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INTRODUZIONE E 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 disturbo da attacchi di panico (chiamato da ora in 
poi 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 terapeuti 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. 
Nel testo ho cercato di definire, nella prima parte cosa sia nei 
dettagli il DAP, come si manifesta, da quali fattori interagenti 
possa essere causato. Nella seconda esamineremo com’è 
possibile intervenire 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.  
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 medico o psicologo 
(possibilmente C.N.I.).  

Questo libro vi sarà utile se risponderete si alla maggior parte 
delle seguenti domande: 

• Vi capita di avere periodi intensi di paura che insorge 
all’improvviso ed è accompagnata da una serie di 
sintomi fisici spiacevoli, quali palpitazioni, nausea, 
affanno e capogiri? 

• Questi periodi di paura si manifestano senza una causa 
apparente, anche in situazioni in cui non vi aspettereste 
di sentirvi ansiosi o nervosi? 

• Vi capita di temere questi attacchi, di chiedervi con 
ansia quando ce ne sarà un altro? 

• Vi preoccupate delle possibili conseguenze dei vostri 
attacchi? Ad esempio, durante un attacco temete di 
poter morire, svenire, impazzire, perdere il controllo, 
vomitare, farvela addosso, avere un ictus o mettervi in 
situazioni imbarazzanti? 

• Temete o evitate situazioni in cui gli attacchi si 
potrebbero manifestare con maggior frequenza? 
Mettete in atto altri accorgimenti per proteggervi da 
possibili attacchi di panico? 

• Questi attacchi di panico e la tendenza a evitare 
situazioni temute interferiscono con la vostra vita? Per 
esempio, il problema influenza il vostro lavoro, il 
vostro tempo libero oppure le relazioni con gli altri? 

• Siete pronti a lavorare sui vostri attacchi di panico? Se 
siete troppo impegnati, o se ci sono altri problemi che 
potrebbero ostacolarvi (come ad esempio una grave 
depressione o un abuso di alcol o droga) forse questo 
potrebbe non essere il momento migliore per 
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cominciare a darvi da fare per sconfiggere gli attacchi 
di panico. 

 
Ci sono diverse ragioni per presumere che un libro come 
questo possa essere realmente utile. Prima di tutto, le strategie 
descritte in questo libro sono ormai ampiamente collaudate e 
numerosi studi dimostrano che sono efficaci quando vengono 
messe in pratica sotto la guida di un terapista qualificato. 
Inoltre ci sono diversi riscontri del fatto che per molte persone 
questi trattamenti sono utili anche sotto forma di autoaiuto. 
Ovviamente la semplice lettura di questo libro non farà 
scomparire i vostri attacchi di panico, non più di quanto 
leggere un libro sull’esercizio fisico potrebbe aiutarvi a 
tornare in forma. Per ottenere il massimo da questo libro, 
dovete mettere in pratica le strategie proposte con costanza e 
assiduità. 
Ugualmente utile potrebbe essere la messa in pratica di 
ulteriori strategie reperibili su Internet (un eccellente sito a 
riguardo è www.addiopanico.it), la partecipazione a gruppi di 
supporto locali o l’aiuto di un terapista, o frequentare i miei 
corsi sull’intelligenza emotiva 
Le strategie qui descritte sono fatte per essere messe in pratica 
con frequenza quasi giornaliera per un periodo di tempo 
prolungato. Esse non saranno utili se le imparerete in maniera 
passiva e non saranno efficaci se le leggerete soltanto senza 
metterle in pratica nella vita di tutti i giorni. 
Sarà anche importante controllare con attenzione i progressi 
fatti.  

Potrebbe essere difficile trovare il tempo di imparare e mettere 
in pratica le tecniche spiegate in questo libro. È possibile che 
abbiate una vita piena di impegni e che vi riesca difficile 
trovare qualche minuto della vostra giornata per concentrarvi 
su voi stessi, ma per seguire le nostre strategie dovrete 
assolutamente trovare del tempo per voi e per il vostro 
benessere ogni giorno, riprogrammando le vostre giornate e 
assegnando delle priorità. Se pensate a quanto del vostro 
tempo viene consumato dall’ansia e dalla paura dei sintomi di 
panico, capirete che può valere la pena riservare una parte 
della vostra giornata per i prossimi due o tre mesi a gestire 
proficuamente l’ansia e a riprendervi la vostra vita.  
È il panico che ve lo chiede, è un messaggero, e vi sta 
chiedendo di dedicarvi un’attenzione particolare. 
 

 
 
“Solo uno stolto può pensare che le cose cambino, continuando a 
 fare sempre le medesime cose.” - A. Einstein 
 
Qualunque cambiamento può portare sia benefici che costi. A 
volte cambiare è facile, altre volte è più difficile. È importante 
che esaminiate i benefici e i costi del cambiamento, in modo 

PRENDETE TEMPO PER RIFLETTERE SU COME 
METTERE TRA LE VOSTRE PRIORITÀ: 

• Come riorganizzare la vostra vita per trovare del 
tempo per mettere in pratica le strategie che 
imparerete nei prossimi capitoli? 

• Comprendere le motivazioni che vi spingono a 
vincere il panico? 
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da trovarvi preparati ad affrontare l’impatto che tale 
cambiamento avrà su di voi.  
Uno dei maggiori benefici riportati dalla maggior parte delle 
persone sofferenti di disturbo di panico, che hanno 
sperimentato questo metodo, è quello di ricominciare a 
riprendere il controllo della propria vita. 
 

 
 
Per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di superare il 
panico dovrete essere preparati a studiare in profondità il 
vostro problema e a provare un po’ di ansia e di disagio a 
breve termine nel praticare gli esercizi. 
 

 
 

In questo libro voglio descrivere cos’è, quali strumenti usa e 
come agisce il metodo che applico nelle amia attività di 
psicologo e naturopata. 
L’approccio integrativo, che utilizzo e ho sperimentato in oltre 
trent’anni di lavoro, è un approccio preventivo e “terapeutico” 
globale, di sintesi, che utilizza gli elementi base che 
costituiscono la vita umana – ARIA, LUCE, ACQUA, CIBO, 
SUONO, MOVIMENTO e RIPOSO favorendo un intervento 
sia sul piano organico che su quello psichico.  
Questo metodo è basato su una sinergia tra medico e 
psicologo, tra lavoro organico/somatico e psicologico (pur 
ipotizzando un operatore in grado di comprendere e di 
operare con il cliente sulla globalità psichica e somatica). 
Presenterò approfonditamente la modalità di utilizzo della 
metodologia integrativa per intervenire efficacemente 
portando beneficio e favorire la risoluzione dei problemi di 
chi soffre di DAP e di disturbi ansioso/depressivi. 
Esploreremo 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’euenergotrofismo 
(letteralmente: buon nutrimento ed equilibrio della 
componente energetica individuale). 
Questo ci porterà ad entrare nei dettagli delle possibilità di 
intervento che un operatore terapeutico può attuare in 
presenza di un DAP e delle sue varie comorbilità (disturbi 
correlati). 
La scelta di ricercare, sviluppare ed applicare un approccio 
integrativo nello studio della struttura reale dell'essere umano 

PENSATE A QUALI SARANNO I VANTAGGI E I 
BENEFICI DEL CAMBIAMENTO PER VOI E PER CHI 
VI STA VICINO. 

• Perché varrà la pena mettere in pratica le strategie 
che imparerete? 

• Quali aspetti della vostra vita miglioreranno se 
riuscirete a gestire gli attacchi di panico e l’ansia? 

Se volete scrivete le risposte. 

QUALI OSTACOLI POTRESTE INCONTRARE SULLA 
VOSTRA STRADA? 
Analizzate se ci sono delle resistenze al cambiamento e dei 
vantaggi anche inconsci nel permanere nel problema. 
Molto spesso ce ne sono, ma non è facile riconoscerli. 
Analizza e studia te stesso. 
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è nata per favorire la conoscenza di sè, l'evoluzione nella 
positività e la guarigione dagli effetti della negatività, sui vari 
piani, fisico, emozionale, psicologico e spirituale. 
La mia personale modalità di lavoro è innovativa ma per certi 
versi antica e ha delle radici profonde connesse alla mia storia 
personale e familiare, al mio destino umano, di questo transito 
terrestre che mi vede su questo pianeta da più di cinquanta 
anni, al momento della stesura di questo testo.  
Di ciò sento il desiderio di parlarvi prima di presentare nello 
specifico le basi e gli strumenti di questo approccio integrativo 
originale che da oltre 30 anni sperimento con successo e 
soddisfazione con i miei clienti, nei miei seminari e nella 
scuola di Counseling Naturopatico Integrativo® nella quale 
insegno e di cui sono il Direttore Didattico. 
Nel primo libro “Pan Panico e Peter Pan: alle origini della 
paura e dell’ansia” racconto che per me l'esigenza di ricercare 
una via di risoluzione valida al problema dell'ansia e del 
panico inizia intorno ai vent'anni.  
Mi trovavo in una fase delicata ed importante di passaggio 
esistenziale; il matrimonio, il trasferimento in una grande città 
per studiare dopo la laurea, in totale confusione tra obiettivi e 
direzioni da intraprendere; a metà tra l'illusione di voler fare il 
copywriter ed il richiamo sempre più forte di diventare 
psicologo, formatore ed operatore nell'ambito della 
promozione di strumenti di autoconoscenza e di sviluppo 
personale. Percorso che avevo iniziato da alcuni anni e al 
quale ero sempre più appassionato e coinvolto. 
Proprio in questo periodo compare, come un fulmine a ciel 
sereno, l'ansia ed il primo attacco di panico notturno della mia 

vita. Terrorizzante, sconosciuto, inaspettato e ribaltante in 
tutti i sensi. Ne seguirono altri, anche diurni, e si insinuò, 
terribile, l'ansia anticipatoria, la paura degli attacchi, 
l'ipercontrollo, gli evitamenti, le scuse, la disperazione.... 
Come IO? 
Come mai proprio a me, baldo giovanotto in carriera, illuso di 
essere più grande di ciò che ero; con la necessità di 
confrontarmi con i miei inutili timori, con la mia fragilità, la 
mia debolezza, con il crollo dell'immagine idealizzata che mi 
ero creato di me stesso. In netto conflitto con me, con una 
sensazione di vergogna, rifiuto di ciò che mi stava accadendo 
e con l'orgoglioso desiderio di eliminare, o almeno celare 
questo mio problema. 
Discendo da una famiglia di medici, in particolare mio padre 
era un medico condotto all'avanguardia. Aveva iniziato ad 
operare nel dopoguerra e verso la fine degli anni '50 iniziò ad 
appassionarsi alla Medicina Tradizionale Cinese, 
all'agopuntura ed a quelle che oggi vengono definite medicine 
complementari (alternative o naturali) come chiropratica, 
nutrizione, disintossicazione, omeopatia, etc. 
Seguendo queste basi familiari, iniziai la mia ricerca orientata 
alla comprensione di ciò che mi stava accadendo e di come 
avrei potuto risolverlo nel modo più veloce possibile. 
La comprensione di ciò che ci accade, desiderando realmente, 
amorevolmente e con compassione capire i messaggi che 
l'ansia ed il panico ci vogliono trasmettere, con umiltà e sete di 
conoscenza, è il punto di partenza del cambiamento e della 
guarigione. 
“Ogni sintomo è un messaggio.” - C. Rainville 
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In quel periodo l’interesse principale che iniziò a svilupparsi 
in me era quello legato allo studio delle tecniche di 
rilassamento psico-fisico, alla meditazione, alla bioenergetica 
ed, in particolare, alle tecniche di respirazione e alla loro 
antichissima applicazione terapeutica.  
Ho avuto la fortuna, o il destino, di incontrare nel corso della 
mia vita tanti eccellenti insegnanti e maestri fondamentali per 
il mio percorso di crescita e di guarigione e che sta alla base di 
ciò che successivamente ho sperimentato con moltissimi 
clienti ed allievi, in questi anni di attività. 
A tutti loro va il mio più cordiale ringraziamento . 
Molto importante per questo progetto è stato l'incontro con 
una metodologia terapeutica, di recente sviluppo ma che si 
basava su conoscenze e strumenti molto antichi. La 
metodologia Human Quality Improvement (H.Q.I.). Da 
questo incontro, agli inizi degli anni '90, si sviluppa l'idea di 
creare una scuola, con l'obiettivo di formare operatori che 
fossero in grado di promuovere la positività globale dell'uomo 
e di favorire la strutturazione definitiva del protocollo di 
interventi integrati relativi all'uso delle tecniche R.C.T. 
(Respirazione consapevole terapeutica)®. Di queste, alcune 
tecniche H.Q.I. ne rappresentano il cuore, il nucleo principale. 
L’H.Q.I. nasce ufficialmente nei primi anni ’90, grazie 
all’unione di diversi professionisti ed esperti nel campo della 
salute e delle scienze umane, non solo italiani, appartenenti ad 
una accademia internazionale dedicata a promuovere “il 
raggiungimento di una visione e condizione globale della vita, 
attraverso la conoscenza unificata, al di là delle diverse visioni, in 
arte, scienza, religione e filosofia e le loro applicazioni … per una più 

completa consapevolezza dell’essere” (dallo Statuto Accademia 
Magistrale DOM). 
Vennero effettuati da questa equipe alcuni anni di studio e di 
sperimentazione di alcune tecniche respiratorie e posturali 
antiche e moderne, appartenenti da una parte alla tradizione 
medico-sacerdotale egizia che ebbe il suo massimo sviluppo, 
molti secoli prima dell’avvento di Cristo, nel tempio di Luxor-
Tebe, dall’altra a conoscenze e tecniche derivate dalle scuole 
reichiana e post-reichiana e dalla vegetoterapia. Furono aperti 
centri, in cui mano a mano confluivano esperienze e strumenti 
nuovi e si veniva sempre più a costituire la base teorica 
organizzata e quella applicativa di questa metodologia 
preventiva e terapeutica. L’H.Q.I. incominciò a diffondersi in 
Francia e in Spagna oltre che in Italia, particolarmente a 
Roma. 
Nel 1998 si inaugura un centro pilota H.Q.I. a Udine ove, 
come privilegiato da questo metodo, operano in sinergia 
medici, psicologi, nutrizionisti, naturopati, psicomotricisti, 
counsellor e dove operavo come psicologo ed Operatore 
Integrativo.  
Nello stesso periodo si viene a costituire una commissione 
didattica formata da nove elementi (un Francese, uno 
Spagnolo e sette Italiani) per preparare il progetto Scuola 
Internazionale di Naturopatia H.Q.I., in modo tale da fornire 
una veste accademica ufficiale e definita a questa metodologia 
che stava dimostrando sempre più le sue enormi potenzialità 
terapeutiche e di potenziamento della qualità umana. 
Nel 2001 parte la prima Scuola sperimentale con il patrocinio 
della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del 
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Comune di Udine, con una ventina di iscritti provenienti da 
Parigi, Barcellona, Saragozza, Roma, Cosenza oltre che dal 
Friuli e dal Veneto. 
La veste accademica ci venne data e certificata da una delle 
più grandi Università americane per lo studio all’estero, la 
californiana Newport University, che aveva la sua sede 
italiana a Roma. La Newport University ci ha permesso di 
strutturare il percorso didattico-formativo in tre anni più uno 
di tirocinio e supervisione, fornendo agli studenti a fine 
percorso, sostenuti gli esami e la tesi finale, un titolo di Master 
o di Doctorate (Ph.D.) in Naturopatia Human Quality 
Improvement, con tre percorsi similari, ma differenziati, nelle 
facoltà Psychology, Human Behavior (Scienze del comporta-
mento umano) ed Education (Scienze dell’educazione). 
Questo percorso di studi così strutturato ci ha permesso 
finalmente di dare una forma ancora più precisa ai contenuti 
teorici e applicativi del metodo H.Q.I. ed una veste 
accademica internazionale, in attesa che la legislazione 
italiana ed europea si accordasse sulle modalità di 
riconoscimento della formazione in Naturopatia e nelle varie 
discipline concernenti le medicine naturali e non conven-
zionale e nel counseling. Attività che finalmente nel 2013 
vennero riconosciute e regolamentate, anche se in una forma 
ancora embrionale. 
In questo progetto sono confluite conoscenze, mezzi e 
strumenti operativi diversi, selezionati nell’ottica di favo-
rire: una salute ed un benessere naturali e globali, una 
crescita ed un potenziamento delle qualità positive indivi-
duali, uno sviluppo della coscienza, della consapevolezza e 

della padronanza di sé, un allineamento con la propria 
natura più autentica, una guarigione profonda di molti 
disturbi e patologie in ambito medico e psicologico. 
Il nucleo, il cuore di questo metodo rimane la respirazione e 
le tecniche posturali e respiratorie specifiche di origine egizia 
o forse ancora più antiche.  
Questa esperienza mi ha permesso successivamente di met-
tere assieme un protocollo di strumenti di lavoro attraverso 
l’integrazione di molteplici scuole e tecniche basate sulla 
respirazione consapevole che ho fatto ora confluire in un 
metodo che ho chiamato appunto R.C.T. Respirazione 
Consapevole Terapeutica® .  
Di questo ho parlato approfonditamente nei primi miei due 
libri (“Respiro e Psiche”; “Il potere della respirazione 
consapevole. Manuale di tecniche di respirazione terapeutica 
per sviluppare la positività globale dell’essere umano”.) 
A questo percorso formativo sono stati abbinati sul piano 
operativo e poi su quello didattico, interventi nell’ambito delle 
scienze dell’alimentazione, della psiconeuroendocrino-
immunologia applicata, procedure di disintossicazione 
profonda, di riequilibrio energo-vibrazionale, e le mie 
ricerche ed esperienze nell’ambito della psicologia integrativa 
e dell’ integrazione somato-psichica.  
In questo percorso didattico formativo occupa grande 
rilevanza la preparazione dell’operatore.  
Sono diverse le scuole, i saperi e le pratiche cui attinge questa 
modalità di intervento integrativo che è alla base della scuola 
C.N.I., anche se essa di per sé possiede una sua originale e 
specifica struttura di conoscenze, strumenti e procedure. 
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Nell’ arco del testo e nella bibliografia si potranno ritrovare i 
riferimenti relativi alle diverse fonti di ispirazione e di 
insegnamento, nelle molteplici aree tematiche, che riguardano 
le basi di questo lavoro. 
Da queste esperienze e dalla continua sperimentazione sul 
campo di ciò che avevo sperimentato ed appreso grazie al 
confronto ed alla collaborazione con alcuni professionisti 
operanti in diversi ambiti della relazione di aiuto, nel 2012 
nasce il progetto attuale della scuola di Counseling 
Naturopatico Integrativo di Udine.  
Questo progetto didattico e formativo mi ha stimolato ad 
organizzare sempre più le mie conoscenze acquisite ed anche 
grazie a tutto ciò ha preso forma questo libro. 
Nell’ ultima parte descriverò i risultati della ricerca 
effettuata, da me e dalla mia equipe, su un campione di 
pazienti che soffrivano di DAP, a conferma dell’eccezionale 
efficacia del metodo e dell’assenza di effetti collaterali.  
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 che vi 
presenterò in questo libro. 
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 testo. 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. Alla fine troverete un glossario per 
comprendere meglio alcuni termini che ho utilizzato. 
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. 
Questo percorso vuole stimolare il lettore ad un profondo 
processo di conoscenza, osservazione e studio di sé.  
Quando ci ammaliamo il dottore ci dice “Si riguardi”. Che 
bello il senso profondo celato in questa parola che segna 
l’inizio di un processo di guarigione. “RIGUARDARSI”, 
guardarsi di nuovo, con attenzione, con occhi nuovi, curiosi. 
Allora ringrazieremo la sofferenza per questo invito al 
risveglio. 
La malattia, il dolore, la sofferenza, possono rappresentare 
una via che conduce 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 costringendoci 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 
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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 fisico. 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. 
Per questo motivo molte tradizioni sciamaniche, come quelle 
descritte dall’antropologo Carlos Castaneda nei suoi libri, 
hanno indicato nei peggiori 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’opportunità di crescita nella comprensione di sé e 
del funzionamento dell’essere umano.  
Potremmo definire questo percorso un processo di 
redenzione e di rinnovamento, di rinascita e di allineamento 
con i potenziali elevati del proprio Sé e di sviluppo delle 
qualità umane.  
Non è sedando o combattendo i sintomi superficiali del 
problema, che possiamo offrire un reale contributo di 
guarigione e di evoluzione individuale e sociale. 
Questo libro si rivolge alle persone sofferenti di DAP e 
disturbi legati all’ansia e alla depressione, ai loro partner, agli 
amici e ai familiari. 
Ritengo che questo progetto possa essere un pratico e utile 
contributo anche per le varie tipologie di operatori della 

relazione d’aiuto, nel loro essere di supporto alle persone che 
soffrono di DAP. Mi farebbe piacere confrontarmi con i 
professionisti che fossero interessati. 
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CAPITOLO 1 
 
IL DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO 
 
 
1.1 Cos’è l’attacco di panico e come si manifesta 
 
Il “Disturbo da attacco di panico” (DAP) è una delle patologie 
psichiatriche emergenti e sta assumendo ai giorni nostri le 
caratteristiche 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 sintomatologica complessa e multidimensionale 
formata da:  
 

• elementi somatici: palpitazioni, cardiopalmo, tachicar-
dia, sudorazione, tremori, tensione muscolare, dispnea 
o sensazioni di soffocamento, di asfissia, dolore o fasti-
dio al petto, nausea o disturbi addominali, sensazioni 
di sbandamento, di instabilità, di testa leggera o sveni-
mento, parestesie (sensazioni di torpore o di formico-
lio), brividi o vampate di calore. 

• elementi psichici: derealizzazione (sensazione di irreal-
tà), depersonalizzazione (sentirsi distaccati da se stes-

si), paura di perdere il controllo o di impazzire, paura 
di morire, senso interiore di estremo disagio o appren-
sione, di pericolo imminente o di minaccia che incombe 
sulla persona, iper-reattività, irritabilità, inceppi 
dell’eloquio, difficoltà di concentrazione e nello svolge-
re attività;  

• elementi comportamentali: agitazione, inibizione, ri-
chiesta estrema di aiuto, dipendenza, allontanamen-
to/evitamento da una situazione, tentativo forzato di 
distrarsi, sedersi vicino alla prima via d’uscita, usare 
alcolici o altre sostanze per gestire l’ansia, evitare luo-
ghi e situazioni quasi in forma scaramantica (senza 
nessuna logica realistica). 

 
 
Gli attacchi di panico 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 
attacco 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 momento latenti, ma che nascondono una 
profonda angoscia esistenziale relativa alla paura di vivere e 
di morire, che porta a comprimere dentro di sé l’energia vitale 
e le emozioni. 
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“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 Ulteriori comorbilità 
 
 
L’attacco di panico 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 generalizzata 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 scatenarsi 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 50-60% dei pazienti 
affetti da DAP. L’ipocondria può essere primaria (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’aumentata richiesta di intervento medico. Egli ipotizza 
per ogni piccolo segnale organico delle conseguenze 
catastrofiche; l’ascolto di sé e l’automonitoraggio diventano 
ossessivi. Questo disturbo 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’operato 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 preoccupa 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, “La salute è uno stato 
precario che non preannuncia niente di buono”. 
Nel DAP c’è anche una relazione col disturbo da 
somatizzazione 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 



 14 

di depressione profonda); esso può causare infatti una 
demoralizzazione secondaria dovuta all’isolamento progres-
sivo, 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 attività 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’abbattimento dovuto alla condizione di paura e di colpa 
con cui l’individuo si deve costantemente confrontare, è anche 
determinata dall’esaurimento organico e cerebrale, dovuto 
allo stress cronico alimentato dall’ansia anticipatoria, 
dall’ipocondria e dal blocco respiratorio 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 noradrena-
lina, e ciò implica una diminuzione della capacità di 
attenzione. Anche la secrezione della serotonina, importante 
regolatore dell’umore a livello cerebrale, viene ridotta sullo 
stress prolungato. 
Infine, il DAP può risultare correlato con diversi disturbi di 
personalità, 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 
eccessivo 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 instabili, 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 luoghi, persone e situazioni); 

• depressivo: (quest’ultimo è tipico delle persone estre-
mamente meticolose e inflessibili, con una struttura ca-
ratteriale molto rigida). 

 
1.3 Eziologia 
 
Ho preparato una sintesi dei principali fattori che stanno 
alla base dei disturbi ansioso-depressivi e del DAP estratta 
dal primo libro “ Pan Panico e Peter Pan”.  
Comprendere questi presupposti in chiave integrativa servirà 
a favorire una logica e funzionale comprensione delle 
strategie che vi voglio far conoscere in questa seconda parte, 
per il cambiamento e la risoluzione del problema. Consiglio a 
tutti coloro che ora stanno leggendo questo libro, di leggere 
anche il primo; nel frattempo questo estratto può essere utile e 
sufficiente. Per chi invece avesse già letto il primo, vi auguro 
un piacevole ripasso.  
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Vorrei approfondire in maniera dettagliata 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 patologia) del DAP, esistono oggi diverse 
prospettive e teorie, spesso in contrapposizione tra loro, che si 
rifanno principalmente ai modelli: psicodinamico, comporta-
mentale, biologico ed etologico.  
La ricerca psichiatrica e neurofisiologica ha dimostrato come 
in questo tipo di disturbo sia coinvolto uno squilibrio chimico. 
A livello neurologico infatti si riscontrano squilibri nei 
neurotrasmettitori (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 e ricercano negli scompensi di alcuni 
neutrotrasmettitori, come la serotonina o la dopamina, la 
causa biochimica di questi problemi. 
Questo è, secondo me, 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 decondi-
zionamento sarebbe necessario per la guarigione.  

L’approccio psicoanalitico sostiene invece che l’ansia derivi da 
conflitti subconsci non risolti che hanno avuto inizio 
nell’infanzia.  
A complicare la situazione bisogna dire che solo da pochi anni 
il DAP è riconosciuto come patologia autonoma dal DSM 
V(infatti un tempo veniva incluso nelle sindromi nevrotiche) e 
viene studiato più nei dettagli.  
Per capire però i disturbi d’ansia e DAP in un’ottica 
integrativa occorre considerare la stretta interconnessione tra 
aspetti organici, aspetti psichici ed energetici.  
L’obiettivo del primo libro era di proporre un’analisi 
approfondita e circostanziata delle varie componenti 
fisiologiche, energetiche, psicoemotive, intrapsichiche e 
interpersonali disfunzionali, 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 mirato, personalizzato, efficace e 
duraturo, orientato a rimuovere, correggere, destrutturare 
questa patologia nel suo processo costitutivo globale, 
agendo sulle fondamenta del problema.  
 
1.3.1 Aspetti organici nell’eziologia del DAP 
 
Paura, ansia e stress agiscono profondamente destrutturando 
la nostra struttura organica, dal livello cellulare a quello più 
specifico relativo ai diversi organi e sistemi che costituiscono 
la nostra fisiologia vitale. 
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Nella continua interazione tra soma e psiche, possiamo anche 
comprendere che la qualità di funzionamento e 
l’intossicazione del nostro piano somatico influenzano 
profondamente l’umore e gli stati psichici. 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, 
aumentando 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 
• Ipersimpaticotonia - incremento dell’attività del siste-

ma adrenergico e noradrenergico, cioè il sistema nervo-
so è in continuo ed eccessivo stato di tensione e di al-
larme e produce ormone dello stress, alimentando 
un’ipereccitazione neuromuscolare. 

• Eccesso di onde Beta e Gamma a livello di rilevazione 
elettroencefalografica dell’attività cerebrale, cioè 
l’attività di pensiero è elevata, frenetica, agitata. 

• Blocchi muscolari ed energetici del diaframma e del 
segmento 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 comple-

tamente 

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

• Riduzione della sensibilità, della consapevolezza e del-
la sicurezza dovuta a farmaci 

• Intossicazione epatica 
• Carenze vitaminico/minerali 

 
Questi disturbi possono spesso far pensare a una 
sintomatologia ansiosa provocata solo da cause organiche, e 
talvolta succede proprio così, poiché ci sono alcune malattie 
fisiche che possono dare sintomi ansiosi: è importante a 
questo proposito fare degli accertamenti medici che 
permettano di escludere con sicurezza questa possibilità 
(anche se il paziente ansioso è spesso ipocondriaco, quindi 
tende a fare molti controlli medici).  
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. 
 
1.3.2 Aspetti psicoemotivi nell’eziologia del DAP 
 
Non esiste un aspetto unico e sempre presente, ma diverse 
modalità disfunzionali a livello cognitivo e caratteriale che 
contribuiscono a creare i presupposti della paura, dell’ansia 
e del panico.  
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L’abilità diagnostica dell’operatore integrativo sta proprio 
nel cogliere le specifiche modalità psicologiche individuali 
diverse da caso a caso. 
L’eupsicotrofismo nel C.N.I., cioè l’area di intervento e 
consulenza sul piano psicologico, specifica di questo metodo, 
si occupa di:  

• stimolare nel cliente la capacità di riconoscere ed elabo-
rare, e poi metabolizzare, gli aspetti negativi, sado-
masochisti della personalità, responsabili del non rag-
giungimento della salute, distruttivi verso me o nelle 
relazioni con gli altri e del ben-essere;  

• coltivare gli aspetti positivi che permettono una corret-
ta autoaffermazione e un’aumentata capacità di auto-
gestirsi e coltivare spontaneamente ed intuitivamente, 
in modo lucido e ragionevole, obiettivi, atteggiamenti, 
abitudini, comportamenti e stili di vita sempre più au-
tentici, creativi e salutari. 

 
La guarigione dal DAP o da altri disturbi dell’umore e della 
personalità è anche, se vogliamo, un percorso di conoscenza e 
di ampliamento della coscienza di sé e delle leggi e dei 
meccanismi del reale. 
Nello studio delle cause sul piano psicologico, caratteriale e 
comportamentale, l’osservazione viene fatta in due 
direzioni: 

• Il problema con la sua simbologia fisiologica ed 
eistenziale esprime 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. 

Questa metodologia 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 
organiche che sono state precedentemente descritte sono 
strettamente interconnesse con quelle psichiche. È utile 
ricordare questo principio per poter utilizzare al meglio le 
informazioni che seguiranno. 
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. 
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, 
scaricandosi sul sistema nervoso. Infatti questa vita non 
vissuta, questa energia non espressa e questa creatività non 
realizzata, da qualche parte deve esplodere e farsi sentire. 
Pan e Peter Pan (istinto ed emotività) si ribellano. 
Spesso le persone che reprimono parte del Sé lo fanno per 
adeguarsi a un personaggio ideale, un falso Io. Questo tipo di 
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persone 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.  
Si potrebbe dire che tendiamo a far si che i piani alti, testa, 
razionalità, morale, impongano i loro modelli esistenziali 
(come devo essere) senza ascoltare e dare valore ai sentimenti, 
ai vissuti, alle pulsioni dei piani bassi. Non c’è integrazione tra 
psiche e soma. 
Importante in fase di raccolta dati sul piano psicologico è 
anche l’osservazione sistemico-relazionale, cioè la 
valutazione delle relazioni affettive, sociali e lavorative in 
atto e dei modelli familiari e genitoriali. 
Non bisogna inoltre dimenticare tra i fattori che 
contribuiscono 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 delle cause più frequenti del DAP sul piano 
psichico: 

• Personalità particolarmente tendenti al controllo e 
all’adeguamento 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 Pe-
ter Pan); 

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

• Difficoltà di relazione con il corpo, con l’intensità delle 
sensazioni e scarsa consapevolezza della propria fisici-
tà; 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: 
o ipervalutazione del pericolo e della reale probabilità 

di avere un attacco di panico; 
o scarsa valutazione di sé e delle proprie capacità di 

gestione delle situazioni ansiogene; 
o tendenza a credere che la guarigione si ottenga 

combattendo, nascondendo, eliminando i sintomi o 
evitando le situazioni che creano ansia; 

o ricerca di soluzioni che aggravano e mantengono il 
problema; 

o costruzione di pensieri “caldi” ansiogeni irrazionali; 
o elevati livelli di paura in risposta a normali sintomi 

fisici (es. vertigini, respiro affannoso); 
o iperattenzione ai propri battiti del cuore; 
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o maggior attenzione verso le sensazioni fisiche spia-
cevoli e i sintomi di panico (es. tremori, palpitazio-
ni); 

o sopravalutazione della probabilità di interpretare i 
sintomi fisici come segno di immediata catastrofe 
(attacco di cuore); 

• Scarsa conoscenza, consapevolezza e padronanza di sé; 
• Scarsa attitudine allo sviluppo delle qualità del cuore: 

ironia, sincerità, comprensione, compassione, benevo-
lenza, tolleranza, gratitudine, perdono; 

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

• Scarsa autonomia, tendenza alla dipendenza, ansia da 
separazione; 

• Tendenza alla derealizzazione e alla depersonalizza-
zione; 

• Influenze sociali, ambientali e familiari. 
 

È importante per ognuno valutare il mix di cause e seguire 
quelle più significative nel dare origine e mantenere la 
patologia del DAP. 
 
1.4 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 sintomi ansiosi. Essa è rappresentata: 1) dalla 
capacità di ingrandire la pericolosità della situazione, 
ipotizzando così delle conseguenze 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 risorse 
autogene nel gestire la situazione. Nella maggior parte dei 
casi 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. Di fronte a questo 
modo di pensare si diventa fortemente nemici della propria 
ansia, si fa il possibile per non sentirla, per eliminarla. 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 
definire 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 percettivo 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.  
 
“Quando si combatte qualcosa le si è legati per sempre. Finchè la si 
combatte, le si dà potere. Le si dà un potere pari a quello impiegato 
per combatterla” - (A. De Mello) 
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“L’obiettivo del male è di farti scendere al suo livello, anche solo per 
combatterlo” - (F. Kafka) 
 

Figura 1: percezione errata e paura del giudizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 2 
 
APPROCCI CLASSICI ALLA RISOLUZIONE DEL DAP 
 
 
2. Il panorama attuale 
 
La depressione e i disturbi ansioso/depressivi sono un grave 
problema sociale nel mondo occidentale. Secondo le stime 
dell’OMS: 
 

• 330 milioni sono le persone depresse nel mondo o con 
patologie connesse all’ansia.  

• 5 milioni sono le persone affette da ansia e depressione 
in Italia. 

(15% donne e 8% uomini) 
8-10% adolescenti di età 14-24 anni 
 
Circa la metà dei pazienti con malattie fisiche (cancro, ictus, 
Parkinson, diabete e soprattutto malattie cardio-vascolari).  
Nel 2030: la depressione e l’ansia saranno la seconda causa di 
disabilità nel mondo ma la prima nei Paesi industrializzati 
(Mathers & Loncar, 2006).  
Le conseguenze sociali per tutto questo sono altissime.  
16 miliardi di Euro i costi diretti, rappresentati da trattamenti, 
ricoveri, visite ospedaliere, pari al 1,5% del PIL della Gran 
Bretagna (Layard, 2006).  
9 miliardi ricadono sulle tasse (per copertura dei giorni di 
malattia e mancato introito fiscale).  
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Costi sociali indiretti, vale a dire, le perdite che il disturbo 
comporta:  
40% è la quota secondo cui la depressione e i disturbi 
psicopatologici rappresentano la prima causa della disabilità 
lavorativa contro l’8% delle malattie respiratorie e 
dell’alcolismo.  
Solo il 20% delle persone con disabilità lavorativa per oltre 6 
mesi torna regolarmente al lavoro nei successivi 5 anni.  
 
2.1 Approcci classici alla risoluzione del DAP 
 
Per quanto riguarda gli approcci classici alla cura del DAP 
in ambito psichiatrico e psicoterapeutico, oggi esistono due 
tipi elettivi di trattamento: la terapia farmacologica e la 
psicoterapia, in particolare quella cognitivo-
comportamentale. Entrambi i trattamenti si sono dimostrati 
validi, alcuni agendo più in superficie a livello di sedazione e 
riduzione dei sintomi (psicofarmaci), altri più in profondità 
con efficacia ed efficienza di guarigione variabile a seconda 
della metodologia psicoterapeutica utilizzata ed anche – e non 
ultimo – dalla qualità umana del terapeuta. Spesso, per poter 
cominciare la psicoterapia e per ottenere la collaborazione del 
paziente si tende attualmente, come prima cosa, ad arginare la 
sintomatologia fisica e a contenere l’angoscia del paziente, che 
a volte può assumere forme drammatiche, tramite gli psico-
farmaci. 
Gli psicofarmaci più usati sono, in primo luogo, le 
benzodiazepine, le quali hanno un effetto ansiolitico, 
ipnotico, miorilassante ed anticonvulsivante: a questa classe 

farmacologica appartengono l’alprazolam, il diazepam, il 
lorazepam, il clonazepam. Queste sostanze agiscono in 
diversa maniera su quasi tutti i sistemi di trasmissione 
cerebrale, aumentano le funzioni del GABA, una molecola 
inibente in grado di bloccare la noradrenalina e, di 
conseguenza, di diminunire l’ansia, modulando l’azione di 
molti neurotrasmettitori tra cui, la serotonina, l’acetilcolina e 
la dopamina. Le benzodiazepine riducono l’attività elettrica 
del cervello, riducono le onde beta e le gamma, aumentando 
le alfa e le delta (cioè sono ipnoinducenti), diminuiscono 
l’attività delle aree frontali del cervello (legate alla percezione 
emotiva e al comportamento sociale), dell’ippocampo e 
dell’amigdala (correlate alla memoria e alla percezione del 
pericolo) e talvolta anche del cervelletto. 
Gli effetti collaterali riguardano l’accentuazione delle loro 
proprietà farmacologiche e cioè eccessiva sedazione, perdita 
di concentrazione, astenia, difficoltà di deambulazione, 
sonnolenza, vertigini, confusione mentale, stordimento, 
debolezza, insonnia e agitazione; inoltre non è difficile che si 
instauri una vera e propria dipendenza. I sintomi più comuni 
di astinenza includono attacchi di panico, ansia e insonnia. 
L’assunzione di benzodiazepine in contemporanea con alcolici 
o altri farmaci deprimenti il sistema nervoso può essere 
particolarmente pericolosa. 
Molte volte nel trattamento le benzodiazepine vengono 
usate in associazione con altri tipi di farmaci, come ad 
esempio antidepressivi ed ipnotici, procurando spesso una 
intossicazione da farmaci che peggiora lo stato di salute e di 
lucidità generali complicando il quadro sintomatologico.  
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Le benzodiazepine, infatti, sono attive soltanto nella riduzione 
dell’ansia anticipatoria, mancando di efficacia sulla compo-
nente fobica, sugli atteggiamenti di evitamento e nel blocco 
degli attacchi.  
Gli antidepressivi, invece, aumentano la disponibilità di 
noradrenalina e serotonina, riducendone il riassorbimento da 
parte dei neuroni; svolgono anche un’azione anticolinergica, 
adrenolitica e antistaminica – cioè, inibiscono le vie dell’acetil-
colina che media la contrazione muscolare, e neutralizzano 
l’adrenalina e l’istamina, la molecola delle infiammazioni e 
delle reazioni allergiche.  
Tra gli antidepressivi più utilizzati possiamo menzionare i 
triciclici, i serotoninergici e gli IMAO. Agli antidepressivi 
triciclici appartengono l’impramina, la clorimipramina e 
l’amitriptilina, tra i serotoninergici invece si possono citare la 
fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, il citalopram e la 
paroxetina, mentre tra gli IMAO si può citare la 
tranilcipromina. La riduzione dei sintomi con queste sostanze 
consiste soprattutto nella scomparsa degli attacchi e nel 
superamento dell’ansia anticipatoria, dell’ipocondria e 
dell’agorafobia, ma la percentuale di efficacia nel momento in 
cui si interrompe il trattamento è relativamente bassa.  
Questi farmaci, però, presentano molti effetti collaterali, che 
potrebbero comparire poco dopo l’inizio della somministra-
zione e spesso sono più forti nelle prime settimane, mentre 
l’effetto terapeutico si manifesta dopo un tempo abbastanza 
lungo: mediamente dalle quattro alle otto settimane.  
Gli effetti collaterali variano da farmaco a farmaco; i più 
comuni sono nausea e disturbi di stomaco, problemi sessuali, 

capogiri, tremore, esantemi cutanei, insonnia, nervosismo, 
stanchezza, bocca secca, sudorazione e palpitazioni. 
La maggior parte degli antidepressivi può essere sospesa con 
facilità, ma va fatto con attenzione e gradualmente, sotto 
controllo del medico che li ha prescritti. Tuttavia alcuni (in 
particolare la paroxetina) possono causare temporanei sintomi 
di astinenza, come insonnia, agitazione, tremore, ansia, 
nausea, diarrea, secchezza della bocca, sudorazione ed 
eiaculazione anomala. 
Spesso alcuni pazienti manifestano, con l’uso di tali prodotti, 
una forte riduzione della libido, con problemi di impotenza e 
anorgasmia. Allora io penso: “ma se non riesco neanche a fare 
all’amore e godermi una bella e sana sessualità, come può 
questo tirarmi su l’umore e farmi passare la depressione?” 
 

 

Ho trovato molto significativa riguardo all’uso 
indiscriminato di psicofarmaci una scena di cabaret vista a 
Zelig, che vi voglio riportare. In questa scenetta una 
casalinga di mezza età racconta una sua esperienza. 
“Sono andata dal dottore il quale mi ha detto che ero 
ansiosa e depressa e che avevo due possibilità: 

• andare a lavorarci su, fare terapia, comprenderne le 
cause 

• prendere tutta una serie di pasticche e così passava 
tutto 

Io mi sono detta “volere è potere“ …e ho preso le pastiglie. 
Quelle verdi, quelle rosa e quelle gialle. 
Adesso… anche se piove merda a me sembrano petali di 
rosa” - Signora Gaia  
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È importante a tale proposito riportare alcune informazioni 
riguardanti il mercato degli psicofarmaci e le pressioni delle 
lobbies farmaceutiche nel campo della ricerca universitaria in 
ambito medico e psichiatrico. In particolare è utile 
comprendere quanto poco interesse ci sia da parte delle case 
farmaceutiche a ricercare soluzioni efficaci e definitive dei 
problemi ansioso depressivi e del DAP, diverse da quelle 
attuali, le quali predispongono alla dipendenza farmacologica 
e terapeutica ed al mantenimento del malato ad una 
condizione di ignoranza e sudditanza psicologica. 
Voglio fornire alcuni dati statistici per farvi riflettere sulla 
complessità della relazione tra lobbies farmaceutiche 
formazione e orientamento della medicina psichiatrica nel 
mondo. 
Gli psichiatri affermano che oltre un miliardo di persone nel 
mondo sono mentalmente malate; negli ultimi trent’anni 
hanno prescritto cure psichiatriche a 543 milioni di persone e 
in questo momento stanno prescrivendo stimolanti e 
antidepressivi a milioni di ragazzi nelle scuole, solo negli 
U.S.A. 
Le compagnie di assicurazione pagano 69 miliardi di dollari 
all’anno per servizi psichiatrici, raddoppiando l’ammontare 
dei premi assicurativi medici. 
Ad oggi oltre l’8% della popolazione mondiale ha preso 
psicofarmaci. 
Oltre 1000 miliardi sono stati dati agli ospedali psichiatrici 
americani dal 1965. 
Nel 2006 una ricerca ha rivelato che il 56% dei membri per il 
comitato del DSM (manuale di diagnostica psichiatrica) 

avevano legami finanziari con almeno una compagnia 
farmaceutica. 
27 miliardi di dollari l’anno spesi per la vendita di farmaci 
psichiatrici nel mondo.  
Le sovvenzioni dei governi mondiali per questi pazienti 
danno un attivo lordo di 440 miliardi di dollari l’anno per le 
case farmaceutiche. 
In un anno (1987-1988) a 500000 bambini americani viene 
diagnosticato l’ADHD, nel 1994 questo numero è salito a 4,4 
milioni. Ora si riporta che siano circa 17 milioni i giovani 
americani trattati con psicofarmaci. 
Riporto, per comprendere dal mio punto di vista questa 
situazione, un esempio reale di una donna che, su un gruppo 
all'interno di un social di confronto tra persone che vivono 
questi problemi, parla della sua esperienza ultra decennale di 
tentativi non riusciti di risoluzione del problema DAP. Un 
esempio per comprendere che difficoltà può incontrare chi 
ricerca vie di uscita dal DAP, dall'ansia e dalla depressione 
oggi. Su facebook ci sono diversi gruppi di persone che 
soffrono di questi disturbi anche da molto tempo, che 
raccontano i loro malanni, si piangono addosso, si 
confrontano spesso alimentando inutilmente il vittimismo e la 
disperazione in quanto spesso privi di esperienze risolutive 
concrete e spesso carichi di tentativi falliti e rassegnati. C'è chi 
scrive per esempio: “se è panico vero non si guarisce mai”. 
Una signora scrive: “sono 12 anni che prendo farmaci di vari 
tipi e ho cambiato ben cinque psicoterapeuti, ma sto sempre 
male e non è cambiato niente. Cosa devo fare?”. Ed io risposi 
così:  “devi ammettere e accettare che hai incontrato terapeuti 
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e terapie inefficaci e, augurandoci la buona fede, 
incompetenti”. 
Se una terapia o qualsiasi tipo di intervento non migliora in 
breve tempo, qualche settimana intendo, il quadro clinico e 
sintomatologico del DAP, non consente al paziente una 
comprensione chiara dell'eziologia, del mantenimento del 
problema e tende a creare dipendenza dalle cure e da chi le 
pratica, c'è una sola cosa da sapere: QUESTO INTERVENTO è 
INEFFICACE, INUTILE, e forse anche PERICOLOSO. 
Per chi volesse capire meglio che cosa accade alle spalle di chi 
soffre di questa pandemia sempre più diffusa ed in 
espansione nel mondo occidentale, voglio riportare ancora 
alcuni dati numerici e consiglio a tutti la visione del docu-film 
“ Psichiatria, industria di morte”.  
Altre conseguenze difficilmente quantificabili della diffusione 
dei disturbi ansioso depressivi e del DAP:  

• questo genere di disturbo è spesso sotto-diagnosticato 
perché i pazienti si presentano con sintomi preva-
lentemente somatici (circa la metà dei pazienti). 
Henningsen et all. 2003) e vengono trattati come 
patologie mediche (circa la metà delle visite presso i 
medici di base) 

• risulta inoltre sotto-trattato perché circa un quarto dei 
pazienti a cui viene diagnosticato non prende farmaci o 
rifiuta aiuti psicoterapici per svariati motivi: contrari a 
farmaci per principio, effetti collaterali importanti, idea 
di potercela fare da soli (LSE,2006). 

C'è poi un evidente rischio di un effetto a cascata trans-
generazionale, i figli di persone ansioso/depressive corrono un 

rischio elevato di sviluppare disturbi dell'umore (3 volte di 
più). 
Dal 1992 al 2002, in un'analisi dei trial pubblicata su 4 riviste 
internazionali, è risultato che gli studi a favore degli 
antidepressivi sono significativamente associati allo sponsor 
farmaceutico, ossia se il trial è finanziato dall'azienda che 
produce il farmaco studiato, allora l'efficacia è maggiore 
rispetto ai trial indipendenti (78% vs 28%, da Kelly et all. 
2006). In una ricerca di G.Fava è emerso che alla sospensione 
dei farmaci, le recidive sono state del 25% nei pazienti trattati 
con Terapia Cognitivo Comportamentale in 4 anni e dell'80% 
nei pazienti seguiti con la gestione farmacologica in 2 anni, e 
del 90% nel follow-up a 6 anni (Rafanelli et al.2007). Sempre 
nei primi mesi del 2008, è stata pubblicata una meta analisi su 
35 trial registrati presso la FDA effetuati su 5 degli 
antidepressivi SSRI più diffusi, per un totale di oltre 5000 
pazienti (Kirsch et al, 2008). il miglioramento, misurato con la 
scala Hamilton, è stato statisticamente significativo a favore 
degli SSRI (9,60 punti) rispetto al placebo (7,70 punti) ma la 
differenza di 1,80 punti è molto al di sotto di quella di 3 punti 
richiesta dal National Institute for Clinical excellence (NICE), 
prestigioso organismo inglese indipendente che, fra l'altro, 
valuta i criteri di evidenza di trattamento e prevenzione. È 
risultato che la terapia con SSRI raggiunge i criteri di 
significatività clinica solo nei pazienti gravemente depressi 
all'ingresso.  
“Ciò che emerge da questo quadro è che l'efficacia degli psicofarmaci 
sembra quanto meno sovrastimata, oltre che viziata da interessi 
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economici, per esprimere un giudizio cauto e politicamente corretto.”  
P. Porcelli 
 
Bisogna ricordare che gli psicofarmaci hanno un’azione di 
tipo sintomatico e raramente hanno un effetto curativo 
profondo sulle cause della patologia; spesso inoltre per avere 
lo stesso effetto sedativo nel tempo è necessario aumentare le 
dosi. Proprio per questo spesso, assieme alla terapia 
farmacologica, si associa la psicoterapia, principalmente 
quella di tipo cognitivo-comportamentale. 
Essa si prefigge di aiutare il paziente ad acquisire gli 
strumenti per incidere sulle cause psicologiche della propria 
patologia, cioè cerca di correggere lo stile disfunzionale di 
interpretazione della realtà e degli eventi che si rivela poco 
adattivo. I pazienti che soffrono di panico hanno infatti, una 
particolare struttura caratteriale che li porta a sviluppare una 
forte dipendenza nei confronti degli altri, una scarsa 
autonomia e delle modalità rigide di pensiero. Su questi 
aspetti diverse scuole di psicoterapia hanno sviluppato varie 
strategie di intervento. 
In fondo ogni scuola di psicoterapia e per estremo ogni 
psicologo o psicoterapeuta, medico, operatore della relazione 
di aiuto in campo psicologico ha sviluppato ed utilizza 
protocolli e modalità diversificati e molto vari. Il mio consiglio 
è di verificare se l’operatore, lo psicologo o il terapeuta che 
avete scelto o vi è stato consigliato, sia pratico ed esperto nel 
trattamento di queste problematiche, perché non è sempre 
così. 

Di seguito ho voluto inserire una tabella di valutazione degli 
interventi terapeutici tradizionali che potrete confrontare con i 
dati delle ricerche effettuate sul metodo integrativo che da 
anni applico con successo nel mio setting di consulenza. 
 

Terapia 
Indice di efficacia complessiva 
a lungo termine 

Betabloccanti 1% 
Benzodiazepine a bassa 
potenza 

2% 

Benzodiazepine ad alta potenza 5% 
IMAO 17% 
Antidepressivi triciclici 29% 
Pratica programmata 18% 
Training di rilassamento 40% 
Esposizione graduata 47% 
Imipramina+Esposizione 
graduata 

39% 

Terapia cognitiva+Esposizione 
graduata 

67% 

Terapia cognitivo-
comportamentale 

81% 

Tabella efficacia delle diverse terapie sul DAP 
Fonte: Michelson, Marchione (1991) 
 
Ho tutto il rispetto per ogni tipo di terapia e di approccio al 
cambiamento ed alla risoluzione del DAP, ma sono prima di 
tutto uno scienziato, un uomo di scienza e quindi 
pragmaticamente interessato all'efficacia, risolvere il problema 
definitivamente, all'efficienza dell'intervento, cioè i tempi ed i 
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costi, sotto tutti i punti di vista, la permanenza dei risultati nel 
tempo, l'autonomia del cliente dalla terapia e dal terapeuta il 
più velocemente possibile, la riduzione al minimo di effetti 
collaterali spiacevoli.  
In qualità di naturopata mi sono sempre interessato alla 
ricerca di interventi di tipo naturale, non invasivo e non 
intossicante, che riducano al minimo gli effetti collaterali, che 
portino velocemente ad un risveglio e non ad un addormen-
tamento della mente e della coscienza del sofferente.  
Ritengo, dopo 30 anni di lavoro e di ricerca, che ogni 
problema, ogni sofferenza, possa essere un'opportunità di 
crescita e di risveglio della conoscenza di sé e della propria 
evoluzione personale, una via che conduce al cambiamento. 
Questo ritengo essere il mio compito e la mia missione come 
operatore della relazione di aiuto in qualsiasi caso, specie per 
quanto riguarda il DAP e di disturbi ansioso/depressivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 3 
 

L’APPROCIO INTEGRATIVO: COS’È E COME NASCE 
 
 
3. I presupposti e gli elementi di base dell’approccio 

integrativo 
 
“Medicina significa aiutare la gente ad ottenere ciò che nella vita è 
buono” – Bear Heart, Uomo Medicina Navajo. 
 
Vediamo assieme alcuni presupposti che ci potranno aiutare a 
comprendere il sistema e l’approccio terapeutico integrativo. 
Immaginando l’essere umano come un’unità di istinti-pancia, 
emozioni – cuore e pensiero – testa, potenzialmente guidata 
dal sé, da una coscienza (che spesso però dorme), ed 
immaginando tutto ciò come una carrozza con tre cavalli ed 
un cocchiere, possiamo comprendere che tutto ciò che avviene 
su un piano influenza gli altri e che, sapendo come intervenire 
sulle cause ed i meccanismi disfunzionali di ogni piano 
globalmente, le possibilità di cambiamento sono maggiori. 
Comprendendo queste basi e presupposti della salute e del 
benessere psicofisici secondo una visione globale 
dell’uomo, si potrà comprendere con più chiarezza il 
percorso e le strategie di intervento che presenterò nei 
paragrafi successivi. 
 
 
I presupposti di base di questa metodologia e pratica di 
intervento integrato sono i seguenti: 
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• L’intervento riguarda la globalità dell’essere 
(macroscopio = soma – energia – psiche) e prevede 
quindi sia un intervento sul piano organico, che su 
quello psichico, con l’interazione possibile, in sinergia, 
del lavoro del medico e dello psicologo o di un 
operatore integrativo con questi. 

• Il paziente partecipa attivamente al processo di 
guarigione; sia attraverso il lavoro delle tecniche RCT 
che con altri tipi di lavori viene responsabilizzato e 
diviene il protagonista attivo del proprio benessere. 

• L'uomo è visto come unità psicofisica di tre elementi 
essenziali alla vita: MATERIA-ENERGIA-
INTELLIGENZA COSCIENTE o, se si vuole, SOMA-
ENERGIA-PSICHE. Un modello uno e trino che ci 
riporta all'unità ed alla trinità come elementi 
fondamentali e inseparabili della creazione e del 
Creatore e quindi delle Creatura Umana. 

• Nella sua estrema semplicità, questo metodo si occupa 
di ciò che, dalla cellula in poi, determina la buona 
qualità del funzionamento dei processi vitali, 
rigenerativi ed evolutivi del vivente. In sintesi 
possiamo dire: NUTRIMENTO CORRETTO – 
ELIMINAZIONE CORRETTA. (PRIMO 
POSTULATO DELLA POSITIVITÀ). 

• Se i processi di nutrizione, assimilazione, 
assorbimento ed espulsione funzionano in modo 
naturale o vengono aiutati a farlo, la struttura umana 
ha in sé tutti gli strumenti per autoregolarsi, 
mantenere l’omeostasi, difendersi dalle aggressioni  

L’operatore quindi si dedica a selezionare quei 
nutrienti, in chiave organica e psichica, che apportano 
salute e armonia e la persona si allinea con i ritmi e le 
frequenze più sane e naturali per sé e a riconoscere ed 
eliminare quelli che portano negatività, stress, 
sofferenza, malattia. 
Per questo abbiamo messo a punto una serie di 
procedure specifiche di disintossicazione profonda, di 
pulizia del sangue e dei liquidi organici e di bonifica 
del terreno fisiologico.  
Anche in ambito psicologico è importante 
“depurarsi”, decondizionarsi. Così come un corpo teso 
e intossicato influenza l’umore e gli stati psichici, è 
anche vero che emozioni, pensieri e relazioni 
disfunzionali possono essere tossici per l’anima e per il 
corpo, virus psichici.  
Bonificare la mente da pensieri, credenze e convinzioni 
castranti e limitanti, disconnetterci dalla paura, dalla 
colpa e dalla vergogna, risolvere i conflitti emozionali e 
gli atteggiamenti sadomasochisti, fare chiarezza e 
pulizia interiore, è uno dei passaggi fondamentali di 
questo progetto. 

• Questo metodo è costituito da un insieme di studi e 
metodologie aventi come finalità l’auto-
ristrutturazione e l’auto-rigenerazione, tese 
all’ottenimento, al mantenimento e al recupero di uno 
stato generale di benessere e salute psicofisici. Esso 
prevede una sollecitazione completa delle potenzialità 
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dell’individuo, volte al ripristino funzionale e trofico 
(di nutrimento) della struttura cellulare.  
Attraverso un riequilibrio naturale delle componenti 
anatomo-fisiologiche e psicologiche, le disarmonie che 
avevano causato un disturbo funzionale o patologico, 
vengono superate, consentendo un superamento del 
contrasto fra piano organico, emozionale, psichico e 
morale, e favorendo quindi l’INTEGRAZIONE. Lo 
stato di salute mentale, dipende dall’equilibrio di 
queste funzioni, dal loro completo espletamento, 
dall’armonica espressione della fisiologia, ivi compresa 
la capacità di mantenersi in equilibrio con gli agenti 
esterni (integrità dei meccanismi di difesa = sistema 
immunitario sano). Comprendere come integrare e 
favorire l'attivazione consapevole di soma e psiche, di 
queste due entità: di terra e di cielo, animali e spirituali, 
dionisiache ed apollinee, nello stesso individuo. 
Integrare Caino e Abele, valorizzare entrambe le 
peculiarità senza cascare in una deleteria e manichea 
lotta fra una buona e l'altra cattiva, significa lavorare 
sulla positività.  
Questa è stata un’appassionante ricerca, per tutta la 
mia vita; ho creato persino un seminario, vent'anni fa, 
dal nome Integrazione Somato-psichica, che ancora 
oggi tengo in diverse parti d’Italia. 

• Il lavoro è sulla positività. Se sono in una stanza buia 
e voglio la luce, non devo combattere il buio, ma 
trovare il modo di trovare fonti di luce.  

Decidere di voler potenziare la positività significa 
lavorare su tutti questi punti, favorendo l’obiettività e 
la concretezza, la ricerca della “verità”, della 
trasparenza, della chiarezza, della sincerità prima di 
tutto con se stessi.  
Ritrovare semplicità, quietare la mente per renderla più 
ricettiva a ciò che ci eleva e più allenata a discernere ciò 
che invece ci inquina, rimettere ordine e ricercare 
l’equilibrio nelle cose, ritrovare l’innocenza e la 
spontaneità – tutto ciò significa favorire la positività. 
Lavorare sulle qualità del cuore per farle crescere in 
noi, alimentare amore, fiducia, gratitudine e perdono, 
compassione tolleranza, accettazione e capacità di 
ascolto è lavorare sulla positività.  
Prendersi cura realmente del proprio corpo 
liberandolo dallo stress, comprendendo le sue 
richieste, ricercare ciò che ci fa stare bene è positività 
applicata alla vita. 

“Comprendere la coscienza cellulare è relativamente semplice in 
quanto la cellula ci assomiglia molto anche perché siamo 
direttamente composti da cellule… 
La cellula ha una complessità di funzioni psichiche/energetiche già 
molto vicine a quelle umane: nasce, si alimenta, seleziona i cibi, li 
digerisce, li ricombina secondo proprie architetture biochimiche per 
costruire il suo corpo, elimina gli scarti, cresce, si riproduce, prova 
benessere o dolore, fugge dagli stimoli nocivi e ricerca il piacere, si 
auto-equilibria,omeostasi, si autoripara, si stanca, può chiudersi in 
sé stessa, a volte si ammala , alla fine muore.”- 
N.F. Montecucco. 
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3.1 Il potenziamento della POSITIVITA' GLOBALE 

dell'Essere Umano 
 
L'originale, ma semplice, strutturazione teorica che sta alla 
base dell'approccio integrativo e che ha come obiettivo 
favorire la positività globale degli individui sia in chiave 
conoscitiva, preventiva ed evolutiva dell'Essere Umano, sia in 
chiave correttiva e terapeutica, è stata approfondita nel primo 
di questi due libri sugli attacchi di panico.  
Consiglio nuovamente ai lettori di questa seconda parte di 
leggerlo, se non lo aveste già fatto. Questo faciliterà la 
comprensione del senso dell'agire dell'operatore nella scelta 
degli strumenti più adatti e delle strategie più efficaci da 
utilizzare.  
Cercherò comunque ora di fare una breve sintesi, propedeuti-
ca alla comprensione dei capitoli che seguiranno. 
L'uomo è visto come unità psicofisica di tre elementi 
essenziali alla vita: MATERIA-ENERGIA-INTELLIGENZA 
COSCIENTE o, se si vuole, SOMA-ENERGIA-PSICHE. 
 
Il primo: la MATERIA soma, corpo, istinti, base materiale, 
piano organico, fisiologia animale che ci contraddistingue, i 
principi essenziali della vita cellulare.  
L'approccio integrativo in tutte le situazioni affronta 
l'individuo (il non diviso) nella sua globalità e non riesce a 
considerare, come l'attuale panorama scientifico, il corpo 
separato da tutto il resto a cui appartiene.  

Specificatamente per ciò che concerne il DAP, essendo che la 
sua sintomatologia è chiaramente sia somatica che psichica, 
ritengo indispensabile comprendere l'interazione di diversi 
fattori organici nell'originare e nel mantenere nel tempo attiva 
questa problematica. 
Essendo il primo postulato della POSITIVITA' riassumibile 
in buon nutrimento e buona eliminazione, la commissione 
didattica della prima scuola H.Q.I., riguardo agli interventi 
sul piano organico, aveva coniato dei termini apparentemente 
complessi ma che amo riutilizzare per la loro essenziale 
chiarezza di significato: l'eucitotrofismo e l'eucitotrofoterapia. 
Dal greco EU= buono, CITO=cellulare, TROFOS=nutrimento 
quindi eucitotrofismo significa capacità di selezionare i 
nutrienti essenziali al buon funzionamento cellulare in una 
sana relazione con le altre cellule, in un terreno sano e 
depurato, che favorisca la corretta rigenerazione cellulare. 
L’Eucitotrofismo, da cui nasce l’Eucitotrofoterapia , si occupa 
dei nutrienti fondamentali della vita cellulare ed organica e 
degli interventi più prettamente legati al corpo.  
I nutrienti essenziali del vivente, su cui si interviene, sono: 

• Aria 
• Acqua 
• Cibo 
• Luce 

Ad ognuno di questi elementi verrà dedicata un’analisi 
approfondita nei paragrafi successivi. 
 
L’Eupsicotrofismo è la parte di questo programma di 
competenza prevalentemente psicologica che ha come 
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obiettivo una psiche ben nutrita e purificata, saggia e 
positiva. 
L’intervento orientato alla ricerca di positività sul piano 
psicologico studia: il pensiero, la mente, la ragione, il piano 
delle credenze, delle convinzioni e del conscio, i processi 
interiori e la loro influenza sul piano emotivo e somatico, la 
coscienza, la consapevolezza e la padronanza di sé, l’uso della 
volontà, la creatività e l’orientamento al problem solving. 
Siamo immersi nella negatività e in questo periodo storico, 
ambientale e socio-culturale è ancor più necessario 
aumentare le capacità naturali di difesa e di evacuazione 
della negatività. 
La negatività su tutti i piani ha a che fare con: 
- intossicazione organica, sanguigna, cellulare, tossine, 

inquinamento; 
- intossicazione ed oscurità psichica; stati d’animo 

negativi (paura – vergogna – colpa – odio etc.); 
- illusione, immaginazione, scarsa sincerità, onestà ed 

obiettività riguardo a sé, agli altri e alla vita; 
- ritmi innaturali e frequenze psicofisiche basse, 

congeste, impure; 
- campi semantici e vibratori negativi derivanti 

dall’ambiente e dalla qualità delle relazioni;  
- mancanza di chiarezza, consapevolezza e padronanza 

di sé ; 
- confusione, coscienza addormentata (e corrispondente 

respirazione limitata); 
- eccesso di egoismo e prepotenza o tendenza a 

dimenticarsi di sé in modo passivo e autosvalutativo 

- mancanza di fede, fiducia e senso di trascendenza, che 
porta ad essere troppo dipendenti dalla vanità delle 
cose mondane e dai sensi o viceversa troppo poco 
connessi con la terra e le necessità reali, “troppo nella 
testa”. 

