambia energia, e che il corpo energetico in cui il corpo fisico vive 
e dal quale è circondato, è dotato di linee, correnti di forza che si 
muovono sia dalla periferia verso il centro che viceversa, dall’alto 
al basso e dal basso all’alto, e di centri energetici che le gestiscono. 
Il buon funzionamento di questo flusso energetico è fondamentale 
per l’equilibrio e il benessere individuale. 

La patologia viene intesa come rottura di un equilibrio e la devia-
zione dalle leggi universali. L’azione riequilibrante sul piano ener-
getico quindi diventa fondamentale. 

Sviluppare e migliorare la qualità umana significa agire favorendo 
la scoperta e l’utilizzo di risorse, di energie e di capacità di risposta 
autogene e adeguate alla Natura ed alla propria specifica natura 
individuale. È chiaro che la guarigione (in questo caso la remissio-
ne dei sintomi) non avviene immediatamente, come assumendo un 
farmaco, perché l’individuo che vuole stare meglio deve  «riguar-
darsi», ha bisogno di soffermarsi ad ascoltare se stesso, di rallentare 
i ritmi vitali e mentali, di prendersi cura di sé e del proprio potere 
naturale di autoguarigione, di ascoltare il proprio corpo imparando 
a cogliere ciò che esprime. 

Fondamentale in questo metodo è la fiducia in sé e nel lavoro, la pa-
zienza (mio padre, vecchio medico condotto, diceva che i pazienti 
si chiamano così perché devono avere pazienza), la calma e la tran-
quillità, rimuovendo l’abitudine di volere tutto e subito. Anche se, 
come dimostreranno le ricerche effettuate nel caso del DAP, la re-
missione dei sintomi avviene comunque velocemente però essa non 
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giunge in modo immediato e inconsapevole, come ingurgitando un 
farmaco di sintesi.

La  «materia sottile», che anima e alimenta la vita, che si accumula 
o si esaurisce negli esseri viventi, viene denominata in modi diversi 
a seconda delle culture: per esempio si parla di  «Bioplasma» per i 
Russi,  «Chi» per i maestri taoisti cinesi,  «Prana» per le tradizio-
ni indiane,  «Pneuma» per gli antichi Greci,  «Forza eterica» per 
Steiner,  «Energia orgonica» per Reich,  «Gal - lama» per i tibetani,  
«Sekhem» per gli egizi,  «Ki» per i Giapponesi,  «Ruah» per gli Ebrei.

3.5.2. Gli squilibri energetici

Una scorretta respirazione e alimentazione sono tra le principali 
cause di scompensi energetici. 

Già nell’antichità la malattia era considerata la manifestazione a 
livello fisico - organico di squilibri esistenti sul piano energetico. 
Il meccanismo psicosomatico alla base della gran parte delle ma-
lattie è determinato proprio dall’inibizione mentale - emoziona-
le, dal conseguente blocco energetico e dall’inversione energetica 
dovuta alla paura e al senso di colpa che limitano il libero flusso 
e l’espansione centrifuga della nostra energia vitale naturale, che 
chiede di fiorire e diffondere i suoi profumi, come un fiore che 
sboccia. Il blocco dell’energia emotiva dovuto a conflitti psicolo-
gici irrisolti agisce ed interagisce con l’energia vitale del corpo 
continuamente, violando gli equilibri naturali delle nostre strut-
ture energo - vibrazionali. Tutto ciò a sua volta finisce per modifi-
care il funzionamento a livello fisiologico degli scambi intra - ed 
extracellulari, con la conseguente tendenza alla somatizzazione 
ed alla patologia.

 «L’energia è ciò che cambia lo stato della materia»  
 - R. Zamperini
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La salute in generale dipende quindi da una vitalità forte che 
apporta energia e dà vigore al corpo fisico, sicurezza e stabilità 
emotiva, chiarezza e forza nel pensiero, lucidità e sensibilità 
intuitiva, generate dalla padronanza consapevole di sé, delle 
azioni, delle abitudini e dei comportamenti.

Questi concetti sono stati esplorati approfonditamente da diverse 
scuole e tradizioni mediche antiche e ripresi da da diverse cor-
renti terapeutiche contemporanee.

3.5.3 L’applicazione delle conoscenze energo - vibrazionali in am-
bito diagnostico e terapeutico

 «Una fluidità che non è acqua, una limpidezza che non è 
aria, una luce senza fuoco e uno spirito senza corpo» - Ibn 
Al Farid.

L’energia vitale è responsabile dello sviluppo, della rigenerazio-
ne, della riproduzione cellulare e della qualità dell’esperienza 
sensoriale.

La nostra energia vitale è la forza che ci rende attivi e vivi, più 
ne possediedono i nostri organi, più essi sono sani ed efficienti: 
eccessi o difetti di queste energie causano squilibri e malattie.