Secondo postulato della POSITIVITÀ: la positività è ciò che 
funziona ed è utile nel reale.  
Cioè produce salute, pace, gioia, felicità, prosperità ed 
autorealizzazione in modo “ecologico” proficuo per sé e per 
gli altri. 
 
Il terzo elemento di studio è l’ ENERGIA: anche la 
componente energetica, l’ energia vibrazionale dell'essere 
umano viene presa in considerazione in questo progetto sia 
negli aspetti più macroscopici, in particolare legata agli aspetti 
neurologici del sistema neurovegetativo ed endocrino (vedi lo 
studio delle neuropersonalità effettuato dal dottor Nitamo 
Montecucco), ed agli aspetti emotivi sia nel piano più sottile. È 
importante comprendere come questi fattori agiscono; per 
questo vengono presi seriamente in considerazione sia in fase 
di studio e di osservazione degli aspetti più o meno 
disfunzionali, sia in fase di correzione e di riequilibrio. Da qui 
nasce l'euenergo trofismo, a cui ho dedicato un intero capitolo 
nella prima parte di questa ricerca. 
L’Euenergotrofismo è orientato alle “good vibrations” e al 
ripristino di frequenze neurovegetative naturali e salubri. La 
capacità di decondizionarsi da ritmi e frequenze vibratorie 
tossiche e stressanti che alimentano stati d’animo negativi, 
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stress e disordine e imparare a riequilibrare le nostre energie e 
il nostro sistema nervoso. 

 
Amo paragonare l'uomo ad una carrozza con tre cavalli: la 
carrozza riguarda proprio il piano organico e la sua struttura 
materiale (nelle carte, il centro rappresentato dai denari e dai 
quadri), i tre cavalli rappresentano gli altri tre centri 
funzionali dell'Uomo: 

• pancia, centro istintivo e sessuale, (fiori o bastoni) 
• centro emozionale, sede degli affetti, dei sentimenti, 

della motivazione e della sensibilità emotiva. (cuori o 
coppe) 

• centro intellettuale, sede del pensiero, del ragiona-
mento, della morale, della capacità di giudizio, valuta-
zione e discernimento. (Picche o spade). 

Il cocchiere rappresenta invece l'IO, o il SÈ cosciente, l'agire 
deliberatamente con consapevolezza e padronanza di sé, il 
direttore d'orchestra secondo alcune scuole. 
 
Nel nostro progetto, operare sulla globalità dell'uomo 
significa lavorare sempre su tutte e cinque queste funzioni, 
comprendendo anche in questo caso, cosa attiva e produce 
positività e negatività su ognuno di questi piani. Ricercando 
per ognuno i giusti correttivi. Anche di questo ho parlato 
approfonditamente nel primo libro, quindi ricorderò solo i 
punti principali. 
 

La negatività sul PIANO ORGANICO è riassumibile 
prevalentemente in due forme di stress: NERVOSO e 
ORGANICO. 
 
STRESS NERVOSO o distress che si manifesta 
principalmente con due fasi complementari ed opposte. La 
prima caratterizzata da forme di ipersimpaticotonia, cioè per 
parlare semplice, un sistema nervoso sovraeccitato e 
sovraccarico di tensione nervosa.  
Una struttura ipereccitata, con tensioni, agitazione, 
nervosismo, instabilità, ansia, somatizzazioni varie, quello che 
genericamente definiamo “ ho i nervi a fior di pelle”.  
L'altra, invece, è iperesaurita: depressione, astenia, apatia, 
malinconia, demotivazione. Esaurimento nervoso si chiamava 
una volta. Entrambe caratteristiche fondanti dei disturbi 
ansioso-depressivi e DAP. 
 
STRESS ORGANICO: questa definizione rientra nel concetto 
di terreno organico intossicato, iperacidosi del corpo e dei 
liquidi extracellulari, intossicazione organica, mal funziona-
mento degli organi emuntori deputati allo smaltimento delle 
tossine metaboliche legate agli stili di vita ed alle condizioni 
emotive dell'individuo. Stress nervoso, emozioni e stati 
d'animo negativi prolungati determinano una intossicazione 
del corpo e del sangue e viceversa. 
Per questo è necessario prevedere protocolli di alcaliniz-
zazione del terreno organico e di depurazione. 
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La negatività sul PIANO EMOZIONALE è la sofferenza 
emotiva prolungata, le emozioni parassite che tolgono energia 
e ci caricano di stati d’animo negativi (preoccupazioni, 
rancori, risentimenti, colpevolizzazioni, vergogna, dispera-
zione, rassegnazione etc.) il conflitto con le proprie emozioni, 
la mancanza di autocontrollo emotivo. 
Essendo il centro emozionale posizionato come cavallo di 
mezzo, tra la pancia e la testa, svolge una funzione molto 
importante di integrazione e collegamento tra questi due 
centri funzionali, subendone contemporaneamente le 
specifiche influenze, nel bene e nel male.  
Vivere a cuor leggero, alleggerire il cuore dall'ansia e 
dall'irritazione ed imparare a liberarlo dal dover sostenere un 
corpo stressato ed una mente spaventata, sovraccarica di virus 
psichici, film mentali orientati al negativo, giudizi, valuta-
zioni, comparazioni continue a modelli ideali, è uno dei 
compiti fondamentali di un Operatore Integrativo per 
produrre positività su questo piano.  
Iniziando da Sé.  
“Non puoi insegnare realmente nulla di ciò che non hai 
sperimentato ” - DDY 
 
Il PIANO INTELLETTUALE è quello che più subisce, 
memorizza ed è condizionato dalla programmazione negativa 
avvenuta fin dall'infanzia. Bloccata dalla paura e dalla colpa e 
non educate a svolgere le sue funzioni di coach amorevole, 
intelligente e saggio del cuore e del corpo, la testa produce 
spesso gravi condizionamenti negativi su tutti i piani. La 
nostra psiche non sempre opera al servizio reale della 

positività propria e dell'ambiente, del Bene (che è sempre 
globale). La paura blocca la creatività, comprime il cuore e 
castra la passione e ciò va ribaltato, va corretto, perché può 
sfociare in diverse forme di negatività, sofferenza, 
frustrazione, rinuncia alla autorealizzazione, guerra e 
separazione. 
 
Sul PIANO DELLA COSCIENZA, definire la positività e la 
negatività è molto semplice: ON/OFF, o ci sei o non ci sei, o 
dormi o sei sveglio, o sei il burattinaio o il burattino di te 
stesso e del mondo.  
La sofferenza e la malattia sono un dono, vengono per 
svegliarci e per chiederci di riflettere e di cambiare. Sono una 
provocazione che ci costringe spesso a risvegliare la coscienza 
e la consapevolezza di noi stessi. 
Questo approccio in realtà parte da qui per arrivare qui, 
risvegliare la coscienza di Sé e delle proprie personali verità . 
Il resto è tecnica, lavoro da meccanici, ma aggiustare o 
migliorare le funzioni della macchina umana senza risvegliare 
il cocchiere senza aiutarlo a comprendere cosa gli sta 
succedendo e perché non è il mio obiettivo. Io desidero aiutare 
le persone che soffrono a comprendere il senso di questo star 
male aiutandole ad assumersene la responsabilità invece di 
delegarla al mondo. Questa è la chiave principale di questo 
progetto, senza la quale tutte le tecniche o le strategie 
proposte , continuerebbero ad aumentare la dipendenza, 
l'addormentamento e la deresponsabilizzazione del curato 
rispetto alla cura.  
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Il coinvolgimento diretto di chi inizia una cura o un progetto 
volontario di cambiamento è necessario. Lo ribadisco, 
necessario. 
Su queste basi si costruisce il processo integrativo di 
consulenza, assistenza, terapia nel caso ci siano dei 
professionisti abilitati ad operare in questo campo. 
 
Su questo ultimo aspetto, deve intervenire un operatore 
integrativo o chiunque desideri produrre cambiamenti 
sostanziali e non solo apparenti e superficiali.  
Terzo postulato della POSITIVITÀ: la negatività è 
spontanea, la positività richiede intenzione, attenzione, 
dedicazione, impegno e competenze. 
Per poter operare sulla promozione della positività globale 
degli individui, è fondamentale la formazione delle qualità 
dell’operatore. 
La formazione dell’operatore integrativo non è relativa solo al 
sapere (macroscopico) ed al saper fare, ma anche all’essere ed 
al saper essere, al sapere come mettersi nelle condizioni 
ottimali per poter aiutare.  
 
3.4 Psiconeuroendocrinoimmunologia - Lavorare sulla 

globalità  
 
“La relazione mente-corpo ha interessato ed affascinato intere 
generazioni di studiosi che nel corso degli anni hanno indagato il 
potere della mente sull’insorgenza e sul decorso di varie malattie 
organiche e viceversa l’influenza del corpo sullo stato psicoemotivo. 

Per esprimere la “grande connessione” tra i sistemi dell’organismo 
un tempo ritenuti indipendenti, è nata una nuova branca della 
Medicina, la Psiconeuroendocrinoimmunologia, indicata con la sigla 
PNEI, a cui apportano il loro contributo, studiosi di diverse 
specialità come neurologi, psichiatri, biologi molecolari, immunologi, 
endocrinologi. Questa disciplina indaga le modalità con cui la 
psiche, il sistema nervoso ed il sistema immunitario s’influenzano in 
modo vicendevole.” (M.V. Bossolasco) 
Oggi è comprovato scientificamente che i pensieri che noi 
abbiamo modificano la chimica del nostro corpo; agiscono 
sulla produzione di neutrotrasmettitori, di neuropeptidi e 
dei loro recettori a livello centrale e periferico e modificano 
la composizione e la struttura del sangue.  
È inoltre fortemente risaputo, anche a livello scientifico, che 
ogni emozione ha la sua localizzazione organica, e quindi la 
repressione, il conflitto o l’eccesso emozionale influiscono 
energeticamente e fisiologicamente sui nostri organi. È 
anche vero, viceversa, che organi malati e intossicati 
influenzano il piano emozionale.  
Le recenti acquisizioni della 
psiconeuroendocrinoimmunologia hanno dimostrato che, i 
pensieri negativi inquinano il sangue tanto quanto un cibo 
alterato geneticamente; come pure le emozioni represse o 
giudicate negativamente lo intossicano al pari dell’ossido di 
carbonio presente nell’inquinamento urbano. 
È importante capire che la psiche, il sistema endocrino e il 
sistema immunitario sono intimamente legati fra loro.  
Il sistema nervoso (formato dal cervello e da una rete di 
cellule e circuiti nervosi che si estende in tutto il corpo, sede 
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della memoria e dell’elaborazione dei pensieri), il sistema 
endocrino (costituito dalle ghiandole e dagli ormoni, controlla 
e regola varie funzioni corporali) e il sistema immunitario 
(costituito da milza, midollo osseo, nodi linfatici e cellule 
immunitarie, è il sistema di difesa del corpo) non devono 
essere separati concettualmente come fa la medicina ufficiale, 
ma sono interconnessi in una “rete psicosomatica”, 
soprattutto attraverso l’azione dei peptidi.  
I peptidi rappresentano la manifestazione biochimica delle 
emozioni e dei pensieri, collegano ed integrano le attività 
mentali, biologiche ed emozionali. Essi sono un gruppo di 
sessanta-settanta macromolecole ed in questi ultimi anni 
sono stati chiamati con diversi nomi, per esempio ormoni, 
neurotrasmettitori, endorfine, fattori di crescita ecc. I 
neuropeptidi appartengono tutti ad un’unica famiglia di 
messaggeri molecolari e sono costituiti da brevi catene di 
amminoacidi che si attaccano a recettori specifici (presenti in 
tutte le cellule del corpo), facilitando quindi la comunicazione 
tra sistema nervoso, endocrino e immunitario. In quest’ottica 
risulta difficile, se non impossibile, operare una distinzione tra 
mente e corpo,  
I peptidi alterano quindi il comportamento e gli stati 
dell’umore: oggi si arriva ad ipotizzare che ciascun peptide 
possa suscitare una specifica emozione. Secondo l’ottica delle 
neuroscienze, determinate aree del cervello sono associate a 
specifiche emozioni, e ciò vale soprattutto per il sistema 
limbico. Esso, effettivamente, è particolarmente ricco di 
recettori di peptidi e produce peptidi specializzati: ma il 
sistema limbico, e più in generale il cervello, non sono le sole 

parti foderate di recettori per queste macromolecole, e proprio 
per questa ragione noi proviamo anche sensazioni viscerali. Si 
può affermare che il fenomeno della cognizione si estende a 
tutto l’organismo e che la coscienza agisce la sua 
intelligenza in ogni cellula del vivente, operando attraverso 
un’intricata rete chimica. 
Le cellule del nostro corpo infatti sono ricoperte da recettori 
specifici per ogni neuropeptide (molecola emozionale), e tanto 
più tendiamo a coltivare e produrre certe specifiche reazioni 
emozionali, tanto più le cellule si specializzano aumentando i 
loro recettori specifici. 
Quindi tanto più siamo orientati ad emozioni, pensieri, 
situazioni che producono ansia, stress e paura, tanto più il 
nostro sistema limbico (appartenente al sistema nervoso) 
produrrà impronte chimiche di ansia, stress e paura, che poi 
tramite l’ipofisi (sistema endocrino) vengono immesse 
direttamente nel sangue. 
Così i neuropeptidi della paura arrivano fino alle cellule e vi 
entrano come chiavi in una serratura, informando così a 
livello elettrochimico la cellula con questo messaggio. Quello 
che accade quindi è che la paura, entrando in contatto con le 
cellule e portando questa informazione produce non solo una 
reazione di contrazione e di rigidità a livello del reticolo 
microtrabecolare di cui abbiamo già parlato, che come una 
rete si espande in uno stato di piacere e si contrae in uno stato 
di paura, ma porta a modificare la struttura della cellula e la 
sua modalità di riproduzione e rigenerazione. 
Pensiamo al fatto che una cellula si moltiplica circa cinquanta-
settanta volte in una vita. La prossima volta che questa cellula, 
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che ha dovuto elaborare grosse quantità di informazioni 
legate alla paura ed alla debolezza si moltiplicherà, essa creerà 
più recettori di questo tipo perché la domanda è maggiore. 
Maggiore rispetto a cosa? – alla richiesta di recettori 
specializzati nell’assorbire e reagire a stimoli e informazioni 
più vitali: sostanze nutritive, vitamine, minerali, neuropeptidi 
e neurotrasmettitori legati all’amore, alla positività, alla forza 
e alla luce. È una forma di regolazione al ribasso, attraverso 
cui ci rendiamo sempre più ricettivi all’ombra e alla negatività 
e sempre meno ricettivi dal profondo mondo cellulare ad ogni 
altro aspetto della nostra vita, alle vibrazioni più elevate e 
sane. 
Le moderne ricerche delle neuroscienze, ed in particolare gli 
studi della dott.sa Candace Pert, neurofisiologa e direttrice del 
centro di biochimica cerebrale del National Institute for 
Mental Health statunitense, hanno confermato il profondo 
legame che esiste tra il mondo psicoemotivo, il sistema 
nervoso, quello ormonale ed il funzionamento delle difese 
immunitarie: “La mia convinzione è che i neuropeptidi 
rappresentino la base fisiologica delle emozioni” – C. Pert.  
Grazie alle scoperte della Pert riguardanti appunto i 
neuropeptidi presenti in tutte le cellule del corpo ed in 
particolare in alcuni punti nodali specifici e nel sangue (come 
una forma di “sistema nervoso liquido e circolante”), si è 
potuto confermare che ogni stato emotivo nel corpo è 
veicolato da particolari molecole biochimiche e da 
informazioni a livello energo-vibrazionale (particelle e onde) 
che modificano la struttura ed il funzionamento organici. 

“Questo significa che l’intero corpo “pensa”, che ogni cellula o parte 
del corpo “sente” e “prova” emozioni, elabora le proprie 
informazioni psicofisiche e le trasmette ad ogni altra parte attraverso 
una fittissima rete di comunicazioni di estrema varietà” - 
 M.C. Sgarella 
La Pert definisce quindi, alla luce delle sue ricerche, il corpo 
come una complessa “rete di informazioni” e rende ufficiale il 
fatto che l’antica divisione cartesiana tra psiche-coscienza e 
soma-organico non ha più ragione di esistere e che lo studio 
dell’uomo debba ripartire dallo studio della globalità, 
dell’interazione tra i vari sistemi e della integrazione tra soma 
e psiche. 
Il corpo umano (e non solo) è vivo, intelligente e cosciente. 
Ogni cellula prova e reagisce al piacere e al dolore, all’amore e 
alla paura.  
Ecco che il macroscopio diventa, anche scientificamente, utile 
e necessario, e che l’antico detto “mens sana in corpore sano” 
è sempre più realistico ed attuale. Le emozioni positive 
favoriscono in generale un buono stato di salute e le emozioni 
auto- ed etero-distruttive (paura, vergogna, colpa, odio ecc.) 
invece intossicano l’organismo e lo rendono più vulnerabile, 
aumentando il livello di stress cronico.  
Andiamo ad approfondire questo legame ancora più nel 
dettaglio. 
Le cellule del sistema immunitario non solo hanno recettori 
per i neuropeptidi, ma esse stesse ne producono. Queste 
cellule che hanno il compito di controllare le difese dell’intero 
organismo, combattendo ciò che non è assimilabile al sé, 
producono anche sostanze che modificano l’umore (beta-
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endorfine per esempio), dimostrando ancora una volta, se 
fosse necessario, la complessa unità dell’intero psicosoma. 
Anche il sistema endocrino, oltre a quello nervoso e quello 
immunitario, è profondamente influenzato ed influenza lo 
stato psicoemotivo, producendo modificazioni biochimiche 
così da indurre un metabolismo adeguato alle circostanze, se 
la risposta psicoemotiva è congruente alla realtà (es., risposta 
di allarme di fronte alla percezione di un incendio), o creando 
stress ed un’intossicazione interna se la risposta emotiva è 
data solo dall’immaginazione e non può essere agita utilmente 
nella realtà o viene protratta per lungo tempo (ad es., ansia da 
esame, ossessioni, fissazioni). È stato comprovato, ad esempio, 
che situazioni di stress acuto e prolungato creano un assetto 
ormonale di difesa, di allerta, di lotta o fuga, caratterizzato da 
un’attivazione cronica dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
(ipersimpaticotonia), ed uno stato immunodepressivo cronico, 
cioè un abbassamento delle difese naturali del corpo. 
Nel caso di un individuo sofferente di DAP è molto 
importante il lavoro di scarico mentale, di rilassamento 
corporeo, di abbassamento del livello di tensione nervosa, di 
riduzione della paura e della negatività, poiché un livello 
alto di tensione nervosa compromette tutti gli assi 
ghiandolari. In questi casi può esserci anche una grossa 
caduta del desiderio sessuale, perché il cortisolo elevato 
inibisce la pulsione sessuale sia nell’uomo che nella donna 
facilitando, inoltre, la comparsa di sintomi depressivi.  
È anche importante lavorare sulla qualità dell’attività 
respiratoria, in quanto l’area neurofisiologica che controlla le 
funzioni respiratorie, che si trova nei nuclei del tronco 

cerebrale, è uno di quei punti nodali in cui si può rilevare 
un’elevata presenza di neuropeptidi e dei relativi recettori. 
Una vera a propria centralina della rete informazionale 
psiconeuroendocrinoimmunitaria. 
Per approfondire questi temi, oltre al libro della Pert 
“Molecole di emozioni”, consiglio “Psiconeuroimmunologia”, 
un libro di F. Bottaccioli, autore italiano e fondatore della 
Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. 
Sostiene Pert:  
 
“La respirazione controllata, ossia la tecnica adottata tanto dai 
maestri yoga quanto dalle partorienti, è estremamente potente. 
Esiste una quantità di dati da cui risulta che i cambiamenti nel 
ritmo e nella profondità della respirazione producono cambiamenti 
nella quantità e nelle specie di peptidi che vengono rilasciati dal 
midollo allungato, e viceversa. Portando questo processo a livello di 
coscienza e facendo qualcosa per alterarlo, o trattenendo il fiato o 
respirando molto in fretta, si ottiene che i peptidi si diffondono in 
tutto il liquido cerebrospinale nel tentativo di ristabilire l’omeostasi, 
ossia il meccanismo che serve a ristabilire e mantenere l’equilibrio. E 
siccome molti di questi peptidi sono endorfine, cioè oppiacei naturali 
del corpo, insieme con altre specie di sostanze che alleviano il dolore, 
si ottiene ben presto una diminuzione del dolore… Il legame peptidi-
respirazione è ben documentato: in pratica tutti i peptidi che si 
trovano nell’organismo sono presenti nell’apparato respiratorio. 
Questo substrato peptidico può fornire la spiegazione scientifica dei 
potenti effetti risanatori degli schemi di respirazione controllati in 
modo cosciente.” (Pert, 2000, p. 223). 
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3.2 Rapporto operatore-cliente 
 
Oltre alla positività che dovrebbe essere un “must”, una delle 
basi della relazione d'aiuto, è fondamentale che l’operatore 
sappia coltivare la neutralità, l’assenza di giudizio, 
l’obiettività e sappia come mantenersi pulito, ricettivo, 
aperto all’intuizione ed alla relazione empatica nel profondo 
con chi gli si rivolge in cerca di aiuto.  
“Il terapeuta senza ego può guarire il mondo senza una parola, 
semplicemente col suo esserci” – Foundation for Inner Peace. 
La qualità dell’accoglienza, della comprensione, del rispetto 
nella relazione d’aiuto sono di per sé il primo vero principio 
per ogni guarigione, anche se ciò oggi sembra essere 
sottovalutato: basti pensare che in gran parte delle Facoltà di 
Medicina non esiste un insegnamento specifico, adeguato e 
approfondito sulla qualità della relazione terapeutica medico-
paziente.  
La fiducia totale nella vita, nell’intelligenza naturale presente 
in ognuno e nella guarigione che avviene tramite noi ma non 
grazie a noi, fa parte dell’addestramento dell’operatore 
integrativo. 
All’operatore, una volta compresi i meccanismi che generano 
la salute e la malattia, è richiesta una mentalità aperta nei 
confronti delle molteplici conoscenze e strumenti che sono 
oggi a sua disposizione.  
È necessario che l’operatore liberi le proprie barriere in 
termini di pregiudizi e di preconcetti, ed abbia la capacità di 
confrontare la propria conoscenza, frutto del proprio bagaglio 
culturale, con realtà terapeutiche e conoscenze differenti, 

avendo la capacità di cogliere quegli aspetti positivi che 
consentono un approccio più conforme alla conoscenza della 
natura reale dell’essere umano. 
Inoltre è indispensabile che si instauri un rapporto di pieno 
rispetto tra i protagonisti, l’operatore da una parte e il 
paziente dall’altra, tra questo binomio che potremmo definire: 
di affidamento. 
Nel rapporto tra operatore e cliente esiste la chiave di accesso 
per poter utilizzare al meglio gli strumenti che la nostra 
conoscenza ci ha messo, ci mette e ci metterà a disposizione, 
educandolo verso il processo di guarigione che lo vede 
protagonista consapevole e non più sottomesso alla 
dipendenza psicologica e funzionale da colui che provvede al 
suo stato di salute. 
In altre parole, le condizioni di paziente e terapeuta sono, per 
così dire, convenzionali. Esiste invece un essere umano che nel 
totale rispetto del suo simile trasmette le conoscenze che 
ritiene opportune, affinché egli possa ritrovare, attraverso il 
processo di crescita nel positivo, una via di guarigione per il 
suo equilibrio. In questo delicato rapporto il terapeuta ha il 
dovere di educare il “paziente” a conoscere il funzionamento 
dal suo organismo ed a saper leggere tutti quegli elementi che 
sono necessari per prevenire le cause delle disfunzioni 
psicofisiche, e poter quindi prevenire il problema ancor prima 
che il sintomo si manifesti. 
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3.3 La metodologia C.N.I. 
 
Questo nuovo metodo di studio dell'uomo e della sua 
positività  si propone di creare un’unione e una collaborazione 
tra la scienza e la medicina occidentale allopatica, che tante 
scoperte avanzate ha portato all’umanità, e le antiche 
conoscenze tradizionali che vedono l’uomo in chiave olistica, 
cercando di riportare sempre il tutto a trovare conferme nel 
concreto – quindi sull’organico. 
Un approccio “biologico” e integrato che con tutte le sue 
potenzialità è in grado di dare a seconda dei casi soluzioni 
immediate, avvalendosi di un gran numero di interventi, in 
grado di sinergizzarsi fra di loro per dare i migliori risultati 
rispetto alle sindromi disfunzionali, e di portare il paziente 
ad uno stato finale di benessere, venendo egli educato a 
potenziare e mantenere tale stato. 
“Nel momento in cui l’individuo è in equilibrio in tutte le sue 
funzioni vegetative, mentali e spirituali, è un essere nel quale tutte le 
cellule hanno come obiettivo lo stato di salute. L’organismo 
dell’uomo, come tutte le creature viventi, ha nel suo istinto 
primordiale il mantenimento e il recupero dello stato di salute” –  
N. Butto 
Il sistema umano è quindi un’orchestra composta da molti e 
svariati strumenti che, se accordati e ben diretti, in armonia tra 
loro, possono produrre sinfonie sublimi o, se mal utilizzati, 
stecche clamorose che sul piano umano diventano malattie, 
sofferenza, conflitto, insoddisfazione, frustrazione e 
fallimento. 

 Il lavoro si propone di favorire il riconoscimento e la 
comprensione della funzione positiva di tutte le componenti 
umane in sinergia fra loro, ed il loro utilizzo cosciente e 
consapevole, al fine di orientare la propria esistenza verso 
ciò che è sano, proficuo, nutriente, utile e necessario.  
Nel campo medico, psicologico, formativo ed educativo, 
questo progetto diventa uno studio concreto di strumenti e 
strategie orientate a tal fine. 
Io non mi occupo di terapia nel senso più comune del termine, 
ovvero di sconfiggere la malattia; il mio progetto di 
intervento non combatte niente e nessuno. Opera secondo il 
principio per cui ogni sintomo disfunzionale è un tentativo di 
segnalare uno squilibrio che va compreso e integrato, non 
attaccato e distrutto. 
La logica del conflitto, crea guerra e morte; l’integrazione 
opera per la pace, l’accettazione e la comprensione 
dell’aspetto luce (proficuo) di ogni fenomeno umano. Il 
sintomo ci costringe a realizzare attraverso il corpo il principio 
non accettato volontariamente e riporta quindi l’uomo in 
equilibrio.  
“Il modo in cui il mio popolo si prende cura di qualcosa di cui non è 
contento consiste nell’onorarla e nel rivolgerle le seguenti parole: 
«Grazie, mi hai insegnato la lezione»” - 
Bear Heart, Uomo Medicina Navajo. 
 
Sul piano più specificatamente psicologico, che mi compete, Io 
voglio aiutare le persone a riconoscere quegli aspetti del sé 
che sono stati giudicati, rifiutati, rimossi e repressi 
nell’inconscio. È impossibile che l’uomo divenga sano 
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fintanto che esclude o rifiuta qualcosa dalla propria 
coscienza.  
 
“Il sintomo è la condensazione somatica di ciò che manca alla 
coscienza. Il sintomo rende l’uomo onesto perché rende visibili i 
contenuti repressi” - T. Dethlefsen e R. Dahlke. 
 
La natura interiore dell’uomo deve essere risvegliata al fine di 
attuare un processo di cura e guarigione: per questo il 
paziente è uno strumento attivo e non passivo della terapia.  
Quando l’individuo non è sufficientemente cosciente e non ha 
un’apertura mentale o una percezione emozionale sufficiente 
a realizzare lo squilibrio che è in atto in sé o nella sua 
esistenza, è frequente che esso precipiti nella carne e quindi si 
faccia fisicamente evidente, in modo che egli possa prendere 
atto di una situazione di errore.  
Ci si ammala quando non si è più connessi con i propri 
bisogni essenziali. È importante dunque correggere non solo il 
sintomo, che è il precipitato organico e ultimo effetto del 
disordine, ma ciò che sta a monte del sintomo.  
È importante favorire un maggiore livello di percezione di sé, 
attraverso un maggiore grado di apertura dei recettori del 
nostro corpo e dei sensi - cioè quanto ci permette di captare 
sensazioni, suoni, colori, odori e i loro corrispondenti su un 
piano più sottile. Il livello di funzionamento di tali recettori, in 
un individuo ansioso, è generalmente molto basso: egli quindi 
percepisce una realtà molto più ristretta, rispetto a quello che 
potrebbe essere quando viene messo in condizioni di 

maggiore ossigenazione durante la cura, lavorando in 
particolar modo con le tecniche respiratorie. 
Certo, più il paziente è malato e più è importante la pulizia 
globale della persona. È necessario verificare: come mangia, 
come beve, come pensa, come vive, chi frequenta, dove abita, 
come respira, come parla… tutto diventa molto importante 
poiché ogni cosa che entra attraverso i nostri sensi subisce, 
come un cibo fisico, un processo di ingestione, digestione, 
assorbimento ed eliminazione. Ogni cosa, non solo quello che 
mangiamo fisicamente, ogni cosa che vediamo, annusiamo o 
sentiamo, diventa materia, diventa sangue, anche i pensieri e 
le emozioni che coltiviamo. 
Nella prassi operativa si opera dunque attraverso: 
l’alimentazione, il respiro, il riequilibrio energetico, la 
modificazione del sistema percettivo-reattivo e di 
interpretazione soggettiva della realtà, l’intelligenza 
emotiva, lo sviluppo di una maggiore capacità di sentirsi, 
scoprirsi, riconoscersi, ampliare la coscienza di sé, dei propri 
condizionamenti e conflitti interiori, scaricando e 
disintossicando l’organismo, allentando le tensioni e i 
blocchi muscolari e bioenergetici.  
L'obiettivo è imparare a ripulire i pensieri, le emozioni, 
riuscendo a discriminare sempre meglio ciò che è utile e 
vantaggioso per il proprio benessere da ciò che non lo è e non 
serve più.  
Tutto ciò che impatta sul nostro biosistema e con il nostro 
campo energetico e magnetico, può essere studiato per 
valutarne gli effetti in termini di risposta sana o disturbante. 
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L’operatore trova davanti a sé un individuo immerso in un 
sistema vivente, che necessita di aiuto, e non solo una malattia 
da eliminare ed etichettare. Ciò che noi conosciamo come 
malattia è lo stato terminale di un disordine molto più 
profondo (alterazione dell’ecosistema) e per assicurare un 
successo completo del trattamento è ovvio che trattare con il 
risultato finale da solo non sarà completamente efficace a 
meno che anche la causa base non sia rimossa 
La prassi C.N.I. in questi anni si è dimostrata un eccellente 
strumento terapeutico e di miglioramento da sola o a sostegno 
di altri approcci, in particolare per quanto riguarda: 

• i disturbi neurovegetativi in primis: ansia, DAP, 
depressione, malattie psicosomatiche, insonnia, 
sindromi da stanchezza cronica; 

• disturbi respiratori e polmonari; 
• disturbi e patologie a carico dell’apparato gastro-

intestinale; 
• intossicazioni epato-biliari e renali e loro disfunzioni; 
• disturbi e disordini alimentari; 
• problemi legati alla circolazione sanguigna; problemi 

ginecologici, sessuali e della riproduzione; 
• disturbi a livello osteo-articolare in particolare a carico 

della colonna vertebrale. 
 
 
“Finché non si è consapevoli di essere in prigione, non si farà niente 
per evadere” - G.I. Gurdjeff 
 
È necessario inoltre aiutare l’individuo a comprendere il 
proprio potenziale di luce e di utilità, riscoprendo la propria 

funzione e il senso di sé, ed aiutarlo ad espandere le qualità 
del cuore: amore, tolleranza, comprensione, compassione, 
perdono, gratitudine e i doni dello spirito. 
“D’altra parte, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, 
longanimità, benignità, bontà, fede, mitezza, padronanza di sé” - 
Galati, 22. Vangelo. 
Un approccio biologico ed organico, strategico e 
transpersonale, scientifico ed olistico, moderno ed antico, 
utilizzabile in diversi campi e su diverse problematiche 
individuali, familiari, professionali, artistiche, sportive e 
pedagogiche: questo è il progetto integrativo che stà alla 
base di questo lavoro. 
Lo stato di crisi e di sofferenza deve essere vissuta 
consapevolmente; solo così si può ricondurre l’individuo alla 
sua vera natura, permettendogli di entrare in contatto coi suoi 
bisogni più profondi e le sue aspirazioni, per capire e 
correggere gli errori di percorso.  
 
“Nel sintomo l’uomo ha ciò che gli manca nella coscienza. La 
guarigione è possibile solo se l’uomo prende coscienza della zona 
d’ombra che si cela nel sintomo e la integra. Una volta che l’uomo ha 
trovato quello che gli manca, il sintomo diviene superfluo. La 
guarigione tende all’unità e alla completezza. L’uomo è sano una 
volta che ha trovato il suo vero Sé ed è diventato una cosa sola con 
tutto quello che è. La malattia costringe l’uomo a non abbandonare 
la via che porta all’unità, per questo la malattia è una via che 
conduce alla perfezione” - T. Dethlefsen e R. Dahlke. 
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Guarire 
 
Guarire è l’idea di unità. 
Dimentica tutto ciò che sembra dividere.  
Al dolore di tuo fratello c’è solo un rimedio,  
lo stesso che per il tuo: 
egli deve essere intero perché si unisce a te 
e tu guarisci perché sei unito a lui. 
 
Helen Schucman 
 
“Cercate di fare vostre le qualità che vi mancano. Non punitevi a 
causa delle vostre negatività, noi lavoriamo con la positività e 
l’amore. Non ci interessa in alcun modo la negatività, questo perché 
non basterebbero cento vite per ripulirvi dalle impurità. Aumentate 
la luce in voi” - 
Domenico Douady 
 
 
 
3.5 Conclusioni  
 
Vorrei proporre al lettore una nuova visione integrata 
dell’uomo, del suo organismo e della sua organizzazione, 
della salute e della malattia; una visione che studia le 
profonde relazioni tra organi e funzioni: fisiologiche, psico-
emotive e anche transpersonali. Questa visione ci permetterà 
di comprendere il senso dell’applicazione dei diversi 
strumenti operativi che presenterò tra poco. 

Star bene parte dal miglioramento delle qualità umane e 
infatti l’obiettivo funzionale e principale che si propone il mio 
lavoro è proprio quello di migliorare la nostra qualità di vita. 
Con questa metodologia si cerca di far entrare le persone in 
contatto con la propria natura e il proprio ritmo, insegnando 
come fare a ritrovarlo quando lo si perde. Pensiamo a quante 
persone non lo hanno mai trovato, oppure si sono accordate 
con i ritmi nevrotici della società esterna, in contrasto con la 
natura e il proprio ritmo biologico.  
Il problema serio che bisogna affrontare è veramente ritornare 
a vivere o iniziare a vivere per la prima volta con grande 
consapevolezza i ritmi della vita, della natura, e in particolare 
i propri ritmi naturali.  
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CAPITOLO 4 
 
STRUMENTI OPERATIVI: IL LAVORO SUL CORPO, SUL 
PIANO ORGANICO 
 
 
 
4. Introduzione 
 
Stabilite le premesse per la comprensione in un’ottica 
integrativa del DAP e dei fenomeni ansioso-depressivi e delle 
diverse cause che li determinano e li sostengono, e definiti i 
principi ed i presupposti su cui si basa questo metodo 
integrativo, vorrei ora addentrarmi più specificamente nella 
prassi applicativa per la risoluzione del DAP. 
Voglio presentare in maniera dettagliata come nel nostro 
centro questa metodologia viene utilizzata per risolvere 
questo problema in tempi relativamente brevi ed in modo 
naturale. 
Ho scelto di suddividere l’analisi delle procedure operative 
in due sezioni. Una sarà dedicata agli interventi più frequenti 
che vengono effettuati sul piano organico e che possono 
prevedere una sinergia con lo staff medico. L’altra si 
concentrerà sugli aspetti psicoemotivi, cognitivi e 
comportamentali dell’intervento, su tutta la prassi degli 
interventi di carattere più specificamente psicologico che 
vengono utilizzati per aiutare le persone ed affrontare ansie e 
DAP.  

Indicazioni pratiche ed esercizi semplici da poter provare 
subito nella vostra vita, saranno presentati in queste due 
sezioni. 
 
4.1 L’EUCITOTROFOTERAPIA DEL DAP: La terapia del 

corretto nutrimento cellulare 
 
Il nome, complesso ma comprensibile, di questa sezione di 
lavoro, nella scuola C.N.I è eucitotrofoterapia: la terapia 
basata sul ripristino di un corretto nutrimento e 
funzionamento cellulare, organico. 
L’eucitotrofoterapia prevede interventi per depurare e nutrire 
correttamente il corpo attraverso: cibo – acqua – aria – luce – 
movimento. 
Lo scopo di questo paragrafo è comprendere come si può 
intervenire correttamente su questi aspetti vitali della salute 
organica in modo semplice e mirato. Cosa si può modificare e 
fare su questi aspetti concreti per stare meglio. 
È chiaro a questo punto che le basi dell’eucitotrofismo sono: la 
ricerca dei nutrienti più adatti alle nostre caratteristiche ed 
esigenze vitali ed il corretto smaltimento delle tossine e dei 
rifiuti metabolici. Tutto ciò che impatta sui nostri sensi 
agisce sul sangue e viene considerato una fonte di 
nutrimento che va valutata nelle sue qualità intrinseche e di 
influenza sull’individuo.  
Nella trattamento del DAP, tra i primi interventi che vengono 
utilizzati e consigliati da un punto di vista organico sin dalle 
sedute iniziali, figurano sempre: 

• una revisione delle abitudini alimentari 
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• l’utilizzo di supporti vitaminico-minerali o di prodotti 
naturali 

• viene favorita una fase di 
depurazione/disintossicazione tanto più necessaria 
quanto più il corpo è intossicato dall’uso prolungato di 
farmaci o dal protrarsi di aspetti depressivi che sono 
sempre collegati ad uno stato di intossicazione fisica 
profonda, in particolare a carico del fegato. 

• applicazione mirata delle tecniche respiratorie e 
posturali R.C.T., abbinate alla somministrazione di 
fonti luminose colorate scelte in base alle necessità 
definite nella fase iniziale. 

 
4.2 IL CIBO-interventi e consigli alimentari: l’importanza di 

una sana e corretta alimentazione. 
 
Feuerbach sosteneva che “l’uomo è quello che mangia”. 
Quanto asserito dal filosofo tedesco ha solide basi di realtà, e 
proprio per questo molti aspetti della nostra moderna 
alimentazione ci devono preoccupare e far riflettere. Mai come 
in questi tempi si nota una dilagante ignoranza alimentare, 
aggravata dalle continue tentazioni di un numero sempre 
maggiore di nuovi prodotti lanciati sul mercato dall’industria 
alimentare. Si pensi ad esempio alle varie linee di prodotti 
“light”, cioè “leggeri”, come ad esempio maionese light, 
yogurt light, grissini light… persino burro light. Pensate che 
negli Stati Uniti (che, ricordiamoci, per molti versi rimangono 
l’indicatore di come saremo noi fra vent’anni) vendono già da 
anni il burro completamente senza grassi - contraddizione in 

termini - che funziona sotto la marmellata ma che in padella fa 
appiccicare una bistecca o delle zucchine quasi come la colla a 
caldo. Qualcuno sa cosa c’è dentro? Cosa c’è al posto 
dell’ingrediente originale, cos’è quel qualcosa che l’industria 
chimica è riuscita a creare solo negli anni Novanta? Cosa fa al 
corpo a parte risparmiare una certa dose di colesterolo e 
neanche tante calorie? Cosa c’è in tanti altri prodotti che 
lasciamo vadano a costruire le nostre cellule?  
Se a questa ignoranza aggiungiamo l’ineludibile componente 
psicologica alla base della scelta quali-quantitativa del cibo, 
comprendiamo perché, purtroppo, si vedono tante persone 
“malnutrite” . 
Con il termine “malnutrito” non si intende quindi il classico 
stereotipo della persona di un Paese del 4°-5° mondo, gracile, 
con ventre prominente ed arti sottili, che è invece non-nutrito o 
sottonutrito, cioè affetto da carenze di specifici nutrienti. La 
malnutrizione dell’uomo moderno trova origine 
nell’alimentazione con cibi sempre più poveri di nutrienti, 
raffinati, devitalizzati, in altri casi in un’ingestione eccessiva e 
cronica di certe categorie di alimenti (e quindi di nutrienti) 
spesso aggravata dalla contemporanea carenza di altri 
alimenti (e quindi di nutrienti). Rischiamo di assumere più 
alimenti e nutrienti di quello che realmente ci serve, 
intasando, il nostro corpo e il nostro sangue di zuccheri, 
grassi, proteine in eccesso, oltre che di porcherie industriali e 
di sintesi, sempre più presenti sul mercato.  
Si tratta dunque di qualcosa di più subdolo: sono errori 
cronici che la persona continua progressivamente ad 
accumulare nelle proprie abitudini, spesso sin dalla più tenera 
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età, con effetti molte volte difficilmente individuabili e 
rimediabili nell’adulto. Vivendo in una società sviluppata e 
avendo la fortuna di procurarci del buon cibo e in grandi 
quantità (rispetto ai Paesi sottosviluppati), possiamo 
permetterci di stare attenti a ciò che mangiamo, pensando se 
veramente ci fa bene o se ci può forse “intossicare”. 
 
Due sono gli aspetti ormai cronicizzati della moderna 
alimentazione nella nostra società, che possono portare alla 
malnutrizione. Primo: la modifica del rapporto col cibo. Se 
una volta la ricerca del cibo era una delle più faticose 
incombenze quotidiane, le quantità di alimenti ora a nostra 
disposizione (grazie all’impressionante rivoluzione 
tecnologica avvenuta in agricoltura) non dipendono più, come 
una volta, dall’andamento delle stagioni o dal reddito. Tant’è 
che molti soffrono di obesità da sovranutrizione, col concorso 
di un’ampia componente psichica che parte da un distorto 
rapporto con il cibo.  
L’altro aspetto è la “generica” attenzione prestata alla qualità 
dell’alimento, in particolare alla chimica presente nei nostri 
cibi. Le leggi vigenti impongono alle case di produzione di 
specificare nelle etichette gli ingredienti e la composizione 
dell’alimento. Il fatto è che l’educazione, anche scolastica, per 
comprendere il senso di tali informazioni è quasi nulla. Infatti 
se poniamo a delle persone la domanda: “Cos’è per te la 
qualità di un alimento?”, nella stragrande maggioranza dei 
casi la risposta sarà vaga, fuori tema o addirittura non vi sarà 
risposta, in quanto c’è una profonda mancanza di una corretta 
educazione alimentare. Se poi pensiamo a tutte quelle sigle 

che definiscono coloranti e additivi (es. E 255), quanti possono 
vantarsi di comprendere di quali sostanze sono composti? 
La qualità degli alimenti e la corretta alimentazione vanno 
intese in una visione completa: rispondenza ai requisiti di 
igiene e profilassi delle derrate alimentari, loro corretta 
trasformazione e conservazione ma anche e soprattutto 
corretta produzione, con tecniche più “soft” possibile ed il più 
naturali possibile. Infatti oggi non viene data la giusta 
importanza al fatto che il cibo sia più vivo possibile. Una 
mela appena colta dall’albero, coltivata con tecniche 
biologiche, possiederà sempre un’energia ed un contenuto di 
nutrienti, un colore ed un sapore che la rendono perfetta. 
Nessuna conservazione, lavorazione o trasformazione 
potranno mai mantenere il potere nutritivo posseduto in 
quell’istante, quando noi cogliamo la mela dall’albero. 
Una alimentazione errata può essere un fattore preliminare, 
determinante o aggravante in numerosi disturbi, sofferenze o 
vere e proprie malattie. Sempre più medici individuano basi 
alimentari in fenomeni quali gengiviti, riniti (raffreddori), 
faringiti, stati asmatici, gonfiori addominali, coliti, aerofagia, 
reumatismi, artrosi, cefalee, insonnia, disturbi 
neurovegetativi, malattie cardiache, disturbi della sfera 
genitale - soprattutto la candida… ecc ecc, continuando un 
elenco straordinariamente lungo.  
Quindi, se è vero che le cause determinanti le malattie sono 
molteplici, è anche vero che per moltissimi casi esiste 
sempre alla base un errore alimentare protratto nel tempo 
come cofattore, con uno squilibrio qualitativo tra le sostanze 
nutritive introdotte, oppure una presenza eccessiva di 
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sostanze tossiche che l’organismo non riesce a smaltire, 
creando cos le basi per un terreno iperacidificato.  
Da un gran numero di studi epidemiologici condotti negli 
USA è stimato che circa il 35% delle morti per cancro possono 
essere correlate alla dieta. Un valido e divertente film-
documentario su alimentazione moderna, malattie, ignoranza 
alimentare e industria alimentare è il recente “Supersize me” 
di M. Spurlock, vincitore tra l’altro di diversi riconoscimenti a 
livello internazionale. Della serie: come rovinarsi con i fast-
food… 
Dovremmo allora essere tutti ammalati?  
Per nostra fortuna l’organismo umano ha una plasticità ed 
una capacità reattiva e di adattamento che sono 
impressionanti, anche dopo prolungate trascuratezze o errori 
alimentari cronici. Tuttavia, oggigiorno l’uomo moderno sta 
sempre più spesso oltrepassando i limiti fisiologici che la sua 
“macchina”, il suo organismo gli consente, ed è sempre meno 
sensibile e connesso al proprio corpo per accorgersene. Va 
quindi recuperato un rapporto corretto col proprio organismo, 
che necessariamente passa anche attraverso un corretto 
rapporto col cibo ed una corretta alimentazione, anche nelle 
situazioni di stress elevato o cronico cui spesso siamo 
sottoposti. 
 
Ognuno di noi mangia mediamente tre volte al giorno, per 360 
giorni l’anno (ipotizziamo di fare, per motivi vari, cinque 
giorni di digiuno l’anno), per tutta la propria vita. È un’azione 
fisiologica essenziale dell’organismo, seconda, solo per 

frequenza, al battito cardiaco, al respiro e all’introduzione di 
liquidi. 
Nessun animale ha bisogno che qualcuno gli spieghi cosa 
mangiare. Se fossimo sempre presenti e centrati, sapremmo 
istintivamente cosa ci serve e cosa no, cosa ci nutre e cosa ci 
intossica. Ma il livello di alienazione e disconnessione da noi 
stessi, dal nostro corpo e dagli istinti più naturali, la scarsa o 
nulla educazione alimentare e le cattive e distorte 
informazioni che ci arrivano dai media ci portano a nutrirci in 
maniera casuale, inconsapevole, tossica e spesso non salutare 
o non adatta alle nostre esigenze strutturali.  
“Chi sono dove sono quando sono assente di me? Da dove vengo, 
dove vado?” - F. Battiato 
 
4.2.1 Curare la biochimica dell’umore: consigli alimentari e 

di integrazione vitaminico/minerale 
 
Sembra strano a molti dei miei clienti che iniziano un percorso 
di guarigione dei loro problemi di DAP con uno psicologo, 
che alla fine del primo incontro la prassi terapeutica preveda 
come passo iniziale una revisione delle abitudini alimentari, 
l’eliminazione, ove sia il caso, di alcuni cibi o sostanze e 
l’assunzione di alcuni prodotti quali integratori (vitamine, sali 
minerali, oligoelementi) a supporto della dieta quotidiana. Ma 
questo è un intervento importante, spesso fondamentale nel 
migliorare la sintomatologia e le condizioni di salute generale 
del paziente già in tempi brevi. Visto che l’organismo di 
questa tipologia di persone è generalmente già molto stressato 
ed intossicato, va aiutato partendo dalle cose più semplici. 
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Gli aspetti psicologici sono influenzati da quelli alimentari. 
Non credo molto nella dieta fine a se stessa, perché una dieta 
imposta, che non sia basata sul piacere e la capacità di sentire 
ed ascoltarsi può al meglio risultare inutile se non dannosa, 
come dimostrano diverse ricerche. Sono – e siamo, come linea 
generale della nostra scuola– contrari anche ai purismi ed ai 
fondamentalismi rigidi che non considerano l’aspetto 
edonistico e quindi antistress del cibo. Anche in questo caso è 
utile il buon senso e la conoscenza precisa degli aspetti 
biochimici ed energo-vibrazionali di ciò che mangiamo. 
“Ho seguito una dieta per due settimane ed ho perso… due 
settimane” – T. Fields 
 
Per questo da una parte è importante educare gli utenti 
fornendo loro informazioni chiare sulle caratteristiche e gli 
effetti di ciò che mangiano e sulla capacità di selezionare i cibi 
più adatti alla propria situazione cercando soprattutto di 
ricercare la qualità. 
 
Vengono studiate: le associazioni di alimenti nelle diverse 
fasi della giornata (il nostro metabolismo, le nostre esigenze e 
capacità di assimilazione e smaltimento non sono infatti 
uguali nell’arco della giornata); la compatibilità con il 
proprio gruppo sanguigno dei diversi alimenti: per il gruppo 
0 ad esempio latte, latticini, frumento e derivati sono di 
difficile digestione, soprattutto la sera, ed aumentano 
l’agitazione, l’insonnia notturna o la stanchezza mattutina; e 
infine gli aspetti bioelettromagnetici di ciò che mangiamo. 

Vengono inoltre consigliati, ove necessario, specifici test sulle 
possibili intolleranze alimentari - che spesso influenzano 
anche il piano psichico.  
I sintomi disfunzionali a livello fisico che mi avevano portato 
al panico, per esempio, erano fortemente condizionati da una 
mia intolleranza al caffè ed alla caffeina, di cui non mi ero reso 
conto.  
Come precedentemente specificato, spesso nell’ambito della 
terapia del DAP risulta necessario bonificare ed 
alcalinizzare il terreno acidificato da stress, paure ed 
abitudini malsane, o integrare specifiche carenze di 
minerali, vitamine, oligoelementi essenziali. 
È per esempio risaputo che se il livello dell’emoglobina 
(legata al ferro ed alla respirazione) è basso, è più facile che si 
creino i presupposti per l’astenia, la debolezza, una riduzione 
delle funzioni intellettive e dell’apprendimento, nonché 
interferenze con l’attività di dopamina, serotonina, 
adrenalina e noradrenalina, il che ha un impatto diretto sul 
sistema nervoso e quindi sul comportamento umano e 
sull’umore.  
Similarmente, risulta molto spesso presente nei casi di DAP 
ed ansia una marcata carenza di MAGNESIO, tanto che 
spesso i sintomi da carenza di magnesio sono assimilabili a 
quelli da ansia e panico, o comunque la carenza di magnesio 
finisce per aumentare questa sintomatologia.  
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In condizioni di grave carenza di magnesio, il potassio viene 
eliminato rapidamente causando affaticamento, debolezza e 
persino collasso. 
Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana, gli Italiani 
assumono in media circa 255 mg al giorno di questo minerale, 
mentre l’apporto raccomandato per mantenere l’equilibrio 
fisiologico nel soggetto sano sarebbe di circa 300 mg al giorno. 
Leggere o serie carenze di magnesio sono quindi delle specie 
di malattie endemiche nella società contemporanea.  
Il magnesio si trova principalmente nelle verdure verdi 
fresche e crude, essendo un elemento essenziale della 
clorofilla. Tra gli altri alimenti ricchi di magnesio ricordiamo il 
germe di grano non macinato, la soia, i fichi, il mais, le mele, 
le noci e in particolare le mandorle. Questo minerale può 
essere inoltre facilmente assunto come sale in polvere, sotto 
forma di carbonato di magnesio, da sciogliere nell’acqua calda 

– cosa che consiglio a gran parte dei miei pazienti o in 
pastiglie. 
Elencherò ora brevemente i fattori che causano carenze di 
magnesio – cioè i fattori che, richiedendo magnesio al corpo, 
tendono ad esaurirne le scorte: Stress mentale o fisico, caffeina 
e teina in eccesso, dieta ricca di proteine, assunzione eccessiva 
di calcio (cioè latte e latticini, cosa molto comune), dieta ricca 
di sodio (sale), zuccheri e farine raffinati (bianchi), farmaci di 
tutti i tipi, alcol, tabacco, diuretici di sintesi, forte sudorazione, 
diabete, bibite gassate (specialmente tipo cola), interventi 
chirurgici, gravidanza, dolore cronico, eccesso di carboidrati, 
colesterolo e trigliceridi alti. 
Il magnesio è, tra l’altro, fondamentale nella sintesi di diversi 
ormoni. Sotto stress e ansia prolungati, le surrenali sono 
costrette ad una continua produzione di cortisolo (“l’ormone 
dello stress”, appunto) ed entrano esse stesse in una 
condizione di stress facendo perdere magnesio attraverso le 
urine, non essendo in grado di trattenere più questo minerale 
nel corpo in maniera efficiente. Una condizione di stress a 
livello delle surrenali è spesso precursore di ansia, 
depressione e disturbi dell’umore. Biologicamente il cortisolo 
è indispensabile per stimolare il sistema nervoso centrale ad 
una adeguata reattività in relazione a situazioni di pericolo o 
in cui serve una maggiore concentrazione mentale, fornendo 
rapido afflusso di zuccheri nel sangue e dunque energie 
immediatamente disponibile, costituisce però un ostacolo 
quando viene prodotta in grosse quantità. 
Al giorno d’oggi, infatti, dove siamo immersi 
quotidianamente in piccoli eventi stressogeni, quest’ormone 

I seguenti disturbi sono connessi a insufficienza di 
magnesio: insonnia, sonno inquieto, stanchezza al risveglio, 
mal di schiena, male al collo, dolori alle giunture, mal di 
testa, pressione alta, affaticamento, problemi cardiaci, 
osteoporosi, sindrome premestruale, stress, ansia, 
nervosismo, confusione, stipsi, crampi e disturbi muscolari, 
colpo apoplettico, singhiozzo, calcoli renali, diabete, asma, 
fibromialgia, invecchiamento precoce, perdita della 
memoria, ipersensibilità ai suoni ed ai rumori improvvisi, 
atrofia muscolare, irrequietezza ed iperattività, artrite, 
disturbi legati alla gravidanza, angina pectoris.  
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rischia di essere costantemente presente a livelli elevati nel 
nostro corpo anche quando non ci serve realmente, portando 
talvolta l’organismo a una condizione di insulino-resistenza ( 
diabete), perdita di massa minerale ossea e a ulteriori stati di 
irritabilità, ansia e angoscia. 
Il magnesio, sostenendo le surrenali nelle loro funzioni, ha 
effetto antidepressivo e distensivo del sistema nervoso 
muscolare ed è considerato un efficace e necessario 
coadiuvante dei trattamenti integrativi che propongo. 
 

 
 
Con un corretto equilibrio di calcio e magnesio il cuore batte 
in modo regolare, si riequilibra la funzione cardiocircolatoria, 
diminuiscono in generale gli spasmi muscolari ed i tremori. Il 
magnesio inoltre, come sopra accennato, è necessario al 
corretto funzionamento del sistema nervoso. In carenza di 
questo minerale, si ha ipereccitabilità dei neuroni con un 
effetto di nervosismo e sensibilità estrema della persona agli 
stimoli.  

Il nervosismo è a volte causato solo da insufficienza di 
magnesio che, quando colmata, riporterà la calma.  
Lo stress tende ad esaurire le scorte di magnesio e 
quest’ultimo tende a far diminuire lo stress. 
 

 
 
Ho notato che molte sindromi da iperattività nei bambini che 
vengono al nostro Centro diminuisce considerevolmente con 
l’eliminazione degli zuccheri raffinati e delle bevande eccitanti 
(Cole). 
Altrettanto, l’eccessivo consumo di cibo-spazzatura, di farine 
bianche, grassi idrogenati ecc., in un corpo stanco ed esaurito 
non apportano di certo salute e vitalità, ma piuttosto 

CONSIGLIO: ASSUMI MAGNESIO 
Incomincia a provare con un cucchiaino raso di magnesio 
in polvere al mattino ed uno alla sera, sciolto in una tazza 
di acqua calda. Io lo consiglio a stomaco pieno, altri a 
stomaco vuoto, in base a come il vostro apparato reagisce. 
Il magnesio è leggermente lassativo, per questo è bene 
provare e, se è il caso, regolare le dosi. Esistono anche 
preparazioni in capsule. 

CONSIGLIO: RIDURRE GLI ZUCCHERI 
Spesso risulta fondamentale negli ansiosi ridurre o 
eliminare glucosio e saccarosio - il comune zucchero - dalla 
dieta, specialmente di sera. Anche se il dolcetto illude 
l’ansioso con un leggero sollievo, gli effetti collaterali degli 
zuccheri, in particolare quelli raffinati, sul sistema nervoso 
e su quello digerente sono nefasti (vedi il famoso libro 
“Sugar blues” di William Dufty). Si ha un aumento 
dell’attività simpatica del sistema nervoso 
(ipersimpaticotonia), agitazione, senso di vuoto allo 
stomaco, , tremore e stato eccitatorio in genere, oltre a 
creare dipendenza e vere e proprie sintomatologie da 
astinenza, e problematiche di tipo fisico come bruciore allo 
stomaco e stipsi.  
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diventano un’ulteriore fonte di stress e di intossicazione 
generale.  
In condizioni di ansia cronica è importante valutare anche la 
correzione di abitudini scorrette (quali appunto consumo 
eccessivo di zuccheri e farine raffinate) e limitarne 
l’assunzione possibilmente entro le 11 del mattino, in quanto 
dopo quest’ora la capacità del pancreas di elaborare l’insulina 
diminuisce notevolmente.  
In alcune persone che accusavano forte ansia e insonnia grave, 
si è scoperto come questi squilibri neurologici fossero 
strettamente collegati a una dieta ricca di latticini e derivati 
assunti con continuità prima di coricarsi, magari sperando di 
avere così un effetto sedativo.  
In particolar modo i soggetti aventi gruppo sanguigno 0, 
potrebbero andare incontro a queste problematiche, non 
riuscendo ad assimilare bene e smaltire i latticini.  
Per cui spesso è necessario se non di primaria importanza, 
rivedere le abitudini alimentari, scoprendo che alcune volte si 
possono eliminare disturbi che sembrano psicologici, ma che 
sono derivanti dal nostro modo scorretto di alimentarci. 
Ricordo il caso di una signora anziana che soffriva di attacchi 
di panico notturni, la quale la sera cenava spesso con caffè, 
latte e biscotti, ma essendo del gruppo sanguigno 0 faceva 
molta fatica a digerirli e questo le causava gli attacchi la notte. 
Solo togliendo zuccheri e latticini, dandole magnesio dopo 
cena e insegnandole alcune pratiche di R.C.T. ottenne in poche 
sedute miglioramenti significativi. Non posso pensare che, se 
fosse capitata nelle mani di terapisti che non prendevano in 

considerazione questi aspetti, sarebbe finita, come a molti 
anziani succede, imbottita di psicofarmaci. 
Anche il supporto vitaminico alla dieta del paziente ansioso 
è importante; tra le vitamine che risultano generalmente 
necessarie, perché carenti, nelle sindromi ansioso-depressive, 
primaria importanza hanno quelle del gruppo B. È anche 
molto importante valutare carenze di vitamina D, molto 
determinante nelle sindromi depressive. È consigliabile fare 
un esame specifico del sangue per valutare eventuali livelli 
bassi di vitamina D e su consiglio medico vedere come 
integrarla. 
 
Principali vitamine del gruppo B: 
B1 – metabolismo del glucosio e conduzione nervosa 
(mielina) 
B2 – sistema nervoso, respiratorio e retina 
B5 – produzione di energia dagli alimenti, sistema 
immunitario 
B6 – protegge fegato, sistema nervoso e pelle 
B12 – crescita dei tessuti, tutti i metabolismi, sintesi di 
DNA e RNA 
Bc (acido folico) – complementare della B12 
Troviamo vitamine del gruppo B nei seguenti cibi: vegetali a 
foglie verdi, cereali integrali, legumi, mandorle, noci, 
formaggi stagionati, pesce, carne. 
Queste vitamine dovrebbero essere presenti in quantità 
sufficiente e nel corretto rapporto tra loro per proteggerci da 
sgradevoli cali di umore. 
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Alcuni farmaci come le pillole anticoncezionali, gli antibiotici 
e gli ipnotici (sonniferi) possono aumentare notevolmente il 
fabbisogno di vitamine del gruppo B. Analogamente, 
abitudini di vita eccessivamente sregolate, con il conseguente 
carico di tossine, abbassano il livello di queste importanti 
vitamine. Si trovano in commercio diversi complessi di 
vitamine del gruppo B molto utili. 
A volte può anche essere necessario consigliare l'assunzione 
di grassi polinsaturi (omega 3, omega 6), presenti nel pesce 
fresco e nell'olio di fegato di pesce, che favoriscono il 
funzionamento delle cellule nervose, facendo lavorare meglio 
il sistema nervoso ed il cervello. 
La salute fisica e mentale dipendono quindi in misura 
considerevole dal saper mangiare.  
Un’alimentazione non corretta genera intossicazione, altera 
il processo digestivo e le funzioni naturali degli organi, 
provocando svariati sintomi che spesso non vengono 
interpretati esattamente e possono provocare ansia e paura, 
spesso connessi a gastrite, gonfiori addominali, nausea.  
La causa di tali effetti negativi è legata anche alla non 
corretta combinazione degli alimenti. 
Nella tradizione Sufi si afferma che la combinazione degli 
alimenti deve essere studiata e deve tenere in considerazione 
il più ampio ventaglio di fattori possibile: stagione, clima, ora 
del giorno, collocazione geografica, fenomeni naturali 
concomitanti (es. un’epidemia) e molti altri.  
Una caratteristica particolare a cui si presta attenzione è che i 
cibi siano di stagione – e nemmeno troppo avanti nella loro 
stagione - e provenienti da coltivazioni locali: solo così essi 

posseggono qualità benefiche, addirittura medicamentose, 
mentre in caso contrario essi possono essere addirittura 
controindicati. 
Nel caso specifico dei disturbi da ansia e DAP, l’intervento è 
mirato a ridurre lo stress organico da malnutrzione, 
eliminando alcuni cibi o sostanze eccitanti o mal tollerate 
dall’individuo ansioso, ed integrando la dieta giornaliera 
con alcuni elementi base che risultassero carenti in seguito 
all’osservazione clinico-diagnostica. 
 
4.2.2 Nutrizione al di là del cibo 
 
Il profeta Muhammad (Maometto.), nel Sahih Muslim, 
afferma che “Lo stomaco è la sede della malattia. La dieta è la 
principale medicina”. Che lo stomaco sia la sede della malattia è 
vero anche ad un livello più profondo e sottile: lo stomaco è 
l’organo direttamente contiguo al centro energetico del plesso 
solare, che troviamo in distonia in praticamente tutti i disturbi 
e le malattie, sia fisici che psicologici, in particolare del DAP. 
Che la dieta sia il primo mezzo curativo è legato al fatto che 
attraverso ciò che ingeriamo noi non portiamo nel nostro 
corpo solo nutrienti ma anche principi curativi erboristici-
farmaceutici ed, in ogni caso, energia. 
È importante anche l’atteggiamento interiore di chi mangia. 
Mangiare velocemente, distrattamente, in uno stato di 
tensione o di aggressività non consente una ottimale 
assimilazione dei nutrienti e produce tossine. 
Infine secondo la “mistica dell’alimentazione”, presente nelle 
concezioni spirituali in tutto il mondo, nutrire il corpo in 
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maniera corretta è un’azione importante per la nostra 
elevazione. Sostenendo e “facendo manutenzione” al corpo 
che abbiamo in maniera amorevole ed adeguata, rendiamo 
onore al Creatore di tutto ciò che è manifesto – incluso il 
nostro corpo – ed eleviamo il nostro livello vibratorio. 
Pensiamo invece a quanto salutare e saggio, su diversi piani, 
era ed è l’abitudine della preghiera di benedizione del cibo e 
di ringraziamento al divino che si usava fare prima dei pasti 
nella nostra tradizione familiare popolare. 
 
“Bismi Llahi ir-Rahman, ir-Rahim: nel nome di Dio, il più 
misericordioso, il più compassionevole. O mio Signore! Mangerò 
questo cibo soltanto per essere un Tuo servitore migliore. Utilizza 
questo cibo per sollevarmi e per sollevare l’umanità intera. Amin” – 
Preghiera Sufi da pronunciare prima del pasto. 
 
4.3 L'ACQUA: lo stato fluido e la depurazione organica 
 
Il drenaggio è un presupposto fondamentale per la 
prevenzione delle malattie e un protocollo di 
accompagnamento ideale di ogni buona terapia 
Mantenere l’organismo drenato, ovvero libero da accumuli 
tossinici è una condizione fondamentale sia per la 
conservazione dello stato di salute sia per una maggiore 
efficacia della terapia in atto; questo soprattutto nel caso di 
patologie croniche, tumorali, trattamenti farmacologici 
prolungati a base di antibiotici, antinfiammatori, cortisonici e 
psicofarmaci. 

Qualunque organismo subisce continuamente l’attacco di una 
enorme quantità di stressor, sia esogeni (batteri, virus, tossine 
alimentari, fattori di inquinamento ambientale, molecole 
farmacologiche) che endogeni (prodotti intermedi e finali dei 
diversi metabolismi).  
Se gli emuntori deputati all’eliminazione delle sostanze 
dannose (fegato, reni, intestino, polmoni, pelle) sono attivi 
ed efficienti, non si arriva a quella condizione di accumulo 
tossinico che determina la malattia, a meno che l’aggressione 
non sia stata particolarmente “virulenta”. Se ne deduce 
l’importanza di prevenire le malattie stimolando o 
ripristinando l’attività escretoria di questi importanti filtri. 
Il concetto di drenaggio non riguarda solo le attività di alcuni 
organi e apparati, ma ancora prima il connettivo o matrice 
intercellulare, ovvero il tessuto di sostegno interposto tra le 
cellule. È qui che avviene la comunicazione tra le cellule; è qui 
che arrivano le terminazione nervose periferiche; è qui che 
abitano le cellule del sistema immunitario; è qui che viaggiano 
le informazioni di natura psiconeuroendocrino-immunologica 
trasmettendo alle cellule le direttive per il loro 
funzionamento; è qui che nasce il processo infiammatorio. In 
caso di intossicazione questo spazio (mesenchima) si “sporca” 
e la comunicazione intercellulare viene disturbata.  
Attraverso opportuna terapia di disintossicazione da questo 
spazio intercellulare le tossine vengono convogliate nel 
sistema linfatico, quindi al sistema circolatorio per arrivare 
infine ai diversi organi emuntori (fegato, reni, intestino, 
polmoni, pelle) che a loro volta vengono riattivati per 
espletare la loro funzione di eliminazione. 
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Gli effetti terapeutici sinergici che si possono ottenere da una 
profonda depurazione combinata con gli esercizi respiratori e 
posturali R.C.T. possono determinare, con costanza, tempo e 
applicazione (buona volontà), una vera e propria “restituito 
ad integrum”, un ritorno ad un livello di ben-essere, efficienza 
ed intelligenza naturali, una riconnessione con il potenziale 
strutturale innato dell’individuo.  
Tutto ciò può portare, durante i primi periodi della 
detossificazione, a fasi espulsive che definirei “crisi di 
guarigione”, realtà conosciuta e comune a gran parte delle 
procedure depurative e disintossicanti. Per questo risulta 
indispensabile acquisire l’abitudine di bere almeno 1 o 2 litri 
di acqua al giorno durante il trattamento e di seguire un 
regime alimentare specifico.  
In molti casi e per la maggioranza degli ansiosi, la maggiore 
quantità di acqua bevuta giornalmente dovrebbe essere 
calda. Bere acqua calda o bevande calde senza eccitanti 
(teina, caffeina ecc) nell’arco della giornata, e al mattino 
appena svegli, ha diversi effetti benefici, sia depurativi che 
distensivi.  
Come un bagno caldo ci rilassa e ci distende i muscoli e 
quindi i nervi, l’acqua calda bevuta lentamente aiuta a 
distendere tutta la muscolatura interna del tratto 
gastrointestinale, migliorandone la funzionalità.  
Sappiamo che l’ansia determina ed è correlata spesso a 
disturbi, tensioni, contrazioni croniche proprio a livello 
dell’apparato digerente, dalla gola all’intestino. Inoltre l’acqua 
calda aiuta i reni, organo che secondo la Medicina 

Tradizionale Cinese è legato profondamente all’ansia e alla 
paura. 
 

 
 
Nel corso dei disturbi ansioso-depressivi non è raro che le 
persone arrivino presso il nostro centro con una 
sintomatologia ed una capacità di comprensione e di reazione 
compromessa da una intossicazione da psicofarmaci. In questi 
casi la terapia disintossicante diventa veramente utile per 
ripulire in profondità l’organismo e ridare lucidità e forza di 
volontà. Ciò aiuta a ridurre gradualmente l’uso di prodotti 
chimici, sostituendoli inizialmente con prodotti naturali e poi 
eliminando ogni forma di dipendenza farmacologica di 
qualsiasi tipo. Già dopo poche settimane, aiutando il corpo a 
ripulirsi, utilizzando le tecniche R.C.T., un’alimentazione 
corretta, e modificando gli aspetti nevrotici che stanno alla 

CONSIGLIO: ACQUA CALDA, LIMONE E MIELE 
Per aumentare la depurazione bere al mattino un bel 
bicchiere di acqua calda con uno o due limoni spremuti ed 
un cucchiaino di buon miele. La vitamina C è un 
antiossidante ed è indispensabile nella nostra dieta per una 
buona disintossicazione a livello cellulare ed ematico. Il 
miele è conosciuto da sempre per i suoi diversi effetti 
benefici, nutrizionali ed energizzanti, ma forse non tutti 
sanno che preso al mattino favorisce la pulizia e la 
funzionalità epatica. 
 



 53 

base del DAP, la dipendenza dai farmaci risulta non più 
necessaria perché: 

• I sintomi si riducono notevolmente in modo naturale e 
in tempi brevi; 

• Le conoscenze acquisite relative alla propria patologia e 
a ciò che la crea, la mantiene e la può risolvere o 
aggravare, permettono una migliore gestione dei 
sintomi disfunzionali, una minore paura della paura, 
una riduzione dell’ansia anticipatoria; 

• Aiutando l’organismo a ripulirsi in profondità si 
velocizzano i tempi di disassuefazione da psicofarmaci, 
i quali hanno nella grande maggioranza dei casi 
necessità di essere sospesi gradualmente per non creare 
una vera e propria crisi di astinenza. 

 
Tutti questi passaggi prevedono spesso la collaborazione con 
il medico. Io in particolare collaboro con diversi medici. 
“Benché i dottori lo curassero, gli cavassero il sangue e gli facessero 
prendere molte medicine, tuttavia guarì” - Lev N. Tolstoj 
 
4.4 L'ARIA: il respiro, la psiche e la salute 
 
Ho preso come riferimento per questo paragrafo molte 
informazioni tratte dai miei primi due libri sulla R.C.T. 
(“Respiro e Psiche” e “Il potere della respirazione 
consapevole”) di cui consiglio la lettura per chi desiderasse 
saperne di più.  
Inoltre per approfondire la conoscenza pratica e l’utilizzo 
delle tecniche base RCT consiglio un programma online che 

ho realizzato dal titolo “LEZIONI DI RESPIRO” in cui spiego 
con tutorial, immagini e video teorici la pratica di alcuni 
esercizi adatti a tutti, ma altamente utili a chi soffre di ansia, 
DAP e depressione. 
La respirazione è un atto indispensabile per la vita: il corpo 
umano respira dalla nascita alla morte e non può resistere che 
pochi minuti senza respirare, mentre può resistere giorni o 
più se privato di altre fonti di nutrimento. La mancanza di 
ossigeno causerebbe danni irreversibili al nostro organismo e 
al nostro cervello, che necessitano di questo elemento per 
espletare al meglio tutte le loro funzioni. 
Il respiro è il primo atto che compie un bambino appena viene 
alla luce. Egli lo apprende in pochi secondi e probabilmente 
non senza paura, visto che si trova improvvisamente a dover 
cambiare le precedenti abitudini intrauterine e bombardato da 
altrettanti stimoli sensoriali a lui sconosciuti. Chissà se queste 
paure di nascita rimangono in qualche modo impresse in un 
angolino del nostro cervello...fatto sta che il respiro resta il 
nostro principale nutrimento, ma molti non riescono a farne 
buon uso e soprattutto non si rendono conto di avere il potere 
di cambiare il proprio modo di respirare e che ciò può aiutarli 
a gestire meglio anche ogni sorta di emozione e di assaporare 
un migliore e sano modus vivendi. 
L'ossigeno è importantissimo per il cervello, che ne consuma 
circa il 25%, ma è utile anche per tutti gli altri organi del 
nostro corpo e per il loro corretto funzionamento. Una buona 
respirazione permette inoltre di ossigenare il sangue e di 
ripulirlo da eventuali scorie e tossine che rallentano la 
guarigione e tolgono energia all'organismo. Dal punto di vista 
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organico, si attua un processo di scambio a livello alveolare - 
l'ematosi - dove, tramite l'inspirazione, il sangue assorbe 
ossigeno, che trasmette alle cellule, e restituisce con 
l'espirazione anidride carbonica, scarto del funzionamento 
metabolico. 
 
4.4.1 Fisiologia della respirazione 
 
La funzione respiratoria va inquadrata nel più vasto ambito 
del ricambio energetico dei viventi: si definisce infatti 
respirazione ogni processo in cui si libera energia attraverso 
la trasformazione di materiale organico. 
Si ricordi al proposito che l’energia non può essere né creata 
né distrutta, ma solo mutata da una sua forma all’altra. 
Questo avviene, così come in tutti gli organismi, anche nel 
corpo umano: si trasforma e si trasferisce l’energia contenuta 
nei legami delle molecole del cibo ingerito e dell’ossigeno 
inspirato in energia per le funzioni vitali cellulari 
(ATP:Adenosin-Tri-Fosfato). 
Questo processo avviene durante quella che chiamiamo 
respirazione interna o cellulare.  
La respirazione esterna è invece lo scambio gassoso con 
l’ambiente, a cui comunemente ci riferiamo come respirazione 
tout-court. Questo processo avviene a livello degli alveoli 
polmonari, in cui il sangue venoso cede all’ambiente esterno 
anidride carbonica e si ricarica di ossigeno, attraverso una 
barriera cellulare molto sottile che consente un rapido 
scambio dei gas. 

Il continuo ricambio di aria necessario a garantire 
l’approvvigionamento di ossigeno al sangue è garantito dai 
movimenti respiratori (inspirazione ed espirazione). 
L’inspirazione è effettuata dai muscoli inspiratori (elevatori 
delle costole e diaframma, il quale spinge in basso i visceri 
addominali), che con la loro azione aumentano tutti i diametri 
della gabbia toracica, accrescendone quindi il volume 
complessivo. L’aumento di spazio nei polmoni fa sì che l’aria 
che vi si trova all’interno abbia una pressione minore di quella 
dell’aria nell’ambiente esterno: questa differenza causa un 
flusso di aria automatico dall’esterno all’interno del corpo per 
compensazione (per lo stesso meccanismo che genera il vento 
come spostamento d’aria tra zone ad alta e bassa pressione).  
L’espirazione è invece un meccanismo in parte passivo ed è 
dovuta al rilascio dei muscoli inspiratori con il conseguente 
ritorno elastico della gabbia toracica alla posizione di 
partenza. Questa diminuzione del volume polmonare causa 
un aumento della pressione dell’aria contenuta nei polmoni, il 
che ha l’effetto di “spingere” l’aria verso l’esterno. 
Ricordandoci che evacuiamo circa il 70% delle tossine 
prodotte dal nostro metabolismo attraverso i polmoni, 
possiamo comprendere quanto importante sia la capacità di 
espirare bene e a fondo per alleggerire e detossificare il corpo 
e di conseguenza chiarificare la percezione, attivare le 
funzioni psichiche e liberare la mente dall’accumulo di 
oscurità psichica dovuta agli stati d’animo negativi. 
Per giungere agli alveoli polmonari l’aria deve percorrere le 
vie aeree, che non partecipano agli scambi gassosi e che 
possono essere suddivise in superiori ed inferiori. Le vie aeree 
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superiori, un sistema di canali che servono anche a riscaldare, 
umidificare e filtrare l’aria inspirata, sono costituite da narici, 
cavità nasali e faringe.  
Le vie aeree inferiori comprendono la laringe, la trachea, si 
biforcano nei due bronchi e si suddividono via via nei 
bronchioli. I bronchioli sboccano negli alveoli, strutture cave 
a grappolo che conferiscono ai polmoni il loro aspetto 
spugnoso. Essi offrono una superficie di scambio totale 
valutata intorno agli 80 metri quadri, costituita da 
sottilissime, e spesso discontinue, pareti di capillari sanguigni 
attraverso cui i globuli rossi compiono lo scambio gassoso.  
I polmoni sono l’organo col maggiore volume di contatto con 
l’esterno, molto più della pelle e dell’apparato digerente, il 
quale si occupa della metabolizzazione di materia più solida e 
grossolana in energia. I polmoni invece mangiano aria e prana 
(molecole di ossigeno, azoto ed altri gas in quantità minimali e 
cariche elettromagnetiche – ioni positivi e negativi – di cui 
l’aria è piena) e metabolizzano informazioni più fini e sottili.  
Così come per la nutrizione la qualità del cibo ed il buon 
funzionamento degli organi deputati favoriscono un’ottimale 
ingestione, digestione, assimilazione, assorbimento dei 
nutrienti ed evacuazione di ciò che non è utile al processo 
vitale; anche nel processo respiratorio la qualità dell’aria - sia 
sul piano biochimico-molecolare che su quello energo-
vibrazionale - la profondità ed il buon funzionamento delle 
capacità polmonari favoriscono o interferiscono con le 
funzioni vitali della ricezione e dell’assorbimento di queste 
informazioni e questi nutrienti più raffinati. Queste 
componenti energetiche presenti nell’aria sono essenziali per 

il buon funzionamento di tutte le cellule e di tutti gli organi 
interni, in particolare a livello del sistema nervoso, del 
cervello.  
Per una corretta “nutrizione della persona” è importante il 
buon funzionamento sia del processo gastrico, sia del 
processo respiratorio. 
L’alternanza di inspirazione ed espirazione costituisce il ritmo 
respiratorio, il quale varia a seconda dello stato emotivo, dello 
sforzo fisico che si sta compiendo e dell’età. Si varia infatti dai 
40-50 movimenti respiratori al minuto del neonato ai 16-18 
dell’adulto, ai 2-3 di certe pratiche meditative. 
Durante la respirazione normale (a riposo, non forzata), ad 
ogni movimento respiratorio corrisponde uno scambio di aria 
di circa mezzo litro, detto aria corrente. 
La respirazione umana si può dire cardio-polmonare poiché è 
attraverso la circolazione e l’ossigenazione del sangue, 
assicurate appunto da questi due organi, che la respirazione 
interna e quindi la sopravvivenza dell’organismo è garantita. 
Il corpo umano è dotato inoltre anche di un meccanismo, 
sebbene di minore importanza, di ossigenazione diretta delle 
cellule della pelle: la respirazione cutanea. 
Torniamo ora alla respirazione interna, che chimicamente 
corrisponde a una combustione molto lenta. Tutte le 
combustioni richiedono ossigeno: se mettiamo una candela 
accesa sotto un bicchiere, in modo da isolarla dall’aria, dopo 
pochi minuti la fiamma si spegne. Allo stesso modo, per 
“bruciare calorie”, per estrarre energia dai nutrienti che 
deriviamo dal cibo, è necessario l’ossigeno, senza il quale, 
come la nostra candela, il corpo si spegnerebbe. 
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Tutti i tessuti del corpo umano, per alimentare i processi di 
combustione necessari alla loro attività, prendono ossigeno 
dal sangue arterioso circolante. Questo gas viene trasportato 
in “tasche” di una grossa proteina dalla conformazione 
caratteristica, detta emoglobina, di cui sono costituiti i globuli 
rossi. Al sangue le cellule poi cedono una certa quantità di 
anidride carbonica, come prodotto di scarto dei processi 
chimici, trasformandolo in sangue venoso.  
Il ruolo dei globuli rossi non è altrettanto centrale nel 
trasporto dell’anidride carbonica: essa è in parte trasportata 
nel plasma sotto forma di bicarbonati di sodio e di potassio. 
Da qui risulta evidente la necessità di un equilibrato apporto 
degli appropriati sali minerali per lo smaltimento degli scarti 
della respirazione cellulare, pena l’intossicazione dei tessuti.  
La concentrazione di tali composti dell’anidride carbonica, che 
sono degli acidi deboli, nel torrente ematico influenza il pH 
del sangue. Un’appropriata ossigenazione del sangue 
attraverso una respirazione corretta è dunque fondamentale 
per mantenere il pH al suo livello ottimale.  
Ma perché questo è così importante? L’acidità del sangue 
influenza l’attività dell’ipotalamo, il nostro cervello 
emozionale. Tanto più il pH scende (cioè l’acidità aumenta), 
tanto più lenta sarà la scarica emozionale, favorendo, fino ad 
indurre, il blocco emotivo e l’accumulo delle tensioni. Spesso 
i fenomeni di iperventilazione tipici del DAP, nascono da 
un’iperacidità del sangue conseguente ad un eccesso di 
anidride carbonica e ad ipossia, mancanza di ossigeno, che 
porta ad accelerare il respiro e provoca affanno e forme 
d’ansia. 

Uno dei modi attraverso cui le discipline che utilizzano 
tecniche di respirazione, agiscono positivamente sulla 
psiche oltre che sul corpo è anche il riequilibrio del pH 
sanguigno attraverso un’appropriata ossigenazione. 
È possibile padroneggiare consapevolmente le diverse fasi 
respiratorie sia quella inspiratoria di introduzione di aria nel 
corpo e quindi di ossigeno; sia l’espirazione e quindi 
l’eliminazione di anidride carbonica e di tossine lavorando su 
quantità, profondità e velocità.  
 

 
Figura 2: il mantice toracico 
 
Ci riferiremo in generale alla respirazione consapevole 
completa per indicare la respirazione controllata 
intenzionalmente, attraverso cui si riempie e svuota al 
massimo i polmoni. In inspirazione consapevole e profonda si 
aggiungono i muscoli clavicolari (del collo), mentre in 
espirazione si attivano gli antagonisti dei muscoli 
dell’inspirazione (rendendo questo quindi non più solo un 
processo passivo) ovvero addominali e muscoli che abbassano 
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le costole. Sfruttando al massimo le possibilità elastiche della 
cassa toracica, che ha un totale di 4,5-5 litri di capacità, si può 
espirare 1,5 litri in più (aria di riserva) e corrispondentemente 
inspirare 1,5 litri aggiuntivi di aria complementare, 
triplicando così il potenziale respiratorio. Un litro o un litro e 
mezzo di aria residua rimangono comunque all’interno dei 
polmoni e vanno incontro a ricambio graduale, tanto 
maggiore tanto più profonda è la respirazione. 
 
La respirazione cosiddetta normale è in realtà un tipo di 
respirazione nevrotica, breve, parziale, limitata, 
condizionata dai blocchi perinatali, dal modo di respirare 
materno e dai successivi blocchi emozionali. È inoltre una 
respirazione tipica della vita sedentaria: gli atleti hanno un 
volume d’aria corrente molto maggiore. Essa non consente 
un’ossigenazione appropriata. Con questa modalità 
automatica di respirare si ha la tendenza ad usare sempre e 
solo un settore polmonare rispetto agli altri ed in maniera 
superficiale, limitando così il nostro potenziale energetico e 
psichico e favorendo lo sviluppo di aspetti nevrotici di 
fissazione e di stagnazione energetica, rendendo difficile una 
buona comunicazione tra la pancia, il cuore e la testa. 
Tutti i muscoli inattivi si atrofizzano, tutte le articolazioni che 
non sono mobilizzate si anchilosano: è la legge biologica 
ineluttabile. Dal momento in cui una funzione non è più 
sollecitata, si deteriora. Ciò è particolarmente vero per la 
respirazione. 
La vita sedentaria, i blocchi repressivi riducono la capacità e la 
funzionalità respiratorie. 

Altrimenti detto, i polmoni sono sclerosati, le articolazioni 
toraciche sono saldate e non possono più essere utilizzate da 
dei muscoli inspiratori ed espiratori divenuti inefficienti. Le 
grandi inspirazioni allora diventano dolorose e richiedono 
uno sforzo di volontà che non è abituale. È possibile osservare 
gli accessi di tosse e le costrizioni sgradevoli della trachea che 
provano in particolare i fumatori, quando fanno delle forti 
inspirazioni alle quali non sono abituati. A ciò va aggiunta la 
sensazione di non poter riempire completamente i loro 
polmoni. 
L’espansione toracica si ottiene attraverso degli esercizi di 
rieducazione attiva e passiva. Sono delle inspirazioni ed espirazioni 
volontarie ottimali. Notiamo anzitutto che, nella respirazione 
incosciente, i muscoli che vi partecipano non sono – oppure lo 
sono appena – sollecitati, da cui la loro rapida atrofia.  
Nella inspirazione diretta essi entrano in gioco per distendere 
la cassa toracica nelle tre dimensioni: antero-posteriore, 
trasversale, verticale. Sono i sottocostali, gli scaleni e i 
dentellati che ampliano la gabbia toracica permettendo ai 
polmoni di estendersi; sono coadiuvati in ciò dal diaframma, 
la cui contrazione ingrandisce verticalmente il torace 
abbassando gli organi addominali, divaricando l’arco costale 
in alto e all’infuori (anche se il diaframma, muscolo a forma di 
cupola, ingrandisce il torace nelle sue tre dimensioni). 
L’espirazione, nella respirazione consapevole e completa, si fa 
senza sforzo ma con l’intenzione di svuotare completamente i 
polmoni: la gabbia toracica ritorna alla sua posizione 
primitiva. Dopo l’inspirazione, gli organi addominali 
compressi spingono il diaframma verso l’alto, con l’effetto di 
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ridurre la dimensione del torace e di cacciare l’aria inspirata. 
Poi i muscoli addominali – grande dritto, traverso e obliqui, che 
stringono il ventre - entrano attivamente in gioco nelle grandi 
espirazioni: senza il loro intervento l’aria viziata non può essere 
completamente espulsa. 
Ansia, angoscia e respirazione limitata e bloccata sono sempre 
collegate. 
 
4.4.2 Respiro e psiche  
 
“Se sei consapevole del tuo respiro, tutta la vita sarà armoniosa” 
T.Tulku. 
La psiche influenza il respiro ed il respiro influenza la 
psiche: per esempio non è possibile provare ansia senza una 
respirazione “ansiosa”, bloccata, innaturale, e viceversa il 
sentirsi prigionieri, costretti entro una corazza respiratoria 
rigida crea angoscia. Questo solitamente avviene attraverso 
meccanismi automatici, mediati dal sistema neurovegetativo, 
ma le stesse interazioni reciproche tra psiche e sistema 
respiratorio valgono se si applica una modificazione 
volontaria appropriata del respiro – in particolare del ritmo e 
della profondità. La respirazione è l’unica funzione mediata 
dal sistema nervoso autonomo che può essere facilmente 
modificata dalla volontà dell’uomo, e su questo si può 
intervenire. 
La regolazione volontaria del respiro, soprattutto attraverso 
tecniche specifiche, è quindi uno strumento molto potente che 
l’uomo ha per influenzare i propri stati psicoemotivi. 

Come afferma Lowen, sostenitore dell’ analisi bioenergetica: 
“la respirazione ha un legame diretto con lo stato di eccitazione del 
corpo. Se siamo rilassati e calmi, respiriamo adagio e senza sforzo. 
Negli stati di profonda emozione la respirazione diventa più rapida e 
intensa. Se abbiamo paura, inspiriamo a scatti e tratteniamo il 
respiro. Se siamo tesi, la respirazione è poco profonda. È vero 
anche il contrario: inspirando profondamente favoriamo il 
rilassamento del corpo” (A. Lowen, 1991).  
Esiste un correlato energetico del perché il respiro influenza 
gli stati emotivi, accanto ai fattori fisici come la mediazione 
neurale del SNA e la migliore ossigenazione ed 
alcalinizzazione del sangue. Si tratta dell’azione diretta del 
diaframma sul centro energetico del plesso solare: la 
regolazione del movimento del diaframma su determinati 
ritmi fa sì che la zona del plesso, sede principale delle 
emozioni e dei disturbi collegati, venga regolata e in una certa 
misura pulita, riequilibrata, portando calma e chiarezza 
interiore. Il centro del plesso solare controlla inoltre l’apparato 
digerente, il che rende anche conto della connessione tra 
polmoni e organi coinvolti nella digestione anche su un piano 
energetico, al di là della contiguità fisica delle strutture. 
Il modo di respirare degli adulti tende ad essere bloccato e 
superficiale, a causa di tensioni emotive, stress e rigidità 
muscolari. Queste ultime servono a reprimere le emozioni, in 
una corazza che ci impedisce di esprimere e venire a contatto 
con paura, rabbia, dolore, ansia ecc.  
In una respirazione sana, tutte le cavità coinvolte dovrebbero 
poter agire con flessibilità: gola, torace, addome.  
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Spesso invece la gola è contratta per soffocare l’emotività ed 
in particolare il desiderio di piangere e gridare (chi non 
conosce il cosiddetto “nodo alla gola” o la difficoltà ad 
esprimersi, a far uscire fuori ciò che ci teniamo dentro, ciò che 
sentiamo e ciò che vorremmo…).  
Il torace in certe persone è gonfio e contratto, nel tentativo di 
garantirsi un illusorio senso di sicurezza, a causa della paura 
di non potersi assicurare sufficiente aria e di lasciarsi andare.  
Più comunemente – anche purtroppo a causa della 
respirazione “di petto” che si insegnava un tempo a scuola – è 
il ventre a non venire espanso, nell’intento inconscio di 
separare le due metà del corpo, superiore-mente e inferiore-
emozioni e reprimere quindi gli istinti, sessuali e non solo, 
oltre a tutto il ventaglio emotivo, insomma tutto ciò che 
faremmo volentieri a meno di provare, che ci dà disagio, che 
temiamo di non saper gestire o che sia inappropriato e 
sconveniente.  
Se facciamo caso al nostro modo di respirare, possiamo 
sicuramente constatare quanto, il più delle volte, esso sia 
enormemente soffocato e quanto i nostri polmoni sfruttino la 
minima capacità necessaria alla sopravvivenza.  
Negli stati d'ansia si verifica un'alterazione dell’attività 
respiratoria. 
Molto spesso il respiro si fa improvvisamente corto, ridotto al 
minimo e intervallato da lunghe apnee. È una reazione 
biologica che si instaura in concomitanza con uno stato di 
allerta per cercare di tutelarsi da eventuali pericoli reali o 
immaginati, una sorta di paralisi (blocco del respiro) per 
meglio mimetizzarsi e passare inosservati. Ma è anche un 

meccanismo, molto più evidente, di difesa dal sentire 
l'emozione aumentare sempre di più. Di solito, infatti, 
tendiamo a respirare a pieni polmoni quando siamo in uno 
stato di benessere e rilassamento totale e vogliamo godere 
appunto 'a pieni polmoni' della gioia che stiamo vivendo. Se 
invece siamo tesi e preoccupati, il modo sbagliato, ma che ci 
sembra il più giusto, è quello di allontanare l'emozione a noi 
sgradita respirando il meno possibile, pensando quindi di 
sentire meno il nostro corpo vibrare poiché più respiro e più 
sento, più si amplificano tutte le nostre percezioni sensoriali 
sia a livello di esterocettori, i cinque sensi esterni, che di 
propriocettori che ci permettono di sentire emozioni e 
sensazioni interne , come il nostro battito cardiaco o la fame. 
Tuttavia questo blocco respiratorio può portare spesso ad 
un'ulteriore stato di allarme. Non appena ci si sente mancare 
l'aria, si cerca di respirare sempre di più', ma nel modo 
sbagliato, facendo respiri sempre più ravvicinati e intensi, 
portando ad un'eccessiva dose di ossigeno e ad una carenza di 
anidride carbonica, la cosiddetta iperventilazione, che è una 
delle principali cause della sintomatologia disfunzionale 
presente nel DAP. 

 
L'atto respiratorio 'sano' si suddivide in 4 fasi:  
1) INSPIRAZIONE  
2) PAUSA A POLMONI PIENI  
3) ESPIRAZIONE  
4) PAUSA A POLMONI VUOTI . 
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L' inspirazione può avvenire attraverso il naso o attraverso la 
bocca, ma, come dicevano gli antichi egizi.. 'il cibo solido è per 
la bocca, quello sottile disciolto nell'aria è per il naso, quello 
ancora più sottile della luce e delle sue frequenze di colore è 
per gli occhi..'. La respirazione naturale dovrebbe quindi 
avvenire attraverso le narici, che assorbono aria come una 
spugna, cogliendo ogni più piccola sfumatura, ogni più 
piccolo elemento nutritivo per il nostro organismo e per il 
nostro spirito. Un soggetto ansioso, timido e spaventato è 
molto spesso trattenuto nell'inspirazione, non riesce a 
prendere, a riempirsi. Rieducarsi ad una profonda e cosciente 
inspirazione potrebbe aiutare ad acquisire una maggior 
autostima, una maggiore capacità di sentirsi meritevoli, 
autorizzati a prendere ciò che ci spetta, l’aria che tutti 
abbiamo il diritto e la necessità di respirare. Inspirando poi il 
cervello si contrae (viceversa, espirando si espande) favorendo 
la concentrazione e la calma mentale e stimolando aree 
cerebrali poco utilizzate.  
 
L'apnea a polmoni pieni aiuta ad assorbire ed assimilare 
ancora meglio tutte quelle informazioni prese attraverso 
l'inspirazione: ossigeno, energia, profumi... Durante le pause 
respiratorie si crea una condizione di equilibrio tra l’attività 
dei muscoli inspiratori ed espiratori ed un ulteriore equilibrio 
dei muscoli che danno tonicità e sostegno alla colonna 
vertebrale e al portamento in generale. Imparare a trattenere a 
polmoni pieni, rimanendo rilassati e senza sforzo, porta 
l'individuo a sperimentare con la pratica, sensazioni di calma 
e presenza, capacità di prendersi i propri tempi, di ponderare, 

di comprendere e “digerire” meglio un dato evento. Basta 
iniziare con pochi secondi di apnea per poi aumentare i tempi 
anche fino a 14, 21 o 28 secondi a polmoni pieni senza forzare. 
Questo passaggio riveste enorme importanza nei forti stati 
d'ansia e nei veri e propri attacchi di panico, in quanto 
permette di riequilibrare l'eccessiva alcalosi dovuta 
all'iperventilazione, innalzando la concentrazione di CO2 e 
diminuendo la tachicardia, sintomo che porta spesso ad una 
maggiore apprensione e stato di angoscia, innescando un 
brutto circolo vizioso senza fine. 
Attuare questa tecnica permette inoltre di sentirsi capaci di 
controllarsi e di essere padroni del proprio corpo, della 
propria psiche e del proprio benessere. Possiamo così riuscire 
da soli, con la nostra volontà e con il nostro respiro, a 
cambiare e a dominare una reazione che ci sembra talmente 
spaventosa e immutabile come il panico.  
 
Imparare a espirare correttamente aiuta ad abbandonarsi al 
fluire della vita, lasciare andare i pensieri ossessivi, 
manifestare il sé all'esterno, mostrare qualcosa di sé, 
esprimersi senza bloccare energia e creatività, fidarsi, sentirsi 
al sicuro e senza paure. Una corretta espirazione e un 
passaggio altrettanto importante per poter calmare una forte 
emozione soprattutto in soggetti ipercontrollati, rigidi, che 
vivono molto nella testa e nei pensieri e che credono sia un 
male e una debolezza lasciarsi prendere dalle emozioni e dare 
libero sfogo ai normali istinti. Questi individui non rivolgono 
attenzione e presenza al proprio corpo e alle proprie richieste 
ed espressioni, tendono a far zittire il più possibile la 'voce 
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della pancia'. Ogni essere umano dovrebbe invece ascoltare 
sia la testa, sia il cuore, sia la pancia, per vivere il più possibile 
sereno e in armonia, con tutte le sue parti in perfetta 
comunicazione.  
Con l'espirazione ci svuotiamo da pensieri ed emozioni 
negativi, ma, è ancor più vero, che cediamo anidride 
carbonica (scarto acido) e ci liberiamo di circa il 70% delle 
tossine metaboliche, causa altresì di ulteriore carico stressorio. 
Per sbloccare creatività, istinti ed espressione di sé e 
allontanare le paure, può essere utile unire alla fase 
espiratoria l'emissione di suoni, in genere vocali, che aiutano 
inoltre ad acquisire familiarità con la nostra vera voce e a 
riconoscere il nostro potere e a farlo riconoscere. Voce e 
respirazione possono, assieme, sbloccare delle rigidità e delle 
contrazioni a livello corporeo, in particolare agendo su 
diaframma, torace, collo e gola. 
 
L'apnea a polmoni vuoti è l'ultimo step dell'atto respiratorio e, 
forse come per l'altra apnea, non assume considerevole 
importanza per la maggioranza della gente. È facile infatti 
pensare più comunemente alla respirazione come azione 
inspiratoria ed espiratoria, tralasciando le fasi intermedie. 
Dopo l'espirazione abbiamo tuttavia un piccolo arresto 
respiratorio che, se sfruttato al meglio e con consapevolezza, 
ci può arricchire tanto quanto i precedenti stadi. Riuscire a 
svuotare bene i polmoni è essenziale per una sana 
respirazione, perché permette di riempirsi meglio e più 
profondamente con l'inspirazione successiva.  

Restare nel vuoto è un qualcosa di estremamente difficile per 
l'ansioso, che ha un costante rimuginio interno ed è spesso 
spaventoso, perché ci si trova improvvisamente senza fiato e a 
stretto contatto con il proprio essere e le proprie paure. 
Possono riemergere paure infantili, paure dell'abbandono e 
dell'ignoto, sensazioni di affaticamento e fame d’aria. per 
questo è assai importante essere guidati ad esplorare 
gradualmente questa condizione respiratoria, senza forzature, 
con dolcezza e rispetto verso un sentire più profondo per 
imparare ad accogliere tutto il bagaglio emotivo che ci 
portiamo dentro e che spesso ignoriamo perché' ne siamo 
spaventati. Lasciare spazio al silenzio e al vuoto dentro di noi 
senza temerlo è spesso molto utile. 
La cosa più difficile, e per questo la più utile, per un soggetto 
particolarmente ansioso e incline agli attacchi di panico, è 
riuscire a rilassarsi. Rilassare la mente, interrompere quel 
continuo chiacchiericcio interno e quel costante bisogno di 
tenere tutto sotto controllo e di proiettarsi totalmente nelle 
azioni future, tralasciando il presente('chissà' cosa succederà'', 
'devo fare questo, devo fare quest'altro'...) e rilassare il corpo, 
bersaglio, il più delle volte, di una mente che non è in grado di 
scaricare negatività e di un accumulo di energia che non trova 
sfogo appropriato. In questo senso, può risultare molto utile 
imparare tecniche di rilassamento profondo. Cerchiamo di 
imparare a rilassare il nostro corpo focalizzandoci su ogni 
singolo muscolo, partendo dal viso, per poi scendere fino alla 
punta dei piedi 
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Lasciando spazio al rilassamento, nella pratica RCT i pensieri 
potrebbero sempre fare capolino, se ciò dovesse accadere, 
l'importante è cercare di concentrarsi sul respiro e sulle 
sensazioni fisiche, in modo da lasciarli andare cosi come sono 
venuti, senza dar loro troppo peso. Allo stesso modo, appena 
si presenta un qualche segnale o dolore fisico, segno di 
energia che deve fuoriuscire, è bene non reprimerlo, ma 
assecondarlo, riconoscerlo e, in un certo senso, amarlo, stare 
nella sensazione e respirare attraverso di essa. Accogliere 
quello che arriva al nostro corpo e alla nostra mente, cosi 
come l'ansia, con i suoi sintomi e non combatterla o temerla, e 
cercare di eliminare il giudizio negativo che abbiamo di ciò, 
permettendoci di viverlo solo osservandolo da un altro punto 
di vista, senza timore, è quello che veramente permette di 

integrare e di convivere bene con una certa emozione o 
sensazione, che finora abbiamo sempre giudicato nociva e da 
sperimentare il meno possibile. La paura è solo un'emozione, 
ma non è ne' bella, ne' brutta, ne' utile, ne' inutile in assoluto; è 
il contesto che fa la differenza. Perché allora a molti piace e 
vengono attratti dal guardare film horror o dall'andare sulle 
montagne russe...vogliamo forse farci del male? 
Il batticuore ci attiva e ci mette adrenalina, così come ci può 
destabilizzare e incutere timore ed angoscia, dipende solo dal 
valore che noi gli diamo. 
Possiamo quindi imparare a lasciarci coinvolgere da tutte le 
emozioni allo stesso modo, imparare ad accogliere anche 
l'ansia e la paura senza giudizio e provare a non reprimerle a 
tutti i costi, semplicemente lasciare che escano fuori e, con le 
giuste tecniche respiratorie e la pratica necessaria, riuscire a 
farne buon uso e modulare l’intensità. E’ la resistenza ed il 
conflitto con le sensazioni presenti nel corpo che genera ansia 
e sofferenza. 
 
4.4.3 Le tecniche posturali e respiratorie R.C.T.  
 
Le tecniche R.C.T. sono tecniche antichissime che ci sono state 
tramandate e che aiutano a riconquistare la propria natura più 
profonda ed a tornare alle proprie origini, già scritte dentro 
ciascuno di noi. 
Nelle tecniche R.C.T. ci sono molte delle conoscenze e dei 
presupposti della filosofia Mazdaznan, la quale è alla base 
delle conoscenze di moltissimi studiosi, tra i quali si possono 
citare Voltaire, Kant, Spinoza, Renan, Schopenhauer.  

CONSIGLIO: RILASSA I MUSCOLI 
È possibile concentrarsi sul fatto di immaginare di 
inspirare ed espirare attraverso il muscolo teso, come se 
avessimo il naso e la bocca in quel punto, possiamo 
immaginare che questo sia malleabile e morbido come una 
pasta di pane, gommoso ed elastico, che si adagia 
all'interno del nostro corpo, oppure possiamo realmente 
contrarre e rilassare il muscolo fino a stancarlo, o ancora, 
possiamo immaginare una luce che si espande in tutto il 
nostro corpo, che ci scalda e ci rilassa.  
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La base storica, sapienziale delle tecniche R.C.T. lega le sue 
origini ad alcune attività specifiche medico-sacerdotali che si 
praticavano nel sacro tempio di Luxor-Tebe in Egitto migliaia 
di anni or sono e che ancora oggi sono descritte nelle forme e 
nei geroglifici del tempio. Esse si sono evolute e tramandate 
nel tempo attraverso alcune vie del sufismo e della tradizione 
medica e alchemica medio-orientale. Ma di ciò e della filosofia 
Mazdaznan si trova a fatica letteratura. Si trovano in Spagna e 
in Francia alcuni testi del Dr O.A. Ha’nish, di cui in Italia è 
stato pubblicato da Demetra, ed ora è introvabile, “Dell’Arte di 
respirare”. Da questa scuola derivano determinate posture e 
tecniche di respirazione che non sono, dunque, scoperte 
recenti e che non sono altro che mezzi, elaborati da saggezze 
elevate, per raggiungere un determinato fine, una conoscenza 
dell’uomo, delle leggi cosmiche e naturali su un piano di 
globalità e che il corpo incarna e rivela.  
In Egitto l’arte, la scienza, la religione, la filosofia erano 
sfaccettature di un’intelligenza completa e venivano 
adoperate sinergicamente. 
L’assunto centrale di tale “conoscenza” postulava che l’uomo 
in virtù delle sue facoltà e della sua complessità fisica, 
rappresentasse l’immagine dell’universo creato. 
Queste tecniche portano ad una risposta organica di 
autoristrutturazione e autorigenerazione, operando una 
sollecitazione concreta sulle potenzialità umane inespresse e 
latenti.  
Il cervello cresce grazie a queste tecniche, che si possono fare 
per tutta la vita.  

A livello neurofisiologico esse agiscono su quattro centri 
cerebrali fondamentali: l’ipotalamo, l’ippocampo, l’epifisi (o 
ghiandola pineale) e l’ipofisi (o ghiandola pituitaria), 
immettendo nel sangue sostanze che normalmente il cervello 
non produce, perché il corpo, essendo relativamente 
addormentato, non le richiede, e aumentano a livello cellulare 
i recettori delle informazioni e delle vibrazioni più elevate. 
Questi centri, sollecitati dalle tecniche, producono diverse 
sostanze tra cui: le endorfine, la melatonina, la serotonina e la 
telomerase, che permettono la divisione cellulare e la 
rigenerazione di ogni tessuto sano, oltre ad agire sul piano 
psichico e dell’umore e sulla regolazione dei nostri ritmi 
biologici. Passando nel sangue, queste sostanze potenziano 
tutto quello che c’è di positivo nel corpo in quel momento, 
sviluppandolo e determinando un aumento del positivo 
rispetto alla vita normale, tale da cancellare, da espellere, il 
negativo. Questo va ad aumentare l’intelligenza (non 
l’intelletto che è la capacità di analisi), la sensibilità, 
l’equilibrio con la natura.  
Con l’uso delle tecniche la capacità respiratoria triplica, con le 
conseguenze che questo comporta. Esse hanno un effetto 
estremamente rilassante, in quanto liberano il sistema 
nervoso, favorendo la produzione di onde alfa e delta, e 
permettono ai muscoli, ai nervi e agli altri organi di scaricare 
le tensioni in eccesso ed aumentano l’elasticità polmonare ed 
articolare. Quando c’è l’elasticità in tutti i tessuti e nei 
polmoni, c’è anche elasticità nel cervello, ed è questo che 
amplifica tutte le cose.  
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Le tecniche, piano piano, facilitano l’adattamento alla vita ed 
ai suoi cambiamenti, l’alleggerimento del cuore e favoriscono 
lo scorrere dell’energia vitale nel corpo. 
Le tecniche di respirazione R.C.T. hanno tra i loro obiettivi 
principali quello di decondizionare l’organismo da blocchi e 
tensioni emozionali. Ovviamente eliminare ciò che era stato 
accumulato e somatizzato in precedenza non è una soluzione 
risolutiva: è necessario innanzitutto evitare le circostanze e le 
dinamiche interiori che possono ricreare un tale accumulo, 
attraverso delle scelte di vita appropriate ed un lavoro su di 
sé. Ma alcuni blocchi sono molto antichi e cronicizzati. È 
quindi importante sapere come sbloccarli e scioglierli, con 
dolcezza, e permettere all’energia di riacquisire un suo flusso 
più naturale e scorrevole, più sano. 
La respirazione è anche uno strumento per la conoscenza di 
sé. Si parla di respirazione consapevole non solo in riferimento al 
controllo cosciente della respirazione per indurre certi effetti 
(migliore ossigenazione, rilassamento, sblocco emotivo ecc), 
ma anche come strumento per la consapevolezza di sé.  
 

 
 
C’è un detto Sufi secondo cui “il vero potere non è nel pensare, 
ma nel sentire” e in generale gli anziani ed i depressi hanno un 
uso eccessivo del pensare nevrotico, e molta paura 
dell’abbandonarsi al sentire, al sentirsi, a stare rilassati nel qui 
ed ora. Più profondo e consapevole è il respiro più si espande 
la consapevolezza delle sensazioni.  
Attraverso tecniche di respirazione dedicate, è possibile 
inoltre aumentare la vitalità generale a livello psicofisico, 
specie in persone esaurite e depresse. 
Nella tradizione Sufi si ritrova una concezione del respiro 
come strumento principe per eliminare le impurità dalla 
psiche. Accanto a questo, tale tradizione individua altri due 

CONSIGLIO: RESPIRA E ACCOGLI LE SENSAZIONI 
Fate un esperimento. La prima volta che siete arrabbiati, 
stressati, tristi, o vi sentite strani e non sapete il perché, 
provate a chiudere gli occhi e a fare un profondo e lento 
respiro, o più di uno; espandete bene l’addome, ed il torace 
in armonia con esso, e restate consapevoli delle sensazioni 
in questa parte del corpo per alcuni secondi. Non potrete 
fare a meno di avere maggiore contatto e chiarezza 
interiore sui vostri sentimenti, sul vostro stato interiore, e 
magari vi sentirete sollevati ed avrete anche una 
percezione più accurata della situazione esterna che vi ha 
turbato. Questo appunto perché non si può agire sul corpo 
e sul respiro senza contestualmente agire sulla psiche e 
sull’emotività 
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modi per calmare e purificare la mente da atteggiamenti 
negativi, cattive qualità, abitudini e stati d’animo 
indesiderabili. Questi sono la posizione del corpo e 
l’atteggiamento personale nei confronti di se stessi, degli altri 
e della vita in generale.  
Ritroviamo tale impostazione anche nella tradizione yogica, 
rispettivamente attraverso pranayama, asanas e vari aspetti del 
lavoro interiore. Svariate altre tradizioni e scuole, esoteriche e 
non, presentano tecniche posturali, respiratorie e di 
formazione del carattere, che sono varianti applicative degli 
stessi principi di fondo, anche se presentano profondità, 
rapidità ed efficacia diverse.  
Da qualche anno alcuni ricercatori americani hanno messo a 
punto alcune strategie di intervento per lo stress e per l’ansia 
molto efficaci basate sulla pratica della meditazione Tibetana 
detta “vipassana “ che altro non è che una meditazione sulla 
consapevolezza del respiro (MINDFULNESS). 
 
Siamo costantemente a bagno in una sostanza che ci nutre e 
ci permette di esistere, l’aria, che ci mette sempre in 
connessione con gli altri e con il tutto, dalla quale riceviamo 
in permanenza e alla quale in permanenza restituiamo 
qualcosa di noi, attraverso il respiro e l’atmosfera in cui 
siamo immersi. 
Se nell’atmosfera si diffondono piccole particelle d’acqua e di 
vapore compare l’iride, l’arcobaleno. L’aria che respiriamo è 
quindi costantemente alimentata dalla luce. Respirare 
correttamente significa, come vedremo più avanti, anche 
essere in migliore connessione con la luce, l’energia, 

indipendentemente dal nome con cui vogliamo chiamare 
questa fonte di vita e quindi dissolvere l'oscurità, la negatività.  
La corretta applicazione di questo metodo conduce il 
paziente: 

• all’amplificazione della vita dei sensi e della funzione 
percettivo-sensoriale; 

• alla riattivazione dei ritmi naturali biologici, al 
ripristino dell’armonia dei sistemi organici, alla corretta 
sana rigenerazione cellulare; 

• al riequilibrio del sistema endocrino, al rafforzamento 
del sistema immunitario, al potenziamento della 
vitalità, della fiducia dell’individuo in se stesso e nella 
vita, condizioni queste della giusta, adeguata ed 
efficace risposta dell’organismo agli agenti stressanti, 
tossici ed infettivi; 

• al risveglio dell’intelligenza organica, fondamentale 
fattore della forza guaritrice e di evoluzione umana 
dell’Io; 

• all’assunzione del sano assetto posturale e del corretto 
allineamento cranio-sacrale della spina dorsale, con 
miglioramento o risoluzione delle problematiche 
conflittuali in essa somatizzate e delle relative 
manifestazioni dolorose concomitanti; 

• alla flessibilità ed elasticità dei tessuti; all’eutonia 
muscolare; all’eliminazione delle tensioni, del ristagno 
idrico e di tossine nell’organismo; alla purificazione 
dell’ambiente interno; al ristabilimento delle condizioni 
di benessere nella sfera vitale, emozionale, psichica; 
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• alla capacità di alleggerire il cuore da preoccupazioni, 
ansia, paura, depressione e indolenza, di liberarlo dalla 
costrizione, di ridonargli in permanenza forze 
rigeneratrici di salute e di affermazione della vita; 

• a decondizionarsi da atteggiamenti sado-masochistici e 
intossicanti. 

• sviluppare la capacità e la potenza respiratoria di un 
individuo, dandogli la possibilità di accumulare 
energia o scaricare tensione; 

• generare, attraverso la stimolazione delle ghiandole del 
sistema neuroendocrino, forza elettrica e vitalità, 
lucidità, chiarezza; 

• regolare la circolazione del sangue attraverso una 
corretta attività polmonare, posturale e motoria ; 

• distribuire ritmicamente il sangue a tutto il corpo 
attraverso il cuore, che rappresenta in tal senso il reale 
centro di gravità dell’individuo, ripristinando ritmi più 
naturali e sani. 

• migliore ossigenazione del sangue e quindi sua 
alcalinizzazione, che contrasta gli effetti acidificanti 
dello stress, dell'ansia e della paura 

• sblocco emozionale, liberazione dalle tensioni sia a 
livello fisico-muscolare che psichico 

• chiarificazione, purificazione della mente e delle 
emozioni; pace interiore 

• aumento dell’energia vitale con conseguente 
miglioramento dell’umore 

• potenziamento del positivo, di risorse specifiche e 
qualità dell’individuo 

• aumento della concentrazione e dell'intuito, della 
presenza, della consapevolezza di sé e della 
padronanza di sé 

• aumento della sensibilità e dell’intuizione. 
 
Si provvede in tal modo ad un corretto nutrimento delle 
cellule cerebrali che possono così svilupparsi 
equilibratamente. Esse permettono, inoltre, attraverso 
l’allineamento della colonna vertebrale, il risveglio delle 
reali capacità intellettive e percettive dell’individuo.  
Queste tecniche prevedono modalità respiratorie, ritmi e 
tempi specifici, abbinati a posture particolari (supini, seduti o 
in ginocchio). Ad ogni tecnica vanno poi abbinati dei colori 
specifici sotto forma di fonti luminose a diversa frequenza, dal 
rosso al viola. I tempi di esecuzione hanno una rilevante 
importanza nel percorso terapeutico. 
Per semplificare, si possono definire una decina di tecniche di 
base, ma le infinite possibilità di variazione su ognuno degli 
elementi sopraccitati fa sì che l’operatore, affinata l’intuizione 
e la sensibilità terapeutiche, possa scegliere fra diverse opzioni 
di intervento . 
Le tecniche devono essere eseguite dopo un buon 
rilassamento generale. Questo aspetto è importante 
soprattutto all’inizio di un trattamento, quando ancora il 
paziente non è consapevole delle proprie tensioni e non è 
abituato alla percezione del proprio corpo. Sarà necessario, 
pertanto, educare la sensibilità del paziente stesso, 
insegnandogli a distendere i muscoli delle estremità, della 
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mascella, della nuca, del petto, dell’addome, del dorso e 
soprattutto insegnandogli a svuotare i polmoni. 
Le tecniche rappresentano un tempo in cui la persona 
incontra se stessa, le sue possibilità ed i suoi limiti. 
L’interferenza del conduttore dovrà pertanto essere minima. 
L’operatore deve far capire al paziente l’importanza di 
contare su se stessi e sulle proprie forze, senza aspettare che 
l’aiuto giunga dall’esterno, dagli altri: guarendo da soli si 
guarisce per sempre, mentre la guarigione ottenuta per 
intervento di altri ha spesso un effetto solo momentaneo.  
Una parte importante del lavoro viene effettuato in fase di 
preparazione alle tecniche, quando si insegna al paziente 
come “centrarsi” su se stesso, in contatto con il centro del 
petto. Occorre insegnargli a coltivare “l’attenzione” sul 
proprio cuore, sull’ IO SONO nel momento presente 
(MINDFULNESS) e sul corpo, in particolar modo sui polmoni. 
Far crescere nei pazienti la capacità di focalizzare l’attenzione 
e coltivarla è un aspetto importante della terapia: maggiore 
infatti sarà la capacità di focalizzare, e maggiore sarà il 
risultato delle tecniche, la calma mentale e 
l’autodeterminazione.  
 
Le tecniche sono uno strumento neutro in quanto agiscono 
sulla struttura di base reale dell’uomo (molecole ed energia). 
Uno strumento neutro è tale quando non influenza in modo 
manipolativo l’aspetto psichico dell’individuo, quindi non 
agisce né sul pensiero, né sulle emozioni direttamente. Questo 
strumento, però, può far risuonare il piano emozionale della 
persona e addirittura amplificare le emozioni o un pensiero 

del paziente. La carica energetica che si sviluppa, infatti, 
rafforza il “quantum” di energia psichica, potendo dire, 
quindi, che illumina la coscienza. Questa maggiore 
consapevolezza può amplificare perciò lo stato emozionale, al 
fine di scioglierlo e chiarirlo.  
Il rilassamento ottenuto grazie alle tecniche ha la funzione 
di poter mettere l’individuo in una posizione di maggiore 
“neutralità”, di presenza, evitando l’intromissione del 
pensiero e del giudizio.  
 
La tecnica perciò non va eseguita come un esercizio da 
palestra; non è un fattore meccanico, è piuttosto un 
riconnettersi con il corpo, il Tempio dello Spirito. L’operatore 
è consapevole di tutto ciò e la sua posizione sarà altrettanto 
“centrata” (ciascuno nei limiti delle proprie possibilità).  
La terminologia nel passare le tecniche sarà il più semplice 
possibile, gli interventi per “correggere” le posizioni saranno 
limitati al minimo e si eviterà di forzare l’individuo per una 
perfetta esecuzione.  
È importante, infatti, l’azione, il movimento di per se stesso 
e la “ripetizione”. Il segreto delle tecniche è nella loro 
ripetitività e nel programma della scelta dei tempi. Occorre 
abituare il paziente a ripetere le tecniche con la stessa 
attitudine del bambino che ripete sempre lo stesso gioco, 
sempre con stupore e meraviglia come se fosse la prima volta, 
vivendo perciò autenticamente nel “qui ed ora” e scoprendo 
così il “nuovo” continuamente. 
È necessario differenziare, con stretto adattamento al singolo 
caso, il tipo o i tipi di tecniche, la durata delle stesse, la 
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frequenza, la definizione del periodo della terapia, che potrà 
effettuarsi attraverso trattamenti individuali e/o di gruppo. Si 
può impostare altresì un trattamento dapprima individuale, 
successivamente di gruppo.  
La qualità e l’efficacia dei risultati è funzione del grado di 
esperienza, del grado di assimilazione dei concetti e della 
convinzione della loro validità, da parte di ogni singolo 
operatore, che poi si traduce nella volontà di cimentarsi 
nella soluzione di determinate patologie. 
In questo libro ho cercato di selezionare alcune tecniche di 
esercizi R.C.T. adatte in genere a tutti senza controindicazioni. 
“Se l’uomo riconquista la propria natura e la riconosce, la natura 
riconosce colui che l’ha riconosciuta, agendo su di lui attivamente.” 
D.D.Y. 
 
L’intervento terapeutico con le tecniche R.C.T. deve essere 
considerato nell’accezione comune del termine, equivalente 
alla somministrazione di un farmaco. Come tale potrà essere 
associato ad altri farmaci (medicina omeopatica, allopatica, 
naturopatica): nulla vieta, infatti, di poter utilizzare la prassi 
R.C.T. come co-fattore terapeutico nelle più svariate 
patologie. Il trattamento R.C.T.. potenzia e velocizza i più 
tradizionali interventi terapeutici. Ad esempio l’azione 
eutrofica a livello cellulare (che determina un miglioramento 
del suo funzionamento), unitamente alle attivazioni del 
sistema linfatico e circolatorio, permetteranno il massimo 
assorbimento dei farmaci. Questo può portare a ridurre 
velocemente l’assunzione di certi farmaci o ad eliminarli, 
ripristinando alcune funzioni interne. L’R.C.T. tiene ben 

presente che il farmaco agisce prevalentemente sulla 
sintomatologia e non è rivolto all’individuo; non prende in 
considerazione l’individuo nel suo divenire (processo 
evolutivo). Esso ha il vantaggio di essere estremamente rapido 
a lenire e/o a rallentare il processo sintomatologico e 
dolorifico. 
Le tecniche R.C.T., invece, aiutano ad acquisire una 
maggiore padronanza di sé, con tutto quello che ciò 
comporta, attraverso il radicare saldamente la persona nelle 
gambe e nel corpo e il rendere più profonda la respirazione, 
determinando, così, attraverso l’aumento dello stato 
vibrazionale del corpo e della consapevolezza 
l’ampliamento degli orizzonti della propria auto-
espressione.  
 
Questi esercizi possono anche migliorare la figura, 
intensificare sensazioni sessuali e far accrescere la fiducia in se 
stessi. Il terapeuta provocherà la crescita della positività nel 
paziente, aiutandolo a rompere gli atteggiamenti che lo 
tengono prigioniero nel suo “equilibrio statico”, 
promuovendo così una fluttuazione vitale. Egli seguirà queste 
oscillazioni e resterà aperto e disponibile ai cambiamenti del 
paziente per aiutarlo ad aprirsi alla comprensione, 
all’intelligenza di se stesso. Egli, di conseguenza, “fluttuerà” 
senza irrigidirsi a sua volta nelle proprie idee.  
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Magia di guarigione 
 
Io onoro l’unione di corpo e spirito. Attraverso il movimento, il 
respiro e il tocco compassionevole sul mio corpo, io ottengo 
un’introspezione su me stesso. Santificando il mio corpo, io apro la 
porta alla guarigione. Mi riservo del tempo nelle mie attività, 
preoccupazioni e pensieri per dedicarlo a onorare il mio corpo ed 
elevare una preghiera nuova ed antica al dono che mi ha fatto il mio 
Creatore.  
D. Epstein 
 
4.4.4 La respirazione consapevole terapeutica RCT® e la cura 

del DAP 
 
Lavorare sull’elasticità polmonare è una condizione 
necessaria alla liberazione della costrizione e rigidità 
polmonare e della muscolatura respiratoria tipica degli 
ansiosi. Siccome cervello e polmoni sono complementari e 
speculari è sempre più evidente nel mio lavoro che una 
respirazione rigida, bloccata, parziale e limitata corrisponde 
ad una psiche ottusa, rigida, piena di fissazioni, scarsamente 
disposta al cambiamento, ossessiva, poco funzionale alla 
vita, poco allineata alla sua reale funzione e determina 
facilmente uno stato di angoscia e confusione. 
 
Una respirazione profonda ed elastica corrisponde ad un 
buon funzionamento cerebrale e ad una migliore irrorazione 
sanguigna dei neuroni; ad una maggiore efficienza delle 
funzioni che il cervello è deputato a svolgere, ad una migliore 

ossigenazione delle cellule cerebrali con benefici effetti sul 
sistema nervoso. 
Lavorare sull'elasticità polmonare e della muscolatura 
respiratoria significa migliorare la fase di svuotamento e di 
espansione verso l'alto e verso il basso, avanti e dietro ma in 
particolare sui fianchi, nelle fasi di inspiro ed espiro. Le 
tecniche RCT lavorano molto per potenziare la flessibilità 
polmonare, l'elasticità diaframmatica lo scioglimento delle 
tensioni, il ripristino di movimenti respiratori più ampi e più 
completi. 
L’elasticità e la dinamicità del lavoro respiratorio 
consentono un buon passaggio di scambio fra l’alto (la testa) 
ed il basso (la pancia), sbloccando i ristagni, i blocchi, la 
stasi spesso legata alla repressione ed al rifiuto di aspetti di 
sé, sciogliendo le congestioni bioenergetiche e vivificando il 
midollo spinale, nonché favorendo una buona 
ossigenazione del cervello, che si riflette sulle funzionalità 
del sistema nervoso e stimolano la produzione di 
neurotrasmettitori del ben-essere. 
 
I benefici derivanti dalla recuperata elasticità ed ampiezza 
respiratoria sul sistema nervoso e su quello psicoemotivo 
portano velocemente miglioramenti nella sintomatologia 
dell'angoscia e del panico sul piano reale. 
“La vita, nel suo aspetto migliore, è un processo fluido e mutevole in 
cui niente è statico” - C.R. Rogers 
 
Nelle pause respiratorie si determina inoltre un incremento, 
sia in senso qualitativo che quantitativo, degli scambi gassosi 



 70 

e di quelli intra- ed extracellulari. A livello dei capillari 
polmonari, questi ritmi respiratori producono, in quelli già 
attivi, una ulteriore dilatazione con aumento della superficie 
di diffusione dell'ossigeno, ed in quelli inattivi l'apertura di 
capillari prima esclusi, favorendo una maggior capacità di 
scambio ed ossigenazione del sangue. 
Il cuore rallenta velocemente i suoi battiti quando siamo in 
apnea. L'eccessiva alcalosi causata dall'iperventilazione, che 
può procurare formicolii e tetanie, irrigidimento degli arti e 
delle labbra, viene rapidamente riequilibrata con una corretta 
fase di apnea a polmoni pieni con un repentino miglioramento 
sintomatologico. 
 

 
 

Lavorare sul pieno è necessario specialmente ove sia presente 
un forte stato di esaurimento e di depressione, di astenia e di 
debolezza. È compito dell’operatore valutare i tempi 
dell’inspirazione e dell’apnea, in base alle possibilità e alle 
necessità della persona che viene in terapia. È bene ricordare 
che l’RCT lavora con grande rispetto della persona e delle sue 
resistenze, con delicatezza, per questo è importante iniziare 
con tempi adeguati, portando gradualmente i polmoni a 
ritrovare l’elasticità naturale e aiutando il paziente a 
comprendere i propri limiti, a sentire i propri blocchi e ad 
oltrepassarli con rispetto e pazienza. 
È affascinante, sia per l’operatore che per chi inizia a 
sperimentare le tecniche, verificare seduta dopo seduta i 
costanti progressi nella capacità respiratoria, che 
corrispondono ad un cambiamento reale dell’essere e del 
sentire, nel corpo e conseguentemente su tutti gli altri piani, 
emozionale, intellettuale, della coscienza e della padronanza 
di sé.  
 
In questa fase il paziente incomincia a sentirsi protagonista 
dei propri progressi ed in grado di acquisire abilità autogene 
che dipendono esclusivamente da lui.  
Crescendo nella fiducia e nell’abbandono alle tecniche è 
possibile diventare sempre più burattinai delle proprie 
sensazioni, dei propri stati d’animo, anche nelle situazioni 
più difficili o di maggiore tensione. Con questo aumenta 
l’autostima e la comprensione del processo di guarigione in 
atto. 

CONSIGLIO: INSPIRA PROFONDAMENTE, 
TRATTIENI E RILASSATI.  
Nella fase iniziale della terapia del DAP è sempre bene 
iniziare a lavorare sull’inspirazione profonda e l’apnea a 
polmoni pieni, per rafforzare tutte le funzioni psichiche, 
dare stabilità, sicurezza, benessere e distensione, 
risvegliare la coscienza e la presenza a se stessi, 
tranquillizzare e rendere un po’ più silente la psiche 
stressata e carica di pensieri di paura e di colpa. 
È bene per chi volesse iniziare a sperimentare queste 
tecniche, iniziare con 2/3 secondi di apnea a polmoni 
pieni. Ciò aiuta a gestire le crisi d’ansia prima che si 
tramutino in panico. 
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È importante fare le tecniche dolcemente, il più rilassati 
possibile, imparare a lavorare senza sforzo, né tensione, 
gustandosi il piacere del contatto profondo con sé. 
 