È importante ricordare nel proseguio della lettura i seguenti 
punti:

Il nostro quoziente di energia vitale migliora quando: 

 - assumiamo cibi freschi, la nostra dieta è equilibrata e bio-
elettricamente bilanciata, ed è ricca di vitamine, minerali ed 
oligoelementi.

 - beviamo acqua pulita e carica di energia.
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 - respiriamo abbondantemente aria pura.

 -  facciamo attività fisica, abbinata a momenti di relax, medi-
tazione e preghiera.

Inoltre, è opportuno:

 - dormire bene ed a sufficienza;

 - avere una sessualità gratificante, ma non eccessiva;

 - non disperdere energie in stati d’animo e pensieri negativi;

 -  essere in grado di accettare ed apprezzare noi, gli altri e la 
vita.

 - essere in grado di gestire in maniera produttiva lo stress. 

Le frequenza elettromagnetiche, magnetiche e vibrazionali quin-
di influenzano profondamente la nostra vita. In base ad esperi-
menti effettuati dalla NASA con una gabbia di Faraday, se gli 
animali vengono isolati dalle onde elettromagnetiche naturali 
muoiono in breve tempo, anche se adeguatamente alimentati con 
aria, luce, cibo e acqua.

L’intervento terapeutico da noi attuato con le tecniche RCT procu-
ra un riequilibrio sul piano organico, chimico, biochimico, biomo-
lecolare ed elettromagnetico, invertendo la disarmonia iniziale a 
livello elettromagnetico che aveva procurato lo stato di malattia o 
la disarmonia organica e migliorando il pH ematico.

Nel caso del DAP abbiamo precedentemente evidenziato come 
un eccesso di stress e di energia elettrica a carico del sistema 
nervoso ed il suo eventuale esaurimento a causa di una pro-
lungata continuazione di questo stato, siano elementi presenti 
ed evidenti nelle sindromi ansiose ed ansioso - depressive, che 
necessitano di essere compresi ed equilibrati.
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Le tecniche RCT sono fenomenali per ripristinare velocemente 
questo equilibrio energetico sballato, se usate correttamente. 

Le tecniche RCT, in particolare, consentono di disperdere la con-
gestione energetica accumulata, di trasmutare le energie disar-
moniche che creano squilibri in energie sintropiche, che creano 
armonia e ben - essere.

 «Il fine ultimo di una valida terapia è conseguire nell’or-
ganismo un’adeguata carica energetica e una buona circo-
lazione dell’energia» F. Navarro.

3.5.4 Conclusioni 

Ogni paziente affetto da DAP può mostrare una diversa serie di 
cause che determinano il suo problema, la sua patologia. Alcune 
fondamentali, alcune secondarie, alcune generalmente più comu-
ni, alcune più specifiche, alcune più antiche e radicate in profon-
dità, alcune più recenti e superficiali. Possiamo perciò compren-
dere la complessità di una diagnostica ed una terapia del DAP 
personalizzata ed adatta alle specifiche differenze individuali. 

È chiaro quindi che la massificazione e la standardizzazione del-
le terapie basata sull’eliminazione dei sintomi, la sedazione o l’in-
tervento solo in un unico ambito (organico, psichico, energetico), 
si dimostrino a volte limitate a livello di efficacia reale, efficienza 
e permanenza dei risultati nel tempo.

È chiara l’importanza di avere operatori che sappiano compren-
dere il problema nella sua globalità, che sappiano leggere in 
profondità i segnali fisici, psichici ed energetici che l’individuo 
trasmette più o meno consapevolmente e che sappiano come in-
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tervenire correttamente in modo dolce e potente per rimuovere le 
cause. Su questo si basa fondamentalmente il progetto che io uso 
da anni con successo con i miei clienti che soffrono di DAP o di 
disturbi ansioso/depressivi.

Dopo aver analizzato a fondo in questa prima parte, cosa sono e 
da dove hanno origine i disturbi d’ansia ed il disturbo da attacchi 
di panico e come vengono a cronicizzarsi nel tempo, nella secon-
da parte, che uscirà fra poco, presenterò invece nei dettagli tutte 
le possibili strategie integrate per una risoluzione definitiva e na-
turale di questo genere di disturbi dell’umore e della personalità, 
così diffusi e così limitanti per chi ne soffre. 

Oltre a presentare il protocollo degli strumenti per il cambiamen-
to, che uso da anni nelle mie consulenze e che insegno nella mia 
scuola di CNI, presenterò nel nuovo libro i dati di una ricerca 
effettuata su un campione di circa venti persone che hanno se-
guito questa forma di trattamento, ricerca effettuata con i metodi 
tradizionali della ricerca scientifica in ambito psicologico ed inol-
tre presenterò alcuni casi clinici in cui si possono estrapolare le 
modalità utilizzate seguendo questi presupposti metodologici. 

Buon proseguimento di lettura.
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