4.4.5 Sintesi 
 
Le tecniche RCT lavorano favorendo una comprensione ed un 
miglioramento di tutte e quattro le fasi respiratorie, 
elaborando tempi e ritmi che sblocchino e migliorino queste 
funzioni aiutando l’individuo a: 
1. ritrovare il proprio ritmo di respiro, di pensiero e di vita; 
2. comprendere la funzione profonda di ogni fase respiratoria 
sperimentandola su di sé, al fine di poter poi variare i tempi e 
i ritmi in base alle necessità ed agli obiettivi contingenti, alla 
necessità di ricaricarsi o di scaricare tensione psicofisica – su 
un piano reale e positivo. 
3. sciogliere le tensioni diaframmatiche e della muscolatura 
respiratoria, rendendo più profonda, elastica e fluida la 
respirazione. Le tecniche respiratorie e posturali RCT hanno 
appunto la funzione di scaricare la tensione nervosa, di 
sciogliere i blocchi muscolari ed organici che ostacolano il 
libero flusso di questa energia a livello del diaframma, della 
gola e della colonna vertebrale, favoriscono un bilanciamento 
energetico del sistema nervoso e degli emisferi cerebrali, 
stimolano l’epifisi da cui deriva la produzione di melatonina, 
chiamato, l’ormone degli dei. Un’elevata produzione di 
melatonina, legata a quella della serotonina, aumenta 
l’energia vitale, la capacità di resistenza allo stress, è un 
potente ed efficace antiossidante con proprietà di contrastare 

l’invecchiamento fisico e neurale e di rafforzare il sistema 
immunitario. 
4. In seguito ad un'inspirazione profonda, i centri nervosi si 
rigenerano e sviluppano fluido elettrico rivitalizzante. La 
respirazione ritmica, se effettuata correttamente, in pochi 
minuti permette una ricarica ed un recupero dalla fatica pari 
a quello generato da diverse ore di sonno. 
5. Il controllo della profondità, del ritmo, della 
consapevolezza, delle posture corporee, e nel tempo, 
dell’energia che si muove durante la respirazione, mette 
nelle nostre mani un grande potere che è innanzitutto potere 
di conoscenza, gestione, guarigione di noi stessi. Le tecniche 
respiratorie RCT hanno proprio questo scopo e moltissime 
persone ne possono testimoniare l’efficacia. Nel respiro 
consapevole si impara a contenere attraverso il corpo le 
sensazioni. 
6. La conquista di aree polmonari nuove e più estese che 
vanno a stimolare centri nervosi a livello cerebrale e periferico 
ed il miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie 
conseguenti all’utilizzo delle tecniche RCT vanno a migliorare 
le percezioni sensoriali di base: vista, udito, olfatto, tatto, 
gusto, il senso cinestetico, il senso della propriocezione; ma 
anche quelle più fini e sottili legate all’intuito. 
Più la nostra sensibilità interiore, il sesto senso, si potenzia 
attraverso un espansione del respiro, più aumenta la 
presenza e la consapevolezza di sé e conseguentemente 
l’empatia e la sensibilità nei confronti  di se stessi e degli 
altri e si impara a prendere una confidenza amorevole con le 
sensazioni del proprio corpo. 
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La respirazione ampliata e consapevole aumenta quindi 
l’abilità naturale insita nel nostro istinto di sentire e di 
sentirsi, migliorando così le nostre performances e la nostra 
qualità di vivere nel mondo, la nostra salute mentale. 
Il risveglio sensoriale ci permette di osservare gli ostacoli ed 
i pericoli con più velocità e chiarezza così come ci consente 
di cogliere le opportunità che ci si presentano e le risorse a 
disposizione e di saperci adattare meglio ai cambiamenti ed 
alle novità, in modo creativo, orientato alle soluzioni. 
 
4.4.6 Come utilizzare le tecniche di R.C.T. 
 
Ho utilizzato le tecniche R.C.T. in quasi trent’anni di attività 
professionale come psicologo: nella consulenze individuali, 
come trainer all’interno di programmi di gruppo di crescita 
personale e di sviluppo del potenziale positivo individuale e 
sull’intelligenza emozionale, come formatore in diverse 
aziende, enti e scuole; come consulente di atleti e società 
sportive di moltissime discipline diverse e come insegnante 
nelle diverse scuole di formazione per operatori della 
relazione di aiuto e di promozione del ben-essere con cui ho 
collaborato, in particolare ora nella scuola di C.N.I.  
Oramai alcune migliaia di persone in Italia e all’estero hanno 
incontrato e sperimentato queste tecniche e questa fenomenale 
ed efficace metodologia di interventi integrati per favorire la 
positività globale, la salute, la vitalità e l’efficienza su tutti i 
piani dell’essere e dell’esistere. 
La loro comprovata efficacia è sotto i miei occhi ogni giorno, 
ed ogni giorno, applicandole su di me e nel mio lavoro le RCT 

mi rivelano, mi mostrano aspetti nuovi da scoprire e 
potenzialità da conoscere e approfondire.  
Partendo sempre da un lavoro personale di sperimentazione 
su di sé di questi strumenti , con curiosità, fiducia e pazienza, 
si può passare a sperimentare queste tecniche anche con altre 
persone, se siete operatori che già lavorano nella relazione 
d’aiuto e professionisti abilitati in campo terapeutico. Stiamo 
progettando un programma formativo specifico per operatori 
della relazione d’aiuto già qualificati, come medici, psicologi, 
fisioterapisti, infermieri, etc. Sul sito della Scuola C.N.I potete 
richiedere informazioni. 
Ogni ambito di attività umana e professionale può ottenere 
grandi progressi e benefici appropriandosi di queste 
conoscenze e di questi strumenti. 
Io e i miei collaboratori teniamo spesso, durante l’anno, 
diversi seminari in cui vengono utilizzate tecniche di R.C.T..  
È possibile inoltre effettuare dei percorsi di consulenza 
personale con me o con altri operatori qualificati C.N.I. o con 
coloro che utilizzano le tecniche R.C.T. nella loro attività 
professionale. Organizzo inoltre, su richiesta, progetti 
formativi di vario genere per aziende, enti, scuole, società 
sportive, organizzazioni. 
Per chi fosse invece interessato ad una formazione specifica in 
R.C.T., a Udine c’è la scuola di CNI, una scuola di 3 anni, più 
uno di tirocinio e supervisione, che rilascia al terzo anno un 
diploma di Counseling riconosciuto idoneo dalla FAIP 
Counselling (Federazione delle Associazioni Italiane di 
psicoterapia e Counseling) e al IV anno un diploma di 
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Naturopata riconosciuto dalla FENNAP (Federazione 
Nazionale Naturopati Professionali). 
 
4.4.7 Le posture: favorire la distensione, rimuovere la stasi; il 

riallineamento, l'elasticità 
 
Gli studi di Reich e dei suoi collaboratori hanno confermato 
l'importanza di una psicoterapia che coinvolga il corpo, per 
favorire lo sblocco delle tensioni e delle stasi bioenergetiche, 
per il riequilibrio nervoso ed ormonale e la regolazione 
dell'umore. 
Nella pratica delle tecniche RCT, per quanto riguarda il 
lavoro ad approccio corporeo, un aspetto sicuramente 
importante hanno le posture, specifiche ed originali, con cui 
vengono effettuati gli esercizi respiratori con tempi e ritmi 
prestabiliti. 
Le tecniche si suddividono in relazione alle posture in quattro 
tipologie: 
¨ posizione supina (cioè distesi a pancia in su) con le braccia 

lungo il corpo; 
¨ posizione detta “del Faraone”, una posizione seduta che 

ricalca la postura con cui il Faraone viene rappresentato in 
diverse statue egizie; 

¨ posizione in ginocchio o seduti su una sedia. Le tecniche in 
ginocchio sono generalmente tecniche dinamiche, cioè 
prevedono anche dei movimenti del corpo collegati alle fasi 
respiratorie; 

¨ tecniche in piedi, in posizione eretta. 

Lo scopo delle posture e dei movimenti attuati con le 
tecniche RCT è di sbloccare la muscolatura respiratoria in 
primis, ma non solo. Il primo passo è aiutare la persona a 
rilassarsi, ad ascoltarsi, a riconnettersi con la sensibilità 
corporea con fiducia e senza paura. 
Particolare riguardo al fine del raggiungimento di profondi 
stati di rilassamento viene messa nella preparazione del 
setting, che deve essere pulito, comodo, ben aerato, dotato di 
materassi, coperte, cuscini, silenzioso, con musica molto bassa 
e dolce, con luci soffuse e colorate ed un'atmosfera profumata. 
Di questi tempi, sapersi rilassare profondamente pur 
rimanendo svegli è un'abilità generalmente poco presente e 
poco sviluppata. Spesso siamo così alienati dal nostro corpo, 
dal nostro tempio dello Spirito, che ascoltarci ci fa paura, 
come se fossimo estranei alla nostra corporeità. 
Il rilassamento favorisce e porta naturalmente al 
riavvicinamento ed alla unione di corpo, psiche e spirito – 
laddove sono proprio le disconnessioni ed i contrasti tra 
questi tre che generano ansia, depressione e disturbi 
psicologici negli individui. È proprio dal livello corporeo che 
si parte per il rilassamento del sistema umano: se rilassare 
significa anche riunificare le proprie dimensioni, allora è 
necessario sciogliere quelle contratture che ostacolano il 
passaggio di sangue, impulsi nervosi, energia e che 
impedirebbero tale riconnessione/integrazione. La 
respirazione consapevole aiuta a cercare sempre più coerenza 
tra cervello, cuore e polmoni. Coerenza che è stato dimostrato 
crea frequenze che favoriscono tutti i processi di guarigione. 
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Non vi può essere quiete mentale senza rilassamento fisico: 
per raggiungere la quiete interiore è necessario essere 
consapevoli dei movimenti del respiro, lasciar correre via i 
pensieri fino ad arrivare al silenzio della mente, rimanendo 
focalizzati al centro del petto con la sensazione che il respiro 
esali direttamente dal petto, e porti all'esterno ogni tensione. 
In questi tempi di estrema sollecitazione dell'uomo a causa di 
stress e pressioni di vario tipo, il rilassamento è essenziale in 
quanto il normale riposo non è sufficiente a scaricare le 
tensioni e far recuperare energie al corpo ed alla mente. 
L'ansia, lo stress, le emozioni forti sovraccaricano ed 
intossicano i sistemi del corpo, e le tecniche di rilassamento 
possono intervenire per disintossicare l'organismo e ristabilire 
l'equilibrio. 
L'obiettivo è sempre quello di integrare soma e psiche, testa e 
pancia ed è quello di riconnetterci con il corpo allenandoci ad 
un atteggiamento integrativo, presenza, curiosità, apertura, 
accoglienza, fiducia verso il corpo. Un alleato mai un nemico. 
Più si è radicato l'atteggiamento repressivo e giudicante 
riguardo alle nostre sensazioni naturali ed alle emozioni, più 
si sviluppa la tendenza alla dereflessione, all'allontanamento 
dalla propria consapevolezza corporea, alla fuga da sé, alla 
paura di incontrarsi e di sentirsi, al conflitto. 
L'industria dei sedativi e degli anestetizzanti della nostra 
sensibilità fisica, sia quella delle sostanze legali che di quelle 
illegali (alcol, fumo, cibo, farmaci, droghe ecc) prolifera ed è 
una fonte importante delle entrate statali.  
La cultura dominante inoltre ci propone modelli che non 
favoriscono il risveglio, la presenza e la consapevolezza di sé. 

Questo fa sì che molti abbiano in fondo paura del corpo e dei 
suoi segnali e quindi vadano inizialmente allenati a 
riprendere confidenza con il piano organico, ad auto-ascoltarsi 
restando rilassati.  
Già la sola consapevolezza al centro del petto, ad osservare il 
fluire dell'aria che entra ed esce dai nostri polmoni, distesi ad 
occhi chiusi, è per molti – gli ansiosi in particolare – una 
prima importante conquista. Imparando poi ad espandere la 
durata e la profondità del respiro e favorendo la distensione 
neuromuscolare, si incomincia a sperimentare fasi di intenso 
rilassamento fisico e mentale, con un aumento delle onde alfa 
ed una conseguente diminuzione del dialogo interno e 
dell'attività di pensiero. 
Successivamente si iniziano ad inserire nella pratica tempi e 
ritmi respiratori in accordo con le necessità e gli obiettivi 
specifici. 
Essendo che molti blocchi e molte tensioni organiche sono 
antiche e cronicizzate a livello osteoarticolare e muscolare, la 
prassi terapeutica RCT interviene dolcemente ma in maniera 
incisiva attraverso posture e movimenti mirati per scioglierli 
e rimuovere la stasi circolatoria ed energetica. 
Queste posture e questi movimenti consentono inoltre una 
elasticizzazione del diaframma - che si presenta sempre 
spastico durante le crisi d'ansia - e della muscolatura 
respiratoria.  
Lo spostamento di grossi volumi ematici dal basso verso l'alto 
e la stimolazione degli organi interni, ottenute con le tecniche 
dinamiche hanno particolare efficacia nell'alleggerimento 
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delle tensioni cardiache e nel miglioramento della funzionalità 
epatobiliare e gastro-intestinale. 
Queste antiche posture egizie lavorano inoltre come dei codici 
che vanno a stimolare i vari recettori presenti nel corpo 
umano, ristabilendo l'equilibrio naturale individuale.  
Le tecniche RCT sono tecniche semplici e complesse nello 
stesso tempo, che non vanno mai forzate ma attuate con 
dolcezza, presenza ed attenzione ai segnali ed alle resistenze 
presenti nella struttura corporea.  
Gradualmente il paziente comprende che se vuole cambiare 
aspetti di sé e del proprio carattere e stare meglio, il suo corpo 
e il suo respiro dovranno cambiare, ammorbidirsi, rendersi 
più flessibili e sciolti, e sta a lui, ben consigliato, realizzarlo.  
Poiché il corpo è la base di tutte le funzioni di realtà, ogni 
miglioramento nel contatto e nella relazione con la propria 
fisicità porta ad un miglioramento significativo dell'immagine 
di sé e della capacità di interazione con gli altri, ed 
un'espansione del piacere e della gioia di vivere.  

 
4.4.8 L’atteggiamento C-O-A-L 
 
Oggi in ambito psicoterapeutico, in particolare per quanto 
riguarda i disturbi legati all’ansia e al sovraccarico di stress, 
sono stati sviluppati, specie negli U.S.A., un insieme di 
strumenti basati sulla meditazione ed in particolare sulla 
respirazione consapevole chiamati MINDFULLNESS.  
La mindfulness inizia per opera di un medico americano J. 
Kabat Zinn, il quale scopre i benefici di alcune antiche 
tecniche di meditazione, risalenti alla tradizione tibetana, in 

particolare VIPASSANA, la meditazione della consapevolezza 
del respiro. Questa meditazione oggi viene studiata e praticata 
con successo sia in ambito clinico che nella formazione 
aziendale.  
L’approccio integrativo con le tecniche R.C.T. si può 
assimilare a tutto ciò che concerne l’approccio della 
mindfulness anche se, nel mio progetto, oltre all’aspetto della 
meditazione, della presenza consapevole nel qui ed ora, molta 
importanza hanno proprio le specifiche tecniche abbinate ai 
tempi e ai ritmi respiratori personalizzati ed a specifiche 
posture e movimenti, che nelle persone con problemi di ansia, 
DAP e depressione hanno dimostrato una efficacia veramente 
unica per la risoluzione di questi problemi. 
È importante però, secondo il mio punto di vista, riflettere 
sull’atteggiamento corretto da avere nel praticare anche i 
semplici esercizi che vi voglio consigliare. La mindfulness lo 
definisce atteggiamento C.O.A.L. che sono le iniziali in inglese 
di Curiosity-Opness-Acceptance-Love, ovvero Curiosità-
Apertura-Accettazione-Amore/gratitudine per qualsiasi 
sensazione emerga dal lavoro respiratorio nel proprio corpo. 
Il virus più profondo di chi soffre di DAP è la separazione ed 
il conflitto, basato sulla paura costruita dai pensieri, sul piano 
psichico, rispetto a ciò che avviene, a ciò che sente ed 
esperisce il corpo; fino a vere e proprie forme di ipocondria. 
Per questo è importante avvicinarsi al “ felt sense”, alla 
consapevolezza di sé e delle proprie sensazioni, all'auto 
percezione con dolcezza, fiducia, apertura, accoglienza, 
pazienza, disciplina.  
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Come una pentola chiusa ermeticamente e nella quale si 
sviluppa, tramite il calore, una forte pressione interna, se 
viene aperta la valvola di scarico, all'inizio la pressione esce 
forte fischiando rumorosamente; allo stesso modo il nostro 
corpo sovraccarico di stress, di tensione nervosa e con una 
respirazione bloccata quando si rilassa ed inizia a respirare 
più lentamente e profondamente potrà manifestare, 
inizialmente un aumento delle sensazioni disfunzionali 
(tremori, tachicardia, tensioni neuromuscolari, sbalzi termici, 
formicolii). Benvenuti, è il segnale che il corpo si stà 
scaricando, sta eliminando tensioni e stress. È una 
benedizione, e dovete esserne certi, ve lo garantisco, è solo 
energia umana compressa che sta uscendo per sempre dal 
vostro corpo; agevolatene la fuoriuscita con un atteggiamento 
curioso, senza paura, con una eccitante interesse è ciò che vi 
accade. Favorite lo scaricamento rimanendo il più rilassati 
possibile. Sentitevi al sicuro, anche se vi sentite come in 
giostra per un po', e ciò vi farà solo bene. Siate aperti, abbiate 
fiducia che il corpo sa come scaricarsi se lo mettete nella 
giusta condizione attraverso le tecniche R.C.T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So bene che all'inizio non è facile perché avete creduto da 
tempo ad un sacco di puttanate, di pensieri irrazionali e 
paranoici che la vostra mente vi ha suggestionato, facendovi 
credere che i vostri sintomi siano pericolosi e presagio di cose 
terribili. Per questo sarà più facile praticare gli esercizi più 
complessi, dopo che avete imparato a cambiare il vostro 
sistema percettivo-reattivo rispetto ai sintomi ed ai segnali 
provenienti dal vostro corpo, a sostituire le reazioni di paura e 
rifiuto con un vero atteggiamento di apertura, amore, 
accettazione ed accoglienza. Come farlo l'approfondiremo in 
uno dei capitoli successivi. 
Intanto imparate a rieducare il vostro respiro, e ad allenare 
l'atteggiamento COAL partendo da semplici esercizi che 
allenano dolcemente le quattro fasi respiratorie di base ed in 
particolare iniziando a praticare consapevolmente il “respiro 
ad onda” , che vi insegnerò tra poco, dopo aver ben rilassato, 
per quello che potete all'inizio ogni muscolo del corpo. Pochi 
minuti al giorno possono bastare. 
Accettando che all'inizio più cercherete di rilassarvi più 
incontrerete il vostro reale livello di tensioni neuro muscolari 
e respiratorie.  
Da qui si parte “ we got to get in to get out”. Ripeto, se non 
siete disposti ad ascoltare, incontrare tutta la vostra ansia e 
tutte le vostre tensioni per scioglierle, guarirle, non c'è via 
d'uscita, solo anestesia e rincoglionimento farmacologico. 
Questo è un viaggio per adulti coraggiosi. 
 

CONSIGLIO: RINGRAZIA IL TUO CORPO 
Accettate con gratitudine tutto ciò che giunge alla vostra 
consapevolezza. Dite a voi stessi “ringrazio il mio corpo che 
si sta alleggerendo, si libera e si sta scaricando dall'inutile e 
dal superfluo.” Grazie e basta. 
Prova anche solo per pochi minuti a ringraziare tutte le 
sensazioni che emergono quando inizi a rilassarti ed a 
respirare consapevolmente. 
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4.4.9 Alcune tecniche da sperimentare 
 
Ecco alcune tecniche utili al rilassamento da fare a casa, o 
appena si è colti da ansia, per lasciare andare le tensioni. Nella 
fase iniziale voglio approfondire come si effettua una vera e 
propria rieducazione respiratoria, al fine di apprendere, 
innanzitutto, a praticare respirazioni complete e profonde fino 
ad arrivare a sperimentare il ‘respiro ad onda’. 
L’atteggiamento corretto da tenere durante l’esecuzione delle 
tecniche è di vigile attenzione; esso non richiede che si 
compiano sforzi né che si instauri uno stato di tensione.  
Prima di iniziare ogni tecnica è necessario concentrarci 
sull’attività respiratoria e regolarizzarla in modo che il sangue 
circoli perfettamente.  
Trovatevi uno spazio comodo, ben areato e non fatevi 
disturbare o distrarre. 
 

• La rieducazione respiratoria 
 
È necessario imparare a svuotare completamente i polmoni 
senza compiere alcuno sforzo, fatto indispensabile se si vuole 
avere una corretta circolazione sanguigna.  
Per realizzare un simile obiettivo è necessario rilassare i 
muscoli delle mandibole, del collo, del petto, dell’addome e 
delle membra, espirando lentamente e seguendo l’operazione 
con il pensiero. È molto diffusa la tendenza ad accorciare 
l’espirazione e quindi a non svuotare del tutto i polmoni, un 
simile comportamento è dannoso per il sistema nervoso 

perché ci impedisce di accumulare l’energia necessaria a 
mantenerci in salute.  
Gli esercizi R.C.T. inizialmente vanno sperimentati per tempi 
brevi dai 3 ai 10 minuti. Si può poi gradualmente arrivare a 
tempi sempre più lunghi, fino ad un’ora di esercizi ma sempre 
molto dolcemente. 
Spesso si utilizza il tempo di 7 minuti per ogni esercizio. Basta 
il timer per non avere lo stress del controllo del tempo. Il 
ritmo 7 è in generale un ritmo molto fisiologico.  
Ricordatevi che la qualità del lavoro è data dalla 
concentrazione, dalla presenza, e dall’auto-ascolto.  
Dalla pratica deve derivare pace, ben-essere, rilassamento, e 
va bandito ogni sforzo o sfida eccessivi. 
Se si dovessero incontrare sensazioni e vissuti troppo intensi 
si può interrompere l’esercizio e riportare la respirazione al 
suo ritmo normale, fino al ristabilirsi dell’equilibrio. 
Abbiate fiducia che è proprio in questi momenti che avviene 
l’integrazione e la guarigione. Non c’è nulla da temere, è il 
sistema che messo nelle condizioni naturali ottimali di 
respirazione si riassesta, e ristabilizza l’equilibrio corretto; 
spesso attraverso dei rilasci emotivi o delle distonie 
neurovegetative (sudore, palpitazioni, sbalzi termici, tremori, 
vertigini o capogiri, etc. ) che fanno interamente parte del 
processo di guarigione e vanno accolte, lasciate fluire, senza 
paura.  
Questa è la prima sfida e serve un piccolo atto di coraggio. 
Ricorda che la paura scappa di fronte anche a piccoli atti di 
coraggio. 
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Se il praticare le tecniche di R.C.T. anche per breve tempo 
risultasse troppo intenso e difficile, è bene farsi seguire e 
aiutare da degli operatori in grado di assistervi ed 
accompagnarvi in questa esperienza. 
È ora abbastanza chiaro che la qualità e la corretta modalità di 
respirazione sono una chiave fondamentale del benessere e 
della positività fisica, emotiva, psicologica e spirituale. Ma 
prima di esplorare le tecniche specifiche della RCT, che vi 
voglio suggerire e che ritengo le più adatte per chi soffre 
d’ansia o di DAP, bisogna partire da quella che io chiamo la 
RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA di base.  
È necessario comprendere i blocchi e le limitazioni della 
nostra respirazione “normale”, automatica, che è sempre, 
come ho analizzato precedentemente: limitata, parziale, 
superficiale, e incompleta; per poi arrivare ad una 
respirazione consapevole completa, profonda, che utilizzi al 
meglio tutti gli spazi polmonari disponibili nella fase di 
riempimento e consenta un’eliminazione ottimale 
dell’anidride carbonica, in espirazione.  
Dobbiamo in realtà prima di tutto reimparare a respirare e 
farlo consapevolmente in modo corretto, fino a fare sì che 
nella vita quotidiana le funzioni respiratorie migliorino. 
C’è sempre ed a qualsiasi età la possibilità di migliorare il 
nostro modo di respirare. 
Ricordo con affetto il caso di un’anziana signora friulana di 78 
anni, che venne da me accompagnata dalla figlia preoccupata 
per alcuni segnali di astenia, apatia e depressione della madre. 
Mi chiesero se queste tecniche di RCT, di cui avevano sentito 

parlare bene da un’amica comune, potessero essere utili per 
lei, visto che non volevano ricorrere all’uso di psicofarmaci. 
La signora aveva una respirazione flebile e molto superficiale. 
Decisi di provare a farla respirare e nel giro di poche 
settimane avvennero cambiamenti sorprendenti su molti 
piani. La signora iniziò a dormire meglio, digerire meglio, ad 
avere più energie, lucidità, memoria e voglia di fare; specie 
dopo che si era messa a sperimentare anche a casa ogni giorno 
alcune semplici tecniche, principalmente di rieducazione al 
respiro corretto. Sia lei che le figlie furono entusiaste per 
questa inaspettata rinascita al “naturale”.  
Penso a quanti anziani farebbe molto bene una terapia 
specifica di sostegno basata sul respiro, invece che su pastiglie 
di ogni tipo. 
Ho fatto respirare bambini, ragazzi, puerpere, sportivi, 
anziani appunto, manager, casalinghe e persone di ogni tipo. 
Ho visto solo molti benefici e zero controindicazioni. 
Analizziamo ora alcune semplici procedure per raggiungere 
una respirazione completa ed avere un respiro ampio, libero e 
profondo. 
Il corpo impara e memorizza ciò che gli fa bene, non vede 
l’ora di imparare.  
Il segreto sta nell’imparare ad utilizzare al meglio tutta la 
muscolatura respiratoria in volume: alto e basso (dalle spalle 
alle pelvi il respiro può espandersi), lateralmente, avanti e 
dietro; in modo da permettere l’ingresso di quanta più aria 
possibile specie andando a riempire quegli spazi polmonari 
meno utilizzati dalla nostra respirazione automatica. 
Per questo all’inizio io propongo un semplice esercizio. 
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Già di per sé questa rieducazione respiratoria può portare 
evidenti benefici e cambiamenti, facendola anche per pochi 
minuti. Da qui si parte già con un primo esercizio di base 
molto semplice e potente, per rilassarsi e allenare la 
respirazione completa. Quello che noi chiameremo respiro ad 
onda o respiro del mare. 
 

• La respirazione consapevole completa ed il respiro ad 
onda. 

 
Un primo approccio alla respirazione consapevole, semplice, e 
di sicura efficacia, consiste nella tecnica del “RESPIRO DEL 
MARE”. 
Inizialmente per chi non ha pratica con le tecniche ad 
approccio corporeo, con l’autoascolto e con il rilassamento 
profondo è conveniente cominciare in una situazione 
tranquilla, e con il giusto tempo a disposizione (almeno 
mezz’ora).  

ESERCIZIO DI RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA: 
Distesi o seduti si inizia ad osservare la respirazione 
automatica, i movimenti che compie il corpo mentre respira, 
le parti che si riempiono e quelle inattive, contando in quanti 
secondi avviene l’inspiro e in quanti l’espiro. Di media non 
vengono quasi mai superati i 2-3 secondi per ogni fase. 
Poi inizia la fase di rieducazione, partendo dallo svuotare, 
dallo spremere bene l’aria fuori dal petto, come una spugna, 
finché non c’è più nessun residuo, attraverso una leggera 
contrazione del diaframma e dell’addome. 
Generalmente una espirazione completa dura dalle 3 alle 5 
volte di più di quella automatica. Lo stesso vale per i tempi 
legati alla fase di riempimento polmonare. Basta non aver 
fretta, difficile per gli ansiosi… 
Poi si passa a rieducare l’inspirazione che va fatta 
lentamente, senza risucchiare aria, aprendo bene le narici e 
iniziando dal basso a spingere bene l’aria dalla pancia, nella 
zona lombare, sui fianchi, magari poggiando una mano sul 
ventre per sentire il movimento. 
Passiamo poi a riempire bene il petto, la parte centrale del 
torace, in ogni direzione, salendo poi alle clavicole su fino 
alle spalle, verificando l’espansione della parte alta del torace. 
A volte può essere utile allenare per un po’ le tre fasi 
respiratorie (basse, medie e alte) separatamente, 
appoggiandovi sopra le mani aperte, per poi arrivare ad 
unirle in una respirazione profonda e completa che dovrebbe 
arrivare a durare dai 7 ai 10 secondi per fase, come minimo. 
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ESERCIZIO DEL RESPIRO AD ONDA: 
Spegnere telefoni e telefonini, creare un ambiente silenzioso, 
ben areato, anche all’aperto.  
Assumere la posizione supina, a pancia in su, con le braccia 
lungo il corpo, e possibilmente con gli occhi chiusi ( 
l’ansioso può inizialmente farlo anche con gli occhi aperti o 
aprirli in qualsiasi momento).  
Cercare di rilassare ogni tensione, in particolare a livello 
della bocca, della mascella, del collo, delle spalle. Staccare la 
lingua dal palato. 
Con l’attenzione al centro del petto, immaginando di 
respirare in questo punto, iniziare ad ascoltare come 
naturalmente avviene l’attività respiratoria. Dove è 
localizzato maggiormente il respiro, parte alta, media o 
bassa dei polmoni? Il respiro normalmente è lento o veloce, 
è fluido o a scatti, è più lungo l’inspiro o l’espiro?  
Bisogna permettersi, mentre ci si rilassa e si respira 
consapevolmente, di incontrare e sentire qualsiasi 
sensazione, energia, blocco senza creare apprensione, 
irrigidendosi o bloccando il respiro. È veramente un peccato 
non fidarsi del proprio corpo; fidarsi è qualcosa che si può 
imparare. 
Lentamente iniziamo a respirare con il naso, senza succhiare 
l’aria, inaliamo come se annusassimo un fiore profumato, 
allargando bene le narici.  

Prendiamo una profonda inspirazione cercando di ampliare 
bene la parte bassa dei polmoni, il diaframma, mobilizzando 
e massaggiando dolcemente i visceri.  
Facciamo poi salire il respiro alla parte mediana, 
percependo il volume che si espande in ogni direzione, 
senza forzare. Infine si porta il respiro nella parte alta, 
mobilizzando il petto, le spalle, la zona delle clavicole. 
L’espirazione va effettuata molto lentamente, invertendo la 
sequenza precedente, quindi svuotando dolcemente spalle, 
petto, pancia. È importante svuotare a fondo i polmoni, 
spesso quando ci sembra di aver svuotato completamente 
c’è ancora molta aria residua che si può espellere e lo stesso 
vale quando inspirate. 
È importante mantenere la concentrazione al centro del 
petto, facendo attenzione al flusso dell’aria e lasciando fluire 
i pensieri come nuvole nel cielo sospinte da un vento 
leggero. Lasciate fluire anche le emozioni, le sensazioni, ed i 
pensieri senza attaccarvi a niente, non ascoltate nessun 
suggeritore interno che vi suggestiona con pensieri di paura. 
C’è veramente poco pericolo nel rilassarsi distesi, 
ascoltando ed ampliando il respiro, anche se la mente può 
cercare di convincervi del contrario. 
 
 



 81 

 
 
 

 
 

Si può restare, inizialmente, una decina di minuti praticando 
il respiro ad onda, godendo di questo contatto intimo con se 
stessi, cercando di mantenere il respiro lento e profondo, 
anzi cercando ad ogni respiro sempre più profondità ed 
espansione delle funzioni respiratorie e sempre maggiore 
presenza e lentezza. 
Specie per chi non è abituato a stare concentrato su se stesso 
può succedere di distrarsi, di farsi distrarre dai propri 
pensieri o da rumori e avvenimenti esterni. Non è un 
problema, non serve irritarsi. Quando vi accorgete di ciò 
ricominciate portando nuovamente l’attenzione al centro del 
petto ed all’osservazione del flusso dell’aria che entra ed 
esce dal corpo. 
Ritornate a focalizzarvi seguendo l’onda del respiro. 
All’inizio divertitevi ad osservare tutte le resistenze che il 
vostro Ego nevrotico opporrà alla consapevolezza del 
respiro ed al rimanere centrati su di voi e sul corpo nel qui 
ed ora. 
Dalla noia, al sonno, all’impazienza, al giudicare 
negativamente le vostre sensazioni, al pensare che ci sono 
un sacco di cose più utili ed urgenti da fare. Potrete 
incontrare molteplici forme di auto-sabotaggio. Per questo 
serve un po’ di disciplina. 
 

Una semplice disciplina basata sull’intenzione di portare a 
termine ciò che si è iniziato. È semplice. 
Ogni qualvolta ci si distrae, basta riposizionare l’attenzione e 
la consapevolezza al centro del petto e riprendere l’onda. 
Fissare lo sguardo al centro del petto è fondamentale per 
evitare il divagare psichico.  
Quando si prende confidenza con questo esercizio lo si può 
praticare in qualsiasi luogo, specie in mezzo alla natura, ed in 
qualsiasi momento per riprendere il controllo dei propri stati 
interni e rilassarsi, calmando così i pensieri e quietando il 
cuore. Questo è il primo passo nell’esplorazione del potere 
della RCT. 
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Posso dirvi che si può arrivare a certi momenti, a certi stati in 
cui non c’è attività di pensiero, e compaiono delle immagini, 
delle visioni, delle fantasie, degli insight spesso geniali ed 
inaspettati. È molto interessante per ognuno darsi la 
possibilità di scoprire questo mondo. 
Un aiuto iniziale per mantenere una buona concentrazione e 
un buon livello di rilassamento può venire facendo fasi di 10 
respiri completi alla volta. Ad ogni respirazione contare, ad 
esempio: prima respirazione conto 1, seconda respirazione 
conto 2 e vado avanti così fino a 10; ad ogni espirazione ripeti 
ulteriormente “rilassati”. Arrivato a 10 ricomincia a contare 

RESPIRO AD ONDA IN SINTESI 
• Prendete contatto con il centro del vostro petto 
• Rilassate tutto il corpo 
• Ascoltate il battito del cuore 
• Inspirate, espirate dolcemente  
• Durante l’inspirazione immaginate che il respiro venga 

dai vostri piedi, percorra tutto il corpo, rilassandolo, 
fino al centro della testa  

• Nell’espirazione dal centro della testa scende fino ai 
piedi. 

È utile, per chi ha sviluppato questa capacità, visualizzare 
quest’onda e addirittura immaginarne il rumore: possiamo così 
ricreare nel nostro corpo la percezione di quest’onda che ci 
attraversa o abbinare suoni di onde marine in sottofondo.  
 

CONSIGLIO: MEDITAZIONE DEL RESPIRO 
CONSAPEVOLE 
Per chi ha un’attività di pensiero invadente, la maniera 
giusta per trattare i pensieri è di non curarsi di loro, di 
lasciarli andare e venire, né combatterli né accoglierli, 
quanto più siete in contatto con il respiro tanto più i 
pensieri se ne vanno, non vi disturbano. Rilassatevi 
osservando i movimenti che compie il vostro corpo mentre 
respira. L’unica cosa a cui prestare attenzione è il fluire 
dell’aria dentro e fuori dal corpo, portate l’attenzione al 
centro del petto, nella casa dell’Io, e lasciatevi massaggiare 
dolcemente da quest’onda meravigliosa e vitale. 
Disciplinatevi a tenere lo sguardo fisso al centro del petto e 
i pensieri si calmeranno. 
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nuovamente da uno in su; facendo almeno dalle tre alle 
cinque sequenze complete. 
Di questi tempi, sapersi rilassare profondamente pur 
rimanendo svegli è un'abilità generalmente poco presente e 
poco sviluppata qui in occidente. Spesso siamo così alienati 
dal nostro corpo, dal nostro tempio dello Spirito, che 
ascoltarci ci fa paura, come se fossimo estranei alla nostra 
corporeità. 
Non vi può essere quiete mentale senza rilassamento fisico: 
per raggiungere la quiete interiore è necessario essere 
consapevoli dei movimenti del respiro, lasciar correre via i 
pensieri fino ad arrivare al silenzio della mente, rimanendo 
focalizzati al centro del petto con la sensazione che il respiro 
esali direttamente dal petto, e porti all'esterno ogni tensione. 
“Fate che i vostri medici siano: l’animo lieto, la quiete e una 
dieta moderata. Antica Scuola Salernitana di Medicina”. 
Più si è radicato l'atteggiamento repressivo e giudicante 
riguardo alle nostre sensazioni naturali ed alle emozioni, più 
si sviluppa la tendenza alla dereflessione, all'allontanamento 
dalla propria consapevolezza corporea, alla fuga da sé, alla 
paura di incontrarsi e di sentirsi. 
Questo fa sì che molti hanno in fondo paura del corpo e dei 
suoi segnali e quindi vanno inizialmente allenati a riprendere 
confidenza con il piano organico, ad auto ascoltarsi restando 
rilassati.  
Già la sola consapevolezza al centro del petto, ad osservare il 
fluire dell'aria che entra ed esce dai nostri polmoni, distesi ad 
occhi chiusi, è per molti – gli ansiosi in particolare – una 
prima importante conquista. Imparando poi ad espandere la 

durata e la profondità del respiro e favorendo la distensione 
neuromuscolare, si incomincia a sperimentare fasi di intenso 
rilassamento fisico e mentale. 
Successivamente si iniziano ad inserire nella pratica tempi e 
ritmi respiratori in accordo con le necessità e gli obiettivi 
specifici del paziente. Vedi pag 73 
 
Magia di guarigione 
“Io onoro l’unione di corpo e spirito. Attraverso il movimento, il 
respiro e il tocco compassionevole sul mio corpo, io ottengo 
un’introspezione su me stesso. Santificando il mio corpo, io apro la 
porta alla guarigione. Mi riservo del tempo nelle mie attività, 
preoccupazioni e pensieri per dedicarlo a onorare il mio corpo ed 
elevare una preghiera nuova ed antica al dono che mi ha fatto il mio 
Creatore. “ 
D. Epstein 
 
« Ciò che avete imparato ascoltando le parole altrui lo dimenticherete 
molto rapidamente; ciò che avete imparato con tutto il vostro corpo 
lo ricorderete per il resto della vostra vita» 
Gichin Funakoshi 
 
 
4.4.10 TECNICHE BASE RCT, PER INIZIARE: 
 
Eccoci giunti alla presentazione dell’insieme delle tecniche 
specifiche che fanno parte di questa metodologia.  
Ho deciso di raggrupparle in 6 categorie: 
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1-Tecniche a polmoni vuoti, o dove si accentua la fase di 
svuotamento e l’apnea successiva. 
POSIZIONE -> DISTESI -> SUPINI. 
 
2-Tecniche a polmoni pieni, o dove si accentua la fase di 
riempimento e l’apnea successiva.  
POSIZIONE -> DISTESI -> SUPINI. 
 
3-Tecniche di riequilibrio psicofisico dove tempi di 
inspirazione ed espirazione sono uguali, e i tempi delle pause 
sono corrispondenti – es. 7-4-7-4. compresa la respirazione 
quadrata: es. 7-7-7-7 o 4-4-4-4. 
POSIZIONE-> DISTESI -> SUPINI. 
 
4-Tecniche del Faraone  
POSIZIONE-> SEDUTI -> SCHIENA DRITTA GAMBE 
LARGHE QUANTO LE SPALLE, MANI SULLE 
GINOCCHIA. 
 

 

Tecniche dinamiche: 
 
5-Tecniche di scaricamento neuro/muscolare, della parte bassa 
del corpo con movimenti e posture specifici. 
POSIZIONE –> SEDUTI O IN GINOCCHIO -> PUGNI 
CHIUSI SOTTO LE ASCELLE O CON LE MANI SULLE 
GINOCCHIA. 
 
6-Tecniche di scaricamento neuro/muscolare della parte alta 
del corpo con movimenti e posture specifiche. 
POSIZIONE –> SEDUTI O IN GINOCCHIO -> PUGNI 
CHIUSI SOPRA LE SPALLE. 
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4.5 La luce: la chiarezza, l’elevazione sul piano energo – 
vibrazionale. Il cromotrofismo 

 
Nei secoli sono diversi gli studiosi ed i ricercatori che hanno 
investigato il significato terapeutico e benefico della luce per 
la vita umana. 
In questo paragrafo cercherò di riportare alcune semplici 
conoscenze ed informazioni relative agli effetti benefici 
della luce e dei colori sulla salute psico-fisica, al fine di 
comprendere il motivo dell’utilizzo nella prassi terapeutica 
con le tecniche R.C.T. di fonti specifiche di luci colorate. 
La luce, come hanno confermato diversi studi, è un 
nutrimento vitale per la salute umana. Per questo nell R.C.T. 

Ecco alcuni semplici esercizi che potete iniziare a 
sperimentare anche da soli. 
 

• RESPIRO DELLA COSCIENZA:  
Comodamente seduti su una sedia, i piedi poggiano a 
terra, per creare contatto e permettere alle tensioni 
discaricarsi; appoggiare una mano sul petto e una sulla 
pancia, inspirare ed espirare in maniera più tranquilla 
possibile, restando concentrati sul respiro e sulle mani che 
si alzano e si abbassano, prestare attenzione al corpo, 
lasciando fluire i pensieri. Immaginare inspirando di 
prendere l’energia dalla terra e portarla al mare ed 
espirando immaginare la luce che dal cielo scende al 
cuore. Fare brevi pause di 2/4 secondi a polmoni pieni e a 
polmoni vuoti. Tempi 5/10 minuti. 
 

• RESPIRO CONTENUTO:  
Seduti come per l'esercizio precedente, appoggiare la 
mano destra a contatto con il corpo (gamba) e la mano 
sinistra sul diaframma; concentrarsi quindi sulla 
inspirazione che deve essere “di pancia”, lenta e profonda; 
in questo modo si dovrebbe sviluppare una sensazione di 
contenimento e gestione del respiro e di conseguenza delle 
proprie emozioni, cercando di ampliare la profondità 
dell’inspirazione. 
 

• RESPIRO CONTROLLATO:  
Nella posizione del 'respiro contenuto' inspirare, trattenere 
a polmoni pieni qualche secondo per poi far fuoriuscire 
l'aria a piccoli soffi dalla bocca o dal naso, come se si 
dovesse spegnere una candela. Ciò aiuta a scaricare le 
tensioni e controllare meglio eventuali attacchi d'ansia. 
 

• RESPIRAZIONE ENERGETICA: 
Inspira in due fasi: inspirazione breve e veloce – pausa 
breve a cui segue inspirazione lunga e profonda –pausa 
breve – espirazione allo stesso modo (breve e veloce la 
prima fase, lunga e profonda la seconda). 
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si parla di CROMOTROFISMO, nutrimento attraverso il 
colore 
 
4.5.1 Interazioni tra la luce ed il corpo. 
 
Sul piano organico la luce viene assorbita e decrittata dagli 
occhi che, tramite il nervo ottico, ricevono gli impulsi 
luminosi e li trasmettono al cervello, coinvolgendo 
l’ipotalamo, l’ipofisi, l’epifisi e la corteccia visiva. Anche la 
pelle contiene recettori per le emissioni di luce. La pelle ha 
la capacità, selezionando la luce, di scegliere i colori che le 
sono necessari, sia in una situazione di normalità, sia 
quando nel corpo è in corso un processo di alterazione. 
Secondo il dottor G Stenwhite, l’energia luminosa modifica la 
propria tipologia energo-vibrazionale quando attraversa il 
corpo. Una parte di questa energia penetrata nell’organsmo 
attraverso la filtrazione della pelle viene assorbita dai fluidi 
del corpo in relazione alla ricettività, cioè alla rilassatezza e 
alla vitalità elettromagnetica, di ciò il corpo si nutre a livello 
subliminale, cellulare. 
La luce è quindi un alimento naturale e se la luce non 
risultasse adeguata, i pori della pelle si chiuderebbero. 
La luce comunica con il campo bioenergetico individuale 
anche su un piano più sottile, sub-atomico, nutrendo i vari 
settori e centri energetici presenti nell’uomo, agendo così 
direttamente sul sistema neurovegetativo. 
La luce trasporta energia. Per trasportare energia abbiamo 
immaginato che la luce si comporti come un’onda. Usando 
questo modello si vede che la quantità di energia trasportata 

aumenta quando la frequenza d’onda aumenta. La luce viene 
quindi recepita e trasmessa attraverso un movimento 
ondulatorio e vibratorio ed entra in risonanza con il nostro 
corpo in maniera specifica. Nella regione che va dal collo alla 
sommità del capo, predomina la lunghezza d’onda del colore 
giallo (pensiamo alle raffigurazioni delle aureole dei santi 
cristiani). 
Dal collo al diaframma, la zona del cuore e dei polmoni 
predomina la lunghezza d’onda del colore azzurro (“L’amore 
è blu” cantava una nota canzone del passato, colore presente 
nella descrizione della felicità amorosa e della sofferenza, 
blues). 
Nella regione che va dal diaframma alle anche giù fino alle 
gambe - legata agli istinti e alle passioni - predomina la 
lunghezza d’onda del colore rosso (Pensiamo ai film a luci 
rosse).  
“ Roxanne you don’t have to put on the red light” Sting. 
Inoltre è importante “mettere in luce” il fatto che l’organismo 
è costituito fondamentalmente da acqua, carbonio e grassi, ed 
ognuno di questi costituenti fondamentali trova interazione 
con la luce. Proseguendo questa esplorazione vedremo ora di 
comprendere i collegamenti e le influenze reciproche tra 
corpo e luce. 
 
Aria e luce sono strettamente connessi: siamo immersi nei 
colori in ogni istante della nostra vita. Se l’aria si riempie di 
umidità, di vapore acqueo, appare un arcobaleno multicolore. 
Una goccia d’acqua è in grado di scomporre la luce in sette 
colori visibili. Viviamo costantemente immersi in un bagno di 
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luce e colore di cui ci nutriamo o a volte ci intossichiamo, e 
che inspiriamo di continuo. 
La luce ed i suoi colori producono un effetto importante sia 
sul piano psichico che su quello organico. Il nostro intero 
essere reagisce alle variazioni di luce e di colore. 
Esiste persino una classificazione psichiatrica di un disturbo 
definito SAD- Seasonal Affective Disorder- una forma clinica 
di depressione dovuta a periodi prolungati al buio o sotto cieli 
troppo spesso grigi e coperti di nuvole, che non fanno filtrare 
a sufficienza i nutrienti raggi solari. 
A certe latitudini infatti, nei luoghi più vicini al circolo polare 
artico vi sono elevati livelli di SAD (Breitling 1996). 
Necessitiamo sia di luce che di oscurità, come tutte le creature 
viventi. Il giusto equilibrio di queste due frequenze è salutare 
andando ad agire direttamente sul funzionamento della 
ghiandola pineale, legata alla produzione della melatonina e 
della serotonina, due neurotrasmettitori che agiscono 
profondamente sul piano psicologico e dell’umore. Si è 
verificato che profondi stati di rilassamento e meditazione 
aumentano la produzione di melatonina, così importante 
anche per la sua azione sul sistema immunitario e sulla 
riduzione dei sintomi depressivi. Luci soffuse basse e 
rilassamento profondo quindi permettono la massima 
espressione del potenziale benefico di questo 
neurotrasmettitore 
Oltre a ciò è importante comprendere come la luce agisce in 
relazione all’ossigeno nel nostro organismo ed ai processi 
ossidativi delle cellule, influenzandone la vitalità e gli scambi 
elettromagnetici, favorendone la rigenerazione e stimolando 

la lipossigenasi, cioè la trasformazione di molecole lipidiche in 
energia, durante la quale vengono ossidati i lipidi, con l’aiuto 
di enzimi, producendo un fotone. 
La liberazione di fotoni prodotti dalle frequenze cromatiche 
della luce rappresenta un’interazione elettromagnetica tale da 
influenzare il processo di diffusione dell’ossigeno a livello 
cellulare con effetti ossidoriduttivi e la conseguente 
eliminazione dei famigerati radicali liberi. 
Da tutto questo si può dedurre come la luce ed i colori 
interagiscano profondamente con il corpo e con la psiche 
producendo fin nel profondo modificazioni e 
trasformazioni.  
 
“La vita irradia colore” D.D.Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respirare in presenza di un determinato colore, 
consapevolmente ed in modo rilassato e profondo, significa 
respirare il colore, quindi appropriarsi dell’energia 
elettromagnetica e delle informazioni in essa contenute. 
Immersi in un bagno di colore (uno o più colori assieme) 
durante l’esecuzione degli esercizi mettiamo il nostro essere 

Il legame tra colori ed aspetti organici e psicoemotivi è 
frequente nel nostro linguaggio parlato consueto: “essere 
di umore nero - 
fare chiarezza - essere lucidi – essere solari – brillanti – 
essere cupi – sognare un futuro roseo – la vedo grigia”. Il 
verde è il colore della speranza. L’arcobaleno rappresenta 
la bandiera della pace.  
Ciò che è sessuale è spesso legato al rosso.  
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in risonanza con le vibrazioni specifiche del colore 
utilizzato che viene poi assorbito dal corpo come abbiamo 
appena esaminato. 
Si può, in generale, definire su tutti i piani lo stato di positività 
e di benessere come uno stato di luce, chiarezza, trasparenza, 
presenza e lo stato di malattia e di negatività come uno stato 
di oscurità, assenza di luce. “Se Dio è luce, è anche la luce della 
coscienza che brilla in noi” (G. Conforto). Per questo da sempre 
ed a tutte le latitudini si è ricorsi all’uso del colore come 
supporto ed aiuto in ambito terapeutico.  
 
 
Da tempo i colori vengono utilizzati in diverse forme per 
influenzare positivamente il corpo e la psiche. Attraverso 
l’uso di pietre, vestiti, suppellettili, colori delle pareti o degli 
arredi, l’irradiazione di luci artificiali colorate, attraverso il 
cibo, o anche solo sul piano psichico mediante la 
visualizzazione degli stessi. 
Ognuno di noi del resto tende a scegliere i colori dei propri 
abiti anche in base all’umore o cerca di passare qualche ora 
davanti all’azzurro del mare o al verde di un bosco. Per 
questo nel R.C.T.., nell’ottica dell’eucitotrofismo, che abbiamo 
approfondito in questo capitolo, il colore viene utilizzato 
come un nutrimento, sia nell’alimentazione, sia irradiando 
l’ambiente ove vengono svolte le tecniche respiratorie e 
posturali R.C.T. con luci colorate in base alle esigenze ed agli 
obiettivi terapeutici. Le luci potenziano l’effetto già di per sé 
potente di questi strumenti, riportando armonia e omeostasi 
energo-vibrazionale, sia al corpo che all’anima. 

Per le tecniche che vi ho consigliato se ne avete la possibilità 
utilizzate possibilmente i colori blu e verde. 
È efficace e consigliabile anche svolgere le tecniche all’aperto 
se ci sono belle giornate di sole, dove ogni individuo può 
rigenerarsi assorbendo le frequenze della natura che gli sono 
più congeniali. 
 
4.6 Olii essenziali e profumi 
 
Importanti nelle tecniche R.C.T. sono anche l'utilizzo di suoni 
specifici abbinati o l'utilizzo di profumi ed aromi di oli 
essenziali. Questo riguarda la pratica avanzata di questi 
strumenti, di rilevante interesse per gli operatori, infatti nella 
scuola CNI ci sono lezioni dedicate ad entrambi questi temi. 
Sempre nel libro “ Il potere della respirazione consapevole” è 
possibile trovare approfondimenti a riguardo. 
 
Per quanto concerne la parte relativa agli aspetti organici della 
guarigione del DAP, secondo questa metodologia ed il lavoro 
con le tecniche R.C.T., per quello che posso trasmettere in 
forma teorica (ricordando che è possibile l'apprendimento 
diretto attraverso la pratica delle tecniche che è sempre la via 
più efficace), mi limiterei a consigliarvi di rilassarvi e fare 
esercizi di respirazione consapevole in ambienti dove potete 
diffondere gli aromi naturali che preferite e che vi piacciono di 
più o incensi. 
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Io consiglio in particolare oli essenziali di: 
 

• ARANCIO AMARO (Citrus aurantium) : 
o Nota di testa 
o Ricavato dalla scorza del frutto 
o Azione rilassante per chi nutre paure vaghe e sco-

nosciute 
o Debella le insicurezze 
o Agisce sul 3°chakra/pancreas, stomaco 

 
• ARANCIO DOLCE (Citrus sinensis) : 

o Nota di testa 
o Ricavato dalla scorza del frutto 
o Aiuta a dissolvere paure e tristezze 
o Stimola la determinazione nella risoluzione dei pro-

blemi personali 
o Crea atmosfere calde e rilassanti che permettono di 

ritrovare un perduto senso di allegria e ottimismo 
o Stimola anche la creatività 
o Agisce sul 4° chakra/cuore 
 

• LAVANDA (Lavandula officinalis) : 
o Nota di cuore 
o Ricavato dai fiori 
o Stabilizza l’emotività e rafforza l'ego mantenendo la 

dolcezza 
o  Apre il cuore 
o Riduce stress, insonnia e nervosismo 

o Ottima per i bambini, che aiuta a crescere con sicu-
rezza e senso del rispetto 

o Agisce sul 4° chakra/cuore 
 

• SALVIA SCLAREA (Salvia sclarea) : 
o Nota di cuore 
o Ricavato dalle foglie 
o Dissolve la paura del cambiamento e dell’ignoto 
o Fonte di energia e stimolo 
o Scioglie paure e paranoie 
o Sviluppa la creatività 
o Agisce sul 1° chakra/genitali, retto, intestino 

 
Ma se fate gli esercizi all'aperto in mezzo ai profumi della 
Natura è meglio ancora. 
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CAPITOLO 5 
 
ULTERIORI INTERVENTI SUL PIANO ORGANICO 
 
 
5. Un aiuto dalle piante 
 
I primi testi scritti sulla fitoterapia sono impressi su tavolette 
di argilla in caratteri cuneiformi e risalenti alla civiltà 
sumerica ,nel 3000 a.C.. Per migliaia di anni, la fitoterapia ha 
costituito la principale fonte di rimedi contro numerose 
malattie. È ancora grandemente utilizzata con successo nel 
mondo da milioni di esseri umani, per i quali la medicina 
occidentale resta in parte inaccessibile. 
La medicina moderna è indispensabile, ma interviene spesso 
nell'urgenza e per un trattamento di breve durata perché può 
portare a significativi effetti collaterali. La medicina delle 
piante, al contrario, si pratica preferibilmente per periodi 
prolungati, grazie ad un'azione profonda e non aggressiva. 
Per alleviare situazioni fortemente stressogene possiamo 
trovare giovamento da parti di piante (semi, radici, foglie, 
gemme, fiori) sotto forma di macerati glicerici, tinture madri, 
estratti secchi, tisane...che contengono al loro interno alcuni 
elementi in grado di fornire benessere e in grado di ristabilire 
la calma e la serenità necessarie.  
 
Eccone alcune tra le più comuni che posso consigliarvi di 
sperimentare facendovi guidare da un erborista esperto sulle 

quantità e sulle modalità di assunzione. In primis io consiglio 
ai miei clienti di provare con ….. 
 

• BIANCOSPINO (Crataegus oxiacantha; parti usate 
fiori): 

Ottimo nei casi di ansia che causano tachicardia; aiuta a 
regolare il ritmo cardiaco, diminuisce le palpitazioni e la 
percezione esagerata dei battiti nelle persone particolarmente 
ansiose e nervose. Per le sue proprietà cardiotoniche e i suoi 
effetti dilatatori dei vasi sanguigni, il biancospino può 
rivelarsi utile nei disturbi di aritmia cardiaca. I due principali 
attivi, l'iperoside e la vitexina, gli conferiscono un'azione 
sedativa sul sistema nervoso centrale, assicurando un notevo-
le effetto negli stati di nervosismo, ansia e disturbi del 
sonno. Ben tollerato dall'organismo, non provoca effetti 
secondari.  
Amico del cuore 
 

• MELISSA (Melissa officinalis; parti usate: foglie): 
Pianta tra le più note, ad azione rilassante e sedativa; ricca di 
polifenoli, cumarine e acidi triterpenici, la melissa è comune-
mente usata per alleviare sintomatologie di origine nervosa a 
livello gastrico, quali coliti, spasmi intestinali e digestivi, 
dolori allo stomaco. Spesso associata al biancospino e all'iperi-
co per lavorare in sinergia e migliorare gli effetti della terapia 
anti-ansia.  
Azione calmante e digestiva 
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• PASSIFLORA (Passiflora incarnata; parti usate: 
sommità aeree): 

Contiene flavonoidi e alcaloidi che sono all'origine della sua 
attività benefica sui disturbi del sonno; elimina ansia, 
nervosismo e angoscia accumulati, favorendo 
l'addormentamento; sembra che la passiflora abbia recettori 
comuni alle benzodiazepine e può costituire un eccellente 
mezzo di disassuefazione e sostituto dei classici ipnotici di 
sintesi, la cui sospensione deve essere però sempre graduale e 
controllata. 
Notti serene (esistono oggi diversi preparati che li contengono 

tutti e tre insieme). 
 

• RODIOLA (Rhodiola rosea; parti usate: radici): 
Estremamente utile per affrontare al meglio periodi di 
prolungato stress mentale ed emozionale; pianta adattogena 
tra le più usate, è in grado di favorire migliori prestazioni 
cognitive, malgrado la stanchezza e lo stress; aiuta a ritrovare 
calma e ad eliminare le tensioni interiori nell'affrontare esami 
e prove che richiedono grande concentrazione e presenza, 
limitando gli effetti dell'ansia. 
Calma emotiva; vigore e tono dell’umore migliorato 
velocemente. 
 

• TIGLIO (Tilia tomentosa; parti usate: fiori, alburno e 
gemme): 

È il tranquillante vegetale per eccellenza e quella che io 
consiglio più spesso. 

Pianta sfruttata per più componenti, tuttavia il macerato 
glicerico, ricavato dalle gemme, risulta essere il più efficace 
per contrastare l'ansia. Come il biancospino, si rivela molto 
utile nell'attenuare palpitazioni e tutti i sintomi di natura 
cardiaca; capace di innalzare il tasso di serotonina, con 
conseguente effetto calmante, e di favorire il sonno. 
Coadiuvante in caso di disturbi gastrointestinali dovuti alla 
somatizzazione dello stress, è ben tollerato e indicato in età 
pediatrica e geriatrica, oltre che in stato di gravidanza. 
 

• VALERIANA (Valeriana officinalis; parti usate radi-
ci): 

La radice essiccata esala un odore sgradevole al nostro olfatto, 
è invece molto gradita ai gatti, i quali ci si sfregano con vera 
frenesia, da qui il suo secondo nome di 'erba dei gatti'; l'acido 
valerenico ed altri principi attivi, contenuti nella sua radice, 
producono effetti sedativi e rilassanti sull'organismo; favori-
sce in particolare l'addormentamento e la qualità del sonno, 
senza però dare torpore ed assuefazione; calma ansia e 
nervosismo anche nelle forme lievi di dipendenze, come il 
tabagismo. 
Pianta delle mille e una notte. 
 
5.1 Un aiuto dai fiori. 
 
'The happy fellows of the plant world', 'La lieta compagnia del 
mondo vegetale...cosi li definì il suo scopritore, Edward Bach, 
medico omeopata dei primi del '900. 
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Bach capi l'importanza della stato emotivo e della prontezza 
di spirito, nella guarigione di una determinata malattia più o 
meno grave. Era convinto che se il corpo riuscisse ad evitare 
di contagiare anche l'animo, lasciandolo sereno e combattivo, 
la probabilità di guarigione completa sarebbe stata molto più 
alta. 
Anch'egli, d'altronde, sperimentò su di sé gli effetti di questo 
pensare, quando nel 1917,colpito da una grave emorragia, gli 
restavano solo pochi mesi di vita. Nonostante ciò non si volle 
abbattere e continuò le sue ricerche lavorando assiduamente e 
rafforzandosi via via sempre di più, finché passarono mesi e 
anni da quell'episodio. 
La sua capacità reattiva lo convinse ancora maggiormente 
riguardo l'idea che il tipo di personalità e l'umore di un 
individuo fossero vitali per evitare le malattie e mantenersi in 
buona salute. 
Secondo questa filosofia, sarebbe quindi anche lo stato 
emotivo e mentale a generare una certa malattia, che indiche-
rebbe un conflitto irrisolto, un'energia bloccata che trova sfogo 
sul fisico attraverso sintomi invalidanti. 
La floriterapia attualmente si è sviluppata sempre di più, si 
possono trovare infatti diverse tipologie di fiori, fiori austra-
liani, fiori californiani, fiori francesi, ecc., ma tutto ha origine 
dai fiori di Bach, i primi ad essere scoperti e testati, anche se 
tutt'ora sono visti da molti esperti in campo medico e scientifi-
co quali metodi privi di validità, in quanto assenti di un vero e 
proprio principio attivo al loro interno (effetto placebo). 
Tuttavia, come abbiamo detto in precedenza, l'acqua è in 
grado di veicolare informazioni vibrazionali, può trasmettere 

energia guaritrice allo stesso modo degli ultrasuoni o della 
preghiera per esempio. 
Resta il fatto che, pur non potendo provare la validità scienti-
fica di questi rimedi, moltissime persone ne traggono grandi 
vantaggi in stati di squilibrio emotivo, per cui ciò che più 
conta è il raggiungimento di un risultato finale soddisfacente. 
I 38 rimedi vengono preparati secondo il metodo della 
bollitura, vengono fatte bollire le parti della pianta per 
mezz'ora, o secondo il metodo del sole, i fiori vengono messi 
in una bacinella d'acqua pura ed esposti alla luce diretta del 
sole per circa tre ore. Dopodiché, l'acqua che ha preso l'ener-
gia del fiore, viene trasferita in bottigliette da 10 ml (stock 
bottle) per metà e riempita di brandy per la restante 
parte. Da queste boccette, vendute in erboristeria e farmacia, 
si possono creare le miscele più adatte al nostro caso, metten-
do due gocce dei rimedi scelti all'interno di una boccetta di 
vetro scuro da 30 ml e riempire per 2/3 di acqua e per 1/3 di 
brandy o aceto di mele, quali conservanti. Oppure si può 
chiedere al farmacista o all’erborista composizioni con miscele 
già preparate. 
Si potrebbe anche assumere i fiori direttamente dalle stock 
bottles per casi acuti, ma di solito per risolvere stati di disagio 
cronico e per avere una guarigione più profonda è preferibile 
seguire il metodo sopra indicato. 
La terapia è adatta ad uso autodiagnostico, in quanto non 
presenta controindicazioni, ma, come sappiamo, non sempre 
risulta facile essere obiettivi e distaccati quando si lavora su di 
sé, quindi sarebbe meglio farsi seguire nella scelta dei rimedi 
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più idonei, onde evitare di perdere tempo e fiducia nella 
terapia. 
In caso di ansia possiamo valutare l'assunzione dei seguenti 
fiori di Bach. 
I fiori per chi prova PAURA: 
 

• ROCK ROSE (Heliantemum nummularium) 
È il fiore del soccorso; utile a chi prova panico, estrema paura 
e terrore; in caso di incidenti o malattie improvvise, aiuta a 
ritrovare il coraggio nell'affrontare eventi 
impegnativi; ha effetto calmante e tranquillizzante su soggetti 
inclini agli attacchi di panico.  
È presente nel Rescue Remedy. 
 

• MIMULUS (Mimulus guttatus) 
Per chi ha paura delle cose note del mondo, paura del dolore, 
degli incidenti, paura dei cani, paura del dentista, degli esami, 
per le persone timide ed introverse, che non parla facilmente 
dei propri timori e si vergogna ad ammetterli. Può mostrare a 
livello somatico il proprio disagio, attraverso balbuzie, 
sudorazione, rossore (da notare le macchie rosse che caratte-
rizzano questo fiore e che possono far pensare appunto al 
rossore tipico della timidezza). 
Mimulus libera dall'ansia e dalla paura, aiutando a rispondere 
in modo appropriato agli stimoli stressori e a riconoscere il 
proprio potenziale. 

 
 
 

• CHERRY PLUM (Prunus cerasifera) 
Per la mente sovraffaticata, per la paura di compiere azioni 
“terribili”, che sfuggono al nostro controllo, per gli scoppi 
d'ira. 
Permette un allentamento delle tensioni fisiche e soprattutto 
mentali, lasciando fluire i nostri pensieri liberamente, senza il 
timore di venirne sopraffatti, distende e calma il sistema 
nervoso.  
Ingrediente del Rescue remedy. 
 

• ASPEN (Populus tremula) 
Come le foglie del pioppo tremano anche se il vento non 
sembra soffiare, cosi le persone che necessitano di questo 
rimedio, tremano senza apparenti cause esterne. 
Dona sicurezza ed una sensibilità cosciente alle persone 
estremamente sensibili e che si sentono estremamente vulne-
rabili, avvertono paura e apprensione che può sfociare in vera 
e propria angoscia. Captano vibrazioni negative, sensazioni e 
paure vaghe ed inspiegabili che non riescono a spiegare. Si 
può quasi parlare di uno stato di ansia molto fine, una sorta di 
presentimento che dà irrequietezza.  
 

• RED CHESTNUT (Aesculus carnea) 
È il fiore per l'ansia che ci accompagna riguardo qualcosa di 
brutto che potrebbe accadere agli altri, alle persone a cui 
teniamo di più. Spesso agiamo limitando e soffocando queste 
persone, o tendiamo a soffrire in silenzio. 
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• SWEET CHESTNUT (Castanea sativa) 
Da assumersi in quei momenti in cui l'angoscia è tale da 
sembrare insopportabile. Nei momenti critici di disperazione, 
in cui non si riesce a vedere la luce. 
Apporta nuova speranza e capacità di ripresa, fiducia nella 
possibilità di cambiare gli eventi e di gestirli al meglio. 
 

• STAR OF BETHLEHEM (Ornithogalum umbellatum) 
Il fiore dei traumi, degli shock. Quando si ha subito un 
incidente o si è appresa una brutta notizia. Se l'ansia è collega-
ta ad eventi traumatici che si fatica ad assimilare allora è utile 
ricorrere a questo grazioso fiorellino, che può essere aggiunto 
ad un bicchiere d'acqua per stabilizzare uno stato emotivo 
acuto o venire assunto per periodi più o meno lunghi laddove 
vi sia la necessità di elaborare e sciogliere traumi di vecchia 
data. Tra gli ingredienti principali del Rescue remedy. 
 

• RESCUE REMEDY 
Si tratta di un rimedio di emergenza, in caso di shocks e 
situazioni che richiedano un rapido intervento. Si compone di 
5 fiori: Clematis, Rock rose, Star of bethlehem, Impatiens e 
Cherry plum. Può venire assunto spesso nell'arco della 
giornata, anche ogni 5 minuti, per ristabilizzare la persona. In 
caso di attacchi di panico o in stati d'ansia anticipatoria. 
Ridona equilibrio, soccorso e salvezza dopo qualsiasi sconvol-
gimento psichico o fisico. È un rimedio standard, che si adatta 
bene a qualsiasi persona in uno stato d'urgenza, ma che non 
agisce in profondità. 
Ottimo da provare al primo insorgere degli attacchi. 

5.2 L’intervento sul piano organico nella terapia del DAP – 
sintesi finale 

 
Nella prassi che attuo per la cura delle sindromi ansioso-
depressive, fobiche e del DAP la parte organica del lavoro è 
fondamentale per la soluzione definitiva del problema. 
L’eucitotrofoterapia del DAP, come il lettore avrà compreso, 
va ad agire su tutti gli aspetti organici che caratterizzano 
l’eziologia della patologia (Cap 3.3). 
Riassumendo, l’intervento sul piano organico prevede: 
- revisione delle abitudini alimentari; 
- alcalinizzazione del terreno; 
- integrazione vitaminico-minerale; 
- depurazione organica con cure idropiniche e, se serve, 

con terapie infusionali disintossicanti; 
- lavoro graduale con le tecniche respiratorie-posturali 

R.C.T. ; 
- cromotrofismo. 
- supporti sedativi ed ansiolitici naturali, solo nelle fasi 

acute o nel decondizionamento dai farmaci (di cui 
parlerò tra poco);  

Inizialmente consiglio di sperimentare tutte le tecniche 
R.C.T. per pochi minuti in 3-4 sedute iniziando da quelle 
più semplici. 
Per responsabilizzare maggiormente il paziente, dopo che 
le tecniche sono state apprese con precisione, gli viene 
indicato quali praticare giornalmente a casa, per rafforzare 
così l’effetto. Generalmente scelgo una o al massimo due 
tecniche semplici, da far eseguire a casa, dando indicazioni 
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dettagliate su come e quando farle per avere il massimo 
beneficio.  
Mano a mano che il lavoro con le tecniche prosegue, 
l’operatore aumenta la complessità ed i tempi degli 
esercizi. 
Attraverso questi passaggi di crescita, il paziente 
sperimenta sul suo corpo il cambiamento, prendendo 
sempre più fiducia e consapevolezza di sé e della propria 
capacità di essere il burattinaio e non il burattino delle 
proprie sensazioni e stati d’animo.  
Parallelamente a ciò si svolge anche il lavoro psicologico in 
cui il paziente viene aiutato ad elaborare ciò che 
consciamente ed inconsciamente emerge dal lavoro 
organico e respiratorio, ed a comprendere e rimuovere le 
cause psicoemotive e caratteriali che hanno costituito la 
patologia del DAP.  
Essendo il lavoro psicologico orientato al positivo, l’ 
OPERATORE. aiuta il paziente a sviluppare le risorse e le 
qualità che mancano, a fare pace con sé stesso, a potenziare 
la propria qualità umana, nelle scelte e nella relazione con 
sé e con gli altri.  
Le modalità generali dell’intervento sul piano psicologico 
verranno approfondite nei prossimi capitoli. 

 
5.3 Conclusioni 
 
Penso che, per eliminare e risolvere il DAP e capire le vere 
cause scatenanti i disturbi ansiosi, sia necessario indagare a 
livello profondo, andare a scoprire le radici del problema che 

possono prendere nutrimento da traumi antichi e infantili. È 
necessario farlo tramite un approccio di tipo psicologico, 
lavorare sui nostri errati modelli cognitivi, ma integrare la 
terapia con i metodi sopraelencati può permettere una 
risoluzione ancora più mirata e completa del nostro disagio. 
Queste sono solo alcune delle innumerevoli tecniche da cui 
possiamo trarre giovamento in casi di ansia e attacchi di 
panico. Ce ne sono sicuramente tante altre che ancora non 
conosco, altre che conosco ma che non ho ancora avuto modo 
di sperimentare, altre ancora che scoprirò tra qualche tem-
po...tutti infatti potremmo escogitare nuovi metodi personali 
per il benessere, che meglio si adattano alle nostre esigenze e 
alla nostra interiorità, basta avere il coraggio e la pazienza di 
ascoltarsi un po' e di trovare un contatto col nostro vero sé, 
con la parte di noi più nascosta e repressa, parte che, pur 
facendoci credere il contrario, molto spesso è quella che 
dovremmo incontrare con assoluta gioia e fiducia, quella che 
ci fa esprimere senza blocchi tutta l'energia che abbiamo 
dentro, il nostro istinto, la nostra sensibilità emotiva, la nostra 
essenza. 
Niente di tutto ciò può funzionare però se non si acquisisce un 
atteggiamento amorevole e compassionevole verso il proprio 
corpo e le sue sensazioni. 
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CAPITOLO 6 
 
Il lavoro sul piano psicologico ed emozionale: Purificare e 
nutrire positivamente la psiche. 
 
 
6. I presupposti di base dell’intervento 
 
Tutto il progetto e il lavoro sul piano organico presentato nel 
capitolo precedente si combina nel trattamento del DAP al 
lavoro prettamente psicologico. 
Ogni DAP, come evidenziato in precedenza, è una 
manifestazione sintomatica acuta di un sistema individuale 
non allineato, in conflitto con sé e con l’ambiente esterno e 
quindi l’intervento è tanto più efficace quanto più riesce ad 
intervenire sulla globalità dell’essere. 
Per quanto riguarda l’approccio integrato rivolto ad aiutare 
chi soffre di DAP e dei disturbi ansioso-depressivi, dopo 
aver esplorato i diversi tipi di intervento della terapia sul 
piano organico, ora prenderò in considerazione i principali 
interventi, le tecniche, gli strumenti e le procedure di tipo 
psicologico, che seguono i principi dell’eupsicotrofismo: 
corretto nutrimento e corretta evacuazione, sul piano psichico, 
ed emotivo e valutazione “ecologica” delle scelte di vita. 
In questo capitolo vorrei sinteticamente riassumere i passaggi 
principali di questa prassi di consulenza che applico da anni e 
utilizzo nel mio setting terapeutico e che insegno ai miei 
allievi. 

Una parte di questi è relativa all’anamnesi, alla raccolta di 
informazioni, alla definizione degli scopi e degli obiettivi del 
percorso, allo studio delle cause psicologiche e caratteriali del 
paziente. Sono procedure standard che applico su ogni caso 
che mi capiti di trattare.  
Altre invece sono modalità che utilizzo in maniera mirata in 
base alle specifiche esigenze individuali, nei casi di DAP, per 
aiutare a decondizionarsi da stress, ansia, paura e colpa e 
favorire l’espressione positiva del sé, potenziando la capacità 
di amare e fare pace con sé, gli altri e la vita.  
In questa fase io mi occupo inoltre di aiutare i pazienti ad 
analizzare ed elaborare i vissuti che le tecniche portano in 
superficie e a comprendere bene le cause che originano e 
mantengono l’ansia e il panico, oltre a considerare le strategie 
più corrette per gestire e non alimentare questi stati.  
È un approccio che definirei INTEGRATIVO e STRATEGICO. 
Integrativo in quanto utilizza vari strumenti che agiscono sul 
corpo, sulle emozioni, sui pensieri, sul livello di coscienza di 
sé e delle proprie scelte, al fine di favorire l’armonizzazione di 
tutte queste funzioni tra loro e la riduzione dei conflitti.  
Strategico in quanto l’attività di consulenza sul piano 
psicologico è fortemente orientata al problem solving, cioè 
finalizzata a definire bene come si è creato il problema e a 
ricercare le strategie maggiormente efficaci per rimuovere le 
cause e favorire una soluzione reale e definitiva dalle 
situazioni disfunzionali.. 
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6.1 L'inizio del percorso: dove siamo e dove vogliamo 
andare.  

 
“Niente succede a meno che prima non sia un sogno.”  
(L. Standford). 
 
Molte persone sofferenti, quando iniziano una terapia, hanno 
spesso un quadro chiaro e definito del proprio mal stare, dei 
propri disturbi, a cui pensano sovente con pathos. Quello che 
manca è però una visione chiara e dettagliata della guarigione. 
Sanno bene cosa non va e cosa non vorrebbero, ma è poco 
chiaro come vogliono essere. La risposta più frequente è: 
“senza…..(panico, ansia, dolori)”. 
Sapere cosa non si vuole però non è ancora sapere dove si 
vuole andare. Posso essere consapevole di non voler stare più 
in un determinato luogo, ma ciò che mette realmente in moto 
il motore del cambiamento è avere una meta chiara e precisa.  
Il Gatto del Cheshire, nel libro di “Alice nel paese delle 
meraviglie” dice ad Alice che giunta a un bivio non sa quale 
strada prendere: “Se non sai dove vuoi andare è indifferente quale 
strada prendi!”. (L. Carrol). 
Aiutare il paziente a definire e visualizzare chiaramente 
l’obiettivo che si vuole realizzare assieme ricopre un ruolo 
molto importante. 
“Non esiste vento favorevole per chi non sa in che porto vuole 
andare” (Seneca) 
È fondamentale che il paziente orienti fin da subito il suo 
atteggiamento al positivo, non alla malattia, ma alla salute, 
alla guarigione, alle risorse, alle soluzioni piuttosto che al 
problema. Anche perché alimentare eccessivamente nel 

pensiero e nel dialogo ciò che non va, finisce per nutrire ed 
alimentare il problema e il senso di impotenza nei confronti 
della malattia. 
Per questo sconsiglio a tutte quelle persone che hanno 
problemi di questo tipo, di partecipare a blog o a qualche 
social dove la gente si confronta e parla solo del problema.  
 
 
Nella fase iniziale della raccolta dati faccio compilare alcuni 
semplici questionari per la valutazione dei sintomi fisici e 
psichici e la loro attuale manifestazione, da far ripetere 
successivamente per poter così monitorare i reali cambia-
menti. 
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TABELLA DELL’ANSIA – QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

 
Un ottimo questionario per valutare il livello attuale di ansia 
psichica e somatica è tratto dalle ricerche di Greenberger e 
Padenky autori del libro Penso, dunque mi sento meglio-esercizi 
cognitivi per problemi di ansia, depressione, colpa, vergogna e rabbia 
 
Per ogni voce fate un cerchio attorno al numero che meglio 
descrive quante volte avete provato ognuno dei sintomi nel 
corso degli ultimi 15 giorni. Questo questionario non definisce 
dei punteggi standard per valutare la gravità o meno del 
vostro disturbo d’ansia, ma serve ad evidenziare i punti su cui 

è necessario intervenire. Comunque la mia esperienza mi 
porta a dire che sopra i 30 punti siamo già in presenza di una 
forma ansiosa conclamata, sopra i 40 si evidenzia un disturbo 
d’ansia marcato, oltre probabilmente necessitate di un 
intervento terapeutico correttivo. 
 
 
 

SINTOMI 
Per 
Nulla 

A 
Volte 

Spes
so 

Quasi 
sempre 

1. Nervosismo  0 1 2 3 
2. Frequenti preoccupazioni 0 1 2 3 
3. Tremore,palpitazioni, 
spasmi 

0 1 2 3 

4. Tensioni, dolori, bruciori 
muscolari  

0 1 2 3 

5. Irrequietezza 0 1 2 3 
6. Facile stanchezza  0 1 2 3 
7. Respirazione difficile 0 1 2 3 
8. Accelerazione cardiaca  0 1 2 3 
9. Sudorazione eccessiva non 
dovuta al caldo 

0 1 2 3 

10. Diminuzione della 
salivazione 

0 1 2 3 

11. Vertigini o capogiri  0 1 2 3 
12. Nausea, diarrea o 
problemi di stomaco 

0 1 2 3 

13. Orinazione frequente  0 1 2 3 
14. Vampate di calore o 
sudori freddi 

0 1 2 3 

15. Problemi nell’inghiottire 0 1 2 3 

ESERCIZIO: studiare il proprio DAP 
Alcune delle domande utili da fare e da farsi in questa fase 
sono: 

• Quanti anni avevate quando avete avuto il primo 
attacco di panico? 

• Avevate avuto un periodo stressante nell’anno 
precedente all’insorgenza degli attacchi di panico? 
Se sì, che tipo di stress? 

• Quale settore della vostra vita è maggiormente 
influenzato dai vostri attacchi di panico (il 
lavoro/scuola, i rapporti sociali, il tempo libero)? 

• Oltre agli attacchi di panico, soffrite di altri 
problemi come ansia, depressione, uso eccessivo di 
alcol o stupefacenti, o altre difficoltà?  
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o nodo alla gola 
16. Sensazione di agitazione 
e irascibilità 

0 1 2 3 

17. Facili spaventi  0 1 2 3 
18. Problemi di 
concentrazione 

0 1 2 3 

19. Problemi di 
addormentarsi o svegliarsi 

0 1 2 3 

20. Irritabilità 0 1 2 3 
21. Evitare i luoghi che 
possono creare ansia 

0 1 2 3 

22. Frequenti timori di 
pericolo 

0 1 2 3 

23. Vedersi incapaci di 
affrontare le situazioni 

0 1 2 3 

24. Frequenti timori che 
qualcosa di terribile possa 
accadere 

0 1 2 3 

 
 
Oltre al test dell’ansia, se lo ritengo opportuno, somministro 
anche questo test più specifico per riconoscere la 
sintomatologia specifica di ogni singolo DAP e per effettuare 
una “diagnosi” più precisa. 
Potete farli entrambi all’inizio del vostro percorso di 
sperimentazione con i metodi e le tecniche che vi propongo 
con questo libro per poter monitorare i miglioramenti. Ripete 
la somministrazione ogni 2/3 settimane. 
 
 

TEST DI VERIFICA PER DISTURBI DI ANSIA E DAP 
1. Diverse volte ho provato improvvisamente, in 

condizioni di vita normali, molta paura, un 
grande senso di disagio? 

SI NO 

2. A volte faccio fatica a respirare, sento affanno 
o fame d’aria? 

SI NO 

3. A volte avverto che il cuore comincia a battere 
forte, tachicardia o palpitazioni? 

SI NO 

4. A volte sento dolore ,peso o costrizione al 
petto? 

SI NO 

5. A volte ho la sensazione di stare per svenire? SI NO 
6. A volte constato un aumento improvviso nella 

sudorazione non giustificata? 
SI NO 

7. A volte avverto sbandamenti, giramenti di 
test, vertigini? 

SI NO 

8. A volte provo un senso di vuoto in testa? SI NO 
9. A volte mi sembra che le cose intorno a me 

siano irreali e vado in confusione? 
SI NO 

10. A volte avverto formicolio a mani e piedi? SI NO 
11. A volte avverto tremori? SI NO 
12. A volte provo una sensazione di caldo o 

freddo improvviso? 
SI NO 

13. A volte ho avuto paura di morire? SI NO 
14. A volte ho avuto paura di perdere il controllo 

di me stesso? SI NO 

15. A volte avverto forti tensioni neuromuscolari? SI NO 
16. A volte provo nausea? SI NO 
17. I sintomi descritti nelle prime 16 domande 

nascono spontaneamente, senza una causa ben SI NO 
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precisa? 
18. Sono prevedibili per te le circostanze e il 
momento in cui arriveranno i sintomi descritti 
nelle prime 16 domande? 

SI NO 

19. Ho assunto droghe o stimolanti forti? SI NO 
20. I sintomi descritti nelle prime 16 domande 

sono comparsi dopo una malattia? SI NO 

21. Trascorri del tempo nella paura che arrivi 
uno dei sintomi descritti nelle prime 16 
domande? 

SI NO 

22. Evito luoghi o situazioni per paura di essere 
sorpreso da uno dei sintomi descritti nelle 
prime 16 domande? 

SI NO 

23. Ritengo di aver bisogno di essere 
accompagnato da qualcuno in qualche luogo o 
situazione specifica? 

SI NO 

24. L’evitare certi luoghi o certe situazioni per 
paura che si scatenino i sintomi descritti nelle 
prime 16 domande ha avuto ripercussioni sulla 
tua vita professionale o familiare? 

SI NO 

25. Negli ultimi sei mesi hai provato qualcuno 
dei sintomi descritti nelle prime 16 domande? 

SI NO 

26. Ti capita di avere paura di impazzire? SI NO 
27. Hai paura o provi vergogna all’idea che la 

gente di veda in ansia e scopra la tua fragilità? 
SI NO 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL TEST 
 
Se hai risposto si a più di 7 domande hai dei problemi legati 
all’ansia e un elevato livello di stress sia fisico che psicologico. 
Probabilmente hai avuto già degli attacchi di panico 
conclamati. Ti consiglio di lavorare su di te per 
decondizionarti da stress, ansia e paura e liberarti del DAP 
magari con l’aiuto di un professionista esperto. 
 
Se hai risposto si ad almeno 3 delle prime 16 domande e anche 
ad almeno 3 delle domande che vanno dalla 17 alla 25 e se hai 
risposto si alla 26 (domanda di verifica) e alla 28, è 
sicuramente presente qualche forma di disturbo di ansia e 
malessere legato agli attacchi di panico. Probabilmente hai 
bisogno di aiuto. In questo caso può essere opportuno 
rivolgersi a un professionista. 
 
 
6.1.2 Definire una chiara visione del cambiamento 
 
In questa fase dopo aver valutato la situazione di partenza è 
utile far riflettere il paziente su: cosa vuole ottenere, cosa 
vorrebbe modificare, come faremo a sapere di aver ottenuto il 
risultato desiderato, quali sono le motivazioni che lo spingono 
a voler vincere il DAP. 
E quali potrebbero essere i benefici ed i costi del cambiamento 
così come vi ho chiesto di valutare all’inizio di questo 
percorso. 
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Il paziente non sa come arrivarci, ma bisogna aiutarlo a 
visualizzare, sognare il risultato finale come se fosse già 
presente.  
Anche l’operatore deve fin dall’inizio avere una visione 
chiara, alimentata da fiducia, della persona completamente 
guarita. Come disse Michelangelo, commentando il suo 
splendido David “la scultura è già presente nella pietra, lo scultore 
deve solo togliere il di più per permettere all’opera di manifestarsi.” 
Anche l'operatore può trarre ispirazione da ciò. La guarigione 
è già insita nella vita del paziente, il nostro compito è quello di 
farla venire fuori, renderla manifesta alla fine del percorso di 
consulenza. 
 

 
6.1.3 Avere aspettative realistiche 
 
La maggior parte delle persone con disturbo di panico cerca 
aiuto nella speranza di eliminare l’ansia e il panico dalla 
propria vita. Ovviamente il trattamento non può eliminare 

ESERCIZIO: LA VISIONE 
Spesso chiedo ai miei clienti di immaginare di essere alla 
nostra ultima seduta e di descrivermi i cambiamenti che 
immaginano saranno avvenuti in loro e nella loro vita 
dopo tutto il lavoro svolto assieme. Da qui inizia il lavoro 
al positivo.  
Esempio: 
Io Gigi ho risolto definitivamente il mio disturbo d’ansia e 
di attacchi di panico. Infatti dormo bene e mi sveglio 
riposato e ricaricato. Ho imparato a mantenere il mio 
corpo rilassato ed in forma, mangio correttamente e 
regolarmente, ho imparato a respirare consapevolmente e 
so, attraverso la respirazione, come gestire e superare i 
momenti di ansia. Ora mi sento più padrone di me stesso, 
delle mie emozioni e dei miei pensieri. Ho imparato a non 
farmi più suggestionare dalle mie paure irrazionali e a 
non dare retta a tutte le mie fantasie ansiogene negative; 
ho sviluppato l’abitudine di coltivare pensieri positivi ed 
autopotenzianti. Ora so stare nel presente, mi fido del mio 
corpo e non lo temo. Sono autonomo e libero di andare 
ovunque desideri. Ho fiducia in me e nella vita. Sto bene.  
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tutta l’ansia. E anzi non sarebbe neppure consigliabile farlo, 
perché l’ansia e la paura hanno anche funzioni importanti 
nella nostra vita. Sono reazioni che ci preparano ad affrontare 
minacce future e ci proteggono quando ci troviamo di fronte a 
un pericolo immediato.  
Eliminare del tutto la paura non è affatto un obiettivo 
realistico (né desiderabile). Se le vostre aspettative saranno 
realistiche, avrete una maggiore probabilità di raggiungere i 
vostri obiettivi.  
La paura ha un lato luce e un lato ombra come ogni cosa. È 
importante imparare a utilizzare questa risorsa nella 
positività, non eliminarla. 
 
Per aumentare la motivazione al cambiamento utilizzo anche 
altre strategie. 
La prima strategia, solitamente conseguente alla definizione 
dell’obiettivo, è di fare meditare a casa il paziente sulle 
possibili conseguenze di un mantenimento della situazione 
disfunzionale attuale nel tempo.  
 

 
 

Immaginarsi un futuro senza guarigione porta ad aumentare, 
per alcuni tipi di personalità, l’impegno nel seguire le 
indicazioni e la voglia di stare bene. In questa fase cerco di 
stimolare sia la motivazione “verso” l’obiettivo che quella “via 
da“ orientata a rifuggire un futuro psicologicamente 
disturbato, utilizzando la propensione alla paura e 
all’evitamento, tipiche dell’ansioso, come motore di 
trasformazione. 
Oltre a ciò nella stipula del contratto di collaborazione e 
consulenza viene preso un impegno reciproco tra l’operatore e 
il paziente di lavorare inizialmente per dieci sedute, una o 
massimo due volte alla settimana. In queste sedute il paziente 
si impegna a frequentare gli incontri, e a seguire le indicazioni 
che gli vengono date. Gli viene premesso che alla decima 
seduta verrà effettuata una prima verifica dell’efficacia del 
lavoro svolto, verranno rifatti i test iniziali e verranno stabiliti 
i tempi e i modi in maniera più precisa del prosieguo del 
progetto. 
Per garantire al paziente di non perdere tempo inutilmente, 
siccome con questo sistema i risultati si possono verificare già 
nel breve periodo, io informo che se non ci dovessero essere 
miglioramenti nel quadro clinico e neanche nella 
comprensione dell’origine e delle cause che mantengono il 
problema DAP nella prime dieci sedute, io consiglierò di 
interrompere la terapia. Ciò stimola ulteriormente l’impegno e 
la fiducia, in un risultato celere ed efficace. 

ESERCIZIO: STIMOLARE IL “VIA DA” 
Prenditi un po’ di tempo e rispondi alla seguente 
domanda con sincerità. 
Se non cambiasse niente nella mia vita, nei miei 
atteggiamenti e comportamenti, come mi immagino sarei 
tra 3-5-10 anni e come immagino finirebbe la mia vita? 
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6.1.4 Le resistenze al cambiamento. 
 
Nelle prime sedute si incomincia ad affrontare il tema delle 
resistenze al cambiamento, cioè quelle paure inconsce, relative 
al modificare la situazione attuale, e i vantaggi al rimanere 
nella condizione patologica. 
Spesso il DAP è un tentativo non consapevole di evitare 
qualcosa o un modo per ottenere attenzioni, protezione o per 
tenere le persone vicine o a volte un modo per punire 
qualcuno o per ottenere dipendenze e privilegi. 
Questo aspetto, per quanto non sempre facile da definire nelle 
prime sedute, è importante da valutare, in quanto potrebbe 
rallentare il processo di trasformazione o boicottare alcuni 
passaggi. 
ESEMPIO: Ricordo un mio cliente con figli piccoli, il quale 
aveva iniziato a mostrare una forte sintomatologia da DAP, 
con impossibilità a muoversi in auto da solo, per paura degli 
attacchi. Attraverso questo percorso si rese conto che il DAP 
lo stava proteggendo da una forte pulsione al cercare una 
relazione extra-coniugale. Le gravidanze ravvicinate avevano 
portato la moglie a essere totalmente assorbita dal ruolo di 
madre, facendolo sentire trascurato sul piano affettivo ed 
erotico e sempre più attratto da altre donne. In questo caso il 
DAP, come una sentinella morale, inibiva ogni possibile idea 
trasgressiva che potesse mettere a rischio l’armonia familiare, 
impedendogli di effettuare spostamenti da solo, limitandone 
indirettamente l'autonomia. 

La comprensione di queste resistenze ci diede poi modo di 
affrontare il problema nella sua globalità anche a livello 
sistemico familiare, aiutando il cliente a integrare questo 
conflitto fra etos ed eros, e dialogare più chiaramente con la 
compagna, trovando così strategie meno cruente per 
mantenere la sua impeccabilità coniugale. 
In questa fase è importante anche comprendere, su un piano 
sistemico e familiare, le modalità che utilizzano i vari membri 
del nucleo familiare nell'affrontare il problema, che alleanze, 
spesso inconsce, si vengono a creare nell'entrare o nel fuggire 
dalle situazioni ambigue o dai legami di dipendenza. 
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A questo punto, definito: dove vogliamo andare, dove non 
vorremo assolutamente arrivare, quali vantaggi avremmo a 
non cambiare e quali paure crea il cambiamento, e dopo aver 

prefigurato l’obiettivo terapeutico, l’operatore spiega in cosa 
consisterà il percorso che si andrà a intraprendere e 
l'importanza del coinvolgimento diretto ed attivo del cliente 
nel cambiamento. 
In breve viene spiegato il progetto di lavoro integrativo, come 
programma di intervento sul corpo, sui pensieri, sulla 
comprensione del proprio sistema di creazione e 
mantenimento del DAP, per favorire un miglioramento della 
conoscenza e della padronanza di sé, ed una guarigione 
definitiva. 
 
6.2 La via del risveglio – Lo studio e l'osservazione di sé e 

dei meccanismi ansiogeni 
 
“ Conosci te stesso.” Socrate 
 
Dopo aver raccolto accuratamente i dati personali ed 
effettuata l'anamnesi, il mio lavoro procede nello studio del 
cliente, dedicato alla conoscenza dei meccanismi e delle 
modalità con cui il paziente, inconsapevolmente, crea il suo 
DAP. 
In questa fase io do subito da leggere, anzi da studiare, alcune 
pagine estratte da una mia conferenza dal titolo “se soffro sto 
sbagliando”, nelle quali spiego come gran parte della nostra 
sofferenza emotiva nasce ed è influenzata da due fattori 
mentali: l'IMMAGINAZIONE e l'INTERPRETAZIONE. 
Partendo da questi presupposti, il punto principale è quello di 
portare il paziente a uno studio lucido e razionale dei 

ESERCIZIO: VANTAGGI SECONDARI, PAURE E 
RESISTENZE 
A tal proposito io pongo, e mi pongo, le seguenti 
domande:  

1. A quali ruoli o responsabilità familiari avete 
rinunciato del tutto o in parte a causa del panico o 
dell’ansia? 

2. Quali sforzi compie la vostra famiglia per aiutarvi a 
contenere la vostra ansia? 

3. In quali modi i vostri familiari si adattano ai vostri 
sintomi (aiutandovi ad evitare determinate 
situazioni) o accompagnandovi ovunque? 

4. Quando comincerete a vincere la vostra ansia in che 
modo i rapporti familiari potrebbero esserne 
influenzati? 

5. Quali vantaggi avrei a rimanere così come sono? 
6. Cosa mi impedisce di fare e/o mi costringe a fare il 

mio DAP? 
7. Quali rischi, problemi, responsabilità dovrei 

affrontare una volta guarito? 
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meccanismi autogeni di generazione di stress, ansia e paura, i 
tre pilastri della DAP.  
Successivamente a queste letture, insegno al cliente come 
studiare e cosa osservare dei propri processi e reazioni 
durante una crisi di forte ansia, di angoscia o di panico. 
Ribadisco l'importanza di conoscere a fondo le proprie 
modalità ansiogene, per poterle poi, in un'ottica costruttivista, 
poterle modificare. 
 
 
LETTURA: SE SOFFRO STO SBAGLIANDO 
 
“La nostra associazione opera nell’ambito di quella che io 
chiamo la psicologia integrativa, cioè la capacità di intervenire 
sulla globalità della persona; cercherò quindi di esplorare il 
tema della sofferenza a trecentosessanta gradi.  
Il titolo l’ho rubato 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 
dolore è un fatto oggettivo – la sofferenza è una reazione 
soggettiva o un’invenzione dell’immaginazione.  
La bella notizia che vi do oggi è che gran parte della nostra 
sofferenza 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, 
azioni, 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 segnalare 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 attraverso 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 dolore, che mi sono fatto un taglio; potrei distruggermi un 
osso senza rendermene conto e non poter più camminare. Il 
dolore è inevitabile perché siamo animali costituiti in modo 
tale da usare il dolore come uno strumento di informazione; 
quindi il dolore è fondamentalmente 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 lavorando 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 
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un sassolino me lo tolgo e così camminerò meglio. Non è che 
ho colpa perché ho un sassolino nella scarpa, sento che 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 cambiamento.  
Il dolore emozionale è inevitabile nel senso che siamo esseri 
umani sensibili, più o meno sensibili, ma siamo sensibili di 
natura, come i nostri muscoli e la nostra pelle, e così anche la 
nostra emotività è sensibile. Siamo soggetti ad un mondo in 
cui inevitabilmente affronteremo i lutti, le perdite che sono 
dolorose, naturalmente dolorose; tutto ciò che abbiamo lo 
perderemo 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 
impossibile 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 aspettative, 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 
neutro. Neutro che cosa significa? Che il significato che io do a 
questo 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 
assenza di dolore presente. Per capirla dobbiamo soffermarci 
su questo 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 
sconvolgente, 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, 
legata alla nostra immaginazione: la prima dipende dalla mia 
interpretazione 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 
lamento, 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 buddhismo 
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 
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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 sofferenza 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 
logica 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 
lamentarmi 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, raccolgo quello che io semino. È un vecchio concetto. 
Quanto poi soffrirò, 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-effetto, 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 contadina 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’accidente”. 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 completino di Dior da 10000 Euro e 
che devo buttare via.  
Esiste una terza influenza, dicono molti maestri e molte 
scuole, che in alcune tradizioni viene chiamata divina 
provvidenza, grazia, 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 rispetto alla volontà e all’accidente, 
per chi conosce e crede.  
Approfondiamo adesso questo punto: quando il dolore si 
trasforma in sofferenza, quando cioè io carico un evento che 
può essere 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 tempo. 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 riflessione fondamentale: “Non 
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sono le cose della vita che causano le nostre 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 
immaginazione e dalla nostra interpretazione della realtà.  
Esiste un altro concetto elementare che i cinesi esprimono 
attraverso il simbolo del Tao, ma che può essere 
comprensibile da tanti 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 
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 della 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 parte 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 
potere 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 
immaginazione. 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 
produrre sofferenza psichica sin dall’infanzia; non è 
naturalmente un meccanismo innato, è un meccanismo 
appreso, e, in quanto meccanismo appreso, può essere 
modificato, e questa è un’altra bella 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 soffrendo 
oggi per qualcosa che non è minimamente presente, ma la 
fregatura qual è? Che il film è virtuale, ma produce emozioni 
reali. Un po’ come quando faccio un incubo: mi sveglio tutto 
agitato, 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 
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reale da una fortemente 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 
reale, 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 
rimorsi, nel lamentare delle occasioni perdute. Maledicono la 
vita, la giornata, non per quello che c’è, ma per quello che è 
successo 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 
eventi 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, ma non è dato dal lavoro, non è dato 

dalla fame che sono problemi 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, 
colpevolizzazioni; 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 quello 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’amore, 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 stare 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 
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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.  
Già stare nel reale ci toglie gran parte della nostra sofferenza, 
se poi impariamo a cambiare i film negativi autoprodotti e 
impariamo 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 
responsabilità 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 seminato, posso intervenire e correggere 
pensieri o comportamenti non funzionali. Il passato è già 
passato, il futuro non c’è ancora, perché dovrei affliggermi 
ora? 
È importante sapere che nella natura umana la negatività è 
spontanea 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 diventato 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 
spontaneamente, per produrre positività ci vuole, quella che 
nel I.S.P. 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 interiore; 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 abbondanza, ma 
produrrà disordine o aridità. Questa è l’evidenza delle cose, 
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 danno forza. Perché questa è la bella caratteristica 
dell’immaginazione, 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 deresponsabilizzazione, 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 
romantico, è che se soffri stai sbagliando. Ed è una tua 
responsabilità perché o costruisci una realtà virtuale che crea 
sofferenza, o perché 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 
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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 
sofferenza, 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 correggermi perché la mia vita, i miei 
pensieri, i miei stati d’animo portino 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 venderebbero 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 
aiutarci 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 associazione verte su questi 
punti.  
Buona riflessione e che Dio ci benedica.  
“Che tu possa cancellare dalla tua vita le parole: odio, crimine, 
disillusione, tristezza, debolezza, malattia, impossibilità, tradimento, 
paura, orgoglio, invidia, avidità, falsità, scoraggiamento, rinuncia e 
vendetta, poiché sono esse la tela del ragno 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. “ 
 
6.2.1 Il Diario dell’angoscia 
 
Per favorire un approccio razionale e attento delle proprie 
modalità di creazione e mantenimento del proprio DAP 
propongo un esercizio mirato di auto osservazione dei 
momenti di crisi che chiamo con un nome un po' inquietante: 
“diario dell'angoscia”.  
Ogni qualvolta ti trovi a sperimentare uno stato intenso e 
spiacevole di ansia, angoscia o panico (proprio mentre stai 
male o inizi a sentire di stare male, non dopo, mi 
raccomando), fermati e scrivi su un quaderno o su dei fogli di 
carta che dovrai avere sempre con te, tutte queste 
informazioni. 
 
Data , ora, situazione (cosa stavi facendo, dov’eri, chi c’era con 
te), livello di paura o ansia ( annota l’intensità della tua paura 
da 0 a 100). 
Sintomi fisici (ad esempio tachicardia, tremori, senso di 
irrealtà e confusione) e Sintomi psichici (paura di morire, di 
svenire, di fare brutte figure) e poi definisci per ciascuno una 
tua personale valutazione dell'intensità del disagio percepito e 
di quanta paura ti fanno su una scala da 0= nulla a 10 = il 
massimo sopportabile, comportamenti reattivi (cos’hai fatto 
in quella situazione? Come hai reagito? Hai usato dei 
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comportamenti protettivi? Sei fuggito o hai evitato del tutto la 
situazione?). 
In seguito il diario pone un’importante domanda: 
Cos'è che mi turba? – studia e analizza con attenzione quale è 
secondo te la causa del tuo turbamento, (ad esempio: ho 
bucato la gomma dell'automobile e rischio di arrivare in 
ritardo ad un appuntamento importante oppure sono 
preoccupato perché domani ho un esame difficile 
all'università.). 
Infine chiedo di valutare se la causa dello star male sia 
obiettivamente e razionalmente reale e scrivere in tal caso una 
R o sia virtuale, cioè frutto dell’immaginazione, di fantasie 
paranoiche, di ricordi del passato o di proiezioni di paura 
relativamente ad un futuro non ancora manifesto e in tal caso 
scrivere una “V”.  
Imparare a riconoscere i film mentali con i quali ci 
suggestioniamo, i virus psichici a cui permettiamo di 
mangiare la nostra serenità, tranquillità e pace interiore e di 
caricarci di negatività, paura, ansia, tensioni, è un passaggio 
fondamentale di questo percorso da diversi punti di vista.  
Il primo passo necessario per risvegliarsi è accorgersi che si 
stà sognando.  
L'obiettivo del diario non è solo avere per entrambi una 
descrizione dettagliata della quantità e della qualità degli 
attacchi del cliente, per poterli studiare e comprendere più 
chiaramente, ma attivare le funzioni dell'osservatore il più 
possibile nei momenti di difficoltà. 

Stiamo addestrando ciò che lo Zen chiama: ”l’attenzione 
divisa”. Io sono sia l’osservatore che l’oggetto della mia 
osservazione. 

 
 
Ci creiamo i film, ci suggestioniamo come un dormiente che 
sogna, ci identifichiamo con questi sogni catastrofici, li 

ESERCIZIO: DIARIO DELL’ANGOSCIA 
Ogni qualvolta ti trovi a sperimentare uno stato intenso e 
spiacevole di ansia, angoscia o panico (proprio mentre stai 
male o inizi a sentire di stare male, non dopo, mi 
raccomando) 
fermati e scrivi su un quaderno o su dei fogli di carta, tutte 
queste informazioni: 

1. Data, luogo e ora; 
2. Sintomi fisici 
3. Sintomi psichici 
4. Reazioni comportamentali 

 
Definisci, per ciascun sintomo, una personale valutazione 
dell'intensità del disagio percepito su una scala da 0 a 10 
(0= nulla a 10 = il massimo sopportabile) 
 
Cos'è che mi turba? – studia e analizza con attenzione 
quale è secondo te la causa del tuo turbamento. 
 
Infine scrivi una V o una R per stabilire se ciò che ti turba è 
Virtuale o Reale. 
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prendiamo sul serio, li crediamo veri e come bambini davanti 
ad un film di paura, ce la facciamo sotto e ci agitiamo. 
Tutto fatto in casa come i tortellini. 
Ricordati: se sai come lo costruisci lo puoi smontare.  
Questa è la prima fondamentale occasione di auto-conoscenza 
e di risveglio di una coscienza consapevole, al posto di una 
infantile e paranoica autosuggestione.  
Già il fatto di fermarsi, osservare analizzare e scrivere queste 
informazioni ci pone in una posizione emotiva e psicologica 
diversa da quelle precedenti.  
Ciò permette di avere ad ogni seduta materiale da analizzare 
assieme, di studiare le specifiche modalità di originazione del 
problema di ogni singola persona, ma principalmente 
permette di svegliare l'osservatore, il testimone 
l’atteggiamento mindful.  
Racconto poi, dopo il primo resoconto che mi viene portato, 
dove quasi sempre prevalgono le V, cioè ansia creata da film 
mentali, una storia vera di mia figlia Ambra, la quale da 
piccina (3-4 anni) si spaventava e si metteva a piangere 
durante alcuni passaggi del cartone animato “ La sirenetta” di 
Walt Disney. Precisamente quando compariva Ursula, la 
strega del mare; sicuramente brutta, cattiva, inquietante e 
crudele nel voler rubare ad Ariel, così si chiamava la piccola 
sirena, la sua splendida voce.  
Allora io aiutai mia figlia a superare questa spiacevole paura 
facendo alcune cose: 
Era necessario aiutarla a distinguere appunto, un pericolo 
reale da uno virtuale.  

Come cantava Francesco Guccini ne “ Il vecchio e il bambino”: 
“i vecchi non sanno nel loro pensiero distinguer nei sogni, il falso 
dal vero” e così pure i bambini, e spesso pure gli atleti. 
Per questo fermavo, mettevo in pausa il film con un’immagine 
brutta della strega, poi prendevo Ambra per mano, la facevo 
calmare respirando un po’ e la accompagnavo di fronte allo 
schermo del televisore facendoglielo toccare con la manina. A 
questo punto le spiegavo che Ursula era solo nel film, non 
esisteva veramente, non poteva uscire dalla TV e farle del 
male. Inoltre le dimostravo che era lei che poteva avere 
dominio sulle immagini che la spaventavano e le insegnai ad 
usare il telecomando.  
Vedi, dicevo: ”puoi spegnere, andare indietro, avanti, togliere 
il volume.”  
Ora Ambra non ha più paura dei cartoon (grazie a Dio, ha 
quasi trent’anni). 
Questo esempio mi aiuta a far capire al paziente come può 
iniziare ad essere attivo e non passivo, rispetto ai propri film 
che lui stesso si crea nel proprio cinema. 
Chiedo quindi al paziente come sia possibile fare qualche cosa 
di simile per risvegliarsi dalle proprie suggestioni ansiogene, 
cioè generatrici di ansie.  
I passaggi necessari per il risveglio sono: primo riconoscere 
che sto sognando, secondo imparare a stare di più nel qui ed 
ora.  
Questo mi permette di introdurre le pratiche della 
mindfulness, della “meditazione del culo” (una mia 
invenzione molto efficace, di cui vi parlerò tra poco e che 
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potete trovare su youtube) e delle tecniche di rilassamento e di 
R.C.T. 
Terzo imparare a non dar retta a tutte le puttanate che crea la 
nostra mente e imparare a costruire pensieri auto potenzianti 
invece che pensieri autosabotanti. Come studieremo nei 
capitoli successivi. 
 
Inizialmente, un problema che le persone incontrano nel 
compilare il DIARIO è distinguere obiettivamente ciò che è 
reale da ciò che è virtuale, per questo dopo la lettura 
dell'articolo sulle cause della nostra sofferenza, mi soffermo 
per chiarire questo punto.  
Ciò che è reale è sensorialmente basato, cioè basato su ciò 
che i sensi percepiscono nel momento presente. Lo vedo, è 
reale, lo odo, è reale, lo annuso, è reale, lo gusto, è reale, lo 
posso toccare, è reale; tutto il resto sono pippe mentali. 
Ad esempio, fatico a dormire perché domani ho un esame 
importante e mi crea ansia o preoccupazione, io allora 
domando: “ la causa del tuo turbamento è reale o virtuale?” la 
risposta è “ Virtuale”, ovvero è reale che tu domani hai un 
esame, ma non hai nessuna garanzia che tu ci sarai domani, 
“del doman non v'è certezza”. “Il passato non c'è più, il futuro non 
c'è ancora, perché dovrei affliggermi ora?” Ammonisce Osho. Ed 
anche Gesù diceva nel sermone della montagna nei vangeli 
“non preoccupatevi per il domani, ad ogni giorno basta la sua pena”.  
Dove invece nel diario ci sono le R, l'angoscia e la sofferenza 
sono determinate da situazioni reali, io mi soffermo a studiare 
il fattore INTERPRETAZIONE. Nel primo libro, nella parte 

relativa alle cause che originano l'ansia ed il panico, ho 
dedicato molte pagine a questo fattore.  
Non sono le cose della vita che causano le nostre emozioni, 
ma le nostre interpretazioni e le nostre reazioni soggettive ai 
fatti reali che influenzano la nostra emotività. Il nostro 
storytelling, ciò che ci raccontiamo “about”, a riguardo. 
La bella notizia è che sia l'immaginazione sia l'interpretazione 
della realtà sono fattori soggettivi, cioè dipendono dal nostro 
libero arbitrio. Quindi sono influenzati dalla nostra volontà 
cosciente, se impariamo come sfruttarli a nostro vantaggio e a 
non usarli in modo masochista ed autodistruttivo. 
Certamente l'ansioso ha sviluppato una forte tendenza a dare 
attenzione eccessiva al proprio dialogo interno e a stare molto 
sul piano mentale. Per questo all'inizio può risultare difficile 
distogliere l'attenzione dai pensieri riguardo possibili eventi 
futuri e stare nel presente. Per ciò è importante il lavoro sul 
corpo ed il respiro. 
Può essere utile anche, quando ci si rende conto di essere 
troppo suggestionati dai virus mentali, fare cose concrete, 
tenersi occupati in attività pratiche: ballare, fare sport, giocare, 
correre, cucinare, disegnare, lavorare il giardino, fare qualsiasi 
cosa sposti l'attenzione dai film alla realtà e pensare: “ io sono 
qui ed ora, ciò che sento e vivo è reale. Ha senso continuare ad 
occuparmi di cose che non esistono e forse non esisteranno 
mai?”. 
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6.3 Lo studio e la comprensione del problema, della sua 
origine e del suo mantenimento. 

 
Come abbiamo già analizzato in precedenza, chi soffre di 
DAP ha spesso l’impressione di essere sopraffatto da 
qualcosa di più grande di sé, che prende il sopravvento 
senza preavviso e che non può essere in alcun modo 
controllato. Questa forma di non comprensione, di 
“ignoranza” in relazione a ciò che determina il DAP e a ciò 
che succede durante un attacco, è una delle più importanti 
cause di un’elevata ansia anticipatoria e del ripetersi delle crisi 
acute. Questa ignoranza paradossalmente porta alla creazione 
di una sintomatologia parossisticamente sempre più forte 
causata da ogni tentativo di combattere ciò che si sta agitando 
interiormente e che non viene compreso. Lo si teme perché 
non lo si conosce. Per questo nelle sedute iniziali l’operatore 
dedica del tempo a far comprendere tutto ciò che sono state le 
premesse sull’eziologia del DAP che ho analizzato nei capitoli 
precedenti.  
Per aiutarmi durante la seduta faccio riferimento a uno 
schema preciso, che mi permette di mostrare le fasi di 
costruzione dello squilibrio psicoemotivo che crea ansia e 
scompensi somatici e come da ciò poi si venga a creare 
l’attacco di panico e l’ansia anticipatoria successiva. Chiamo 
questo schema “il TAZEBAO”.  
Una copia dello stesso viene da me consegnata, dopo averlo 
spiegato nei dettagli, alla persona che sta seguendo il percorso 
terapeutico. L’ho chiamato così per analogia con quelle 
iscrizioni murali con le quali i cinesi comunicano tra loro nelle 

piazze, utilizzando un linguaggio integrato di tipo digitale 
(parole, numeri) e analogico (visivo-simbolico) riuscendo a 
veicolare molte informazioni diverse in poco spazio. 
 
IL TAZEBAO 
 

 
 
 
 
 

SINTOMI	
DISTONICI 

PAURE, PENSIERI 
NEGATIVI E 
PREOCCUPAZIONI 

I SINTOMI 
AUMENTANO 

LA PAURA 
AUMENTA 

STRESS 
REAZIONE=  
PAURA, RIFIUTO, 
VERGOGNA, COLPA,  
SEMAFORO ROSSO 

SOMA PSICHE 

ESCALATION 

PANICO 
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La metafora della pentola a pressione si può spiegare in 
questo modo: l’ansia e lo stress creano una situazione di 
tensione che tende a cronicizzarsi e che ha bisogno di essere 
scaricata. Quando ciò non è possibile, o per via di circostanze 
esterne o per l’incapacità del soggetto di sfogarsi (magari a 
causa di meccanismi di difesa inconsci), allora tutta l’energia 
che non riesce a scorrere liberamente si blocca, in quanto trova 
ostacoli che non permettono il suo naturale fluire. Questo fa sì 
che tutta questa energia, stress, tensione nervosa compressa si 
manifesti in modo dirompente attraverso i primi sintomi del 
panico. Ora bisogna comprendere come si è caricata la 
pentola e scaricarla a fondo. Comprendere questi 
meccanismi di originazione del problema rende più 
semplice comprendere la strategie di intervento che 
verranno proposte. 
 
Sul piano psichico prendiamo paura dei sintomi distonici 
dell’ansia e dello stress; su un piano somatico li combattiamo 
irrigidendoci e iperventilando o bloccando il respiro, li 
rifiutiamo, cerchiamo di eliminarli, così facendo li 
alimentiamo ancora più intensamente; lo dico ai miei clienti, 
che cercano di spegnere il fuoco con la benzina. 
Questo è un momento fondamentale del processo di 
cambiamento; comprendere bene come un corpo e un 
sistema nervoso stressati e intossicati, che producono 
sintomi distonici, e una psiche che alimenta preoccupazioni, 
paure e fobie, portino ad un elevato livello di ansia e 
agitazione e come ciò determini il DAP, è un passo 
indispensabile. 

È necessario disinnescare le fonti di stress e repressione e 
modificare, dopo averlo compreso, il proprio atteggiamento 
verso l’ansia e le sue manifestazioni somatiche, avendo 
meno paura e più amore e comprensione per i propri 
sintomi, lasciandoli fluire senza contrastarli in nessun 
modo. Sbloccando il respiro, alleggerendo il cuore e le 
tensioni accumulate. Imparando a guardare di più sé e il 
mondo con gli occhi dell’amore, della fiducia, del coraggio e, 
perché no, con molta ironia. Poiché se non impariamo a 
ridere di noi stessi, ridiamo molto poco.  
Il tazebao mi permette di introdurre, in seduta, il tema 
dell’eziologia del DAP e di sintetizzare le fasi che il cliente si 
troverà ad affrontare nell’ambito del percorso assieme  
 
6.3.1 A.I.T. – Aree di intervento terapeutico 
 
SOMA: 

1. Riconoscere e abbandonare le cause che alimentano 
stress e tensione nervosa. 

2. Imparare a creare valvole di scarico efficaci e sane per 
un riequilibrio neuroendocrino attraverso: respirazione 
consapevole, tecniche di rilassamento psico/fisico, 
movimento etc. 

3. Imparare ad accogliere nel corpo e fare fluire le 
sensazioni distoniche e disfunzionali.  
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PSICHE: 
1. Stare di più presenti nel qui ed ora a imparare a non 

farsi suggestionare dai propri film ansiogeni. 
2. Riconoscere le paure reali e quelle virtuali autogene 
3. Sostituire il semaforo rosso e il conflitto con i propri 

sintomi e il proprio corpo, in un’attitudine d’amore, 
d’accettazione e d’accoglienza. Semaforo verde – “SE 
VA BENE PROVARE PROPRIO QUELLO CHE STO 
PROVANDO”. 

4. Coltivare pensieri positivi e autopotenzianti verso sé, 
gli altri e la vita. Allenare la fiducia e il coraggio. 

5. Evitare di evitare. Fai ciò che temi. 
 

L’intervento si propone di insegnare a fare amicizia con la 
propria paura, di accogliere le proprie sensazioni negative, 
imparando come scaricare il proprio sistema nervoso e 
rilassarsi, prepararsi a incontrare e cercare di provare più 
forte la propria ansia per familiarizzare con essa e imparare 
a non temerla.  
Spiego che si devono creare canali che permettano 
all’energia compressa - perché non si tratta che di questo, 
cioè di energia bloccata - di fluire, in particolare tramite il 
respiro e il rilassamento e un atteggiamento di curiosità, 
amore e accoglienza nei confronti dei sintomi, facendo 
capire alle persone che le risorse per affrontare la paura sono 
già dentro loro stesse. 
L'obiettivo è trovare dei modi per liberare questa energia 
compressa, per imparare a canalizzarla, per utilizzare in 
maniera sana e utile questo enorme potenziale che troppo 

spesso viene rifiutato. Pan e Peter Pan vanno aiutati a essere 
integrati e valorizzati, non temuti e compressi nel corpo. 
Un’altra area importante di intervento consiste nell’aiutare 
l’ansioso a modificare il suo sistema percettivo reattivo, la 
sua reazione e il suo filtro interpretativo dei sintomi e della 
realtà che stà vivendo. La reazione d’ansia, infatti, avviene 
spesso in seguito a una valutazione inadeguata (e dominata 
dalla paura) del pericolo legato ai sintomi e al giudizio altrui. 
La valutazione distorta della realtà fa sì che degli eventi o 
delle situazioni banali vengano ingigantiti e percepiti come 
pericolosi, determinando la comparsa di tutta una serie di 
pensieri negativi e di autosvalutazione, che non fanno altro 
che incrementare l’angoscia, scombussolando i nervi e 
sballando gli ormoni. 
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6.3.2 La componente cognitiva 
 
La seconda componente del panico è quella cognitiva, che 
include tutti i pensieri che vi attraversano la mente quando vi 
sentite ansiosi.  
I pensieri possono assumere la forma di previsioni delle cose 
brutte che potrebbero accadere (come perdere il controllo o 
dare di matto), di convinzioni circa la vostra capacità o 
incapacità di affrontare una determinata situazione, di 
aspettative su come una situazione evolverà o di immagini 
mentali delle conseguenze catastrofiche del vostro attacco 

(come immaginare di dover scappare via da una stanza 
affollata o di svenire durante una riunione di lavoro).  
 

 
 
 

ESERCIZIO: RICONOSCI LE TUE PAURE 
Le principali convinzioni catastrofiche di chi soffre di 
DAP: 

1. Paura di morire: “ morirò, sto morendo” 
2. Paura di impazzire: “sto impazzendo” 
3. Paura di perdere il controllo: “potrei dire o fare cose 

folli” 
4. Paura di fare brutta figura e del giudizio degli altri: 

“mi vergogno di star male di fronte agli altri” 
5. Paura di svenire: “oddio, mi sento mancare” 
6. Paura di non farcela da solo: “ho bisogno di aiuto e 

assistenza”, “dov'è l'ospedale più vicino” 
7. Ipocondria: “i miei sintomi sono il segnale di 

qualche grave malattia”. 
Quali sono le tue fissazioni e paure più frequenti? Scrivile 

ESERCIZIO: LE MIE CONVINZIONI ANSIOGENE 
Esempi di pensieri comuni a chi soffre di attacchi di panico 
includono: 
• se mi verrà un attacco di panico sverrò 
• se non esco subito da qui, impazzirò per l'ansia 
• non ce la farò mai da solo 
• questo panico non finirà mai 
• non mi sentirò mai più normale 
• l'ansia significa che sono un debole 
• la gente si accorgerà che sono ansioso 
• se mi verrà un capogiro sverrò e tutti mi vedranno 
• mi verrà la diarrea in un luogo pubblico 
• il mio prossimo attacco di panico non finirà mai 
• se non abbandono la situazione quando ho un 

attacco di panico, sono sicuro di perdere il controllo 
• se gli attacchi di panico continueranno, potrei 

impazzire 
• l'unica ragione per cui non ho vomitato durante il 

mio ultimo attacco di panico è perché mi sono 
seduto e riposato 

• se non sto attento, potrei morire per un attacco di 
panico 

Trova e sottolinea quelli più frequenti per te. 
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Alcune di queste affermazioni sono assolutamente false (per 
esempio nessuno muore o impazzisce per un attacco di 
panico), mentre altre sono semplici esagerazioni delle vere 
probabilità. 
Ad esempio, anche se è estremamente raro che un capogiro 
porti a uno svenimento, è un'eventualità possibile. Svenire 
quando si prova paura è comune, ad esempio tra persone che 
hanno una fobia per il sangue e gli aghi, anche se è molto 
insolito per le persone con disturbo di panico. 
 
Una volta definito nei dettagli il percorso di comprensione 
delle cause del DAP e le modalità d’intervento terapeutico da 
apprendere, il programma prosegue sul piano prettamente 
psicologico con la fase che definirei decondizionamento e 
ristrutturazione delle strategie disfunzionali.  
Ora siamo pronti per smontare il meccanismo che ha costruito 
la patologia sul piano organico e sul piano psicologico. 
 
6.4 Decondizionamento sul piano fisico e psicologico da: 

paura, ansia, stress, blocchi, conflitti, meccanismi sado-
masochisti, traumi. 

 
E se foste assolutamente sicuri che i vostri sintomi di panico 
non sono pericolosi? Se foste sicuri al 100% che non morirete, 
che non vi verrà un attacco cardiaco, che non perderete il 
controllo, che non vomiterete, che non avrete la diarrea e non 
vi renderete ridicoli, avreste ancora paura di avere un attacco 
di panico?  

Se in qualche modo poteste avere la garanzia che i vostri 
attacchi di panico non dureranno all'infinito, ma che saranno 
sempre di breve durata, continuereste a provare paura e 
panico? Se foste completamente sicuri che la cosa peggiore che 
potrebbe capitarvi durante un attacco di panico è provare un 
disagio temporaneo, vi sentireste ancora in preda al panico? 
Per chi soffre di disturbo di panico non sono gli attacchi in sé 
il problema maggiore. Sono invece le convinzioni che queste 
persone hanno riguardo alle loro crisi e la loro paura del 
panico a causare problemi più gravi. 
 
Il progetto di destrutturazione sul piano psicologico delle 
strategie disfunzionali solitamente incomincia addestrando 
il paziente ad invertire l’automatismo a temere, rifiutare ed a 
vivere con paura, colpa e autosvalutazione i propri sintomi e 
la propria incapacità a gestirli.  
Sappiamo come il tentativo di evitare e controllare la 
propria ansia con paura, peggiori la sintomatologia e 
contribuisca a creare l’escalation che procura l’attacco forte e 
su questo si deve intervenire.  
“ Ciò a cui resisti persiste.” (G. Jung) 
Bisogna educarsi a portare luce ove c’è buio e portare amore, 
fiducia e pace nel proprio animo riconoscendo il materiale 
psichico che alimenta il positivo e quello che invece intossica, 
agita, crea conflitto e tensione.  
A tal fine utilizzo spesso la metafora del “matto 
nell’ascensore” per aiutare il paziente a comprendere i 
meccanismi sani e saggi della nostra psiche e quelli invece 
tossici, nevrotici, non proficui. 
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L’obiettivo è far comprendere al paziente sofferente di DAP 
con quali pensieri si suggestiona ed alimenta l’ansia ed il 
panico aumentando così la paura ed il conflitto. 
 
UNA METAFORA: IL MATTO NELL'ASCENSORE 
 
Immaginate di essere in ascensore insieme a un amico saggio 
e affidabile e a uno sconosciuto. Ad un certo punto l’ascensore 
si blocca. Mentre pensate al da farsi, lo sconosciuto inizia ad 
inveire contro di voi, dicendovi che è colpa vostra se 
l’ascensore si è fermato, che voi siete malvagi e attirate 
sfortuna, che ora l’ascensore cadrà e tutti morirete per causa 
vostra. Dai suoi discorsi vi rendete conto subito che è 
completamente pazzo. Chiamerò d’ora in poi questa parte “il 
matto”.  
In una situazione del genere abbiamo tre opzioni di reazione. 

1. Ci possiamo fare influenzare dalle parole del matto, 
mettere in dubbio le nostre certezze, farci suggestionare 
dai messaggi distruttivi di: paura, colpa, svalutazione, 
disprezzo e pessimismo. 

2. Possiamo attaccarlo, contraddirlo, odiarlo. Entrando in 
conflitto con i matti, il buon senso insegna, si 
peggiorano solo le cose. La negatività prende forza ed 
energia anche solo per il fatto di darle attenzione. 
Possiamo imparare con un'attitudine di osservazione 
meditativa a osservare i nostri pensieri senza 
identificazione.  

 Una metafora che usava Rumi poeta e maestro Sufi è 
che la nostra mente è come una locanda dove entrano 

ed escono molti avventori, e noi possiamo osservare 
tutto questo via vai come eventi psichici, senza 
identificazione, senza prenderli sul serio e decidendo 
con chi intrattenerci e chi ignorare. 

3. Possiamo riconoscere l’assurdità e la non costruttività 
di questi contenuti. Possiamo ascoltarli con serenità 
accettando e riconoscendo la loro esistenza e la loro 
inutilità.  

 
“Non ti curar di lor ma guarda e passa” - Dante Alighieri 

 
“Il male cerca di farti scendere al suo livello anche solo per 
combatterlo.” - F. Kafka 
 
Si dice che ai matti si deve dare ragione, ma non assecondarli.  
Una volta riconosciuti questi messaggi come dei virus psichici 
che portano tensione, conflitto e succhiano energia, li 
possiamo osservare ma non seguire.  
Non siamo obbligati a dare retta a tutte le stupidaggini che la 
nostra mente o il mondo ci propina. Allenando la presenza 
mentale e la capacità di riconoscere ciò che nutre e ciò che 
invece intossica, possiamo poi, rivolgendoci al nostro amico 
saggio, sviluppare convinzioni, credenze, atteggiamenti 
mentali più convenienti ed ecologici da seguire orientati alle 
soluzioni. 
Esempio: il matto dice: “pericolo estremo, il cuore batte forte, 
potrei morire di infarto.” 
Il saggio risponde: “Ringrazio il mio cuore che batte, è vivo ed 
è un buon segno, è solo tensione che si scarica. Se me la 
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permetto la gestisco rilassandomi e respirando 
profondamente.” 
Se prendiamo questa metafora come una sintesi del 
funzionamento della nostra psiche e del nostro dialogo 
interno, possiamo comprendere che il meccanismo è identico.  
Ecco quindi quello che suggerisco ai miei clienti di imparare a 
fare dei propri pensieri ansiogeni. 
 

 
 
Figura 4: matto nell’ascensore 
 

 
 
Il matto non è cattivo, è solo dominato da una visione della 
realtà condizionata dalla paura, crede di difenderci invece ci 
rende prigionieri e ci fa stare male mentalmente. È il frutto di 
messaggi e condizionamenti assorbiti fin dall’infanzia a cui 
abbiamo creduto.  
La mente gioca un ruolo importante nella visione che abbiamo 
di noi e della realtà. È un buon servitore ed un pessimo 
padrone. Soprattutto non ha sempre ragione. E quasi sempre 
NON C’è NIENTE DI CUI AVERE PAURA. 

ESERCIZIO: GESTIRE IL MATTO 
NELL’ASCENSORE 
1. Riconoscere I MESSAGGI DISTRUTTIVI E 

NON PROFICUI 
Esempi di modalità ansiogene di autosuggestione:  

• Convinzione ansiosa - Le mie gambe 
diventeranno di gelatina e io crollerò a terra. 

• Convinzione ansiosa – Se continuerò a guidare 
durante un attacco di panico, farò un incidente 

• Convinzione ansiosa – Se aumenta il ritmo del 
mio battito cardiaco è pericoloso, potrei morire. 

2. Riconoscere l’inutilità, l’irrazionalità di queste 
convinzioni e non dargli peso 

3.  Spostare l’attenzione su pensieri saggi, realistici e 
amorevoli.  

4.  RICORDATI – IO SONO COLUI CHE SCEGLIE 
I PENSIERI DA COLTIVARE 

 

   MATTO   IO    SAGGIO 
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Essa elabora e interpreta così come è stata abituata a fare a 
partire da esperienze e condizionamenti antichi del passato o 
imparati da altri e spesso vede pericoli dove non ci sono. 
Può essere utile nelle nostre inutili ed irrazionali paure una 
specie di virus che ci toglie positività e ci carica di ansia e 
tensione solo se noi gli diamo attenzione e retta. 
In questa fase il paziente necessita di imparare a riconoscere 
tutti i meccanismi psichici che alimentano l’ansia e lo stress 
e lo predispongono al panico e a valutarne rapidamente la 
veridicità.  
Bisogna addestrare la capacità di discernimento. Purificare 
la psiche dai pensieri che stimolano reazioni ansiogene e 
deliberatamente sostituirli con schemi mentali più orientati 
al positivo, alla comprensione, alla soluzione, 
all’elicitazione delle risorse interiori.  
Ma quanto è difficile cambiare? 
Per alcuni tanto, per altri meno. Dipende. 
Dipende dalla propria motivazione, da fattori esterni, anche 
certo, ma penso che una buona parte dipenda da come siamo 
abituati a vedere noi stessi e il mondo che ci circonda. 
Abbiamo appreso tante informazioni durante la nostra 
crescita, alcune le abbiamo registrate, perché magari insegnate 
da persone di fiducia e per questo considerate giuste ed 
attendibili oppure perché ce le hanno ripetute più e più volte 
fino ad arrivare a crederci, altre invece, per il motivo opposto, 
le abbiamo ignorate. 
È possibile anche imparare a rassicurare le nostre parti più 
suggestionabili e paurose con amore e saggezza e a non dare 
energia e attenzione a quelle distruttive. 

In questa fase dimostro, attraverso un semplice e sconvolgente 
test chinesiologico di resistenza muscolare, che i pensieri di 
paura, colpa, svalutazione, condanna, dubbio, insicurezza, i 
pensieri catastrofizzanti o troppo orientati al proteggersi dal 
giudizio altrui, alimentano le nostre debolezze, fragilità e 
ansie, rendendo la reazione muscolare debole e senza forza.  
Solo imparando a non farsi suggestionare dal matto, 
cambiando il dialogo interno e le proprie convinzioni 
sadomasochiste ed orientando il pensiero al positivo con 
convinzione, la reazione muscolare ed energetica si rinforza. 
Questo semplice test dimostra al paziente l’effetto di 
indebolimento o di rafforzamento che hanno i suoi pensieri 
sul suo corpo. Pensiero negativo, pauroso, muscolo debole, 
pensiero positivo, amore e fiducia muscolo forte. Potete 
provare a farlo anche voi, magari con i muscoli del braccio. 
Renderci consapevoli ed impermeabili alle negatività, 
orientare i pensieri e gli stati d’animo alla fiducia, 
all’autostima, all’amore, è il compito dell’operatore C.N.I. in 
questo momento del processo terapeutico.  
Una volta riconosciuto questo processo psichico di 
autosuggestione, la bonifica ansiogena può essere facilitata 
con molteplici strategie. 
 
6.5 Superare la paura della paura 
 
Una delle principali modalità di suggestione negativa e 
ansiogena del matto, nel paziente con DAP, è quella che 
porta ad avere “paura della paura”, a temere, rifiutare, 
vergognarsi, contrastare le sensazioni disfunzionali dovute 
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all’ansia aumentando la tensione e bloccando il respiro o 
iperventilando e questa strategia va invertita. 
Come definito nei capitoli iniziali del primo libro, il vero 
cambiamento al positivo, l’inversione vera sul piano 
psicologico è lasciare andare la paura senza ostacolarla, 
coltivando le qualità del cuore e allenando la nostra saggezza 
interiore ad accogliere comprendere le nostre ansie. 
“We got to get in-to get out, bisogna entrarci dentro per uscirne 
fuori.” (Genesis, P. Gabriel.). 
L’inversione avviene imparando a non entrare in conflitto né 
in avversione con l’ansia, ma ad affrontarla con la forza 
positiva dell’amore. Può sembrare poesia, ma è l’unica vera 
possibilità terapeutica definitiva del DAP. Non è solo 
“Positive Thinking”, ma è un processo fisico, emotivo e 
mentale che passa attraverso: 

• Il riconoscimento del potere che abbiamo lasciato ai 
demoni psichici che ci sprofondano in situazioni 
sempre più ansiose e di impotenza.  

• Il riappropriarsi del potere di scegliere le nostre 
reazioni, e valutazioni della realtà imparando a 
rilassarci, a respirare profondamente, a permettere 
all’ansia di esistere e di fluire, eliminando le fonti che la 
alimentano riconoscendo che non c’è niente di negativo 
o pericoloso in noi se non il nostro giudizio, e questo 
può essere cambiato. 
È solo energia e stress che si stanno scaricando. È ciò è 
benefico se lasciamo fare.  
“let it be” Beatles 

• Imparare ad attivare il saggio interiore, sviluppando 
convinzioni più razionali e realistiche che facciano da 
antidoto alle paure del matto. 

 
6.6 Esempi di ristrutturazioni cognitive sagge e ragionevoli 
 
Pensiero catastrofico: Il pensiero di restare bloccato in un 
ascensore e di essere colto dal panico è una delle cose peggiori 
che io possa immaginare. 
Risposta razionale: conosco qualcuno che è rimasto bloccato 
in ascensore? Se si, quella persona è ancora li bloccata? Certo 
che no! Tutti quelli che rimangono bloccati in ascensore 
vengono liberati. Nessuno muore per il semplice fatto di 
restare bloccati in ascensore. Se anche dovessi restare bloccato, 
sarebbe solo per poco tempo. Potrei sentirmi molto a disagio, 
ma il mio panico alla fine cesserebbe. A parte questo, la cosa 
peggiore che potrebbe accadermi è che farei tardi dovunque 
stavo andando. Ma se anche facessi tardi, gli altri capirebbero. 
Se restassi bloccato, l'unica conseguenza è che avrei una storia 
interessante da raccontare dopo. A me è successo… 
Pensiero catastrofico: sarebbe terribile se svenissi, vomitassi o 
avessi la diarrea davanti a tutti. 
Risposta razionale: anche se sarebbe poco piacevole svenire, 
vomitare o avere la diarrea, se dovesse accadere potrei 
comunque gestire la situazione. Ho visto gente svenire in un 
paio di occasioni e i presenti sono stati molto premurosi e 
comprensivi. Anche se a volte mi viene il mal di pancia 
durante gli attacchi di panico, arrivo sempre in bagno in 
tempo. Anzi, quelle volte in cui non c'erano bagni nelle 
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vicinanze, sono riuscito a resistere allo stimolo finché alla fine 
è passato. A molta gente capita di vomitare per una ragione o 
per l'altra. Se accadesse a me, gli altri capirebbero. Anzi, se 
qualcuno non fosse comprensivo, quella persona si 
meriterebbe comunque la mia stima. Alla fine la gente 
dimenticherebbe che ho vomitato. 
Comunque non mi è mai successo finora. 
 
Esistono diverse procedure per invertire i meccanismi della 
paura, le strategie disfunzionali e ansiogene e trasformare le 
reazioni ed il dialogo interno, favorendo l’ascolto, 
l’accettazione, la comprensione, l’osservazione senza giudizio 
delle proprie sensazioni e la gestione sana e costruttiva della 
propria ansia e del proprio sistema percettivo reattivo. 
Diverse scuole di psicoterapia hanno proposto tecniche e 
strumenti per lavorare sulla paura della paura e sulle strategie 
adatte per modificare il sistema cognitivo disfunzionale. Un 
operatore integrativo utilizza molteplici procedure di 
destrutturazione e di ristrutturazione in un’ottica integrativa, 
sia lavorando sui contenuti (cambiamento dei contenuti) sia 
operando sulle modalità rappresentazionali dei pensieri 
ansiogeni, ma specialmente insegnando a cambiare le reazioni 
di rifiuto e di paura rispetto ai sintomi fisici.  
Passare da semaforo rosso a una reazione COAL di apertura e 
accoglienza, semaforo verde.  
Se cerco di bloccare la fuoriuscita dell'acqua da una canna o 
una manichetta di gomma cercando di stringerla, l'effetto che 
otterrò è che l'acqua uscirà più forte.  
Ricordati: “l’ansia più la combatti, più la potenzi.” 

È importante far comprendere al paziente DAP che l’ansia se 
te la permetti la gestisci altrimenti è lei che gestisce te.  
Non serve incoraggiare una guerra contro la malattia, anche 
perché chi soffre di DAP lo fa già eccessivamente con risultati 
catastrofici, bisogna invece favorire un atteggiamento 
amorevole e non conflittuale con tutta la sintomatologia 
ansiosa a livello somatico. 
Il lavoro respiratorio e la capacità di rilassamento, ottenuta 
seduta dopo seduta con le tecniche R.C.T.., permette di 
acquisire più sicurezza, lucidità e fiducia nel poter esplorare le 
proprie paure e le proprie sensazioni corporee. 
In questa prima fase del processo io non mi dedico come fa la 
psicoanalisi al perché ciò avviene, magari scavando nel 
passato delle tue angosce, mi occupo invece del come fai a 
stare così male. Poi, forse, i perché verranno a galla da soli, o li 
analizzeremo più avanti. 
Anche perchè a volte è necessario considerare che la paura e 
l’ansia sono solo la punta dell’iceberg di un’alienazione dal 
sé e di un’interiorizzazione di antiche paure e traumi e dei 
conseguenti meccanismi di difesa che vanno compresi ed 
esplorati per poterli ristrutturare.  
C’è una metafora terapeutica che io uso solitamente per far 
comprendere questo concetto. 
Verso la fine della seconda guerra mondiale, accadde che in 
alcune isole del Giappone e delle Filippine rimanessero alcuni 
militari nipponici senza più collegamento radio con l’esterno. 
Anche diverso tempo dopo, quando furono ritrovati, non 
essendo stati informati della fine del conflitto, questi 
ossequiosi ed impeccabili soldati montavano giornalmente la 
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guardia ed erano rimasti in uno stato mentale belligerante e 
pronti all’intervento. 
Allo stesso modo ci possono essere stati alcuni veri pericoli o 
traumi che ci hanno turbato nel passato e che ancora ci 
terrorizzano consciamente, ma più spesso inconsciamente. A 
volte la psiche va aiutata a riaggiornare i suoi file 
traumatizzati da esperienze passate.   
A volte basta una sola esperienza di DAP per vivere in uno 
stato continuo di ansia anticipatoria. 
In riferimento a ciò ricordo due casi di mie clienti che 
soffrivano di DAP.  
In una il livello di ansia, il senso di impotenza e la paura del 
distacco e dell’autonomia erano in gran parte una memoria 
inconscia e condizionante legata all’esperienza della nascita 
ed alle varie fasi traumatiche perinatali. La forte paura di 
morire e di non farcela da sola, sperimentata dal neonato in 
sofferenza fetale, bloccato nel canale uterino, abbinata al 
terrore materno di perdere la figlia si erano cristallizzati nella 
memoria emotiva della mia cliente e si ripresentavano ogni 
qualvolta vi erano cambiamenti o necessità di separarsi dalla 
madre, o alle figure a cui lei era affettivamente legata, o 
situazioni di cambiamento, per esempio anche durante un 
trasloco. 
L’altro caso, capitatomi più volte, è legato a situazioni in cui vi 
era stata presenza nell’infanzia di episodi di epilessia o 
piccolo male, con momenti di perdita di coscienza, eppure 
anche se in età adulta questi fenomeni erano clinicamente 
scomparsi definitivamente, rimaneva un’inconscia paura di 

perdere il controllo, di lasciarsi andare che alimentava il DAP 
e che dovette essere decondizionata. 
Ricordo anche diversi casi di claustrofobia determinati da 
traumi perinatali non risolti nei quali ogni esperienza di 
costrizione creava, come in una sindrome da stress post-
traumatico, angoscia e panico.  
Quasi sempre la claustrofobia rimanda a un “trauma di 
nascita”. 
Bisogna imparare a riconoscere che la guerra è finita, che non 
siamo più bambini piccoli e la realtà ora è ben diversa e le 
risorse più ampie e che l’atteggiamento mentale può essere 
cambiato e imparare a fare pace con il passato inchinandosi 
con gratitudine di fronte a qualsiasi esperienza ci possa aver 
ferito o spaventato. 
Ricordo il caso di un mio giovane cliente che soffriva di DAP 
con forti implicazioni di tipo ipocondriaco, con fantasie 
paranoiche legate alla paura di morire di SLA, bloccato in un 
letto di ospedale senza nessuna possibilità di muoversi. 
Scoprimmo che questa fobia totalmente irrazionale era 
collegata ad un trauma infantile, in cui ad 8 anni rischiò di 
morire annegato e si risvegliò dopo ore in ospedale circondato 
dal terrore dei suoi cari.  
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In questa fase del lavoro psicologico quindi, il paziente DAP 
inizia a comprendere con quali strategie e meccanismi 
cognitivi costruisce ed alimenta stress, ansie e paure. 
Egli diviene consapevole di poterli modificare e che questo è 
realmente una sua scelta. Ora può capire e può scegliere.  
Già questo inverte il senso tipico di impotenza e di 
rassegnazione di chi soffre, magari da tempo, di attacchi di 
panico, senza capire né come né perché. 
Possiamo fare pace con tutto, è una nostra scelta, che va 
attuata per alleggerirci e favorire la nostra guarigione e la 
nostra crescita personale. 
 
“Il pensiero è l’unica cosa che evolve veramente.” (DDY).  
 

 
 
 
Quando diventiamo osservatori dei nostri processi cognitivi 
ed impariamo a coscientizzarne l’effetto e l’inutilità nel 
proteggerci veramente, nonostante l’intenzione difensiva, 
questi perdono il loro effetto di condizionamento. Quando il 
buio, la negatività, viene illuminata dalla luce della coscienza, 
diventa qualcos’altro, perde parte del suo potere “oscuro”. 
 

ESERCIZIO: ALLENA QUESTE CONVINZIONI 
• Grazie perché è passato 
• Grazie perché posso trasformarlo in una lezione di 

vita 
• Grazie perché portarmi sulle spalle il peso di ansie e 

paure antiche non mi permette di realizzare con 
serenità e fiducia il futuro che desidero e io posso 
ora riconoscerle e lasciarle andare. 

 

PROBLEMA: 
Quando ho un attacco di panico, non sono abbastanza 
lucido da poter mettere in discussione le mie convinzioni. 
 
SOLUZIONE: 
Se vi riesce difficile pensare chiaramente durante gli 
attacchi di panico, potreste trovare più facile esercitarvi a 
mettere in discussione i pensieri ansiosi o prima di un 
attacco (ossia prima di affrontare una situazione temuta) o 
dopo che i sintomi sono migliorati. Potrebbe essere utile 
fare una sorta di promemoria con l’elenco di alcuni pensieri 
saggi e razionali che avete elaborato esaminando i vostri 
attacchi di panico passati (ad esempio, la cosa peggiore che 
accadrà è che mi sentirò ansioso; questo attacco di panico 
arriverà al culmine e poi passerà).  
Se vi sentirete troppo ansiosi per pensare razionalmente 
durante un attacco di panico, potrete tirare fuori il vostro 
promemoria e calmarvi leggendo i pensieri razionali.” 
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“La paura bussò alla porta , il coraggio andò ad aprire, non c’era 
nessuno”. 
 

È necessario che ci si renda conto che spesso i comportamenti 
di evitamento o quelli che riteniamo ci permettano di 
controllare gli attacchi, le nostre tentate soluzioni, spesso 
peggiorano la situazione.  
Peggio il tentativo di rattoppare che lo strappo.  
È importante che ti soffermi a studiare i tuoi comportamenti 
reattivi, automatici, spesso irrazionali, che non fanno altro che 
peggiorare la situazione. È importante che tu comprenda che 
ogni volta che rimandi, scappi, o eviti di affrontare ciò che 
temi nella tua psiche, il problema diventa sempre più un 
mostro grande ed inaffrontabile e tu perdi coraggio e 
autostima, diventando sempre più piccolo, incapace e 
inadeguato ai tuoi occhi, per riuscire a sostenere ed affrontare 
il tuo “nemico”.  
Ricordati, fai ciò che temi gradualmente, e se proprio devi 
evitare qualcosa, evita di evitare.  
Impara a riconoscere anche le forme più sottili di evitamento e 
controllo come: avere sempre qualcuno che ti accompagni 
ovunque vai o ipermonitorarti per cercare sintomi d'ansia o 
coltivare l’illusione che chi ti accompagna sia un terapeuta o 
un mago.  
Spesso chi accetta queste schiavitù da “badante” è più 
ignorante e incapace di te nell'aiutarti quando stai male. 
Ricordo una mia cliente che usciva di casa solo se 
accompagnata da uno dei suoi anziani genitori, di cui uno non 
aveva nemmeno la patente e non avrebbe potuto aiutarla in 
nessun modo se fossero stati in macchina durante un attacco 
di panico. Ma il bambino e la bambina paranoici che agiscono 
in noi in quei momenti sono tutto meno che logici e 

ESERCIZIO PER RICONOSCERE ED EVACUARE LE 
PAURE E I PENSIERI PIÙ NEGATIVI E COMPRENDERE 
L’INFLUENZA DEL DIALOGO INTERNO 
NELL’ALIMENTARE L’ANSIA.  
 
Prendete un foglio bianco ed in cima ad esso scrivete 
un’affermazione positiva, ad esempio “IO SONO AL 
SICURO”, o “IO SONO IN PACE”, o “IO APPREZZO 
TUTTO CIO’ CHE C’E” o “ IO AMO LE MIE SENSAZIONI” 
o “IO GESTISCO LA MIA ANSIA”.  
Poi scrivere in scrittura automatica senza censurare nulla, 
tutto ciò che rifiuta, si oppone o non concorda con la 
suddetta affermazione.  
Fate sfogare il “matto”, fategli esprimere tutte le sue 
preoccupazioni e giudizi. Osservateli, notate a quali di 
questi avete dato di più il potere di suggestionarvi. 
Riconoscete quali di questi vi sembrano ancora credibili e 
generatori di timore ed ansia. Potete graduarli da 0 a 10 per 
definire il potere suggestivo attuale. Ricordate, se le 
guardate bene, la gran parte delle paure è vuota, trasparente. 
Esempio = “IO SONO AL SICURO”. Risposte nevrotiche = 
“Non è vero. Se mi viene un attacco sarà terribile, potrei 
svenire, potrei svenire. Tutti mi vedranno in panico e 
scopriranno la mia debolezza etc.” 
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ragionevoli. Ci volle un po’ per farla ragionare sulla follia di 
queste tentate soluzioni.  
Un'altra sapeva a memoria tutte le strade che portavano ai 
vari ospedali della regione.  
Tutto ciò mi ricorda una battuta del comico Dario Vergassola: 
“Sono così paranoico che la mia prima canna me la sono fatta 
davanti al pronto soccorso dell'Ospedale”. 
Valuta bene le strategie e la reale efficacia delle tue tentate 
soluzioni e ora che sai cos'è un attacco di panico, come si 
forma e come lo si alimenta, divertiti a sfidarti, ad esporti 
sempre un po' di più a ciò che temi ed evita di evitare. 
Divertiti. Perché se non godi, non apprendi, dice mia moglie. 
Ti vorrei proporre un semplice esercizio che puoi fare per 
osservare come una tentata soluzione molto frequente negli 
ansiosi, specialmente con forti tendenze ipocondriache, 
peggiori lo stato ansioso e di vigilanza estrema, l'iper 
monitorizzazione delle sensazioni fisiche alla ricerca fobica 
e paranoica di qualche sintomo di una crisi di panico, crea 
esattamente ciò che temi, anzi lo amplifica. 
 

 
 
Fate l’esercizio un po’ di volte, fate sfogare il matto, finché 
sentite che si è scaricato. Se non lo alimentate dandogli 
credito, l’energia di questi schemi mentali diminuisce. 
Deepak Chopra, medico americano di origine indiana, 
consiglia un esercizio simile. 

ESERCIZIO: GLI EFFETTI DELL'ECCESSIVA 
ATTENZIONE VERSO IL PROPRIO CORPO 
 
Per i prossimi 60 secondi, presta attenzione al tuo corpo e 
passa in rassegna la superficie della pelle di tutto il tuo 
corpo finché non troverai una zona di prurito. Prova a fare 
ora questo esercizio. 
Dopo averlo terminato, rispondi alle seguenti domande: 

1. Quanto tempo hai impiegato per individuare un 
prurito sulla pelle? 

2. Pensi che l'avresti notato se non ti fossi messo a 
cercarlo? 

3. Cosa ti fa capire questa esperienza riguardo alla 
relazione esistente tra la ricerca di un sintomo e 
provare davvero quel sintomo? 

4. Quante volte ti è già successo con i sintomi del DAP 
tipo tachicardia, tremori, etc.? 

Il matto interiore cercherà di convincerti a non 
abbandonare il controllo ossessivo su tutti i tuoi sintomi, 
inconsapevole che così tutto peggiora. 
Osserva anche che quando ti focalizzi sul panico questo 
aumenta di intensità e spesso ne incominciano ad apparire 
altri. 
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Scoprire di cosa abbiamo realmente e profondamente paura ci 
permette di ristrutturare cognitivamente questi schemi sado-
masochisti.  

 

ESERCIZIO: ANALIZZA LE TUE PAURE 
Per due minuti scrivete velocemente tutto ciò che vi passa 
per la testa come conclusione dell’affermazione. “IO HO 
PAURA DI…” e poi via a ruota libera. Per esempio: dei 
ragni, di morire, della fame, che mia madre mi critichi, di 
perdere il controllo, ecc. 
Continuando per tutto il tempo previsto senza mai 
smettere. Rileggete poi l’elenco analizzando quali e quante 
di queste paure sono vuote e senza senso. Pensate a quanto 
spazio dedicate a coltivare questi pensieri inutili. 
Ringraziate la vostra immaginazione per tutta questa 
produzione, sorridete e riconoscetene l’inutilità. Il matto 
non è cattivo, è solo ignorante, non conosce, ma ci fa 
credere di saper come proteggerci. È un robot. Diventa un 
virus se non lo gestiamo. 
Se invece vi accorgete che siete fissati su qualcuna di queste 
paure e convinzioni e non riuscite a cambiare prospettiva 
sostituendole con pensieri di amore e fiducia, non esitate a 
farvi aiutare a ristrutturare questi schemi recidivi. 
Giova comunque almeno il fatto di averli riconosciuti. È 
come una radiografia, se è grave si va dal dottore. 
 

ESERCIZIO: IL TRIBUNALE 
Potete a questo punto divertirvi, una volta evidenziati i 
pensieri e le paure che vi suggestionano di più, 
immaginandovi in un tribunale, nel quale prima interviene 
l’avvocato della difesa della paura. Quando interpreterete 
questo ruolo dovete cercare prove e dimostrazioni logiche 
delle vostre “paranoie”. Es “Le vertigini sono un segnale 
che mi avvisa che sto per svenire” – Pensiero caldo 
ansiogeno-. 
Poi rispondi alle seguenti domande: 
Dove, quando, come e perché si può dare credito a queste 
convinzioni?  
Cercate conferme razionali. Spesso non le troverete. 
Scoprirete che spesso l’avvocato della difesa delle paure ha 
molto poco da argomentare per sostenere la razionalità dei 
suoi presupposti. 
Poi decidete di rivestire il ruolo dell’avvocato che deve 
dimostrare la validità della tesi opposta: “Le vertigini non 
portano allo svenimento”. 
Sbizzarritevi nel trovare le prove che avvallano che questa 
tesi è realistica e razionale. 
Allenandovi in questo gioco di ruoli vi abituerete a scoprire 
quanto irrazionali, irrealistiche e vuote siano spesso le 
vostre paure e quanto facilmente vi facciate abbindolare da 
suggestioni senza senso.  
Questo esercizio inoltre ci addestra a sostituire i pensieri su 
cui concentrare la nostra attenzione e a chi dare fiducia 
nella vostra interiorità, potenziando il positivo sul piano 
psichico.   
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“Non c’è niente di cui aver paura.” - G. Jampolskj 
 
6.7 Allenare la positività sul piano psichico e sfruttare la 

capacità immaginativa 
 
Avere problemi di carattere ansioso significa essere portati a 
sviluppare una visione della realtà in chiave pessimistica e 
catastrofica. 
La mente è ormai abituata a viaggiare su binari ansiogeni ben 
definiti. Per cercare di invertire questi “automatismi mentali” 
si può ricorrere all'uso di tecniche immaginative che si sono 
dimostrate molto utili in individui ansiosi, per la loro spiccata 
tendenza a fantasticare e visualizzare scene e contesti molto 
vividi nella propria testa. 
La paura che evoca un determinato evento (un esame, un 
colloquio), porta il soggetto ad anticipare una possibile 
realizzazione in negativo nella sua immaginazione. Questa 
costante attenzione rivolta all'insuccesso, fa si che aumenti il 
livello di ansia, così da limitare effettivamente le capacità di 
coping e vedere confermata l'ipotetica (per lui reale) 
possibilità di fallimento.  
Questa attitudine a vivere sul piano mentale e ad avere una 
forte immaginazione, può, però, essere utilizzata allo stesso 
modo per produrre un effetto positivo, per condurre cioè la 
persona verso un miglior approccio alla situazione temuta e 
per l’elicitazione delle risorse.  
Le tecniche immaginative possono avere lo scopo di ridurre lo 
stato ansioso e di produrre un rilassamento progressivo ed 
efficace a gestire un evento, ma possono anche essere messe in 

atto nel momento in cui ci si accorge di stare fantasticando in 
modo negativo ed irrealistico su una determinata circostanza. 
Per quanto riguarda il primo caso, il soggetto si autoguida o 
viene guidato da un professionista dopo un profondo 
rilassamento del corpo e della respirazione, a costruire una 
visione positiva di sé attraverso l'evocazione di immagini 
ricche di dettagli, che coinvolgano il più possibile i cinque 
sensi.  
Puoi immaginare te stesso come se fosse realmente dentro una 
situazione rilassante. Le immagini ricreate possono essere 
paesaggi naturali, ricordi piacevoli in compagnia o in 
solitudine, luoghi rimasti nella memoria oppure inventati, 
purché il loro effetto sia quello di produrre un senso di pace e 
serenità. 
Se ci si accorge invece di essere già dentro una proiezione 
distruttiva della nostra mente e di trovarsi a ripeterla più e più 
volte, si può provare ad interrompere il “trip” semplicemente 
riportandoci nel presente attraverso un intermezzo fisico, 
sonoro, tattile, come può essere un campanellino, un 
pizzicotto o un semplice battito di mani che richiami la nostra 
attenzione e ci distolga dai pensieri. 
Essere consapevoli di sognare ad occhi aperti è già una via per 
risvegliarsi. 
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VISUALIZZAZIONE A OCCHI CHIUSI- 
IDEOPROGRAMMAZIONE 
 
PASSAGGI TECNICI:  
PREPARARSI A REALIZZARE UN 
FILM SU SE’ STESSI. 

NOTE 
PERSONALI 

- Preparazione:  
Dopo avere pensato ed eventualmente 
scrivere gli obbiettivi e le modalità di 
svolgimento della tecnica che si sta per 
eseguire = (vedi esercizio sopra) 
 

 

ESERCIZIO: IDEOPROGRAMMAZIONE 
 
Immaginandoci di affrontare una situazione nel modo in 
cui vorremmo veramente essere, senza essere dominati 
dalla paura, ci può portare a sviluppare una maggiore 
resistenza ai pensieri negativi. Certo si tratta di un processo 
molto delicato, che può richiedere l'aiuto di una persona 
esperta e soprattutto un allenamento costante. 
Focalizzare l’attenzione su come vogliamo ESSERE in una 
determinata situazione a livello fisico, emotivo e 
psicologico in maniera dettagliata, su cosa vogliamo FARE 
e cosa vogliamo OTTENERE. 
Immaginare il finale desiderato è un modo saggio di usare 
l’autosuggestione. Se hai grandi capacità di immaginazione 
usale per sognare ciò che vuoi invece di pensare sempre a 
ciò che non vuoi. Il pensiero può essere educato con 
volontà e impegno a coltivare positività. 
 

SCHEMA BASE DI PREPARAZIONE (da preparare prima 
di effettuare la visualizzazione ad occhi chiusi) 

• TITOLO/SITUAZIONE:……………………………… 
• DOVE?…………………………………………………… 
• CHI?……………………………………………………… 
• COME VOGLIO ESSERE? 

o FISICO…………………………………………… 
o EMOTIVO………………………………………. 
o MENTALE………………………………………. 

• COSA VOGLIO FARE E COME……………………… 
• COSA VOGLIO OTTENERE ………………………… 
• PERCHÈ?………………………………………………... 
• PERCHÈ CREDO CHE LO OTTERRO’?……..…….. 
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- Rilassamento psicofisico base.  
Preparati a rilassare il tuo corpo e la tua 
mente. 
Scegli una posizione adatta: i piedi ben 
poggiati a terra, le gambe non 
incrociate, la schiena dritta contro la 
sedia, le braccia appoggiate 
tranquillamente sulle cosce, la testa 
piegata in avanti…e gli occhi chiusi se 
sei seduto senno se sei supino, braccia 
rilassate lungo il corpo; controlla che 
tutti i muscoli siano il più possibile 
rilassati, stacca la lingua dal palato, 
senti la piacevole sensazione del tuo 
corpo che poggia pesante a terra o sulla 
sedia. 
Bene ora hai gli occhi chiusi e puoi 
tenerli chiusi per il resto di questo 
esercizio iniziale (comunque potrai 
riaprire i tuoi occhi ogni volta che lo 
vorrai, potrai anche muoverti, 
sgranchirti, schiarirti la gola se lo 
riterrai opportuno) 
Ora porta la tua attenzione alla 
respirazione.                                                      
Fai alcuni respiri profondi, 
lenti…ascolta la tua respirazione, 
concentrati soprattutto sull’ espirazione, 
sul momento in cui l’ aria esce dal tuo 

corpo.                                     
Inspira…espira…e rilassati; lascia uscire 
in maniera naturale l’ aria dai polmoni e 
semplicemente osserva il ripetersi di 
questo ciclo respiratorio. 
Inspira…espira…e rilassati. 
Inspira…espira…e rilassati. 
Bene, ora preparati a portarti ad un 
livello più profondo di concentrazione e 
di consapevolezza interiore. Per fare ciò 
conterai da 12 a 1 e ad ogni numero 
decrescente ti sentirai andare dentro di 
te profondamente; se vuoi ti potrai 
aiutare con alcune immagini di discesa 
per realizzare un più profondo stato di 
rilassamento e di benessere.  
Conta ora: 12 11 10 – senti che stai 
andando dentro di te. 9 8 7 – sempre più 
profondamente. 6 5 4 – più 
profondamente. 3 2 1 – più 
profondamente. 
Ora hai raggiunto un livello di 
concentrazione più profondo, più 
intimo. 
 
- Visualizzazione di una sede per le 
proprie immagini (schermo, monitor, 
ecc) 
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- Visualizzazione al positivo di nuove 
abitudini o atteggiamenti, di incontri o 
prove che si stanno per sostenere, di 
gesti atletici, di abilità o conoscenze da 
acquisire, sempre circondati da 
immagini o sensazioni di positività 
(bianco, luce, ecc.). ASSOCIARSI, 
IMMEDESIMARSI, COME SE. 
Focalizzando l’attenzione sulle qualità e 
le risorse individuali che vogliamo 
manifestare, immaginare una 
performance ottimale fino ad 
immaginare il risultato finale desiderato 
con estremo coinvolgimento come se 
fossi realmente lì, con 
immedesimazione. 
(N.B. : verificare la concretezza degli 
obbiettivi; verificare il reale desiderio di 
raggiungerli; usare per quanto possibile 
una visualizzazione circostanziata, 
particolareggiata, multimodale e 
coinvolgente; accompagnare e 
concludere l’esperienza soggettiva con 
una sensazione di successo e di 
potenziamento delle proprie qualità e di 
gratitudine.) 
 
- Ancorare l’immagine a convinzioni 
motivanti e positive: “ Io posso farcela. 

Io me lo merito. Etc.” 
 
- Ritornare a livello di consapevolezza 
esterna: riaprire gli occhi: muoversi e 
sgranchirsi come al risveglio da un 
sonno profondo, ascoltando la 
sensazione di benessere e di ricarica. 
 
- Restare per qualche attimo attenti alle 
sensazioni finali legate al lavoro svolto 
ed eventualmente prenderne qualche 
appunto scritto. 
 
- Ripetere la visualizzazione anche più 
volte nei giorni seguenti. Ricorda: la tua 
mente non distingue una esperienza 
reale da una fortemente immaginata.  
Se funziona al negativo, e lo sai che 
funziona, sfrutta la tua immaginazione 
per suggestionarti al positivo per 
potenziare te stesso invece che per 
indebolirti e sabotare le tue capacità. 
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6.8 Il lavoro sul positivo. Elicitare le risorse, il 
miglioramento della qualità umana. 

 
“È l’amor che move il sole e le altre stelle” -  
Dante Alighieri-Paradiso 
 
Coltivare il positivo significa privilegiare ciò che nel 
concreto favorisce il ben-essere, la crescita, la salute, la 
realizzazione della propria qualità umana e dei propri 
talenti. 
Per certi versi si può affermare che l’amore è l’unica vera via 
di guarigione se si sceglie di lavorare al positivo. Non l’amore 
romantico, ma l’amore nelle sue varie forme evolute:  
EROS-CORPO, AGAPE-CUORE, SOFIA-TESTA, FILIA-
SPIRITO. 
“Ama il prossimo tuo come te stesso ed il Padre che è nei cieli sopra 
ogni cosa” recita Cristo nel Vangelo. Perseguire queste 
intenzioni non è solo un nobile intento morale, ma è anche 
una precisa direzione terapeutica. 
L’amore nella sua funzione di equilibrio ed elevazione della 
natura umana può essere appreso e sviluppato.  
Può essere che nella nostra storia passata non siamo stati 
sufficientemente educati a vivere e godere dei piaceri carnali e 
sensuali, senza abusarne. Può essere che la capacità di 
prendersi cura di sé e degli altri con compassione, gratitudine 
e tenerezza, sia stata poco sperimentata nella nostra infanzia. 
Così come la devozione e la fiducia verso qualcuno o qualcosa 
di superiore, di trascendente, o l’amore per la vita stessa.  

Anche la capacità di tenere uniti gli opposti più a lungo, con 
tolleranza, equità e saggezza, o l’assenza di giudizio, la 
gratitudine e l'apprezzamento potrebbero essere state poco 
presenti nei modelli educativi ricevuti.  
Tutti questi aspetti dell’amore possono però essere appresi e 
migliorati adesso.  
Dove si è radicata la paura, l’amore viene limitato. 
Credo che un percorso che ci educhi ad amare, amarsi e avere 
rispetto per la vita con le sue contraddizioni, abbia già svolto 
un compito importante, specie se ci aiuta a non lasciarci 
condizionare dalle colpe e dalle paure.  
Se poi ci consente di eliminare gli attacchi, ridurre l’ansia 
somatica e psichica e l’ansia anticipatoria e far fluire le energie 
e rilassare a fondo corpo e psiche in modo naturale, è 
sicuramente un percorso da tenere in considerazione. 
 
“È parte della patologia l’inibizione della capacità di amare.”  
C. Naranjo 
 
La paura castra l’eros, la passionalità, la creatività, la gioia e 
l’euforia. Assieme alla colpa, chiude il cuore, ci rende 
sospettosi e distanti o dipendenti dagli altri, rinchiude Pan e 
Peter Pan in un pozzo oscuro e profondo dal quale faranno di 
tutto per uscire, e sono entrambi carichi di energia. 
Innanzitutto, quindi è necessario intervenire sul corpo. 
L’eros, l’amore istintivo è pertinenza del piano organico sotto-
diaframmatico ed è fonte di una grande energia vitale. Avere 
la pancia contratta, il diaframma “fossile”, glutei, anche e 
bacino irrigiditi al fine di bloccare e reprimere le nostre 
energie e le pulsioni sessuali, non permette al nostro 
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potenziale erotico di esprimersi al meglio creando stasi 
energetica e compressione. 
L’agape, la tenerezza, l’amore, la compassione e l’affettività 
non possono trovare una loro naturale modalità di essere 
vissuti e manifestati se la respirazione toracica è bloccata ed il 
cuore è chiuso in una gabbia di tensioni generate dalla paura. 
È difficile riuscire ad essere cordiali e comprensivi quando il 
corpo è teso, i nervi sono a fior di pelle e tutto ci irrita.  
La nostra saggezza mentale ed i nostri sentimenti più elevati 
sul piano spirituale, la fede e la fiducia, non possono essere 
attivati ed esprimersi, ove ci sia un corpo contratto ed una 
respirazione limitata, in quanto molti centri cerebrali restano 
inattivi se c’è una scarsa ossigenazione ed un eccesso di 
tensione nervosa e muscolare. L’attività cerebrale rimane 
elevata e rende difficile contattare le onde alfa e stati profondi 
di centratura e intuizione “illuminante”. In questi casi prevale 
il rettiliano, il Dragone dalle cento teste come lo chiama 
l’antropologo Carlos Castaneda.  
La paura ci rende chiusi, negativi, egocentrici e avari e 
consuma molte energie nervose. Ci porta a criticare, giudicare 
noi stessi e gli altri, ad essere sempre sulla difensiva, dubbiosi 
e sospettosi, ad attendere il peggio, restando sempre in 
tensione e in allerta. 
 
“Amare è lasciare andare le paure” - G. Jampolsky 
 
Amare quindi significa innanzitutto sapersi rilassare. Dare e 
ricevere si esprimono somaticamente nella capacità di espirare 
ed inspirare a fondo. 

Compreso questo l’operatore può procedere poi 
gradualmente ad elevare il piano psichico verso il positivo. 
Altrimenti il processo è molto più lento e spesso rimane solo 
un nobile pensiero, senza la parte di lavoro corporeo e 
respiratorio, che a questo punto va inserito nelle sedute e dato 
come compito da allenare a casa. 
Attraverso lo sblocco delle tensioni cronicizzate nel corpo ed il 
miglioramento delle funzioni respiratorie, questo processo 
avviene in modo semplice e naturale. 
So che può sembrare presuntuoso pensare di poter insegnare 
alle persone a recuperare o a sviluppare la capacità di dare, 
ricevere, chiedere amore e rifiutare il negativo, ma questo è un 
presupposto essenziale dell’intervento C.N.I. che utilizzo nella 
cura del DAP e non solo.  
È importante scoprire quale forma di amore è già sviluppata e 
quali invece sono gli aspetti repressi o non vissuti per poi 
aiutare a potenziarli. 
La paura ci rende egocentrici. 
Questo vuoto d’amore porta a ricercare diverse forme 
nevrotiche e ansiogene di compensazione (ammirazione, 
fama, successo, seduzione, narcisismo, iperprotezione), di 
dipendenza, compiacenza e di tentativi di comprare amore 
che vanno compresi e corretti verso una modalità più 
autentica e gratificante di relazionarsi. 
Oltre che attraverso il colloquio, nella mia attività, utilizzo 
diverse tecniche e strategie per potenziare il positivo ed 
allenare le qualità del cuore ed insegnare a integrare la paura 
e l’ansia.  
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Integrare significa trasformare il conflitto e la separazione 
interiori in una modalità di accettazione, comprensione, 
rassicurazione di sé. 
Le nuove frontiere del post-cognitivismo e della mindfullness 
in ambito psicoterapeutico sono orientate nella stessa 
direzione. Accettazione e impegno (Acceptance and 
commitment therapy), e uno dei protocolli più innovativi 
delle terapie cognitive in perfetta sintonia con il nostro lavoro.  
Una volta capite ed analizzate le cause del DAP e le modalità 
di originazione e mantenimento del problema è più facile 
iniziare a prendersi cura di quelle parti di noi che sono 
spaventate, turbate e prevenute nei confronti dell’ansia e della 
sua sintomatologia e che tendono a combatterla 
alimentandola. È una forma di ristrutturazione e presa in 
carico dei propri aspetti di personalità più insicuri, fragili e 
disfattisti.  
Si tratta di sviluppare un atteggiamento saggio ed amorevole, 
di diventare coach saggi ed amorevoli di noi stessi. verso 
quelle parti di noi che ancora, automaticamente, tendono ad 
entrare in opposizione sia fisica che psichica nei confronti 
delle proprie reazioni allo stress ed all’ansia, o ad alimentarle 
a dismisura. 
È importante non essere totalmente identificati con la 
propria reattività paurosa e colpevolizzante, ma riconoscerla 
ed aiutarci a comprendere la realtà di ciò che accade, di ciò 
che è necessario fare per gestire gli attacchi o i momenti 
d’ansia, e di ciò che, invece, tende ad aumentare il problema. 
Con dolcezza, pazienza ed anche un po’ di ironia il paziente 
impara ad essere il tutore di sé, e ad educare e fare crescere la 

propria interiorità a sviluppare un atteggiamento mindfull, 
presente, centrato, sveglio e amorevole verso sé.  
Alla fine del paragrafo riporterò alcuni semplici esercizi che si 
possono utilizzare per facilitare questa fase del processo 
terapeutico. 
“La chiave della guarigione è l’amore.” - C. Naranjo 
 
A una conferenza mi chiesero se la religiosità poteva essere di 
aiuto nella guarigione dei disturbi ansioso depressivi. La 
religione, qualunque essa sia, con il suo insieme di dogmi, 
peccati ed inferni paventati, può essere una fonte di elevate 
quantità di ansia e stress, favorendo il conflitto e la colpa. 
Spiritualità e religione non sempre seguono una stessa 
direzione, ma è certo che avere fede nella vita e coltivare il 
retto pensiero, la retta azione, cioè pensare, agire e coltivare 
motivazioni amorevoli, positive e di rispetto per sé e per ciò 
che ci circonda è sicuramente benefico e terapeutico. In fondo 
la paura è mancanza di fede.  
In fondo anche il lamento e la contrarietà sono sintomi di 
carenza di qualità spirituali. 
 
“Una mano chiusa è solo uno spazio vuoto, una mano aperta può 
ricevere tutto.” - DDY 
 
Bisogna comprendere che l’amore non è solo un sentimento o 
un dovere morale ma è fondamentalmente un modo di agire, 
un atteggiamento concreto verso sé, gli altri e la vita. 
Il lavoro di bonifica, di ristrutturazione e di guarigione dalla 
paura e dagli schemi mentali sadomasochisti ed il 
miglioramento della capacità di amarsi ed amare è un 
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processo che può continuare per tutta la vita, al di là e dopo la 
terapia. 
Le differenze individuali determinano i tempi, le resistenze 
e la scelta degli strumenti da usare, tra i vari a disposizione 
dell’operatore C.N.I.  
In questo percorso ci si occupa, nel breve termine, di 
correggere gli aspetti più strettamente legati alla creazione 
degli attacchi di panico, dell’ansia e dell’impotenza di fronte 
ai propri sintomi. Nel lungo termine però il percorso è un 
vero e proprio processo di crescita personale, di espressione 
del proprio potenziale evolutivo, di miglioramento delle 
qualità base del carattere, di apertura del cuore.  
Questo aspetto viene confermato dai dati della ricerca che 
presenterò negli ultimi capitoli in cui si dimostra come nel 
tempo, anche dopo la fine della terapia, gli aspetti nevrotici 
continuano a diminuire e la personalità continua il suo 
percorso di crescita.  
Per favorire questo, nella nostra struttura, il programma 
individuale viene supportato da una serie di progetti di 
attività di gruppo; per il mantenimento dei risultati e per 
consentire l’apprendimento del positivo in maniera più 
completa. 
 
È chiaro ormai che paradossalmente i tentativi di combattere i 
sintomi ansiosi li fanno aumentare. È quindi necessario 
acquisire un metodo per invertire questo processo istintivo di 
avversione e di opposizione. 
Ci sono molte tecniche che possono aiutare questa inversione. 

Un esempio è la prescrizione del sintomo della terapia breve e 
strategica, in cui viene data l’ingiunzione al paziente di 
cercare di auto procurarsi un attacco, per far sperimentare 
l’inibizione reciproca tra il volerlo avere ed il non poterlo 
avere volontariamente. Della serie: ”Se lo cerco non viene, se 
lo rifiuto diventa sempre più forte.”. 
V. Frankl, psicoterapeuta austriaco, suggeriva una tecnica che 
definiva “l’ingiunzione paradossa”, simile alla precedente. 
Alla persona veniva ordinato di provare un attacco di panico 
a comando, in situazioni specifiche ad alto contenuto 
ansiogeno. Il meccanismo è sempre lo stesso. Evitare di evitare 
e cercare ciò che si teme. 
Ricollegandomi al TAZEBAO, io utilizzo e suggerisco due 
semplici esercizi per favorire questa apertura al positivo nei 
confronti dell’ansia somatica. 
Il primo lo chiameremo “Va bene” ed il secondo “Ancora più 
forte”. Entrambi questi esercizi vanno utilizzati in presenza 
dei sintomi ansiosi o di distonie neurovegetative. È 
consigliabile apprendere bene il primo e poi cimentarsi con il 
secondo. 
Immaginate di trovarvi in una situazione che vi genera ansia o 
di essere in presenza di sintomi ansiosi inaspettati. 
L’automatismo sarebbe quello di fuggire da quelle sensazioni, 
cercare di controllarle o combatterle, attivare una risposta di 
paura.  
Entrare in opposizione significa fondamentalmente tre cose: 

• irrigidire i muscoli, contrarsi, chiudersi, non far fluire le 
sensazioni; 
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• bloccare il respiro per paura dell’intensità delle 
sensazioni o iperventilare, respirando ansiosamente ed 
affannosamente in modo veloce e superficiale; 

• dare retta al “matto” che ci suggestiona con pensieri di 
paura, il quale non sopporta tutti questi sintomi e vuole 
eliminarli, nasconderli. È come se ci fosse un forte 
“NO” interno, un rifiutare l’esperienza che si sta 
vivendo. UN SEMAFORO ROSSO 

L’esercizio che voglio proporvi invece consiste proprio 
nell’invertire questo processo. 

 

ESERCIZIO: ACCETTAZIONE E RESPONS-ABILITÀ- 
“VA BENE” 
1. A livello cognitivo bisogna imparare ad accogliere con 

l’atteggiamento “va bene”, ripetendo interiormente la 
frase, qualsiasi sensazione o esperienza stiate vivendo. 
Trasformiamo il “no” in un “sì” interno verso ogni 
aspetto di ciò che stiamo vivendo. ”Oddio mi batte il 
cuore all’impazzata” dice il “matto” preoccupato. “Va 
bene” risponde il saggio. Accogliete con positività i 
vostri vissuti. Esplorateli, viveteli, osservateli con 
benevolenza e gratitudine per il fatto che siete vivi, che 
l’energia in voi è esuberante e con fiducia nel fatto che 
ora sapete che non c’è realmente nessun pericolo e che 
il lupo vero è molto meno brutto e pericoloso di quello 
immaginato. Va bene veramente. Non c’è niente di 
negativo in te, se non ciò che tu giudichi 
negativamente. Prova con coraggio a contenere con 
accoglienze. 

2. Accogliere solo mentalmente l’ansia senza informare il 
corpo di abbandonare le difese sarebbe incongruente e 
servirebbe a poco. Per cui se la testa afferma “va bene”, 
anche il corpo dovrebbe porsi in un’attitudine di 
accoglienza. Controllate allora in presenza della 
sintomatologia ansiosa che il corpo non si chiuda e si 
irrigidisca, ma che magari riesca a rilassarsi, a creare 
spazio. Prova a distendere i muscoli. All’inizio può 
essere complicato ribaltare l’automatismo a difendersi. 
Ma poi diventa ogni volta più facile rimanere neutrali e 
disponibili, fisicamente rilassati ed aperti. Curiosità, 
apertura, accettazione, amore e fiducia. 
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3. Il punto 2 viene agevolato se cercate di mantenere un 
respiro lento e profondo, ad onda in presenza dei primi 
sintomi ansiosi. 

Immaginate come se ci fosse dell’acqua che viene fatta 
fluire con il ritmo lento del respiro dai piedi alla testa.  
Respirare profondamente in modo fluente, essere rilassati e 
dire interiormente “va bene” qualunque cosa ci succeda, ci 
permette di integrare e fare pace con molte emozioni, non 
solo l’ansia.  
“Impegnati ad avere un attacco di panico, sforzati di amplificare 
volontariamente i tuoi sintomi ansiosi – sarà come sforzarsi di 
prendere sonno o di avere una erezione. È probabile che resterai 
sveglio tutta la notte e che l'erezione scompaia”. 
 

ESERCIZIO: ANCORA PIÙ FORTE 
A questo primo esercizio si può abbinare l’intenzione 
“ancora più forte”, cioè comunicare al proprio inconscio 
che non solo va bene provare ciò che si sta provando, ma 
anzi siete pronti a provarlo ancora più intensamente.  
Siete pronti a sfidare i vostri sintomi. Paradossalmente più 
li chiamiamo e li cerchiamo, più è difficile, se non 
impossibile, che il panico arrivi, né che realmente aumenti. 
Ma decidere di farlo è un grosso atto di coraggio che 
rinforza in sé l’idea di essere più forti degli attacchi e di 
essere voi a gestire la situazione. Bisogna sviluppare 
l’atteggiamento del surfista che più c’è vento forte ed onde 
alte, più è voglioso di misurarsi con la sua tavola.  
 

Lascia che l'ansia e le paure si manifestino, potrà sembrarti 
paradossale, e lo è, ma se ti permetterai di sperimentare il 
momento in cui l'ansia si presenta rimanendo fermo e in 
grado di accettarla veramente, gli attacchi di panico 
scompariranno. 
Prendi il tempo e prova per un minuto a sforzarti di 
provare i tuoi sintomi il più intensamente possibile. Prova a 
farlo mentre senti che ti sta per arrivare un attacco. Cambia 
il NO con un SI. Sfida la tua ansia a diventare più forte e 
rimarrai stupito di cosa ti accadrà: Niente! 
Potrai scoppiare dal ridere nello scoprire quanto sia facile 
vincere le battaglie arrendendosi. 
È chiaro che durante questi esercizi ti capiterà di provare 
ansia; l'obiettivo non è non provare più ansia, sarebbe 
disumano, pericoloso e raggiungibile solo con elevate dosi 
di droghe e farmaci anestetizzanti; l'obiettivo è cavalcare 
l'ansia, contenerla, starci dentro, scoprire che è solo energia 
umana, la tua ENERGIA VITALE. 
Poi aumenta i tempi. Per almeno due minuti prova a 
cercare di rendere i tuoi sintomi ancora più intensi. Ti 
sembrerà folle ma funziona. Prova ancora per solo due 
minuti ed osserva la magia avvenire in te. Per vincere 
questa battaglia servono qualità femminili, di apertura ed 
accoglienza come una donna accoglie l'amato, e non qualità 
maschili orientate alla lotta, al controllo, alla guerra tra sé e 
sé.  
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Spesso le persone ritengono che il loro esercizio di esposizione 
sia stato un fallimento se hanno provato ansia o panico mentre 
lo mettevano in atto. In realtà un esercizio riuscito è quello 
durante il quale avete provato ansia, ma siete rimasti 
ugualmente in quella situazione. È normale sentirsi a disagio 
durante gli esercizi di esposizione. Non siate sorpresi se vi 
capita. 
Cercate di non combattere la vostra paura. Combattere la 
paura somiglia un po' a sforzarsi di prendere sonno.  
Se restate sdraiati a letto per ore e continuate a ripetere a voi 
stessi: “ devo dormire”, è probabile che finirete per restare 
svegli tutta la notte. A volte più si cerca di prendere sonno, 
più è difficile farlo.  
Analogamente più si cerca di costringere i sintomi di panico 
ad andare via, più questi persistono o addirittura peggiorano. 
Lasciate invece che l’ansia si manifesti. 
Anzi, accettate di buon grado un attacco d’ansia come 
un'opportunità per mettere in pratica le vostre nuove 
strategie. Potrebbe sembrarvi paradossale, ma se 
raggiungerete il punto in cui sarete in grado di accettare 
volentieri l'insorgenza degli attacchi di panico, questi non si 
manifesteranno più. Ricorda: l’ansia se te la permetti la 
gestisci.  
Perché se io combatto me stesso. Chiunque vinca, io perdo. 
 
 
 
 
 

NEGOZIARE CON LA PARTE DI ME CHE HA PAURA 
 
È ancora molto lontana, per la gran parte degli esseri umani, 
la possibilità di avere un “centro di gravità permanente che non ci 
faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente” come cantava 
Franco Battiato. Siamo naturalmente esseri contraddittori, 
diversi IO e diverse tipologie di personalità agiscono nella 
nostra interiorità. Spesso, ciò che desidera e brama la nostra 
pancia, i desideri del cuore, le motivazioni della ragione e 
della morale e ciò che ci suggerisce l’intuito sono eigenze 
molto diverse.  
Marcella Danon rifacendosi alla scuola di Assaggioli 
(psicosintesi), dice che dovremmo sviluppare l’abilità del 
direttore d’orchestra di mediare con saggezza e negoziare fra 
le esigenze e le convinzioni dei vari elementi che compongono 
l’orchestra della nostra identità, i nostri molteplici “IO”. 
L’esercizio che vi propongo e che spesso propongo ai miei 
clienti nel mio Centro, riguarda proprio questa abilità di 
educazione e direzione delle parti di noi più insicure, fragili, 
traumatizzate, spaventate, inclini all’evitamento, alla 
dipendenza, al pessimismo. 
Questo esercizio è efficace specialmente se viene effettuato 
dopo che il paziente DAP ha già compreso il “TAZEBAO”, ed 
ha ora una visione corretta, razionale e precisa del suo 
processo di originazione e mantenimento del problema a 
livello fisico, emotivo e di atteggiamento psicologico. 
A questo punto la parte più saggia ha consapevolezza delle 
strategie e dei meccanismi disfunzionali ed ansiogeni e si 
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trova a dover implementare e potenziare un nuovo sistema di 
credenze, abilità e modalità di reazione orientato al positivo. 
Il problema è convincere l’inconscio a ristrutturare e sostituire 
le vecchie difese e le vecchie abitudini permeate dalla paura, 
dalla colpa e liberarsi dall’illusione che la vittoria si ottenga 
combattendo.  
Chiameremo l’esercizio: “Educazione e maturazione 
interiore”. 
In questo processo noi siamo sia il docente sia il discente. 
Impariamo a prenderci cura della nostra parte paurosa e 
nevrotica, cioè quella che automaticamente agisce attraverso 
un sistema percettivo-reattivo non proficuo, ansiogeno e 
conflittuale. 
Prima di proseguire con l’esercizio, però, è bene fare due 
precisazioni importanti. 
Questa parte, o queste parti, di noi che ci spingono ad agire 
automaticamente, meccanismi di difesa e tentate soluzioni, 
che in realtà peggiorano la situazione causando gli attacchi 
forti, non lo fanno per farci del male, non agiscono spinte da 
una volontà malvagia e distruttiva, attivano meccanismi di 
difesa disfunzionali.  
Hanno buone intenzioni, pessime strategie e scarse 
informazioni. Come i soldati giapponesi sopracitati, credono 
di fare il loro dovere e di proteggerci. 
È probabile che le nostre parti paurose e che agiscono questi 
schemi di comportamento e di pensiero siano in genere 
identificabili come dei piccoli bambini, in quanto spesso 
queste reazioni e questi meccanismi di difesa risalgono al 

periodo della nostra infanzia o comunque determinano una 
regressione emotiva infantile. 
Quindi per entrambe queste motivazioni è necessario essere 
molto dolci, comprensivi, amorevoli e pazienti con se stessi e 
con questi vecchi meccanismi, riconoscendone le buone 
intenzioni. È necessario aiutare queste parti a capire, a 
crescere, ed a cambiare guidandole come se fossimo dei 
precettori saggi ed amorevoli. 
Dopo queste premesse, ecco l’esercizio. 
Esso consiste in una riflessione data da fare a casa tra una 
seduta e la successiva, utilizzando lo schema che vedete 
rappresentato nel disegno sottostante.  
 

 
Figura 5: il saggio e il bambino spaventato 
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COSA PUÒ FARE O DIRE QUESTA PERSONA ADULTA 
SAGGIA E AMOREVOLE PER CONSOLARE E FAR 
STARE BENE QUESTO/A BAMBINO/A? 

 

 

 
 
Di solito, poi, i pazienti le verificano con me e valutiamo 
assieme come applicare queste buone intenzioni 
concretamente nella realtà giornaliera, come agirle quando è 
necessario. 
La verifica sta nel valutare l’ecologia delle soluzioni, che non 
siano dannose per sé o volutamente distruttive verso gli altri, 
e la loro concretezza. 
Verificate che le strategie non contemplino: paura, colpe, 
punizioni, disprezzo, autosvalutazione, autofrustrazione e che 
vengano invece privilegiate le qualità del cuore.  
Successivamente organizzatevi per implementare ed allenare 
queste nuove modalità con pazienza e costanza.  
 
 
 
 

ESERCIZIO: EDUCAZIONE E MATURAZIONE 
INTERIORE 
Immaginiamo proprio che in una stanza siano insieme un 
bambino ed un adulto saggio, ragionevole e di modi 
comprensivi orientati al positivo. 
Questo piccolo ha alcuni problemi che solo con l’aiuto di 
quello grande possono essere risolti efficacemente. A questo 
punto io scrivo a fianco della figura infantile le caratteristiche 
principali degli atteggiamenti disfunzionali che abbiamo già 
analizzato in precedenza. 
Esempio: il bambino è “spaventato, si vergogna della sua 
paura, è arrabbiato con se stesso, odia la sua ansia, teme di 
morire o di impazzire, si sente impotente, crede di non 
farcela da solo, evita e fugge o si nasconde”, ha, insomma, 
diverse consapevolezze deformate.  
Se volete fare questo esercizio prendetevi un po’ di tempo 
per definire questi aspetti in voi. 
Scrivete: la mia parte emotiva si sente…..mi fa fare o non 
mi fa fare…..vorrebbe….. 
È giunto ora il momento di attivare la parte più saggia, 
intelligente e matura della nostra personalità, al fine di 
aiutare la parte più bisognosa. La DOMANDA quindi che 
faccio e lascio poi il tempo di elaborare è: COSA PUÒ FARE 
QUESTO ADULTO SAGGIO ED AMOREVOLE PER 
SUPPORTARE, SOSTENERE, RASSICURARE, EDUCARE E 
FAR STARE MEGLIO IL NOSTRO BAMBINO INTERIORE? 
 

Se fosse vostro figlio, come lo trattereste? 
In che modo, con che modi, dicendogli che cosa? 
Cosa gli consigliereste di fare o di pensare? 
Assumiti ora la responsabilità del cambiamento e di 
prenderti cura della parte di te che vive nel terrore. 
Impariamo a sviluppare agape e sophia. Tenerezza, 
comprensione, affetto, abbinate alla saggezza, all’equilibrio, 
alla ricerca della positività nei nostri confronti. 
Siate creativi, fatevi consigliare, immaginate di essere il 
genitore che avreste sempre desiderato avere, scrivete tutte 
le idee e le strategie che vi vengono in mente. 
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Pensa anche ai vantaggi che il disturbo sta portando alla tua 
vita ed alla tua evoluzione, si grato perché stai crescendo e 
diventando sempre più forte.  
Sono certo però che la vostra mente creativa potrà trovare 
altre soluzioni ancora più sagge, amorevoli ed utili per voi.  
Buon lavoro, ricercate la positività e tutto verrà di 
conseguenza. 
 
 
LETTURA: SCACCIAMO IL BUIO CON LA LUCE 
 
Cammina cammina, i bambini arrivarono in cima ad una 
collinetta, e videro due villette, una per lato del sentiero… ma 
come erano diverse tra loro! 
Davanti alla prima c’era un uomo imbronciato, che brontolava 
e ansimava, mentre strappava affannosamente le erbacce 
tutt’intorno, e anche se qua e là spuntava qualche fiore, il 
giardino aveva un aspetto desolato. 
Di fronte c’era una villetta graziosissima. E sulla veranda in 
mezzo ai fiori sedeva un uomo sorridente. “Venite avanti“ 
esclamò rivolto ai bambini, mentre l’uomo era troppo 
indaffarato persino per vederli, e subito essi domandarono : 
“Come mai il suo giardino è così bello?“ 
“Venite a sedervi e ve lo dirò!“ rispose in tono gentile. 
“Un tempo cercavo di mantenere in ordine il giardino 
strappando le erbacce, ma presto mi accorsi che in questo 
modo non ci sarei mai riuscito. Mentre le sradicavo da una 
parte, crescevano più rigogliose dall’ altra… il lavoro non 
finiva mai! Un po’ per volta mi accorsi che ci sono fiori capaci 

ESEMPI DI SOLUZIONI DELL’ADULTO PER AIUTARE 
LA PARTE EMOTIVA INFANTILE: 
 

• ascoltare senza giudicare, ascoltare i suoi bisogni, le 
sue urgenze; 

• aiutarlo a razionalizzare reazioni e strategie 
• apprezzare e riconoscere le proprie risorse; 
• sdrammatizzare, ironia; 
• perdonare e perdonarsi; 
• far divertire, giocare, sfogare la parte emotiva; 
• aiutarlo a scaricare le tensioni fisicamente; 
• insegnargli ad usare gli esercizi precedenti, in 

particolare l’R.C.T.; 
• andare a braccia aperte incontro alla propria energia 

in fermento 
• sfidare l’ansia ad aumentare come un gioco; 
• prendersi tempi e spazi di riposo e ricarica; 
• affidarsi all’intuizione; 
• fare ciò che si teme; 
• raccontare a tutti il proprio problema, senza 

nasconderlo con vergogna; 
• ricordarsi che la gioia sta negli occhi di chi guarda e 

nelle orecchie di chi ascolta. 
• il bene ed il male separati sono una costruzione della 

mente; 
• insegnarli ad avere fiducia. 
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di scacciare le erbacce: in poco tempo i loro semi si sparsero 
dappertutto, soffocarono le erbacce, e ormai il giardino si tiene 
in ordine da solo!” 
I bambini rimasero a lungo a pensare in silenzio… l’ uomo 
sorrise loro e aggiunse “a che cosa state pensando?“. “Beh…” 
Disse uno“ quando mi viene un brutto pensiero, mi sforzo con 
tutto me stesso di scacciarlo, calpestarlo, allontanarlo da me. 
Ma non riesco mai ad avere la meglio, è sempre in agguato, 
pronto a tornare, più forte di prima. Che cosa dovrei fare?” 
“Non prestargli troppa attenzione… non dargli importanza. 
Cerca invece di occupare la tua mente con pensieri buoni, 
luminosi e a poco a poco saranno loro a scacciare i pensieri 
neri. Li soffocheranno e li faranno morire … senza fatica e 
difficoltà… senza dolore… senza lasciare spazio.” 
I bambini si accorsero improvvisamente che stava facendo 
buio. L’ uomo si voltò, prese una lanterna e l’ accese. E 
accendendola disse: “ vedete, quando scende l’ oscurità non 
servirebbe a niente tentare di scacciarla… o lottare contro di 
essa… ma è possibile riempirla di luce, e così potrete vincerla! 
“ 
“È davvero una bella idea “ dissero i bambini “un’idea 
luminosa!“ 
“E poi è così semplice!“ aggiunse l’uomo. E sorrisero con aria 
d’intesa.” 
Da “Il cammino della felicità” di Bernard Benson. 
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6.9 Libera il Dio Pan e fai volare ed esultare Peter Pan 
 
L’analisi e la ricerca delle cause profonde che possono portare 
al DAP nel mio metodo non è così importante come nella 
psicoanalisi, in quanto mi occupo più del COME le persone 
creano i propri disturbi, piuttosto che dei PERCHÈ (i quali 
sono spesso multifattoriali, cioè influenzati da molteplici 
fattori).  
Quando, successivamente, le persone iniziano a stare meglio, 
la fase di studio delle cause più profonde diventa utile e 
interessante e va personalizzata.  

IL BAMBINO IN FONDO AL POZZO 
 
Spero tu non 
Sia un dottore 
Poiché io credo 
Soltanto alle 
Parole dei bambini. 
Ce n’è uno nascosto 
Nel profondo oscuro 
Pozzo dell’anima 
È solo. 
A volte mi parla e grida. 
Vuole essere amato. 
Vuole trovare l’amore 
In fondo al pozzo 
Dove il dolore 
Dell’attesa  
L’ha cacciato. 
È lì che attende 
Che io lo tiri fuori. 
È lì perché vuole 
Che io ripari il danno 
D’amore. 
È in fondo al pozzo 
E invoca le stelle 
Ah! Poterlo 
Consolare! 
Ah! Poterlo 
Accogliere! 
Ah! Poterlo 
Liberare! 
Cielo della mia anima, 
Aiutami! 
 

Questa è 
La sfida. 
Questa è 
La ricerca del fare, 
Il percorso irrinunciabile 
Per riparare il danno 
E trasformare 
La ferita d’amore 
In segno d’intimità, 
In distintivo 
D’appartenenza 
A se stessi e al mondo. 
Poiché l’amore 
È identità 
 
 

M.R. Parsi 
L’amore dannoso 
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È chiaro che tutte le procedure e gli esercizi integrati che ho 
proposto finora vanno adattati alle esigenze ed alle 
caratteristiche personali di ognuno.  
In questa fase l'operatore deve aiutare il paziente attraverso 
una consulenza appropriata a comprendere quali aspetti 
istintuali e quali emozionali vengono maggiormente negati, 
soppressi e combattuti più o meno consapevolmente nella sua 
vita e nelle sue relazioni. Ecco il senso del titolo di questo 
libro, ecco cosa centrano il Dio della Selva, della Natura 
istintiva, della sessualità e della passione chiamato Pan dagli 
antichi Greci, e quel vivace, entusiasta, creativo, giocherellone 
e dispettoso di Peter Pan, capo della banda dei bimbi sperduti 
dell'Isola che non c'è.  
Ora anche tu, caro lettore, puoi autonomamente iniziare a 
porti delle domande riguardo a questi aspetti nella tua vita, 
nel tuo lavoro, nelle tue relazioni intime ed affettive.  
Per Freud le nevrosi di angoscia e gli attacchi di panico erano 
sempre profondamente collegati a blocchi dell'eros e della 
libido cioè del piacere e del desiderio sessuale, fattori che ho 
potuto riscontrare in molti dei casi che ho seguito, specie del 
genere femminile. 
Forse perché i tabù e la repressione sessuale, specie da noi 
Terra di Papi e di forti condizionamenti religiosi relativi alla 
sessualità, è più condizionante ancora per il sesso femminile, e 
certamente era molto forte nella Vienna di fine '800 dove 
operava Sigmund Freud. 
Nella tradizione terapeutica dell'antico Egitto, era previsto 
indirizzare da amatori dei mestieri, sia maschi che femmine, 
persone che risultavano avere bisogno di quello che Marvin 

Gaye chiamava “Sexual healing”, una cura sessuale. Saggi gli 
egizi! 
In questa attuale cultura falsamente professionistica, se lo 
facessi sarei perfino condannabile penalmente, visto che in 
questo ipocrita e bigotto Stato in cui viviamo, la prostituzione 
e la ricerca di amore a pagamento è vietato per legge. E mi 
fermo qui perché non voglio dilungarmi ad approfondire 
come questo e gran parte dei proibizionismi, sia solo una 
mano tesa alla mafia, agli sfruttamenti, alla divulgazione del 
peggio. 
Però dove è possibile, è bene lavorare sulla propria vita 
sessuale e sbloccarla, vivere con più libertà e gioia l’eros nelle 
sue molteplici forme. Dove esiste una vita di coppia ed un 
partner, ma la sessualità è carente sia nella quantità che nella 
qualità, a volte provocatoriamente, faccio recapitare una 
lettera in cui ironicamente scrivo:  
“ Suo Marito/Sua Moglie, necessita per il suo processo di 
guarigione di fare sesso almeno tre volte alla settimana, non 
importa con chi. Veda un po' lei cosa può fare. Grazie”. 
Ritrovare piacere, passione e libera espressione della gioia 
nella sessualità è spesso un passaggio fondamentale in questo 
percorso di risveglio, di cambiamento nella positività e di 
guarigione dal DAP . 
In questo ambito vanno analizzati quindi i problemi di 
comunicazione, di relazione all'interno della coppia, perché 
questa energia se rimane compressa troppo a lungo, deve poi 
uscire e sfogarsi, e spesso lo fa attraverso il sistema nervoso ed 
ormonale che iniziano ad andare in tilt, provocando tutti i 
sintomi disfunzionali e le distonie neurovegetative che 
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caratterizzano i segnali principali dell'ansia somatica alla base 
del DAP.  
Come ho approfondito nel primo libro, anche gli aspetti 
emotivi bloccati e repressi, l'eccesso di controllo mentale, 
morale e razionale del mondo emotivo e sui sentimenti va 
analizzato e compreso in questo processo di cambiamento. 
Eccesso di seriosità, di dominio della testa sulla pancia e sul 
cuore, mantengono una consistente quantità di energia vitale 
compressa che come un vulcano prima o poi si fa sentire, 
come una pentola a pressione inizia ad andare in ebollizione 
ed a fischiare, fino ad esplodere. 
“Semel in anno licet insanire” Seneca 
 

 

ESERCIZIO: ESPLORA LE TUE EMOZIONI 
Rispondi alle seguenti domande. 
Caro lettore/Cara lettrice, anche in questo caso io ti consiglio 
di porti alcune domande riguardo alla tua vita emozionale:  

• Quanto mi permetto di ridere, di esprimere 
apertamente la mia gioia, il mio entusiasmo, la mia 
allegria (Peter Pan nel film, bellissimo, “Hook” con 
Dustin Hoffman e Robin Williams, per poter 
riacquistare i suoi poteri perduti dopo essere tornato 
sulla terra, deve reimparare a giocare, esultare, avere 
pensieri felici se vuole tornare a volare). E tu, quanto 
tempo è che non voli più? 

• Quali emozioni maggiormente temo, rifiuto, combatto 
e reprimo per adeguarmi ad uno standard ideale di 
me o che altri mi hanno imposto? 

• Quanto tempo è che non mi arrabbio o non dico 
chiaramente cosa non va o cosa non mi piace, alle 
persone con cui sono in contatto nel lavoro o a casa? 

• Quanta rabbia o rancore tengo dentro o quanto 
subisco passivamente situazioni spiacevoli e irritanti? 

• Cosa potrei fare per cambiare ora? 
• Da quanto non piango, non mi permetto di far uscire 

il mio dolore, la mia tristezza apertamente? 
Fermati un attimo ad analizzare questi punti e scrivi le tue 
risposte. 
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Ricordo il caso di un mio cliente che soffriva d'ansia e di 
depressione da molto tempo, che ebbe un significativo 
miglioramento dopo un intenso sfogo di rabbia contro 
l'arbitro durante una partita di basket del figlio. Non 
prendetelo come una incitazione alla brutalità o alla violenza, 
ma quando ce vo', ce vo'. 
A volte qualche vaffanculo dato al momento giusto e nel 
modo giusto fa solo che bene. 
 
Un caso in cui ho potuto osservare queste dinamiche è stato 
quello di una bella e giovane ragazza studente, tra l'altro della 
facoltà di psicologia, la quale si trovava a 22 anni ad avere 
ripetuti attacchi di panico imprevisti ed apparentemente 
secondo lei ingiustificati, visto che a suo dire, tutto andava 
bene. 
Dopo aver velocemente riportato equilibrio e stabilizzato i 
sintomi con le procedure descritte in precedenza a livello 
organico e psichico, abbiamo iniziato a cercare di capire che 
periodo esistenziale stesse attraversando, se c'erano stati 
eventi o situazioni stressanti e destabilizzanti nella sua vita 
attuale. In generale io preferisco far stare subito meglio i miei 
clienti eliminando i sintomi e gli attacchi di panico con tutte le 
procedure che vi ho presentato finora, in particolare 
attraverso le veramente magiche e potenti tecniche R.C.T. 
Inizio poi la parte più psicologica di analisi caratteriale, 
esistenziale, sistemica e relazionale.  
Sono convinto che finché sei nella sofferenza e nell'angoscia e 
non riesci a comprendere come fare a non stare male, ti senti 
senza via di uscita e disperato; fare analisi, parlare e basta, 

fare ipotesi mentali sul perché e per come, sia innanzitutto 
inefficace, fastidioso e ritengo sia uno dei motivi che fa 
detestare a molti la figura dello psicologo. 
Ho avuto parecchi casi di persone che erano state in cura per 
mesi e a volte perfino per anni che avevano dedicato sedute su 
sedute a parlare e basta dei propri problemi senza riscontrare 
alcun miglioramento nella sintomatologia né nella 
comprensione di ciò che gli causava i problemi di angoscia e 
panico. 
Anyway, ritorniamo alla mia giovane e futura collega. Venni a 
scoprire che da poco era stata lasciata, dopo una storia 
travagliata, dal suo moroso. Lei orgogliosamente aveva 
cercato di fare buon viso a cattivo gioco, raccontandosela che 
per lei non era una storia importante. Ma nel profondo non 
era proprio così, e scavando solo un po' venne fuori un dolore 
trattenuto, tanta tristezza. 
Un'antica ansia da abbandono e da separazione, un 
sentimento intenso di innamoramento che celava sotto la 
cenere della sua superba razionalità. Si permise allora di 
piangere tutte le lacrime che aveva compresso in sé, di vivere 
a pieno questo sentimento di amore come una liberazione. 
Questo risveglio, questa integrazione, questa restituzione di 
verità la fece guarire definitivamente, in pochissime sedute.  
Ecco perché è importante che Pan e Peter Pan ritrovino la loro 
dignità di essere parte di noi, del nostro essere completi, del 
nostro essere umani. 
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“Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli 
esseri umani che hanno il coraggio, il coraggio di essere umani” - 
M.Mengoni 
 
Spesso nelle persone che soffrono di DAP si trova energia 
istintuale, sessuale, creativa ed emotiva bloccata che rimane 
compressa all’interno per dare privilegio all’aspetto morale, 
al senso 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’adeguamento a standards definiti da altri. È sempre più 
ostile agli istinti, alle emozioni, alle energie naturali. Ciò ci 
porta a combattere contro noi stessi e la nostra energia vitale, 
cercando di eliminare qualsiasi 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.  
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, cacciato, combattuto. Ma se questa energia non 
viene vissuta, compresa 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, vogliono 
nascondere a se stessi e agli altri la loro fragilità e quelle che 
considerano debolezze. 
Lo stesso discorso vale per Peter Pan, quel bambino ribelle, 
sensibile e vitale che è parte di ognuno di noi. 
Capo di una compagnia di bimbi sperduti nell’Isola che non 
c’è, personaggio 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 desideri, 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 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, per riuscire a 
“volare”.  
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Quando combattiamo i nostri istinti o le nostre emozioni e li 
reprimiamo, 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?”. 
A volte il DAP è collegato anche a traumi, eventi, angoscianti 
specifici avvenuti magari nella prima infanzia e che, in ambito 
psicoterapeutico, vanno indagati e risolti. 
Se siete consapevoli che il vostro DAP è strettamente connesso 
con aspetti post-traumatici da stress o eventi dolorosi del 
passato, che non riuscite a superare da soli, non esitate ad 
andare da un terapeuta esperto nel superamento di traumi 
specifici. 
 
6.10 Affrontare con coraggio attività che scatenano i sintomi: 

FAI CIÒ CHE TEMI 
 
Esattamente come vi capita di evitare situazioni o luoghi 
associati al panico, è possibile che evitiate certe attività che 
provocano sensazioni fisiche di cui avete paura.  
Es: 

• Andare in palestra 
• Praticare sport (calcio, tennis, ecc.) 
• Andare in montagna 
• Guardare film d’azione o dell’orrore 
• Uscire se non ci si sente in perfetta salute 

• Praticare le attività summenzionate a meno di non 
essere in compagnia di una persona che infonde 
sicurezza (ossia non da soli) o utilizzare comportamenti 
protettivi (come portare un cellulare o dei farmaci, 
controllare ripetutamente l’eventuale presenza di 
sintomi, cercare rassicurazioni) 

• Fare sesso 
 

Evitare le attività che provocano o intensificano i sintomi fisici 
contribuisce a tenere viva la paura di tali sintomi, 
aumentando le probabilità di avere un attacco di panico. 
 
 
6.11 Mantenimento e consolidamento nel tempo dei risultati 

raggiunti: la terapia finisce, la crescita NO 
 
È vero che l’umano, come affermava Gurdijeff, è spesso 
imprigionato in una macchina pigra, poco consapevole e poco 
orientata al conoscersi ed all’evoluzione del proprio 
potenziale. Spesso sono necessari degli shock per svegliarci e 
stimolarci ad occuparsi un po’ di più del nostro corpo, delle 
nostre modalità di pensiero e di reazione, della nostra crescita 
interiore. 
La malattia a volte svolge questa funzione di risveglio e può 
produrre dei grossi cambiamenti esistenziali e caratteriali. 
Per questo cerco di spiegare ai miei clienti che il DAP è una 
benedizione che può portare a delle trasformazioni 
profonde, per chi vuole comprendere il messaggio e il dono 



 151 

che in esso è celato, invece di odiare e combattere ciò che sta 
accadendo. 
Nella prassi della cura del DAP generalmente sono sufficienti 
dalle 15 alle 20 sedute individuali, come confermato dalle 
esperienze e dalle ricerche effettuate, per eliminare del tutto 
gli attacchi, per ridurre considerevolmente l’ansia 
anticipatoria, e per imparare come gestire gli stati ansiosi. 
Questa prima fase però non è sempre sufficiente per un 
decondizionamento vero e profondo e per l’implementazione 
delle strategie più ecologiche e proficue nel lungo termine. 
 A volte le persone pur non proseguendo nella seconda fase di 
mantenimento e di consolidamento conducono comunque 
una vita migliore senza ricadute e riescono a sviluppare un 
buon equilibrio anche nel lungo termine, altri invece hanno 
delle ricadute successive. Questo perché certi meccanismi 
nevrotici vengono inconsciamente ripristinati o perché certi 
blocchi, certe tensioni, certe abitudini non sono state 
decondizionate ed integrate in profondità. 
Perciò, ciò che applico nel mio setting e suggerisco ai miei 
clienti che vogliono una guarigione profonda e duratura dal 
DAP, prevede una seconda fase di lavoro. 
La seconda fase consiste ancora in un percorso di sedute 
individuali, il cui numero è dipendente da diversi fattori 
personali. Questo percorso di sedute nella seconda fase, viene 
realizzato con tempi sempre più lunghi fra un incontro e 
quello successivo. Da incontri settimanali, per sviluppare 
autonomia e verificare la capacità del cliente ad autogestirsi, si 
passa a sedute due o una volta al mese, fino a proseguire poi 
con saltuari incontri di verifica anche ogni due o tre mesi. 

Spesso in questa fase consiglio di affiancare l’attività delle 
sedute individuali con attività, stage o incontri settimanali di 
tecniche R.C.T., effettuati in gruppo o la frequenza del corso 
I.S.P (INTEGRAZIONE SOMATO PSICHICA: l’arte della 
respirazione consapevole e il mondo delle emozioni). 
Questo oltre a ridurre i costi, porta ad un confronto, ad 
un’apertura verso l’esterno e gli altri e facilita la 
disidentificazione con il sentirsi “malati” Questa apertura al 
gruppo facilita l’acquisizione di un’identità più sana e 
dignitosa, sicura, quella di colui che si riguarda, che si 
prende cura di sé, si dedica del tempo per stare bene, essere 
in forma e per crescere nel potenziamento della propria 
qualità umana. 
Il percorso a questo punto, per molti diventa un viaggio di 
evoluzione e formazione continua, che non è più dipendente 
dalla patologia, ma che nasce dalla consapevolezza dei 
benefici che il programma precedente ha dato, relativamente 
al miglioramento della qualità della vita a trecentosessanta 
gradi.  
Questi stage e questi incontri di gruppo non sono infatti 
rivolti solo a persone che hanno avuto disturbi psicologici o 
somatici, ma nascono come un progetto rivolto a tutti coloro 
che vogliono fare prevenzione ed acquisire mezzi e 
conoscenze per favorire la salute ed il benessere naturali. La 
scuola C.N.I., infatti, propone diversi programmi, conferenze 
ed incontri orientati al potenziamento del positivo, alla 
gestione delle emozioni, al rafforzamento dell’autostima, alla 
padronanza ed alla consapevolezza del respiro, i quali offrono 
un supporto ideale a chi ha appena concluso la prima fase 
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della terapia e vuole saggiamente consolidare i risultati 
raggiunti. 
Alla fine del libro riporterò tutte le informazioni relative a 
questi programmi di gruppo ed agli stage biorigenerativi 
R.C.T., I.S.P., S.U.N. che svolgiamo durante un week-end o 
una settimana, per chi volesse anche solo iniziare ad 
approcciarsi a questo metodo. 
La terapia finisce, anche in tempi brevi, ma nulla rimane 
statico e definito per sempre, siamo esseri in continuo 
cambiamento. Per questo abbiamo scelto di promuovere 
diverse attività di mantenimento e di approfondimento al fine 
di migliorare la qualità e gli stili di vita e di pensiero appresi 
continuando il lavoro intrapreso nel setting terapeutico. 
 
6.12 Sintesi finale: approccio psicologico e lavoro cognitivo 

ed emozionale 
 
“…Semplicemente la mente sta manifestandosi: non farne un 
problema. Se ne fai un problema, ne rimarrai intrappolato. 
Osserva semplicemente un fatto evidente: tutto è naturale. A 
quel punto non c'è più un luogo dove andare e nulla da fare. 
Sai che gli scacchi sono un gioco, ma comunque ti puoi 
divertire; sai che il cavallo, la torre, il re sono solo artifici, 
finzioni prive di sostanza...comunque giochi e ti diverti! 
Dunque, sappi senza ombra di dubbio che la mente gioca 
un'infinità di giochi, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi; 
lascia che sia così. Sii ampio e permetti a ogni cosa di esistere; 
perché essere chiuso e limitato? Perché negare qualcosa? 
perché distruggere qualcosa? E in quella totale capacità di 
accettazione sussiste la trasformazione: quella totale accetta-

zione è trasformazione; si viene trasportati in un altro mondo 
in cui è impossibile l'esistenza di qualsiasi infelicità, non è 
possibile alcuna ansia perché non viene accettato alcun 
problema, non viene creato alcun problema. 
Vivi alcuni giorni senza problemi e ne vedrai la bellezza. 
Allora, sempre di più percepirai il canto della natura, e sempre 
di più l'essenziale si avvicinerà a te. La mente non è necessa-
riamente un ostacolo, lo diventa se ti ci attacchi, oppure se le 
sei antagonista. Lascia che esista, non essere a favore né 
contro. Non sono affari tuoi! Così come sugli alberi crescono 
le foglie, la mente genera pensieri. Come il traffico fa rumore, 
la mente fa rumore... ma va benissimo così! Non c'è nulla di 
male o di sbagliato.” 
-Osho 
 
Abbiamo visto quanto il pensiero possa effettivamente dare 
origine a stati d'animo ed azioni che molto spesso sembrano 
essere del tutto inappropriati e abbiamo visto anche quanto si 
possa lavorare su di esso, cercando di farci capire quali siano i 
nostri errori cognitivi. 
Alla base dei disturbi d'ansia è sempre presente una sorta di 
sfiducia, di incapacità di affrontare situazioni in cui ci si sente 
più deboli rispetto al pericolo e per questo credo sia di fonda-
mentale importanza cercare di migliorare la nostra autostima, e 
ciò lo possiamo fare allontanandoci da persone che ledono il 
nostro amor proprio ed avvicinandoci invece a quelle persone 
che possono e vogliono farci crescere. In secondo luogo, 
provare ad agire, pensando che se questa volta magari non è 
andata come avremmo voluto, non per forza anche la prossima 
dovrà essere uguale. Impariamo ad AUTOSOSTENERCI. 
Costanza, perseveranza e pazienza sono utili compagni di 
viaggio in questo percorso. 
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Non dobbiamo identificarci con i nostri pensieri. Essi vanno e 
vengono, prima ci sono e un attimo dopo non ci sono, mentre 
noi siamo sempre presenti, anche in loro assenza. Essi ci 
appartengono, così come ci appartiene il nostro corpo, ma 
siamo di più. 
Ricordati: la mente è un ottimo servitore, ma è un pessimo 
padrone. 

• L’ansia è il segnale di uno squilibrio, non è un nemico, 
è un campanello di allarme che ci vuole inviare dei 
messaggi, questi si traducono in una necessità di 
rivedere il proprio modo di vivere, agire e pensare. 

• Meno conosco il mio corpo, le mie emozioni e le mie 
sensazioni, più ho paura.  

• Risulta necessario effettuare un addestramento a 
sentire e a sentirsi con curiosità, calma, dolcezza, 
fiducia, abbandono; 

• La paura contrae. La guarigione prevede l’imparare a 
scaricare la tensione nel profondo a livello cellulare, 
muscolare e nervoso. L’amore e la fiducia rilassano. Le 
paure creano squilibrio, l’amore l’armonia; 

• Più sopprimo e nascondo parti del mio essere, più 
queste devono trovare delle modalità di espressione di 
questo potenziale represso. Il sintomo esprime ciò che 
si vuole più o meno consapevolmente occultare; 

• Più l’intervento terapeutico è globale ed interviene 
sulla totalità della persona e delle sue funzioni, più il 
miglioramento è completo, generalizzato, duraturo e 
veloce; 

• L’intervento è somato-psichico e psicosomatico; il 
lavoro sul respiro e sul corpo è fondamentale; 

• Le cause psicoemotive del DAP possono essere 
analizzate e definite secondo quattro categorie: 

• Conflitti psicologici specifici 
• Fattori psicofisici aggravanti (stress cronico e fattori 

costituzionali e ambientali) 
• Fattori psicofisici scatenanti (traumi, stress acuto) 
• Fattori psicologici conseguenti alla manifestazione dei 

sintomi della malattia (tentate soluzioni) 
• Corretto nutrimento, corretta evacuazione. Anche sul 

piano psicoemotivo la chiave della salute e del 
benessere consiste nel saper prendere ciò che serve, 
lasciare andare ciò che non è utile e sano e 
nell’esprimere nel mondo il nostro potenziale 
(riconoscere il matto ed attivare il saggio). 

• Ciò a cui resisti persiste, pertanto combattere i sintomi 
è il modo migliore per dare loro potere, separarsene, 
quindi viverli come qualcosa di estraneo e renderli 
ingestibili; più forti di NOI. 

• La guarigione è un atto d’amore, di comprensione e di 
integrazione di ciò che manca o era stato escluso e 
giudicato negativamente e significa risolvere il veleno 
della colpevolizzazione; 

• La guarigione è ripristinare l’equilibrio, la positività e la 
creatività individuali; 

• Ricordati, di panico e di marihuana (come cantavano i 
Pitura Freska) non è mai morto nessuno.  
Tu possiedi interiormente già tutte le risorse per la tua 
guarigione, vai solo aiutato a riallinearti, ad essere più 
ricettivo alle vibrazioni più elevate e sempre più 
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esperto nel sapere come liberarti dalle vibrazioni più 
tossiche e insane; 

• Il cliente che soffre di DAP è soggetto attivo nella 
risoluzione del suo problema e nella applicazione di 
nuove e più proficue strategie esistenziali. 

• Comprendere a fondo la propria dinamica di 
costruzione o di mantenimento del DAP sul piano 
fisico e su quello psichico ti permette di correggerlo. 
L’ignoranza è la principale causa della paura. 

• RICORDA: LA TUA PAURA È LA TUA FORZA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 7 
 
I RISULTATI DELLA RICERCA 
 
 
7.1 Premessa 
 
Come abbiamo potuto analizzare nei capitoli precedenti, 
questo lavoro si pone l’obiettivo di offrire a chi soffre di DAP 
un valido aiuto prendendo in considerazione tre principali 
aspetti dell’atto terapeutico: 

1. La necessità di sviluppare un protocollo di interventi 
che riducano in modo sostanziale e veloce i sintomi del 
DAP, dell’ansia anticipatoria, dell’ansia somatica, dei 
disturbi somatici correlati, dell’ansia psichica e che 
porti ad un miglioramento degli aspetti nevrotici e 
depressivi della personalità. favorendo in tal modo, 
dove è il caso, una sostanziale eliminazione dei farmaci, 
o il non utilizzo fin da subito. 

2. La metodologia utilizzata prevede, inoltre, anche il 
conseguimento da parte del paziente di una maggiore 
padronanza e consapevolezza di se stesso, dei propri 
modelli di funzionamento più sani e di quelli 
disfunzionali. Ciò gli consente di mantenere i risultati 
conseguiti continuando a sviluppare il proprio 
potenziale anche dopo aver terminato il percorso. 
Il paziente, viene responsabilizzato nella comprensione 
e nella gestione consapevole dell’eziologia del DAP 
nonché nella presa di contatto con le risorse naturali 
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insite in lui/lei che possono rivelarsi utili per il processo 
di guarigione.  

3. L’importanza di impostare una prospettiva integrata 
psicosomatica, organica e psicoemozionale della diagnosi e 
della terapia attraverso la quale sia possibile che medico e 
psicologo possano collaborare in modo sinergico, o che un 
operatore integrativo sia in grado di intervenire sulla 
globalità della persona. 

 
Abbiamo voluto verificare attraverso una ricerca: 
l’efficienza, l’efficacia terapeutica, la permanenza nel tempo 
dei risultati ottenuti con questo protocollo terapeutico. 
Questo modello è stato perfezionato e applicato negli ultimi 
anni su un numero consistente di pazienti. Per quanto 
riguarda i disturbi ansioso/depressivi ed il DAP, io ed il mio 
staff di collaboratori ne abbiamo trattati alcune centinaia, 
dimostrando concretamente la particolare validità di questo 
metodo.  
Per questa ricerca (che in una prima fase è stata oggetto di 
studio per una tesi di laurea in Psicologia Clinica di una mia 
allieva e collaboratrice) la batteria dei tests è stata selezionata 
dalla Clinica Psichiatrica dell’Università di Parma e poi 
validata e confermata da alcuni professori della Facoltà di 
Psicologia Clinica di Bologna che hanno seguito la laureanda 
nel progetto.  
Infine tutto il materiale è stato corretto, risistemato ed 
analizzato statisticamente dalla Dott.ssa Alessia Favretto, 
collega esperta di testistica clinica e psicodiagnostica di 

Trieste, dal cui elaborato finale ho estratto i dati che 
presenterò di seguito. 
 
 
7.2 Verificare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento  
  
L’efficacia di un trattamento è rappresentata dalla 
risoluzione reale dello specifico problema presente nel 
paziente.  
Il successo sarà dato innanzitutto dall’effettiva e permanente 
risoluzione dei problemi del paziente e del raggiungimento 
degli obiettivi con lui concordati, in quella che ho chiamato la 
fase della visione, della focalizzazione del risultato desiderato.  
 

 
 

Un trattamento del DAP è considerato completamente 
riuscito quando vi è la scomparsa di sintomi, dell’ansia 
anticipatoria e della limitazione esistenziale alla fine della 
consulenza e questo risultato si mantiene nel tempo, senza 
che si manifestino ricadute o sintomi sostitutivi di quelli 
originari.  
In sintesi, un trattamento è attualmente e con un certo 
accordo efficace quando conduce: ad un miglioramento 
sistematico dei sintomi e del quadro clinico, a 
miglioramenti nell’attività lavorativa e nei rapporti 
interpersonali, ed aumenta l’abilità nell’affrontare usuali 
conflitti psicologici e di reagire allo stress quotidiano. 
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Un altro aspetto importante che è stato già accennato è il 
concetto di efficienza della terapia ossia quale è il suo 
rapporto costi/benefici.  
L’efficienza è stata misurata in termini di durata media del 
trattamento, a livello generale dell’intero campione.  
Una volta verificata l’efficacia di un intervento, la sua 
efficienza diviene un aspetto da tenere in grande 
considerazione, questo nell’etico rispetto della persona che 
chiede aiuto e del suo desiderio di stare meglio prima 
possibile, col minor costo possibile di denaro e di tempo.  
 
 
7.3 Le fasi dell’intervento applicate sul campione testato con 

problemi di DAP 
  

Gli atti operativi relativi alla risoluzione del DAP, come 
abbiamo evidenziato finora, presuppongono due tipi di 
intervento: organico e psicologico. Nella maggior parte dei 
casi testati l’intervento sul piano organico, è stato seguito 
anche dal medico con cui collaboro e non è stato superiore a 
una o due visite, al fine di curare gli aspetti alimentari, il 
decondizionamento e la disintossicazione da farmaci e la 
valutazione di possibili patologie organiche coinvolte nel 
DAP. Ma non in tutti i casi è stato necessario. 
La propensione ad un approccio il più possibile naturale alla 
guarigione inoltre caratterizza questo metodo in cui non sono 
stati usati farmaci di sintesi con nessun paziente. 

 

I FASE: ¾ mesi, 15/20 sedute con media di risoluzione del 
DAP e dell’ansia anticipatoria di 16 sedute. 
 
II FASE: intervento completo e definito nel periodo 9/12 mesi 
in totale (compresa la fase I). Le persone sono state indirizzate 
a frequentare i gruppi settimanali (della durata di un’ora e 
mezza) di tecniche somato-respiratorie R.C.T., gli stage 
biorigenerativi ed antistress R.C.T.. della durata di un week-
end, il programma di lavoro sulle emozioni e il respiro 
consapevole denominato Integrazione Somato-Psichica (ISP). 
In questa seconda fase il programma di lavoro sulle emozioni 
e sul respiro consapevole serve per favorire il mantenimento 
ed il consolidamento dei risultati ottenuti.  
Il lavoro di consulenza e di sostegno individuale è proseguito 
per la maggior parte delle persone testate dopo la fase 1 con 
un graduale allungamento dei tempi tra un momento e l’altro, 
anche se per il 10% la seconda fase si è svolta solo con qualche 
saltuario colloquio di verifica e di controllo, in quanto non 
sentivano l’esigenza di altro lavoro. 
 
 
7.3.1 Eucitotrofoterapia – lavoro sul piano organico 
 
Sintesi dei principali interventi effettuati: 

1) Elaborazione dopo la prima visita di un progetto 
terapeutico sinergico concordato tra lo psicologo e il 
medico, ove necessario. 

2) Educazione alimentare, integrazione vitaminico-
minerale naturale. 
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3) Disintossicazione dai farmaci, eventuale sostituzione 
temporanea con prodotti naturali, omeopatici, 
omotossicologici, fitoterapici, gemmoterapici. 

4) Eventuale terapia infusionale per la pulizia del sangue 
e il ripristino della funzionalità epatico-renale e gastro-
intestinale (2 casi su 20). 

5) Intervento su eventuali complicazioni somatiche 
correlate al disturbo da ansia e da attacchi di panico, 
gastriti, insonnia etc 

6) Utilizzo delle tecniche R.C.T.  
 
 
7.3.2 Lavoro sul piano psicologico, emotivo e coscienziale  
 
Ad ogni soggetto è stato proposto un incontro settimanale 
della durata di un’ora e mezza circa con interventi di tipo 
cognitivo e comportamentale, strategico e di autoconoscenza, 
orientati a produrre positività, al fine di: 

• comprendere e ridurre la repressione e il conflitto 
interiore tra tutto ciò che si vorrebbe o si “dovrebbe” 
essere e la propria reale natura;  

• ristrutturare pensieri “caldi” e credenze irrazionali, 
invertire la strategia di fuga e combattimento dei 
sintomi con un atteggiamento di fiducia e 
comprensione verso il corpo e il sentire;  

• analizzare e modificare le strategie percettivo/reattive 
disfunzionali di approccio al problema ed alle tentate 
soluzioni dello stesso;  

• facilitare la comprensione precisa di cos’è, come nasce e 
come si mantiene il DAP;  

• rinforzare l’autostima e la fiducia in sé; 
• autoresponsabilizzare il paziente nel processo di 

mantenimento della sua salute;  
• integrare l’escluso, l’inconscio, il mancante nella 

propria esistenza;  
• modificare le abitudini comportamentali disfunzionali; 
• favorire un’osservazione amorevole di sé e del proprio 

carattere, non colpevolizzante e non giudicante;  
• integrare eventuali esperienze traumatiche che possono 

avere condizionato la risposta ansiosa;  
• alleggerire il cuore dai pesi accumulati come paure, 

colpe, stati d’animo negativi;  
• sviluppare ed addestrare all’uso delle qualità del cuore 

come sensibilità, trasparenza, benevolenza, 
comprensione, gratitudine, perdono, accettazione, 
fiducia e tolleranza. 

Una parte essenziale di questo trattamento riguarda in 
particolare l’elaborazione dei vissuti emersi attraverso l’uso 
delle tecniche R.C.T adattate alle specifiche necessità 
individuali. 
 
 
7.3.3 Intervento somato-respiratorio R.C.T. 
 
Il nucleo centrale dell’intervento R.C.T. consiste nello sblocco 
bioenergetico delle tensioni ed il riequilibrio dei diversi 
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sistemi organici attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche e 
personalizzate.  
L’intervento somato-respiratorio R.C.T. ripristina 
velocemente i ritmi naturali cardiaci e circolatori, riequilibra il 
S.N.E. riattiva i ritmi biologici naturali, risveglia le intelligenze 
organiche e i sistemi percettivi, ossigena e riduce l’acidità 
sanguigna, provoca la regolazione ottimale della produzione 
di serotonina, melatonina, betaendorfine, sblocca le tensioni 
diaframmatiche, toraciche e vertebrali, migliora l’elasticità e la 
capacità respiratoria e ripristina un corretto funzionamento 
ormonale. 
Le tecniche permettono un profondo percorso autoconoscitivo 
e una aumentata capacità con l’uso della gestione 
consapevole: del corpo, delle emozioni e dell’attività psichica. 
 
 
7.4. Ipotesi e obiettivi della ricerca 
 
I dati sono stati raccolti ed elaborati per verificare e 
dimostrare l’efficacia del metodo nella: 

• eliminazione del DAP; 
• riduzione sostanziale dei sintomi e dell’ansia 

anticipatoria; 
• riduzione dell’ansia somatica e dei disturbi somatici 

correlati e riduzione dell’ansia psichica; 
• diminuzione dell’intensità degli aspetti nevrotici e 

depressivi della personalità e miglioramento dei tratti 
positivi; 

• mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti; 

• eliminazione dei farmaci; 
• efficienza dell’intervento: risoluzione in tempi brevi 

della patologia; 
• autonomia conseguita. 
• Questi parametri sono quelli che ci sono stati prescritti 

come necessari per valutare l’efficacia del nostro 
intervento dagli istituti universitari di Parma e Bologna 
a cui ha fatto riferimento la studente di Psicologia che 
ha scelto fare una tesi per valutare questo approccio. 

 
 
7.5 Metodo 
 
a) I partecipanti alla ricerca 
Il campione era composto da 20 pazienti, 12 donne e 8 uomini, 
di età compresa tra i 20 e i 60 anni:  
-7 soggetti tra i 20 e i 30 anni 
-5 tra i 30 e i 40 
-3 sopra i 50 anni.  
In tutti i casi erano presenti evidenti manifestazioni di DAP 
con svariate forme di comorbilità: depressione, ipocondria, 
ansia generalizzata, etc.  
Inoltre: 
-11 dei pazienti avevano già effettuato cure psicologiche e/o 
psichiatriche, che però non si erano rivelate efficaci nei 
confronti della patologia, 
-13 facevano o avevano fatto uso di psicofarmaci ansiolitici, 
antidepressivi e/o ipnotici senza aver però risolto il problema. 
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I pazienti si erano rivolti al nostro centro per effettuare un 
ciclo di terapie mirate alla risoluzione del DAP. 
b) Materiale utilizzato 
I test utilizzati sono stati i seguenti: 
 

• Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) 
Test esplicitamente predisposto per la valutazione del 
cambiamento, che viene utilizzato al pre e al post trattamento, 
ma anche per le valutazioni intermedie. Analisi dell’ansia 
somatica e di quella psichica. 
 

• Hamilton Rating Scale For Depression (HAM-D) 
Serve per valutare la gravità delle condizioni del paziente e 
documentare le modificazioni. L’HAM-D esplora ed esamina 
la sintomatolgia ansioso/depressiva. Utile come valutazione 
pre e post trattamento; rende evidenti i miglioramenti anche 
sul piano dell’umore e degli atteggiamenti depressivi spesso 
correlati al DAP. 
 

• Self –Report Symptom Inventory- Revised SCL-90 
Scala per l’autovalutazione della sintomatologia psichica in 
generale, che riflette nove dimensioni (Somatizzazione, 
Ossessività, Compulsività, Sensitività, Depressione, Ansia, 
Collere/Ostilità, Ansia Fobica Ideazione Paranoie, 
Psicoticismo). Essa è adatta per la valutazione del decorso 
clinico pre e post-trattamento. 
 

• Panic Attack and Anticipatory Anxiety Scale (PAAAS) 

La PAAAS consente di determinare il numero reale di 
Attacchi di Panico maggiori e minori, situazionali e inattesi, 
accorsi nel periodo specificato, la durata e l’intensità della crisi 
e la percentuale di tempo trascorso con ansia anticipatoria. Pre 
e post trattamento e a intervalli intermedi. 
 

• Personality Diagnostic Questionnaire – Version 4 (PDQ 
– 4 +) 

Per la valutazione dei disturbi di personalità secondo il DSM 
V, sia analizzando l’eventuale loro presenza sia il livello 
globale di psicopatologia, serve a verificare l’efficacia 
dell’intervento sulla struttura di personalità, prima e alla fine. 
 

• Tabella dell’ansia di Greenberger e C.A. Padesky 
Scala di autovalutazione settimanale di alcuni sintomi, di 
atteggiamenti e di reazioni comportamentali degli individui 
ansiosi. 
 

• Scala di Valutazione dei sintomi 
62 sintomi somatici e psichici valutati nell’intensità da 0 a 10 
prima, durante e dopo il percorso terapeutico. La modalità di 
somministrazione è stata effettuata come: A – 
autovalutazione, B – Interviste strutturate o semistrutturate, C 
– Raccolta dati effettuate dal terapeuta o da incaricati alla 
somministrazione dei test. 
 
c) Procedura 
I soggetti hanno effettuato un programma per una media di 
circa venti sedute tra psicologiche e mediche, come base per la 
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rimozione del disturbo e l’eliminazione delle medicine, a cui 
ha fatto seguito un programma di consolidamento e 
mantenimento, per un totale di circa nove mesi in media di 
lavoro totale. I dati sono stati raccolti attraverso sei test 
talvolta tramite intervista, talvolta tramite autovalutazione, in 
tre momenti: 

• prima dell’inizio della terapia (TO); 
• alla fine della terapia (T1); 
• sei mesi dopo (follow-up) (TUP). 

La raccolta e l’elaborazione ha richiesto circa due anni.  
Il metodo di analisi statistica utilizzato è l’ANOVA. 
 
 
7.6 Disegno sperimentale - Presentazione e discussione dei 
risultati 
 
I risultati con i test utilizzati per valutare l’efficacia del 
percorso effettuato sono stati i seguenti: 
Panic attack end anticipatory anxiety scale (PAAS): questo test 
consente di determinare: il numero di attacchi di panico 
maggiori e minori, situazionali ed inattesi, occorsi nel periodo 
di tempo che viene preso in considerazione, la durata e 
l’intensità delle crisi e la percentuale di tempo trascorso con 
ansia anticipatoria e la sua intensità.  
 
 
 
 
 

 
 
 
1-Tabella completa risultati 
 

 
 
 
2-Tabella riassuntiva DAP conclamati 
 

	
Media		
attacchi	sett.	

Media	att.		
mese	

Durata		
media	min.	

	
Intensità		

n° attacchi sett.
n° attacchi mese
durata in min
intensità (min 0 - max 10)

situazionali inattesi situazionali inattesi
2,2 3,1 2,8 3,5
7,2 16 10,4 14,2
31 30 16,6 17,6
6 7,3 3,75 5,05

INIZIO TERAPIA
DAP conclamati DAP paucisintomatici

situazionali inattesi situazionali inattesi
0,1 0,1 0,7 0,2
0,5 0,2 3,55 1
4,5 3 8,75 3,35
1,2 1 2,1 1,3

FINE TERAPIA
DAP conclamati DAP paucisintomatici

n° attacchi sett.
n° attacchi mese
durata in min
intensità (min 0 - max 10)

situazionali inattesi situazionali inattesi
0 0 0,1 0,6
0 0 0,15 0,85
0 0 0,79 1,6
0 0 0,8 1,05

FOLLOW UP
DAP conclamati DAP paucisintomatici

n° attacchi sett.
n° attacchi mese
durata in min
intensità (min 0 - max 10)
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media 

Inizio	terapia	 5,3	 23,2	 30,5	 6,65 
Fine	terapia	 0,2	 0,7	 3,75	 1,1 
Follow-up	 0	 0	 0	 0 
Gli attacchi di panico conclamati a settimana sono diminuiti 
del 96% al T1. 
 
 
Media di DAP conclamati a settimana 

 
Gli attacchi di panico conclamati al mese sono calati del 97% 
al T1. 
 
 

 
 
 
 
 
Media di DAP conclamati al mese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loro durata è diminuita dell’88% al T1. 

Inizio terapia Fine terapia Follow-up
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35 30,50%

3,75%

0,00%

Durata media dei DAP conclamati (in minuti)
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La loro intensità è calata dell’83% al T1. 

Ansia anticipatoria (parte del PAAAS) 
 
Il termine ansia anticipatoria si riferisce a quello stato di 
disagio e angoscia in cui il soggetto vive temendo il 
sopraggiungere di un attacco di panico. Nel caso della nostra 
ricerca sono stati raccolti dati sulla percentuale di tempo della 
giornata che il soggetto passa in ansia e sulla sua intensità. 
 

 
 
All’inizio della terapia, i soggetti dichiaravano di passare in 
media il 72% del loro tempo temendo di avere un attacco di 
panico. L’intensità di quest’ansia anticipatoria era di 6,7 punti 
su 10. Alla fine della terapia la percentuale di tempo era scesa 

al 10%: la diminuzione era stata dell’86%. Anche l’intensità 
dell’ansia percepita era calata del 67%, da 6,7 punti su 10 a 2,3. 
Al follow-up si é evidenziata una ulteriore diminuzione del 
67% della percentuale d’ansia anticipatoria rispetto ai dati del 
T1, oltre a un altro calo del 42% nella sua intensità. I dati 
anche in questo caso sono molto chiari:  

- la diminuzione complessiva nella percentuale di ansia 
anticipatoria è stata del 95%: sei mesi dopo la fine del 
trattamento le persone dichiaravano di passare in stato 
d’ansia il 3,35% del tempo, a fronte del 72% di 
partenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio terapia Fine terapia Follow-up
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07
6,65%

1,10%

0,00%

Intensità media dei DAP conclamati

Ans ia	Antic ipatoria
percez ione Intens ità	(0-10)

Iniz io	terapia 72,5 6,7
F ine	terapia 10,1 2,3
F ollow-up 3,35 1,3
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- la diminuzione complessiva nell’intensità dell’ansia 
anticipatoria è stata dell’81% : al follow-up l’intensità 
dell’ansia anticipatoria dichiarata era scesa a 1,7 punti, 
a fronte dei 6,5 punti di partenza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione dei risultati 
 
Va sottolineato il fatto che, secondo il PAAAS, la terapia viene 
considerata efficace se: 
 
1. scompaiono gli attacchi di panico conclamati, cosa che 

secondo i dati avviene;  
2. l’ansia anticipatoria scende al di sotto del 5%: nel nostro 

caso il valore è del 2,25%. 
Ci sono sufficienti evidenze statistiche che tali condizioni sono 
state raggiunte dal metodo applicato. 

 
§ Hamilton anxiety scale (HAM-A): questa scala fu 

creata da Hamilton per la valutazione dei pazienti per i 

quali era già stata formulata una diagnosi di disturbo 
ansioso, e non per valutare l’ansia di pazienti affetti da 
altri disturbi psichici.  
 

Questo ne limita la possibilità di impiego, ma la rende 
particolarmente valida quando si vogliono 
confrontare tra loro pazienti con disturbi d’ansia. La scala 
pone l’accento soprattutto sullo stato soggettivo del paziente 
e, in misura minore, sull’osservazione. 
Il periodo preso in considerazione per la valutazione è, per gli 
aspetti soggettivi, quello della settimana precedente 
l’intervista, e per quelli comportamentali il momento stesso 
dell’intervista. 
L’HAM-A è stata esplicitamente proposta per la valutazione 
del cambiamento, e viene perciò utilizzata al pre e al post-
trattamento, ma anche per ulteriori valutazioni intermedie 
(ogni mese). Essa è composta da 14 item ognuno dei quali 
rappresenta, in realtà, un cluster nel quale sono raggruppati 
diversi sintomi associati tra loro. L’analisi fattoriale ha 
consentito di estrarre due fattori, uno di Ansia Somatica (che 
comprende gli item dal 7 al 13) e uno di Ansia Psichica 
(formato dai primi 6 item e dal 14). 
Per quanto riguarda il punteggio, ciascun item è valutato su 
una scala a 5 punti: 0= assente, 1= lieve, 2= moderato, 3= grave, 
4= molto grave. 
 
 
 
 



 164 

La scala propone la valutazione dei seguenti sintomi:  
 
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, irrequietudine psichica. 
 
3. FOBIE 

 
Del buio, di gente estranea, della solitudine, di animali, 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 concentrazione, riduzione della memoria. 
 
6. UMORE DEPRESSO 

 

Perdita di interessi, incapacità a divertirsi, depressione, 
risveglio alle prime luci dell’alba, alternanza diurna. 
 
7. SINTOMI SOMATICI (APPARATO MUSCOLARE) 

 
Dolori muscolari, intorpidimento delle membra, contratture 
muscolari, contrazioni cloniche, stridore di denti, voce 
tremante, aumento del tono muscolare, rigidità muscolare. 
 
8. SINTOMI SOMATICI (SENSORIO) 

 
Ronzio auricolare, visione confusa, vampe improvvise di 
caldo e freddo, atteggiamento astenico, sensazioni di 
trafitture. 
 
9. SINTOMATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA 

 
Tachicardia, 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 
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Difficoltà a deglutire, eruttazioni, dolore addominale, 
bruciori, senso di pienezza, nausea, vomito, borborigmi, 
dimagrimento, costipazione, rilassamento dei visceri. 
 
12. SINTOMI A CARICO DELL’APPARATO URO-

GENITALE 
 

Minzioni frequenti, stimolo alla minzione, amenorrea, 
menorragia, comparsa e successivo accentuarsi di frigidità, 
ejaculatio praecox, perdita della libido, impotenza. 
 
13. SINTOMI A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO 

 
Secchezza delle fauci, rossori, pallori, tendenza a sudare, 
capogiri, cefalea tensiva, piloerezione. 
 
14. COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVISTA 

 
Cammina irrequieto, le mani tremano, la fronte è corrugata, il 
viso è tirato, la muscolatura è contratta, sospira, respira 
rapido, è pallido in volto, deglutisce. 
 
 

 
 
 
 
Risultati e loro valutazione 
 

Prima del trattamento, i soggetti avevano una media di 2,39 
punti di ansia somatica e di 2,27 punti di ansia psichica. 
Questi valori li ponevano nell’intervallo tra 2 e 3: i pazienti 
vivevano quindi in uno stato d’ansia, sia cognitiva che 
somatica come media, moderatamente grave. Inoltre, i livelli 
di partenza di ansia somatica erano leggermente maggiori 
rispetto a quella psichica. 
Alla fine del percorso la media dei punti di ansia somatica era 
scesa allo 0,83, mentre la media dell’ansia psichica allo 0,96. 
Questi dati, dimostrano come già alla fine della prima fase 
dell'intervento ci fosse stato un miglioramento significativo 
nella gestione dell’ansia: i pazienti vivevano ora in uno stato 
di ansia lieve veramente molto abbassata. 
Al follow-up, la situazione era ulteriormente migliorata: i 
valori di ansia somatica erano scesi a una media di 0,44, quelli 
di ansia psichica allo 0,6. L’ansia era perciò quasi del tutto 
assente. 
Il livello di ansia dichiarata dai pazienti è perciò passato, nei 
tre tempi di monitoraggio, da “moderatamente grave” a 
“lieve”, e in seguito ad “assente” (o quasi). Ciò dimostra che ci 
sono stati miglioramenti anche dopo la fine delle consulenze 
iniziali. 
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§ Hamilton rating scale for depression (HAM-D): 
Il test è composto da 21 item, di cui, generalmente i 
primi 17 item sono quelli considerati nucleari della 
depressione, il n° 16 (Perdita di peso) è suddiviso in 
due sub-item, uno che esplora la presenza di variazioni 

d
i
u
r
n
e
 
della sintomatologia e il momento della giornata in cui 
esse peggiorano, l’altro ne valuta la gravità. Gli item 
sono variamente graduati, alcuni su una scala di 5 
punti (0-4), altri su una scala a 4 punti (0-3) e i 
rimanenti su una scala a 3 punti (0-2); ogni livello è 
associato ad una definizione abbastanza precisa ed 
esauriente.  

La diminuzione del livello generale di depressione al follow-
up è stata del 74,5%: anche in questo caso ci sono evidenze 
sufficienti per affermare che il metodo R.C.T. è 
significativamente efficace nel trattamento dei 
disturbi/ansioso depressivi: più esattamente si può affermare 
che gli aspetti depressivi presenti nei pazienti affetti da DAP 
si riducevano in modo significativo grazie a questo 
trattamento.  
 

 
Media item 
ansia somatica 

Media item 
ansia psichica 

Inizio tratt. 2,39 2,27 

Fine tratt. 0,83 0,96 

Follow-up 0,44 0,6 

inizio	terapia follow	up
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18 16
,7
0%

5,
80

%

3,
15

%

15
,9
0%

6,
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%
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%
ans ia	somatica
ans ia	psichica
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§ Test di valutazione dell’ intensità dei singoli sintomi: 
questo test ha 62 item relativi a diverse tipologie di 
sintomi con una valutazione da 0 a 10 (es. quanto forte 
è il batticuore o la paura di morire, di perdere il 
controllo ecc.) e misura l’intensità dei sintomi all’inizio 
della terapia, alla fine e al follow up. 

 
La diminuzione dell’intensità dei sintomi dall’inizio (T0) alla 
fine della prima parte dell'intervento (T1) è stata del 59%; al 
follow-up c’è stata un ulteriore diminuzione del 42%(T0P). Il 
calo complessivo dell’intensità generale dei sintomi è stato del 
76%.  

 
L’intensità dei sintomi somatici è calata complessivamente del 
76% (62% T1 e di un ulteriore 38% al follow-up), quella dei 
sintomi psichici dell’81% (65% T1 e di un ulteriore 45% al 
follow-up). L'efficacia dell’ intervento è quindi sostanziale e ci 
sono ulteriori miglioramenti anche dopo la fine dello stesso.  

Ecco un esempio specifico. 
 
 

 Media item 
respiratori 

Media item  
cardiaci 

Inizio tratt. 5,02 5,68 
Fine tratt. 2,27 2,09 
Follow-up 1,33 1,4 
 
 

§ Test di personalità PDQ: serve per osservare l’effetto 
reale dell’intervento sulla personalità.  

 
Il test è stato utilizzato per valutare gli effetti dell'intervento 
sulla personalità. La misura dell’efficacia del trattamento, 
infatti, non può non tenere conto di questo aspetto. Il 
trattamento deve agire “nel profondo”, non solo a livello 
superficiale, i cambiamenti ottenuti devono essere stabili.  
 
Nel PDQ sono stati considerati dodici disturbi di personalità 
considerati rilevanti dal DSM IV, il manuale in uso da 
psichiatri e psicoterapeuti al momento della ricerca: 
 
1. Paranoide (PAR)  
2. Schizoide (SZD) 
3. Schizotipico (STP) 
4. Antisociale (AS) 
5. Borderline (BOR) 
6. Istrionico (IST) 
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7. Narcisistico (NAR) 
8. Evitante (EVT) 
9. Dipendente (DIP) 
10. Ossessivo-compulsivo (OC) 
11. Depressivo (Depr) 
12. Negativistico/Passivo-aggressivo (Neg) 
 
Particolarmente rilevanti nel caso del DAP sono i disturbi n.8 
(evitante), 9 (dipendente), 10 (ossessivo-compulsivo), 11 
(depressivo) e 12 ( negatività).  
Il test, per ogni tipologia di disturbo, permette di collocare i 
pazienti rispetto a un valore soglia, che segnala l’inizio di 
strutture definite a rischio patologico. I questionari sono stati 
somministrati all’inizio del percorso e al follow-up. 
 
 
Risultati e loro valutazione 
L’analisi statistica ha confermato che c’è una generale 
diminuzione dei disturbi tra prima e dopo il trattamento. Si 
nota che la diminuzione del disturbo non è significativa nel 
caso NAR(narcisistico) ed è meno marcata nei casi AS 
(antisociale) e IST (istrionico). Va detto che tali disturbi non 
sono particolarmente legati al DAP, e pertanto vanno 
considerati secondari ai fini della nostra ricerca. 
Per quanto riguarda i disturbi associati al DAP, all’inizio, i 
valori erano sopra la soglia per i disturbi evitante (4,30) e 
depressivo (5,75), e molto vicini ad essa nel caso dei disturbi 
dipendente (4,20) e ossessivo–compulsivo (3,65).  
 

Al follow-up, il valore dei disturbi era calato: 
• del 66% nel disturbo Evitante: da 4,30 a 1,90; 
• dell’80% nel disturbo Dipendente: da 4,20 a 0,85; 
• del 37% nel disturbo ossessivo-compulsivo: da 3,65 a 

2,30; 
• dell’59% nel disturbo depressivo: da 5,75 a 2,35. Questo 

dato conferma quanto emerso dall’analisi della scala di 
Hamilton per la depressione; 

• Del 64% per quanto riguarda la tendenza alla 
negatività: da 2,95 a 1,05. 

 
Ci sono evidenze statistiche per affermare che il metodo si è 
rivelato efficace nella riduzione dei disturbi di personalità 
maggiormente legati agli attacchi di panico. Tutti i valori 
alla fine della terapia sono diminuiti e non sono più 
presenti valori oltre la soglia. 
 

§ S.C.L. 90: scala per la autovalutazione della 
sintomatologia psichiatrica generale. Riflette 9 aspetti 
di personalità corrispondenti alle dimensioni 
disfunzionali: Somatica, Ossessivo-compulsiva, 
Sensibilità interpersonale, Depressione, Ansia, 
Collera/Ostilità, Ansia fobica, Ideazione paranoide, 
Psicosi. 

 
Questo test serve per misurare i cambiamenti avvenuti 
durante il trattamento su alcuni aspetti disturbati di 
personalità e sulla sofferenza correlata ad essi. 
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I dati hanno evidenziato una diminuzione generale del livello 
di sofferenza del 62%. Il trattamento ha avuto quindi un 
effetto benefico generalizzato. Scendendo nei particolari, si 
nota che il calo del livello di sofferenza giudicato é più 
marcato per le dimensioni Ansia somatica, Depressione e 
Ansia fobica e meno marcato per le dimensioni Collera/ostilità 
e Ideazione paranoide. 
Per quanto concerne le dimensioni di interesse nell’ottica della 
cura del DAP, si nota come il livello di sofferenza:  
 

• è calato del 70% nella dimensione somatica; 
• è calato del 53% nella dimensione ossessivo-

compulsiva; 
• è calato del 64% nella dimensione depressione, dato che 

è in linea con quelli ottenuti dall’HAM-D e dal PDQ; 
• è calato del 66% nella dimensione ansia; 
• è calato del 70% nella dimensione fobie. 

 
7. Gruppo di controllo  
 
Come campionatura di riferimento è stata utilizzata quella già 
esistente in diversi studi ufficiali sul tema, in quanto è stato 
ritenuto poco etico e non realizzabile presso un centro di 
salute integrata prendere in considerazione un campione di 20 
persone e non trattarlo per un lungo periodo. 
 
7.4 Life events 
 

Ritengo che per valutare l’efficacia di un intervento 
terapeutico sia anche interessante l’osservazione dei cosiddetti 
“life events”, cioè di quei cambiamenti esistenziali sostanziali 
nell’ambito del miglioramento della qualità della vita, che 
avvengono in relazione al lavoro terapeutico o in conseguenza 
a questo. I “life events” sono meno verificabili con i tests 
psichiatrici classici. 
Per questo alla fine del capitolo riporterò alcuni dei più 
significativi cambiamenti avvenuti sul piano esistenziale nella 
vita dei soggetti che costituiscono il campione di questa 
ricerca e tre brevi descrizioni di casi clinici per poter 
comprendere ancora meglio come lavoro. 
A testimonianza di ciò, oltre ai dati statistici, come 
preannunciato, desidero riportare alcuni dei più significativi 
cambiamenti esistenziali (life events) che i soggetti che si sono 
sottoposti a questa ricerca hanno sperimentato ed attuato in 
seguito al lavoro svolto. 
 
 

Pz Sedute 
psicologiche 

Sedute 
mediche Comorbilità Life events 

Paz. 
1 

21   

Sindrome 
ossessivo-
compulsiva e 
depressione 

Ha trovato lavoro 

Paz. 
2 

12 3 
Ansia 
generalizzata 

Ha ripreso il lavoro 

Paz. 
3 

23 1 Depressione / 

Paz. 14 1 Antisociale -Eliminato i farmaci 
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4 

Depressivo 

-Ha avuto le sue prime 
esperienze sessuali e ha 
trovato un partner 

-Ripreso a lavorare 
Paz. 
5 

12   
Ansia 
generalizzata 

Eliminato i farmaci 

Paz. 
6 

15   Depressione / 

Paz. 
7 

20 2 Ipocondria 
È rimasta incinta e ha 
avuto un bambino 

Paz. 
8 

14 1 

Ipocondria -Eliminato farmaci 
Forte 
agorafobia 

-È riuscita a laurearsi 

	 
-Ha ripreso a viaggiare 

-Ha iniziato a convivere 
, uscendo di casa 

 

Pz 
Sedute 
psicologiche 

Sedute 
mediche 

Comorbilità Life events 

Paz. 9 16 /  Ipocondria 

-Eliminato i farmaci 

-Ha cambiato lavoro, 
trovandone uno più 
gratificante 

Paz. 10 24 8 Depressione -Eliminato i farmaci 

D.Borderline 
-È riuscito a 
negoziare con la 
famiglia orari e ritmi 
lavorativi meno 
stressanti 

Paz. 11 12 6 Ipocondria 

-Eliminato i farmaci 
-Ha ripreso a 
lavorare e cambiato 
lavoro 

-Ha iniziato ad avere 
relazioni affettive e 
sessuali 

Paz. 12 18 1 Depressione 
-Eliminato i farmaci 
-Ha ripreso a 
lavorare 

Paz. 13 7 2 
Ansia generaliz-
zata 

Eliminato i farmaci 

Paz. 14 10 1 
Insonnia 
Depressione 

-Eliminato i farmaci 

-Ha trovato per la 1° 
volta una compagna 
ed è andato a 
convivere 
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7.5 Conclusioni 
 
I risultati di questa ricerca si commentano da soli e sono solo 
la punta dell’iceberg di ciò che da anni vedo realizzarsi nel 
nostro centro, nel mio studio e negli studi degli altri operatori 
C.N.I. che utilizzano le stesse procedure.  
Se usata correttamente, la prassi C.N.I. Integrativa che ho 
condiviso con voi consente una risoluzione completa e 
definitiva del DAP in tempi relativamente brevi, procurando 
un miglioramento costante per quanto riguarda l’ansia 
somatica e psichica, una riduzione dell’ansia anticipatoria ed 
un positivo sviluppo dei diversi aspetti della personalità. 
Il livello di depressione e di sofferenza esistenziale si riduce 
considerevolmente, lo stato di salute e di vitalità generale 
migliora e si consolida nel tempo, specialmente se le persone 
compiono un lavoro di mantenimento e non riproducono 
quelle modalità fisiche, psichiche e comportamentali che 
avevano portato alla patologia.  
La crescita reale della positività nel paziente, determina una 
comprensione accurata delle cause che avevano generato la 
patologia e delle strategie più corrette per non ricrearle, come 
si evince anche da alcune testimonianze che troverete più 
avanti. 
Nella maggior parte dei casi, 15-20 sedute sono sufficienti per 
l’eliminazione del DAP, ed altri 5-6 mesi per il riequilibrio 
psicofisico più profondo, la riduzione degli aspetti ansioso-
depressivi ed il ritrovamento di uno stato di ben-essere, di 
efficienza e di autonomia. 

Pz Sedute 
psicologiche 

Sedute 
mediche Comorbilità Life events 

Paz. 
15 

15 2 Depressione 
-Si è separata dal 
marito 
-Ha cambiato lavoro. 

Paz. 
16 

8  / Depressione Ha ripreso a guidare 

Paz. 
17 

7  / Depressione Eliminato i farmaci 

Paz. 
18 

13 1 Depressione 

-Ha ripreso ad uscire e 
viaggiare da sola 
-Migliore relazione 
con i figli 

Paz. 
19 

15  / 
Ansia 
generalizzata 

Miglioramento 
profess. 

Paz. 
20 

16 1 
Ansia 
generalizzata 

Eliminato i farmaci 
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L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA E LA PERMANENZA DEI 
RISULTATI È STATA QUINDI CONFERMATA DA QUESTA 
RICERCA.  
Per chi ha avuto la disponibilità di lavorare veramente con e 
su di sé assumendosi una parte importante della 
responsabilità del proprio ben-essere, il metodo qui 
presentato è stato una grande opportunità di guarigione, di 
crescita e di evoluzione personale.  
Da un punto di vista metodologico, va detto che le eventuali 
problematiche derivanti dalle piccole dimensioni del 
campione (solo 20 soggetti), sono ampiamente 
controbilanciate dalla convergenza dei risultati dei test a 
supporto dell’efficacia del metodo Poiché la raccolta dei dati 
necessita di una procedura molto lunga e faticosa, trattandosi 
di sei test, il numero di venti soggetti mi è sembrato 
sufficiente ed anche a livello universitario è stato considerato 
comunque significativo.  
La composizione della batteria di test è stata organizzata nel 
modo descritto per permetterci di cogliere più aspetti possibili 
del DAP.  
I risultati statistici, come detto, hanno evidenziato una ampia 
convergenza: il metodo C.N.I. ha effetti sostanziali e non 
casuali (le ANOVE sono sempre significative) nella 
risoluzione del DAP. Anche se misuravano aspetti diversi del 
DAP, i risultati dei sei test vanno nella stessa direzione, fatto 
che compensa le piccole dimensioni del campione. 
Un ringraziamento particolare va quindi alle persone che 
hanno accettato di partecipare a questa ricerca, impegnativa e 
“piena” di fogli e questionari da compilare. 

7.6 Riflessioni deontologiche 
 
A questo punto ritengo ritengo necessario fare alcune 
puntualizzazioni da un punto di vista deontologico-
professionale. Io sono uno psicologo abilitato, quindi non 
dovrei ufficialmente occuparmi di terapia. In questi anni gli 
psichiatri e l'industria farmaceutica hanno cercato sempre più 
di medicalizzare il problema dell'ansia e degli attacchi di 
panico per evidenti interessi che ho già analizzato e che non 
voglio mettermi a discutere ora. Essi vorrebbero accaparrarsi 
il diritto di essere gli unici a dover trattare persone che hanno 
problematiche di questo tipo anche se l'efficacia è 
estremamente dubbia. Ma è necessario a questo punto, unire i 
punti per evitare problemi inutili. 

• Io non sono medico, quindi non faccio ufficialmente 
terapia, anche se ciò che faccio è estremamente efficace 
ed utile a migliorare la vita ed il benessere psicofisico 
di chi si sottopone a questi trattamenti. Come le 
ricerche e le evidenze di questi anni confermano. 

• Opero sempre in sinergia con un neuropsichiatra nel 
caso di somministrazione o di riduzione dei farmaci. 

• La lettura di questo libro non si vuole, in nessun modo 
sostituire ad un trattamento medico-
psichiatrico/psicoterapeutico. Al massimo può essere di 
aiuto ai trattamenti sopracitati. Se il lettore vuole 
sperimentare su di sé le conoscenze e gli esercizi che ho 
presentato nel libro, deve sapere che lo fa assumendosi 
la responsabilità di volerli sperimentare. Essi negli anni 
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non hanno manifestato rischi o effetti collaterali gravi 
di nessun tipo.  

• Io stesso mi avvalgo della collaborazione di un medico 
e di un neuropsichiatra nel caso mi arrivino pazienti 
che assumono psicofarmaci per valutarne il piano 
terapeutico ed eventualmente l’eliminazione. 

• Questo è un approccio di consulenza naturopatico, non 
si occupa di combattere la malattia, ma di aumentare la 
positività degli individui nella globalità di: corpo ed 
emozioni, psiche e coscienza. Che poi questo porti 
benefici sul piano sintomatico nel caso del DAP, 
dovrebbe iniziare a rendere queste competenze 
interessanti per qualsiasi operatore della relazione 
d’aiuto in qualsiasi ambito operi.  
Per questo sono, e sarò, sempre pronto a confrontarmi 
con chiunque sia veramente interessato al benessere 
psicofisico dell’individuo. Ritengo che i miei due libri, 
dedicati all’ansia ed ai disturbi ansioso/depressivi oltre 
che al DAP, possano essere materiale utile per 
operatori qualificati che già operano con le persone, 
come integrazione a molteplici tipi di trattamenti che 
già vengono applicati.  

• Io rimango a disposizione di chiunque, paziente, 
operatore o familiare desiderasse confrontarsi con me 
su questi temi. Per tale motivo metto a disposizione del 
lettore il mio indirizzo e-mail, con il quale potete 
contattarmi, farmi domande, portare la vostra 
testimonianza, esprimere i vostri pareri. Garantisco 
che, per me, saranno tutti considerati utili ed 

importanti e, dove possibile, vi risponderò. Potete 
inoltre seguire il mio lavoro e le mie ricerche sul sito e 
sul blog (www.aspeera.it) dove troverete articoli, 
video, interviste, esercizi, testimonianze, orientati alla 
promozione della positività e delle tecniche R.C.T. e 
informazioni relative ai miei corsi, seminari e 
conferenze. Potete inoltre seguirci anche sui vari social 
come Facebook, Twitter, Linkedin, etc.  

• Dietro a questo progetto ci sono anni di ricerche e 
sperimentazioni, decenni. È nata una scuola con una 
commissione didattica composta, oltre che da me, da 
medici, psicologi, sociologi, counselor, naturopati che 
costantemente aggiornano il know-how e gli strumenti 
della formazione sulla POSITIVITA’. Per saperne di più 
potete entrare e visitare il nostro sito 
http://www.aspeera.it/scuola-di-counseling/ 
A Gennaio di ogni anno facciamo partire un nuovo 
programma formativo, post diploma, di tre anni, più 
uno di tirocinio e supervisione che si svolge in una 
decina di week-end all’anno più una settimana 
residenziale intensiva (se si raggiunge il numero 
minimo). Per informazioni potete contattarci al numero 
0432-699297.  

• Da anni collaboro e sono socio fondatore dell’ 
Associazione culturale per lo sviluppo integrato 
dell’essere umano: INTEGRA-AZIONE, che si occupa 
di promuovere sul territorio tutte le nostre iniziative 
didattiche formative, i vari corsi e seminari, la scuola e 
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le varie attività varie, sia per bambini e ragazzi nonché 
per gli adulti.  
Per conoscere l’associazione e le nostre attività potete 
seguirci sulla pagina facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 8  
 
PRESENTAZIONE DI ALCUNI CASI E TESTIMONIANZE 
 
8. Premessa 
 
Presenterò ora in sintesi tre casi effettivi di intervento 
integrato sul DAP: uno relativo ad una donna di 52 anni, 
l’altro riguardante una ragazzina di 12 ed infine un terzo caso 
di una ragazza di 17 anni. Avendo in mente tutte le premesse 
delle pagine precedenti, non sarà difficile per il lettore seguire 
e comprendere le strategie di intervento utilizzate in questi 
casi e il perché dell’efficacia di questo metodo. Pur essendo 
ogni DAP, come ripetutamente ribadito, un processo 
individuale diverso dagli altri, questi tre esempi mi 
permettono di esemplificare e riassumere la prassi e le 
procedure utilizzate nei loro elementi essenziali. I tre casi 
riportati sono stati seguiti da me direttamente e dall’equipe 
del centro di salute integrata di Udine. Per il rispetto della 
privacy per indicare le protagoniste di queste esperienze 
saranno utilizzate lettere casuali: la Signora V. e la Signorina 
R. e la signorina S 
 
 
8.1 La signorina V: quando i visceri si ribellano 
 
Il primo caso che desidero esporre è quello della signora V., 
un esempio di trattamento che riassume nei dettagli i passaggi 
utilizzati in questa procedura. Ho scelto di riportare questo 
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caso anche se è un po’ particolare, da una parte perché, in 
sintesi, può permettere al lettore di comprendere bene tutte le 
procedure e la collaborazione tra medico e psicologo, e poi 
perché il caso della signora V., per la sua modalità di 
svolgimento, è stata per noi una dolce storia di Natale.  
 
 
8.1.1 Anamnesi e definizione del problema 
 
Era il 24 dicembre e io ero ancora a lavorare, aspettando di 
andare a casa per festeggiare il Natale. Venne a trovarmi un 
mio vecchio cliente e mi raccontò che la madre di un suo 
amico, salita dalla Sicilia per le feste, viveva da anni in una 
situazione catastrofica: soffriva di una forma grave e 
perniciosa di attacchi di panico. I vari tipi di cure tentate si 
erano rivelati inefficaci. Mi disse che si sarebbe fermata a 
Udine 20 giorni e mi chiese se potevo vederla e aiutarla. 
Riuscimmo a combinare un appuntamento per il pomeriggio. 
Mi vidi arrivare una donna siciliana, piccolina e tremolante, 
sui cinquant’anni ma ne dimostrava molti di più, 
accompagnata dal marito. Sembrava molto stanca, aveva 
difficoltà nell’equilibrio, nel ragionamento ed era in forte stato 
di confusione. Mi raccontò che gli attacchi di panico erano 
iniziati otto anni prima, e che si presentavano circa una volta 
al mese senza preavviso. 
Si presentava come una donna piena di paura e di insicurezza. 
La sintomatologia si manifestava con gli attacchi di panico, 
con una forte depressione e vi erano segni evidenti di 
un’intossicazione da farmaci. Aveva provato diversi terapeuti 

e diverse cure neurologiche, psichiatriche, etc., col risultato 
che da tempo assumeva il cosiddetto trittico, ansiolitici, 
antidepressivi, ipnotici, molto usato per i soggetti affetti da 
DAP, cura che oltre a non eliminare gli attacchi, aveva 
contribuito a complicare la sintomatologia rendendo la 
signora V. sempre più debole, confusa e intossicata. 
Mi raccontò che gli attacchi si presentavano da circa otto anni, 
ogni 20-30 giorni, di sera, con una specie, di prurito diffuso 
come un’orticaria con: nausea, sudori, vomito, diarrea e 
giramenti, e duravano: 30/40 minuti nella fase acuta con effetti 
che si prolungavano poi per 4/5 ore. Le crisi avevano un apice 
molto intenso, in cui la Signora V. viveva sentimenti di 
angoscia e paura, poi cadeva stremata in uno stato depressivo. 
Durante le crisi assumeva farmaci (depas), ma ciò non le 
giovava: il giorno dopo era spossata e viveva in uno stato di 
ansia anticipatoria costante per un lungo periodo dopo 
l’attacco fino al successivo. 
Gli attacchi non erano situazionali, né post-traumatici, e le 
crisi non sembravano collegate a nulla di specifico. 
Le chiesi che soluzioni avesse adottato fino ad allora per 
provare a guarire. Mi disse che aveva fatto visite ovunque e 
che in quel periodo stava seguendo un serie di terapie 
farmacologiche che ho già descritto. 
Poiché si era accorta di avere gli attacchi la sera, evitava 
spesso di mangiare a cena perché si era accorta che con lo 
stomaco vuoto li sopportava meglio. Con il tempo, era 
diventata sempre più dipendente da altre persone, e, in 
particolare dal marito. Non usciva più di casa da sola, aveva 
perso interesse quasi per tutto, fatta eccezione per i figli, 
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entrambi emigrati al nord per lavoro. Da circa otto anni, 
infatti, i due figli della signora V. erano emigrati e lei, che 
aveva dedicato tutta la sua vita a loro, si era trovata tutto un 
tratto sola. Il marito, 14 anni più vecchio di lei, era andato in 
pensione e si era spento: con lui non c’era più molta intimità e 
dialogo e nemmeno una vita sessuale. Bloccata in questa 
situazione frustante, e combattuta fra la voglia di seguire i 
figli e il dovere di stare accanto al marito, V. si era ammalata 
ed erano comparsi i primi attacchi di panico con una 
sintomatologia fortemente caratterizzata da aspetti gastrici e 
viscerali. Pan e Peter Pan erano in subbuglio ed esprimevano 
la loro compressione sconvolgendo i nervi e i visceri della 
signora V.. La rabbia e la frustrazione trattenute, il non sapere 
cosa fare della propria vita, il conflitto in atto tra la testa, la 
morale e la pancia, l’eros, la voglia di andarsene inconscia che 
l’aveva resa dipendente dal marito in modo da evitare così il 
problema della scelta, sommato all’intossicazione dovuta a 
lunghi anni di cure farmalogiche non risolutive, avevano reso 
il quadro clinico sempre più pesante da sopportare per sé e 
per l’intera famiglia. 
Aveva perso autonomia, viveva in uno stato confusionale, 
convinta di essere in balia di qualcosa più forte di lei, si 
sentiva fragile ed impotente. Il suo respiro era corto e 
superficiale, quasi impercettibile, il diaframma era bloccato, la 
postura ingobbita richiusa su se stessa. Quando giungevano i 
primi sintomi dell’attacco si irrigidiva ancora di più e cercava 
in ogni modo di eliminare queste sensazioni che la 
terrorizzavano in ogni modo, alimentando così quelle che io 

chiamo la “paura della paura” che come sappiamo non fa che 
peggiorare le cose.  
Entrando in iperventilazione, aggravava la sintomatologia 
ansiosa e il conflitto con i suoi sintomi faceva il resto fino a 
condurla ai picchi di angoscia e di panico. 
I suoi genitori erano morti e nel paese dove viveva si sentiva 
sola, aveva poche relazioni sociali e pochi amici.  
 
 
8.1.2 Diagnosi 
 
Disturbo da attacco di panico con forte tendenza depressiva 
con manifestazioni somatiche intense a carico dell’apparato 
gastrointestinale, esaurimento a livello neurovegetativo, 
manifestazioni agorafobiche con evitamento e incapacità ad 
uscire da sola. 
 
 
8.1.3 Programma degli interventi  
 
Le proposi un ciclo di lavoro intensivo di 8-10 sedute di 
consulenza psicologica e tecniche R.C.T.. affiancato ad un 
lavoro con il medico, al fine di seguire la fase di 
disintossicazione dai farmaci e di intervento 
sull’alimentazione e sulle problematiche gastrointestinali. 
Ovviamente, tutto ciò rendendo molto ravvicinate le sedute 
visto che si sarebbe fermata in Friuli solo venti giorni. Le dissi 
che se lei si fosse resa disponibile a questo lavoro intensivo 
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sarei stato disposto a concederle del tempo delle mie ferie per 
aiutarla a guarire. E così decidemmo di provare. 
 
 
8.1.4 Obiettivi 
 
Disse che era stufa delle terapie farmacologiche e che voleva 
risolvere le crisi o imparare a gestirle per sentirsi più 
autonoma nella vita di tutti i giorni, ma che aveva paura di 
non farcela, di perdere tempo e di non capire.  
Gli obiettivi concordati erano: eliminare i DAP, ritrovare 
autonomia, comprendere da cosa fosse determinato il suo 
problema, ridurre l’ansia, ritrovare vitalità e sicurezza, saper 
gestire l’ansia e i momenti di crisi.  
 
 
8.1.5 Svolgimento del trattamento 
 
Il lavoro terapeutico intensivo e natalizio con la Signora V. 
iniziò parallelamente con me e col medico. Venne decisa una 
riduzione graduale ma drastica e veloce dei farmaci, 
preparando V. ad un peggioramento sintomatico iniziale, 
dovuto alle crisi da astinenza che questi psicofarmaci 
procurano, con un sostegno di tipo naturale alla 
disintossicazione. Con me venne iniziata subito la pratica con 
tecniche R.C.T.., cominciando dalle più semplici, arrivando 
velocemente a quelle dinamiche che lavorano sul piano 
viscerale, diaframmatico e sul riequilibrio del sistema nervoso. 
Le vennero date anche tecniche da eseguire ogni giorno a 

casa, abbinate ai classici consigli alimentari anti-ansia ed alle 
terapie naturali per rinforzare l’apparato digerente e ridurre i 
sintomi d’ansia.  
Aiutai V. a focalizzare bene la visione della sua guarigione e 
ad esplorare i vantaggi secondari del suo mal stare e le 
resistenze al cambiamento. 
Il livello di insight, di lucidità e di comprensione di V., che era 
ai minimi termini all’inizio, di seduta in seduta iniziò a 
migliorare.  
V. iniziò a comprendere che era presente in lei un conflitto tra 
Eros ed Ethos: da un lato c’era un inconscio desiderio di vita e 
di fuga dal marito e dalla frustrazione che ne derivava, 
dall’altra un rigido sistema morale che negava e 
colpevolizzava tutto ciò. In questo caso la dipendenza coatta 
dal marito, dovuta alla sua patologia, era un’ottima strategia 
per salvare “capra e cavoli” ed evitare di fare scelte. 
V. riconobbe che dopo la partenza dei figli e il vuoto affettivo 
ed erotico della relazione di coppia si era trovata a non sapere 
come riciclare la sua voglia di vivere e la sua creatività. 
Sovrastata dai giudizi morali e dalle abitudini culturali e 
familiari sicule, e piena di paura a cambiare o ad estrinsecare 
la rabbia, il vuoto e la confusione, aveva preferito rimuoverli, 
“ingoiare i rospi”, subire passivamente entrando in una fase 
di stallo, di stasi vitale ed emozionale, di implosione 
energetica, chiudendosi e deprimendosi piuttosto che 
scegliere di ribellarsi o di esprimere le sue frustrazioni. Meglio 
una brava donna “morta dentro”, depressa e vittimista, 
piuttosto che una donna che si ascolta, che reagisce, che 
esprime il suo disappunto e manifesta i suoi desideri ma 
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socialmente criticabile. L’occhio sociale in Sicilia, e non solo, è 
un condizionamento molto potente.  
Dal linguaggio simbolico con cui la patologia si manifestava, 
risultava evidente che l’atteggiamento fragile, remissivo e 
depresso e lo stato confusionale, erano delle difese dalla paura 
del cambiamento e dai giudizi morali propri, della famiglia e 
della comunità . Era evidente inoltre, viste le modalità 
esplosive e squassanti sul piano viscerale del suo DAP, che V. 
accumulava energia sul piano della pancia. Non trovando vie 
d’uscita sane, ogni tot. (20/30 gg.), quasi come un menarca, 
scaricava la tensione in eccesso e il calore trattenuto con 
questa modalità somatica. Le connessioni tra sistema nervoso 
e apparato digerente sono già state esposte nei capitoli 
precedenti del primo libro. 
C’era un sovraccarico di rabbia, frustrazione, eros repressi e 
paura del futuro che tendevano ad accumularsi per poi 
esplodere. A questo poi andavano aggiunti i nefasti effetti 
degli psicofarmaci e una alimentazione scorretta.  
Quello che era un iniziale meccanismo di difesa era diventato 
uno stato cronico e le cure aveva peggiorato la situazione. 
L’ansia anticipatoria, l’idea di impotenza e di non autonomia 
rafforzatesi nel tempo, e la guerra interiore contro se stessa ed 
i propri sintomi avevano ulteriormente aggravato il quadro 
clinico. 
Un aspetto importante del lavoro fu svolto attraverso quello 
che io chiamo il TAZEBAO, lo schema di come si costruisce e 
si mantiene il DAP e su come intervenire. Finalmente V., dopo 
anni di confusione riusciva a comprendere cosa le succedeva 
mensilmente e perché. 

V. capì progressivamente che non le conveniva combattere né 
alimentare le proprie paure, imparò a fare amicizia con il suo 
corpo e con i segnali che le mandava. Imparò che l’ansia, se 
combattuta e temuta, si potenzia e ci gestisce; se invece viene 
accolta, ascoltata, assecondata, amata, finisce per scomparire. 
Comprese che l’ansia è solo energia in eccesso e intraprese un 
percorso per scoprire quali fossero le sue energie 
maggiormente represse, come canalizzarle in maniera più 
proficua e come scaricarle dal corpo attraverso le tecniche 
R.C.T.. 
Fu necessario farle comprendere che la vera patologia non è 
nel panico, ma nella paura del panico.  
Una della tecniche che ho utilizzato fu la “prescrizione del 
sintomo”: se combatto il panico gli do forza, e se invece 
cercassi di farmi venire una crisi, cosa succederebbe? È 
necessario fare pace con la propria paura, e iniziare ad 
accettare questa energia cercando di non contrastarla, ma al 
contrario accoglierla ed accettarla. Il paziente deve 
gradatamente passare da una visione conflittuale della paura 
ad una visione d’accoglienza e di comprensione. Attraverso 
una serie di tecniche e lavori specifici, andai ad agire sul suo 
sistema percettivo-reattivo, ossia sulla valutazione e sulla 
reazione ad un evento ansioso che lei metteva in atto.  
Un ulteriore e successivo lavoro si concentrò poi sull’ansia: 
per risolverla e accettarla il paziente deve imparare a far fluire 
le sensazioni quando arrivano, rilassandosi di fronte ai 
sintomi somatici e imparando a canalizzare questa energia con 
il respiro e il movimento.  
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La signora V. si trovava di fronte a una scelta: poteva 
continuare con il suo stile di vita, sapendo che ogni 40 giorni 
avrebbe avuto uno scarico della paura e della frustrazione 
accumulata, o cambiare il modo di considerare questa energia 
e il modo di viverla. Quella che lei sentiva non era energia di 
morte, ma energia di vita che si ribellava a quella 
rassegnazione ed apatia. Se fosse stata ascoltata non era 
necessariamente distruttiva ma poteva essere utilizzata in 
modo creativo; a lei scegliere come.  
Cercai di farle capire che ciò che stava combattendo era se 
stessa. Questa fu la parte analitica della terapia: comprendere 
quale fosse il conflitto interiore, che poi emergeva all’esterno 
tramite gli attacchi di panico e come risolverlo nella realtà. 
La capacità di insight (ristrutturazione cognitiva) e la 
chiarezza mentale crebbe con il passare delle sedute, di pari 
passo con l’intervento medico di disintossicazione dai farmaci 
e di sostituzione degli stessi con altri rimedi naturali, col 
miglioramento delle funzioni respiratorie e con alcuni 
semplici consigli alimentari. 
Con il passare delle sedute emergevano sempre più particolari 
sulla sua situazione. Negli ultimi otto anni della sua vita, 
molte cose erano cambiate da quando i figli non vivevano più 
in casa, e il marito, andato in pensione, era diventato 
pantofolaio. Al contrario lei, più giovane, manteneva la voglia 
di vivere a contatto con gli altri, che però reprimeva. 
Rimproverava internamente al marito di aver perso l’ 
attrazione sessuale nei suoi confronti: non facevano sesso da 
otto anni, senza fare niente di concreto però per cambiare 
questo stato di cose o per esplicitare la sua frustrazione. 

Tutta questa situazione creava in lei una congestione 
viscerale, una compressione di Pan e Peter Pan, una forte 
repressione degli istinti e delle emozioni. Piuttosto che 
arrabbiarsi con il marito, pur di avere le sue attenzioni, faceva 
la vittima. 
Se da un lato aveva voglia di andarsene, di prendersi più 
libertà, dall’altro, per cultura, e per educazione familiare, non 
aveva il coraggio di farlo. 
Con il passare delle sedute, V. ritrovava autonomia e 
sicurezza; a dimostrazione di ciò, le imposi di provare a non 
arrivare più da me accompagnata dal marito come faceva 
sempre dalla comparsa del problema. Fu un successo. 
L’intervento la portò, piano piano, a un giusto modo di 
considerare le sue crisi: energia vitale che chiede di esistere 
e formula tale richiesta tramite il panico. Fu sempre più in 
grado di fare amicizia con la sua paura e con la sua ansia, di 
lasciarle andare e gestirle.  
La sesta seduta fu quella della svolta terapeutica: la signora V. 
comprese ancora meglio la sua sintomatologia e come gestirla 
a livello cognitivo e comportamentale. Allora chiesi e ottenni 
una seduta con il marito, con cui lavorai sulla ristrutturazione 
del rapporto di coppia. 
Vista l’intensità del lavoro e le sedute ravvicinate, i 
cambiamenti ed i miglioramenti erano repentini e per certi 
versi al di là delle aspettative. Dopo i giorni iniziali di crisi e 
scombussolamento, V. dormiva meglio, aveva più energie, era 
riuscita perfino a litigare con la nuora, buon segnale di 
reazione emozionale. Il respiro era molto migliorato ed erano 
diminuite le tensioni in eccesso.  
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V. si rendeva sempre più conto della sua forza, della sua 
tenacia e del fatto che non era più così debole e così fragile 
come pensava.  
Nelle sedute finali particolare attenzione venne data alle 
strategie con le quali avrebbe potuto arricchire le sue giornate 
aprendosi al sociale e ad attività ludiche o ricreative, e a come 
avrebbe potuto ricercare con il marito una nuova affinità, 
spronandolo ad essere più presente, in tutti i sensi.  
Stabilimmo una sequenza di esercizi di tipo respiratorio e 
posturale da svolgere giornalmente come misura preventiva 
una volta tornata a casa; le consigliai inoltre alcune strategie 
di soccorso nel caso qualche crisi somatica d’ansia si fosse 
ripresentata ed alcuni prodotti naturali per continuare la 
risistemazione nervosa e gastrica. 
V. aveva compreso che in lei non c’era un mostro orribile che 
la attaccava lasciandola in fin di vita: ciò che emergeva nel 
caso degli attacchi era “tutta roba sua”. Era energia che non 
voleva farle male ma che voleva risvegliare e scaricare ciò che 
era stato rimosso e negato. Incominciò a voler bene ai suoi 
visceri, alla sua pancia, invece di odiarli o temerli. Sapeva che 
se qualche crisi si fosse ripresentata questo era un segnale che 
stava accumulando tensione, che stava ingoiando rospi 
indigesti, che si negava la possibilità di vivere intensamente la 
sua vita di cinquantenne ancora vogliosa di emozioni ed 
esperienze. 
Aveva riacquisito autonomia, girava per Udine da sola, si 
sentiva pronta anche a viaggiare non accompagnata. 
A metà Gennaio, quando mi annunciò che le sua vacanze 
friulane stavano per concludersi, V. era un’altra persona 

rispetto a quella arrivata a dicembre. Lo sguardo era tornato 
vivo, non prendeva più farmaci, aveva corretto alcune 
abitudini alimentari, aveva imparato a respirare per caricarsi o 
scaricarsi a seconda delle necessità. In particolare aveva capito 
che cosa le era successo ed era motivata a cambiare 
concretamente alcuni atteggiamenti. Si sentiva realmente più 
forte e più consapevole delle proprie risorse. Ci tenne a 
salutare tutto lo staff con commozione, ripromettendo di 
tornare in caso di necessità magari approfittando delle visite 
al figlio.  
È tornata negli anni spesso a trovare il figlio a Udine, 
passando ogni volta a salutarci, ma non ha più avuto ricadute. 
Alcuni mesi dopo mi giunse una sua lettera in cui confermava 
che non c’erano state più crisi, affermando che se ci fossero 
state avrebbe saputo come affrontarle. Mi disse che eseguiva 
regolarmente le tecniche di respirazione e che aveva iniziato 
ad andare in palestra allargando così le sue amicizie. Con il 
marito andava meglio, anche per quanto riguarda l’aspetto 
dell’intimità sessuale, c’era più dialogo e, se serviva, “non 
gliele mandava più a dire”, ma era diventata più schietta, più 
assertiva. Ringraziava tutti di cuore e si dichiarava rinata.  
 
 
8.1.6 Testimonianza 
 
“Da dieci giorni dal mio rientro a casa sono cambiate molte cose, 
innanzitutto mi sento più tranquilla e più sicura di me.  
Seguo scrupolosamente i compiti e gli esercizi che mi hai dato e la 
cura della dottoressa Forte.  
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La prossima settimana inizierò a frequentare la palestra, per tenermi 
fisicamente più in forma, ed iniziare ad avere così un impegno in 
più. 
Ho iniziato ad uscire di casa da sola per fare delle commissioni 
inerenti alla famiglia. 
Con Raffaele i rapporti sono molto cambiati, adesso dialoghiamo e 
cerchiamo di capirci a vicenda e spero tanto che continui in questo 
modo e con il tempo avvicinarmi ancora di più a lui.  
Dentro di me oggi mi sento cambiata, faccio le cose con tanta 
armonia e serenità, ti sembrerà strano, tutto così in poco tempo, ma 
metto tutta la mia volontà per migliorarmi di più.  
Come vedi sto bene, finora non ho avuto nessuna crisi, se verrà saprò 
come affrontarla. 
Il lavoro che abbiamo svolto è stato per me un argomento nuovo e 
affascinante e le mie impressioni sono state positive perché tutti i 
colloqui e gli esempi con appunti fatti sono stati dimostrati con 
semplicità e chiarezza.  
Mi hai insegnato quanto sia importante il rapporto che c’è tra il 
corpo, la mente e spirito.  
Mi hai fatto capire quali sono stati i punti fondamentali delle mie 
crisi, ho imparato ad armonizzare le mie energie attraverso la 
respirazione per stare bene e per il benessere della salute. 
Ho lavorato bene con te mi esprimevi fiducia e tanta serenità, si 
notava la stima che avevi nei miei riguardi.  
Finalmente dopo tanti anni ricomincio a vivere; c’è una nuova V. 
posso finalmente dire (viva, sana e felice). 
Non so come ringraziare te e tutti voi del centro per la gentilezza e la 
serenità che mi avete dato, ancora un grazie.”  
 

8.1.7 Conclusioni 
 
Il caso, per le modalità di svolgimento, è alquanto anomalo 
ma significativo. Sicuramente la fretta e la voglia disperata di 
V. di uscire dal proprio calvario, abbinate alla sua fiducia 
totale nei terapeuti, nel metodo e la caparbietà 
nell’applicazione hanno permesso di risolvere un DAP 
cronico e particolarmente violento in tempi brevi. 
Se V. fosse stata più vicina, avrebbe potuto seguire tutto il 
programma di mantenimento che ritengo quasi sempre 
indispensabile per consolidare nel profondo i risultati 
raggiunti; dal momento che ciò non è stato possibile, per 
fortuna sono bastati i compiti per casa. Poi chissà, anche il 
Natale ci avrà messo lo zampino.  
Questo caso rimane un esempio emblematico dell’efficacia e 
dell’efficienza di questo metodo per la risoluzione del DAP e 
dell’importanza del lavoro sinergico medico-psicologico. 
 
 
8.2 Il caso della signorina R: incontrare il panico a 12 anni 
 
8.2.1 Anamnesi 
 
R. aveva 12 anni quando venne portata dai genitori perché 
persisteva nel rifiutarsi ad andare a scuola. Accusava mal di 
stomaco, ansia agitazione, panico ogni mattina nell’entrare e 
rimanere in aula. 
Figlia desiderata, era nata da una coppia di commercianti. Va 
segnalato il fatto che, alcuni mesi prima della nascita, era 
morto il nonno paterno. All’età di un mese le è stato 
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diagnosticato un reflusso vescico-ureterale bilaterale. I 
controlli medici hanno evidenziato una riduzione di 
dimensione rispetto alla norma del rene sinistro. 
Per quanto riguarda il percorso scolastico, si sono manifestate, 
a periodi alterni, delle difficoltà riguardanti l’inserimento 
nella struttura scolastica. In particolare, l’accentuazione del 
disagio di R. si è verificata per il trasferimento della famiglia 
in un’altra città, all’età di 8 anni. 
Per quanto concerne i rapporti con i familiari, i genitori 
dissero che R era molto legata al padre e che la rendevano 
molto partecipe dei problemi familiari, anche se ritenevano 
fosse un errore. R. disse anche che era molto attaccata alla 
madre, ma si lamentava dei suoi eccessivi rimproveri. Col 
fratello (di due anni più giovane) faceva da mamma, in 
quanto lo accudiva, lo vestiva e gli faceva i compiti. Nel 
rapporto con altri adulti o bambini extrafamiliari, R. si 
manifestava molto prestante e disponibile (la madre disse che 
si accollava i problemi di tutti). 
Soffriva inoltre di bronchiti frequenti e tracheiti, accusava 
dolori al fondo dello stomaco e alle logge renali e aveva 
difficoltà di addormentamento dall’inizio della scuola. 
Appariva piuttosto ansiosa e stressata. 
Qualche tempo prima del nostro primo incontro, era stata 
ricoverata in ospedale e trattenuta per due giorni, poiché 
presentava forti dolori addominali di causa sconosciuta, 
rimessi in breve tempo. I genitori, in conseguenza di questi 
disturbi, avevano consultato la Neuropsichiatria, dove le era 
stata consigliata la seguente terapia farmacologica: 
-Zoloft ½ compressa al mattino 

-Kavans 
-Iperico 
La famiglia era, però, molto perplessa all’idea di riempire una 
bambina di psicofarmaci. Per questo si erano rivolti al nostro 
Centro, in quanto sapevano che le cure sarebbero state di tipo 
naturale. 
 
Quando si presentò al centro, all’età di 12 anni, R. non riusciva 
ad entrare in classe, nonostante dichiarasse di volerlo, a causa 
di attacchi di panico ed ansia. 
 
 
8.2.2 Diagnosi 
 
Disturbo da attacco di panico in soggetto tendenzialmente 
ansioso e stressato, con evitamento fobico di andare a scuola. 
 
 
8.2.3 Procedure integrate di intervento 
 
Si propose una terapia in cui la bambina venisse seguita sia da 
un punto di vista medico che psicologico, in abbinamento alle 
tecniche R.C.T.. Dopo un incontro di tutta la famiglia con lo 
psicologo, la psicomotricista e il medico, fu decisa la seguente 
linea di intervento: 

• 4 incontri con il medico naturopata; 
• 10 incontri individuali con un operatore H.Q.I., che nel 

nostro centro opera con i bambini essendo anche una 
psicomotricista abilitata, e con me; 
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• 2 incontri con la famiglia con la supervisione dello 
psicologo. 

 
Venne suggerita, inoltre, una sospensione dalla scuola per un 
mese ed un affiancamento con un insegnante privato. 
 
 
8.2.4 Obiettivo della consulenza 
 
Eliminazione degli attacchi e reinserimento scolastico con 
superamento dell’ansia e della paura della scuola, 
comprensione della causa pratica della consulenza integrata al 
problema. 
 
 
8.2.5 Svolgimento 
 
In un primo colloquio con i genitori, furono analizzati tutti i 
tentativi di soluzione che la famiglia aveva già provato, 
vennero definiti nei dettagli i comportamenti e le reazioni di 
R. all’entrata a scuola. Si stilò, in seguito, il contratto 
terapeutico, in cui R. si impegnava a venire agli appuntamenti 
concordati ed a seguire le nostre indicazioni. 
La bambina appariva triste e preoccupata, aveva le mani 
fredde, il battito del cuore accelerato, provava ansia e c’erano 
dei tremori.  
Nei primi incontri, l’obiettivo era di far comprendere a R. che 
cosa le stesse succedendo, quali fossero gli ingredienti 

costitutivi del suo malessere, delle sue limitazioni, a livello 
fisico, emotivo e mentale. 
 A livello fisico, con il medico, R. seguì una terapia di 
riequilibrio energetico, una dieta specifica ed una terapia 
naturopatica per il miglioramento delle funzionalità renali e 
gastrointestinali. Venne iniziato subito anche il percorso di 
lavoro con le tecniche respiratorie R.C.T.. , al fine di insegnare 
ad R. a scogliere le tensioni, a rilassarsi, a controllare 
consapevolmente il suo respiro. 
Dal punto di vista psicologico, la ragazzina fu aiutata a 
focalizzare in modo preciso la sua guarigione nei dettagli.  
Le fu spiegato approfonditamente il meccanismo della “paura 
della paura” e come questo in un circolo vizioso la portasse 
all’escalation ansiosa fino all’attacco di panico. Le fu insegnato 
a non combattere e a non temere i suoi sintomi, ma ad amarli, 
accoglierli e comprenderli, lasciandoli fluire attraverso la 
respirazione e una disposizione neuromuscolare rilassata. 
Attraverso i colloqui e alcuni test specifici (utilizzo dei 
disegni), si evidenziò come fosse in atto una scissione interna 
tra la testa e la pancia, tra il suo senso del dovere che la 
costringeva a rivestire ruoli e ad assumersi responsabilità più 
grandi di lei, trascurando così i bisogni e le esigenze della sua 
parte emozionale ancora piccola, fragile e bisognosa di 
attenzioni. 
In questo caso il DAP le permetteva di ritornare bambina, di 
farsi accudire e proteggere, calamitando su di sé le attenzioni 
dei genitori troppo impegnati nel lavoro e nell’accudire il 
fratello minore. 
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Era come un “gigante dai piedi d’argilla”, che finalmente 
poteva arrendersi e mostrare il suo lato debole e il suo bisogno 
d’amore.  
Come sappiamo, più R. combatteva questa sua parte più 
sensibile e cercava di controllare i suoi sintomi imponendosi 
di essere forte, più questi tendevano ad acuirsi e a sfuggire al 
suo controllo, alimentando in lei la paura di impazzire.  
Ad R. fu insegnato ad esasperare in modo paradossale i suoi 
sintomi, scoprendo che “se te li permetti, li puoi gestire, e se 
invece li temi e li combatti, sono loro che ti gestiscono”. 
Successivamente, attraverso visualizzazioni e giochi di ruolo, 
R. iniziò a conoscere e a prendersi cura autonomamente della 
sua parte emotiva ansiosa, ascoltandola, dandole voce in 
famiglia, rassicurandola ed educandola gradualmente ad 
affrontare le sue paure e i suoi timori. R. così diventava il 
coach saggio che sapeva una volta addestrato, cosa fare e 
come aiutare la bambina spaventata. R. fu aiutata a sviluppare 
un atteggiamento più positivo, fiducioso e coraggioso, 
prendendo per mano questa parte di sé, insegnandole come si 
gestiscono i momenti di ansia e come sostituire i pensieri di 
paura con pensieri più amorevoli e saggi.  
Già dopo le prime sedute, risultava più serena e alleggerita, 
era più sorridente, riusciva a dormire meglio durante la notte, 
e la sintomatologia ansiosa era notevolmente diminuita.  
Naturalmente tutto questo era dovuto anche al fatto che R., da 
alcune settimane, non frequentava più la scuola. Si stava 
quindi avvicinando il momento in cui verificare se ciò che era 
stato appreso fosse da lei applicabile anche nella situazione 
specifica a più alto contenuto ansiogeno. Iniziò così la fase 

specifica di preparazione al rientro a scuola e la famiglia fu 
informata di ciò che era emerso nelle prime sedute, 
consigliando i genitori di non sovraccaricare R. di eccessivi 
doveri e responsabilità, e di dedicare maggiori attenzioni alla 
parte emotiva e affettiva della loro figlia maggiore. Il lavoro 
procedeva alacremente per consentirle di riprendere le lezioni 
il prima possibile. 
Il lavoro psicomotorio aveva l’obiettivo di far emergere, 
attraverso un linguaggio non verbale, il senso di vergogna, 
paura e rabbia, dando il permesso a R. di esprimere i propri 
vissuti interni senza il timore di essere giudicata.  
In questa fase proponemmo ad R. qualche incontro 
individuale o in gruppo con alcuni ragazzi della sua età, per 
allenare la sua capacità di stare di nuovo assieme agli altri. 
Nell’esperienza di gruppo, attraverso la condivisione dei 
propri stati emotivi, R. riuscì ad apprendere la capacità di 
integrare i propri sintomi ansiosi nel loro manifestarsi di 
fronte ad altre persone. Questo lavoro è stato fondamentale, in 
quanto ha permesso ad R. di sperimentare gli strumenti che 
avrebbe poi utilizzato per il reinserimento scolastico.  
La capacità di portare attenzione alle proprie risorse nel 
momento del manifestarsi delle paure, e quindi il saper 
ascoltare il proprio dialogo interno, orientandolo al positivo, 
uniti a una buona respirazione, hanno reso R. fiduciosa e 
consapevole della possibilità di gestire ciò che le stava 
succedendo. 
Il reinserimento scolastico e di esposizione alla paura fu molto 
graduale: le prime volte fu accompagnata solo fino fuori alla 
scuola, in seguito iniziò anche ad entrare. La fase di 
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accompagnamento fatto assieme all'educatrice che l'aveva 
seguita finora, che riguardava il tragitto da casa a scuola, ha 
dato la possibilità ad R. di sperimentare che ciò che aveva 
appreso era funzionale al raggiungimento del suo obiettivo, 
cioè il reinserimento scolastico e che aveva acquisito le abilità 
che le servivano per gestire i suoi stati emotivi. 
In un primo momento, le sensazioni fisiche, mentali ed 
emotive legate all'ansia, si manifestavano attraverso 
sudorazione, battito cardiaco accelerato, e il pensiero che non 
ce l’avrebbe fatta. Il compito dell’ operatore era di ricordarle 
tutto il lavoro svolto in precedenza: R. era invitata a “stare” 
nelle proprie sensazioni applicando così sul campo la capacità 
di integrazione e di non opposizione al proprio vissuto. 
Nel frattempi a casa R. praticava giornalmente le tecniche 
R.C.T. che le erano state insegnate e ciò diminuiva ogni giorno 
di più la tensione nervosa migliorando anche la funzionalità 
dell'apparato digerente. 
La supervisione nell’entrata a scuola è durata un mese circa, 
durante il quale c’è stato un progressivo aumento delle ore 
passate in classe, con una riduzione della sintomatologia 
ansiosa, accompagnata da un aumento della consapevolezza e 
della sicurezza, che hanno permesso ad R. di riprendere la 
regolare frequenza scolastica.  
R. aveva imparato ad accudire quella parte più debole e 
bisognosa di cure che per tanto tempo aveva trascurato, e di 
cui si era vergognata, permettendole di esprimersi.  
Aveva imparato a rendersi consapevole e responsabile delle 
proprie sensazioni, comprendendo quali strategie 

aumentavano la sintomatologia ansiosa e quali, invece, la 
riducevano. 
Il suo sistema nervoso si era riassettato e la funzionalità 
organica corretta ripristinata. 
Un paio di mesi di lavoro intensivo d’equipe ed il partecipe 
coinvolgimento della famiglia, avevano permesso ad R di 
superare queste crisi, di crescere in tutti i sensi e di ritrovare 
maggiore autenticità ed allineamento con il suo intero sé. 
 
 
8.3. La signorina S: Sostenere la crescita psicologica e 

emotiva di una giovane donna. 
 
8.3.1 Anamnesi 
 
S. è una ragazza di 17 anni che frequenta la IV Liceo Classico. 
Figlia desiderata dai suoi genitori, nacque settimina con un 
parto cesareo e trascorse circa un mese in incubatrice prima di 
poter congiungersi con la sua famiglia. Importante ricordare 
che la nascita rappresenta il primo evento traumatico della 
vita di un individuo che viene memorizzato dall'organismo a 
livello cellulare. Se l'imprinting tra madre e figlio è 
traumatico, risulta plausibile presupporre che, in situazioni 
future di cambiamento, l'angoscia della nascita riemerga e si 
manifesti con sintomi ansiogeni. 
Il 22 gennaio 2015 si presenta, accompagnata dai genitori, 
presso il mio studio in seguito alla comparsa di attacchi di 
panico, presenti con fasi alterne da 3 anni, e alcuni precedenti 
tentavi di porvi rimedio.  
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Le prime manifestazioni di ansia si erano presentate al 
termine del II anno di Liceo, con tremori, affanno, tensione 
muscolare e capogiri. Situazione critica che, a metà dell’anno 
seguente, portò a sintomi d’ansia considerevoli, attacchi di 
panico e svenimenti. Fino a questo momento S. non aveva 
assunto farmaci di alcun tipo; cercava per quanto possibile di 
evitare le situazioni ansiogene attuando condotte di diverso 
tipo tra le quale emerse un tentato suicidio. 
La preoccupazione sua e dei genitori aumentò e S. decise di 
rivolgersi ad uno psicologo nonché ad uno psichiatra con il 
quale seguì una terapia farmacologica. Per circa otto mesi 
assunse Fluoxetina e Alprazolam con i quali non ottenne i 
risultati sperati nonostante ridusse la sintomatologia correlata 
al DAP. L’assunzione di un antidepressivo e dell’ansiolitico fu 
associata a eventi avversi quali sonnolenza eccessiva, 
affaticabilità e intorpidimento, motivi per cui S. decise di 
sospendere la terapia a lei prescritta. Non avendo compreso 
quali fossero le cause dei suoi disturbi d’ansia decise, di 
conseguenza, di sospendere anche gli incontri con il terapeuta 
con cui non si era trovata bene. In breve tempo gli attacchi di 
panico e i sintomi a essi collegati si ripresentarono con la 
stessa frequenza e modalità del periodo precedente la terapia. 
 
 
8.3.2 Diagnosi 
 
Disturbo da attacchi di panico con svenimenti. 
 

8.3.3 Programma dell’intervento 
 
Il programma proposto consisteva in un ciclo di 10 sedute 
iniziali, per poi verificare i risultati ottenuti e decidere il 
programma definitivo. 
 
 
8.3.4 Obiettivo condiviso 
 
Comprendere l’eziologia, le cause dell’originazione del DAP e 
del peggioramento nel tempo della sintomatologia e quali 
erano le modalità specifiche che portavano al manifestarsi 
dell'ansia con conseguenti attacchi di panico per poterli 
risolvere definitivamente, imparando a gestire la propria 
emotività attraverso un approccio integrato. 
 
 
8.3.5 Svolgimento  
 
Nei primi incontri S. si mostrava agitata, il tono di voce era 
incerto e tremolante. Gli episodi di ansia si manifestavano 
soprattutto la sera, prima di coricarsi, con tachicardia, affanno, 
svenimenti. Durante la prima seduta, a S. vennero 
somministrati due test: la tabella dell’ansia la quale mostrava 
un punteggio pari a 28, a conferma della sintomatologia da lei 
presentata. In secondo luogo vennero misurati i sintomi 
psicologici di Stress presentati dalla ragazza. Emersero in 
particolar modo alcune condizioni che provocavano in S. un 
aumento dei livelli di ansia, ovvero stati di irritabilità che si 



 187 

presentavano maggiormente con la madre, la limitazione nel 
prendere delle decisioni, sensi di abbattimento senza una 
motivazione specifica, cambi d’umore repentini e un forte 
senso di insicurezza.  
L’obiettivo era quello di farle comprendere quali fossero i 
meccanismi che conducono all’attivazione dell’ansia e dei 
conseguenti attacchi di panico, nonché definire gli elementi 
costitutivi del suo malessere e delle sue limitazioni da un 
punto di vista organico, emotivo e mentale. Utile per S. era la 
possibilità di imparare a ridurre lo stress nervoso e le fantasie 
ansiogene che sperimentava quotidianamente. 
A tal proposito le venne spiegato il TAZE-BAO, il meccanismo 
della “paura della paura”, come questo la portasse ad 
alimentare gli attacchi di panico e quali fossero gli 
atteggiamenti utili per evitare di rivivere tali sintomi e 
bloccare l’escalation. In particolar modo S. apprese che, 
accogliendo e comprendendo le situazioni ad alto carico 
ansiogeno, che era lei stessa a alimentare con le sue paure, le 
sue severità di giudizio verso sé stessa e le sue “debolezze”, e i 
relativi sintomi e facendoli, di conseguenza, fluire attraverso 
una respirazione rilassata, questi non si sarebbero più 
ripresentati. Le venne inoltre spiegato che, esasperando i suoi 
sintomi, la gestione degli stessi è possibile solo se imparava ad 
accoglierli e ad assecondarli. Comprese velocemente che nel 
momento in cui i sintomi vengono bloccati, rinnegati o temuti 
prendono il sopravvento e gestiscono chi li sperimenta.  
Con l’ausilio delle tecniche di respirazione RCT e di 
rilassamento, S. iniziò a riconoscere la propria condotta 
emotiva e comprese come gestirla; nelle situazioni di urgenza 

iniziò ad applicare le tecniche apprese che le permisero di 
controllare i sintomi sperimentati, che andavano mano a mano 
diminuendo grazie ad alcuni consigli alimentari, all'ausilio di 
alcuni supporti di tipo naturopatico (Magnesio e Tilia 
tomentosa M-G), all'addestramento alla presenza e al 
riconoscimento dei processi autogeni, a livello di 
immaginazione e di percezione della realtà, di creazione e 
mantenimento degli stati ansiosi ed allenando l'atteggiamento 
mindful. 
Dopo le prime sedute appariva più serena e sicura di sé 
nonostante permanesse la difficoltà ad addormentarsi e si 
presentassero alcuni episodi d'ansia correlati, molto spesso, 
con il percorso scolastico. Nella quotidianità, S. dichiarava di 
agitarsi molto spesso per problematiche che comprese non 
essere reali e, conseguentemente, di aver sviluppato condotte 
ansiogene non correlate con situazioni concrete.  
Studentessa del liceo classico, S. era una ragazza perfezionista 
e puntigliosa, ma molto intelligente e il suo livello di insight e 
di comprensione del progetto di intervento era molto buono. 
La capacità di saper riconoscere la sintomatologia correlata, di 
portare la propria attenzione alle risorse personali e una 
corretta respirazione hanno portato S. a gestire lo stress 
scolastico e le sue condotte ansiose permettendole di godere 
maggiormente anche delle opportunità che le si presentavano 
non solo sul piano scolastico ma anche su quello personale.  
A metà percorso venne ripresentata a S. la tabella dell’ansia 
che mostrava il miglioramento da lei stessa percepito; il 
punteggio raggiunto era infatti pari a 13 ad indicare che 
preoccupazioni, svenimenti, irritabilità e nervosismo stavano 
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scemando. Già dalla sesta seduta, inoltre, gli incontri 
divennero bisettimanali e non più settimanali. 
Attraverso esercizi di lavoro sull'interiorità e di 
visualizzazione emerse il lato infantile di S., la sua necessità di 
essere meno controllata nella relazione con gli altri. Durante il 
suo percorso, ha manifestato di essere una persona estroversa 
e solare, ma riservata per quel che concerne la sua interiorità 
(era difficile per lei esplicitare avvenimenti o sensazioni 
personali a meno che non si fosse sentita molto sicura, cioè 
quasi mai) 
L'atteggiamento di S. in questo periodo, verso la fine del 
percorso, si è notevolmente modificato: il tono di voce è 
divenuto sicuro, si esprime liberamente ed è meno timida 
rispetto all'inizio; riesce a controllare lo stress con l’utilizzo 
della respirazione e non è preoccupata della possibilità di 
sperimentare nuovi episodi d'ansia o attacchi di panico perché 
ora sa cosa sono e come affrontarli. Dichiara di sentirsi pronta 
ad accogliere gli stati d’ansia che in futuro potrebbero 
presentarsi e per tale motivo non si preoccupa e non ha paura 
della sua eventuale reazione. Da diverse settimane non ci sono 
più stati episodi reali di panico o di ansia intensa. I test 
effettuati rilevano una diminuzione del livello di ansia 
somatica e psicologica pari al 60% alla sesta seduta e all' 80% 
alla decima.  
Durante l’ultima seduta S. appare serena, rilassata, sicura di 
sé; afferma di riuscire a concentrarsi maggiormente sugli 
avvenimenti del presente senza crearsi false aspettative o 
paure su situazioni virtuali o futuristiche. Le venne 
ripresentata la tabella dell’ansia che mostrava un punteggio 

notevolmente ridotto, confrontato con quello iniziale, pari a 8 
punti.  
S. percepisce che il percorso da lei effettuato la renderà 
maggiormente autonoma nelle relazioni con gli altri, nel suo 
percorso scolastico e soprattutto nella sua crescita personale.  
Alla decima seduta concordiamo un periodo di un mese 
prima del prossimo incontro per monitorare il procedere del 
percorso di crescita e di mantenimento dei risultati ottenuti 
nelle prime dieci sedute. S. è felice, ed anche la famiglia, per 
l’esito, l’efficacia e l’efficienza del percorso di cambiamento 
effettuato con questo metodo come si evince dalla sua 
testimonianza. 
Nei mesi successivi qualche saltuario incontro ci confermò la 
bontà del lavoro svolto, l’essenza di ricadute e che le 
competenze acquisite erano sempre più implementate nella 
sua vita. 
 
 
8.3.6 Testimonianza di S. 
 
“La terapia intrapresa assieme al Dott. Giacconi iniziò circa 5 mesi 
fa grazie alle indicazioni di mio zio e di un’amica. Io e i miei genitori 
decidemmo di affidarci a lui sperando di trovare qualcuno che 
riuscisse a farmi star bene. Visto che soffrivo d’ansia e di attacchi di 
panico da quasi due anni e le terapie che avevo provato 
precedentemente non mi avevano giovato e stavo ancora male. 
Alle prime sedute il Dott. Giacconi mi spiegò che uno dei metodi per 
diminuire l’ansia consiste nel concentrarsi sulle immagini reali e 
non su quelle virtuali, quindi, mi insegnò a non viaggiare con la 
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mente ma a rimanere nel presente attraverso la “meditazione del 
culo”, cioè la capacità di stare consapevolmente presente nel corpo e 
nel respiro. 
Successivamente mi spiegò che l’unico vero mezzo per limitare 
l’ansia è quello di accoglierla, e attraverso la storia del principe You 
ho capito che l’ansia, se l’accetto la gestisco, se invece la rifiuto lei 
gestisce me. 
Allo step successivo, il dottore mi delineò le cause degli attacchi di 
panico. Mi aiutò a comprendere che sono semplicemente delle 
presenze scomode, ma non pericolose, che devono essere affrontate 
pensandole come un accumulo di energia, rilassandosi e controllando 
la respirazione. Con le tecniche RCT (ne ho imparate diverse), ho 
appreso come rilassarmi, scaricare la tensione e svuotare la mente. 
Quasi alla fine del nostro percorso, abbiamo effettuato un lavoro nel 
profondo per mezzo del quale ho capito di dover lasciar più spazio 
all’eros, al divertimento, alla passione e di perdere un po’ il controllo 
della mia vita. 
Infine, analizzati tutti questi aspetti, abbiamo compreso anche che la 
causa antica del mio malessere era condizionata anche dal mio 
trauma neonatale che abbiamo elaborato e risolto. 
Se ora sto bene devo solo ringraziare il Dott. Giacconi, perché è stato 
l’unico che, con mezzi naturali, mi ha aiutata a riacquistare la 
serenità che avevo perso. 
Non credevo dopo un anno e mezzo, che oggi sarei stata così bene ed 
in così poco tempo. Non ho più attacchi di panico, ne più nessuna 
paura che mi arrivino; ho imparato a lasciarmi andare di più, 
pretendo meno di avere controllo su tutto e vivo più felice.” 
 

8.4 Ulteriori testimonianze 
 
“Il lavoro svolto mi è servito per due scopi principali: uno per una 
maggiore autostima verso me stesso e quindi più sicurezza 
nell’affrontare le varie difficoltà della vita e uno per alleviare gli stati 
d’ansia che si creano. Per il primo scopo abbiamo scavato sulle mie 
paure e insicurezze dovute a certi fatti e situazioni della mia vita da 
bambino/adolescente, capendo ciò che era avvenuto e a che cosa erano 
dovuti, ed ho così imparato a guardare certe situazioni da un altro 
punto di vista. Per il secondo scopo si è ricorso agli esercizi di 
respirazione per scaricare la tensione e ricaricare il corpo con nuova 
energia. 
La mia valutazione finale, è che adesso ho delle armi personali che mi 
servono a far uscire il mio “io” da quella corazza che ho sempre 
avuto.” 
G. C 
 
“Ho iniziato il mio percorso di guarigione perché il mio corpo si 
stava ribellando ad una condizione di sequestro dalla vita che si 
protraeva da più di sette anni. 
I primi segnali di ribellione sono stati degli attacchi di panico, che io 
non conoscevo come tali, pochi all’inizio poi via via sempre di più. 
Ho frequentato il mio primo corso ISP a marzo del 99 e già gli 
attacchi si ripresentavano non come la prima volta (3 anni prima) 
ma più leggeri.  
Il lavoro è iniziato con gli esercizi RCT da fare anche a casa al 
mattino, una dieta che diceva niente zuccheri dopo le 11 del mattino, 
bere acqua calda durante il giorno, niente bevande gassate e fredde e 
non mangiare dopo le 20. Già con queste il senso di gonfiore, 
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pesantezza, chiusura non so come descriverlo, allo stomaco si era 
attenuato fino a scomparire.  
Ho scoperto di avere una luce interiore che mi può illuminare e può 
espandersi all’esterno. 
Ora ho finito la terapia e sono felice. 
I risultati che ho ottenuto sono visibili e sono molto importanti: sono 
serena, ho una relazione dopo sette anni e non ho più mal di stomaco 
ne attacchi di panico e disagi vari. Certo ogni tanto riconosco 
qualche sintomo, però dicevo lo riconosco ora, ho degli strumenti e so 
come trattarli, li accetto e li gestisco respirando. 
Essere felici è un’abilità. 
Ti ringrazio dell’amore, del calore e dell’amicizia che mi hai riservato 
durante questo periodo e che mi darai ancora in futuro, grazie. “ 
S. 
 
“Io quando ho iniziato a venire da te assorbivo tutto di mio padre e 
mia madre… C’era l’ansia di dimostrare loro che anche io ero in 
grado di riuscire a realizzarmi nella vita ed a farmi approvare da loro 
ed il cerchio si chiudeva… vivevo in funzione loro… vivevo in 
funzione di raggiungere la meta loro… 
Non c’era equilibrio ma un forte disagio interiore… ero arrivata ad 
un punto morto. Piena di ansia e di paura. 
Ed ora eccomi qua traboccante d’amore, di serenità, di tranquillità, 
in pace con la mia famiglia (a debita distanza) con un uomo al mio 
fianco.  
Eccomi qua, completa compatta al punto giusto per assaporare la 
vita come il mio cuore di femmina voleva ma non sapeva come fare. 
Grazie.” 
L. 

 
“Ricordo ancora il primo appuntamento, ero così disperata mi 
sembrava quasi di appartenere ad un altro mondo o in uno stato 
confusionale tremendo con tanti e tanti pensieri sul passato e tutto 
questo per me significava solo disperazione, al punto che avevo 
paura di chiudere gli occhi.  
Tu mi hai subito capito, dal primo giorno. 
Mi hai fatto incontrare una bambina che avevo soffocato dentro di 
me e che mi faceva così tanta paura da farmela odiare al massimo, tu 
con la tua semplicità e professionalità me l’hai fatta amare, e adesso 
me la porto dentro di me come una vicenda bellissima. 
Perché tu sei magico, hai una potenza molto forte.  
Sapessi com’è bello ora chiudere gli occhi, respirare e rilassarsi, e 
non sentire più quel tormento che ti batte in testa (passato) sapere 
chi sei, cosa vuoi, pensare a cose concrete, al futuro e a migliorare 
sempre di più, e adesso non sento più quelle paure tremende che ti 
inchiodano.  
Grazie ti porterò nel cuore, come un amico.” 
N. 
 
“Il mio problema risale ai miei 14-16 anni presentatosi 
gradualmente con sporadici momenti di difficoltà e sfociando poi, nel 
corso degli anni, in una costante ed oggettiva impossibilità a 
comunicare. Si, perché balbettavo, balbettavo a tal punto da rendere 
difficile seguire il flusso del mio discorso e risultava quindi per me 
impossibile vivere serenamente la quotidianità. 
Questo accadeva sempre, in qualsiasi situazione : durante 
un’interrogazione scolastica, una spensierata chiacchierata con 
un’amica, una semplice telefonata. La sensazione era quella di avere 
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in mente la frase ben precisa da dire, ogni singola parola, ma di non 
riuscire a tirarla fuori dalla mia gola, come se avessi le corde vocali 
immobilizzate. 
All’inizio gli episodi si manifestavano solo in determinate situazioni 
di stress alle quali la mia parlata rivelava la mia ansia da 
prestazione. Si sono poi diffusi ad ogni singolo giorno e ad ogni volta 
che parlavo. Per me tutto era diventato un problema: ogni volta che 
dovevo parlare, ansia e panico crescevano dentro di me, come se 
avessi un grosso peso a livello del cuore, dello stomaco e dei polmoni. 
Mi sentivo frustrata, umiliata, abbattuta, sconfitta, IMPOTENTE 
ed inferiore; delusa da me stessa. Ad essere sincera credo delusa 
anche per le aspettative che temevo non riuscire a soddisfare per i 
miei genitori e per le persone che mi sostenevano, anche se questo era 
solamente ed inconsciamente nella mia mente. Questa agonia è 
durata poco più di 10 anni, accompagnandomi nella scuola superiore 
e durante il periodo universitario fino alla laurea, limitando in 
diverse occasioni la mia vita relazionale. 
Non ce la facevo più e non sapevo cosa fare, ero arrabbiata con me 
stessa e non vedevo via di fuga. 
Un giorno, una cara amica della mia famiglia, mi ha parlato di Gigi; 
della possibilità quantomeno di provare a limitare quella che per me 
era una costante ed importante problematica. La cosa che più mi ha 
fatto credere in questo percorso di progresso è stata non solo la sede 
che Gigi aveva, ed ha, in me ed in quello che assieme potevamo fare 
ma anche il fatto che in lui ho letto la sicurezza che tutto ciò poteva 
finire. 
Non esagero se dico che il mio percorso con lui è stata una delle 
migliori esperienze che abbia mai fatto, in quanto le emozioni che ho 

provato e che provo nell’osservare i miei evidenti e progressivi 
miglioramenti sono indescrivibili. 
Oggi è un anno che ho iniziato il mio percorso con Gigi e credetemi 
se ogni volta che parlo il mio cuore si riempie di gioia, ilarità e 
piacevole incredulità. Ho acquisito la sicurezza a cui aspiravo. Non 
credevo che sarei mai riuscita a parlare normalmente: la mia vita ora 
è proprio un’altra. 
Addirittura mi diverto a vedere che ad ogni occasione in cui è 
richiesta la mia esposizione di un discorso, il mio linguaggio è, 
finalmente, quasi sempre fluente. Proprio oggi, ad esempio, per la 
prima volta dopo 10 anni ho “osato” fare una serie di telefonate 
lavorative in presenza di altri uditori, colleghi, quindi per me di 
fronte a una platea. La gioia mi è esplosa nel petto quando ho 
constatato che il problema non si è in nessun tratto manifestato. Ho 
imparato a gestire bene la mia ansia da prestazione e le mie 
emozioni. 
Prima ho scritto “quasi sempre” perché ancora, nei periodi di stress 
mi capita di balbettare alle volte, ma non così tanto come prima. 
Accade che certe volte la mia voce si blocca, poi respiro e si riparte! 
Ovviamente rimane anche la paura di ritornare a balbettare con 
aumentata frequenza (oggi capita davvero raramente), ma sono 
fiduciosa che anche questa, col tempo e con il sostegno di Gigi, si 
esaurirà. 
Gigi mi ha insegnato delle tecniche di rilassamento, di respirazione, 
di rifugio in me stessa che non credevo capaci di tanto fino al 
momento in cui le ho provate. 
Sono stupefatta del percorso che ho e abbiamo fatto, mi sento 
migliore, consapevole che adesso tutto, con impegno e fiducia, è 
possibile. 
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Sono piena di speranza! 
Grazie Gigi” 
J. 
 
“L’8 Novembre del 2016 ho iniziato un percorso difficile e tortuoso 
perché sono entrata in un tunnel tutto buio nel quale non vedevo 
una fine. Ad un certo punto, quasi senza accorgermene, mi sono 
accorta di aver fatto troppo per la scuola, per la danza, per il 
pianoforte e per i traguardi che mi imponevo da sola di raggiungere e 
me ne sono resa conto troppo tardi perché mi sono consumata fino al 
punto di non trovare neanche un singolo minuto per me stessa, per 
uno svago, per fare ciò che mi piaceva in poche parole non avevo più 
una vita reale al di fuori di tutti i miei doveri e questo mi ha 
condotta a depressione, troppo stress, ansia, stanchezza, mal umore e 
mi sono rinchiusa in me stessa: non volevo uscire di casa, non volevo 
vedere nessuno, ma la cosa più grave in assoluto è stata che ho 
iniziato a fare troppe assenze a scuola, anche perché, avendo gli 
esami di terza media, non potevo permettermi di perdere un anno per 
le troppe assenze. 
Fortunatamente ho conosciuto il dottor Gianluigi che mi ha presa 
per mano insieme siamo riusciti ad uscire fuori dal tunnel, quel 
maledetto buco nero che ormai vedo alle mie spalle. Abbiamo fatto un 
percorso lungo e difficile; ho avuto bisogno di prendere medicine 
naturali per la calma, per lo studio, per la concentrazione e via 
dicendo. Ho imparato diverse tecniche per la respirazione esercizi per 
i dolori alle gambe. In più ho fatto molti test che sono serviti al 
dottore per conoscermi meglio, devo essere sincera, ho scoperto parti 
di me che neanche io conoscevo. 

Ora non mi riconosco, la me di prima e la me di adesso sono due cose 
completamente differenti, quasi sconosciute. I miei genitori migliori 
amici, i miei nonni e tutte le persone che tengono a me sono 
sconvolte dal cambiamento drastico che ho fatto e tutto grazie al 
dottor Gianluigi. Senza di lui e senza il suo aiuto non voglio 
immaginare cosa sarei ora. 
Il mio stato prima di conoscerlo, fortunatamente, è solo un triste e 
bruttissimo ricordo. Ora sono rinata e sto bene, sono di buon umore, 
sono ottimista, guardo la vita da un'altra prospettiva e la cosa più 
importante è che mi vedo in un futuro. Ho scelto la scuola dove 
andrò il prossimo anno e ho buoni voti a scuola. Ultimamente sono 
molto soddisfatta dei miei risultati; cerco di impegnarmi 
costantemente, ma non mi ammazzo di studio come prima perché ho 
capito che bisogna equilibrare il tempo per il proprio dovere con 
quello per il tempo libero. Oggi sono pronta a dire che sono 
completamente “guarita” e non potrò mai ringraziare abbastanza il 
dottor Gianluigi per tutto quello che ha fatto per me!” 
M. 
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Glossario  
 
TERMINI SPECIFICI C.N.I. 
 

 
¨ Eucitotrofismo: giusto ed equilibrato apporto 

trofico (di nutrimento) a livello cellulare. 
 
¨ Eucitrofoterapia: intervento terapeutico che 

produce la sua azione ultima a livello cellulare, 
prodotto dall’utilizzo di corretti fattori di 
nutrimento. 

 
¨ Eucitotrofogenesi: ripresa funzionale progressiva 

fino al raggiungimento di una rigenerazione 
cellulare ottenuta ponendo l’organismo in una 
condizione di apporto trofico ottimale. 

 
¨ Eupsicotrofismo: giusto ed equilibrato apporto 

trofico (di nutrimento) a livello psichico. 
 

¨ Euenergotrofismo: buono ed equilibrato 
funzionamento energetico dell’organismo, ricerca 
delle condizioni energovibrazionali per la salute ed 
il benessere. 
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¨ Cromotrofismo: corretto nutrimento attraverso 
l’uso dei colori. 
 
 

 
ALTRI TERMINI  
 

¨ Cinestesia: sensibilità muscolare, percezione della 
posizione dei propri arti e del proprio movimento 
interno ed esterno.  

 
 
¨ Narcisismo: atteggiamento psicologico di chi 

ammira solo se stesso e il proprio corpo. 
Investimento della libido sull’io che rende 
impossibile un amore oggettuale. Eccessiva 
focalizzazione sull’immagine di sé 
 

¨ Propriocezione: L’insieme delle funzioni dei 
recettori sensoriali interni che ci permettono di 
sentire e percepire le nostre reazioni e sensazioni 
interiori. 

 
¨ Setting: l’ambito, lo studio dove si svolge la terapia 

o la consulenza. 
 

¨ Rappresentazioni interiori: L’insieme delle 
modalità con cui a livello psichico ci 
rappresentiamo le cose e noi stessi. 

 
¨ Modalità rappresentazionali: Il modo attraverso il 

quale vengono costituiti i nostri pensieri. Modalità 
visive. Modalità uditive. Modalità cinestesiche. 

 
¨ Amigdala: struttura del sistema limbico implicata 

nella memoria e nelle emozioni. Il nome (dal 
latino: <<mandorla>>) le deriva dalla forma tipica. 

¨ Corpo calloso: fascio di fibre nervose che collega 
l’emisfero destro e l’emisfero sinistro. 

¨ Dereflessione: atteggiamento mentale che porta 
ad allontanare l’attenzione dal presente. Cercare di 
non essere consapevole di sé e della realtà 
distraendosi o sedandosi 

¨ Epifisi o ghiandola pineale: piccola ghiandola 
posta al centro del cervello che svolge un ruolo nel 
controllo del sonno e della maturazione sessuale. 

¨ Gangli basali: diverse isole di sostanza grigia 
collocate al di sotto degli emisferi cerebrali a 
livello toracico e addominale.  

¨ Ipotalamo: struttura a forma di oliva, collocata 
sotto il talamo, che costituisce meno dell’uno per 
cento del volume totale del cervello e contiene 
numerosi circuiti responsabili della regolazione di 
funzioni vitali quali la temperatura, il battito 
cardiaco, la pressione sanguigna e la regolazione 
dell’ingestione del cibo e delle sostanze liquide. 

¨ Ippocampo: struttura a forma di cavalluccio 
marino, inclusa nel sistema limbico e implicata 
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nelle emozioni e nell’archiviazione e nel recupero 
dei ricordi. 

¨ Midollo spinale: struttura a cavo formata dalle 
cellule nervose e dai relativi prolungamenti che 
collegano il cervello al resto del corpo. Insieme al 
cervello costituisce il sistema nervoso periferico 
costituito dalle fibre nervose che collegano il 
midollo spinale ai muscoli. 

¨ Tachipnea: sensibile aumento del ritmo 
respiratorio rispetto alla norma (16-24 atti 
respiratori al minuto nell’adulto), si osserva negli 
stati febbrili, nell’insufficienza cardiaca, nelle 
sindromi dolorose della pleura e della parete 
toracica, nelle turbe dei centri respiratori e 
nell’iperventilazione. 

¨ Sinapsi: connessione fra due cellule nervose o fra 
una fibra nervosa e la placca motrice. È composta 
dalla membrana presinaptica del neurone che 
trasmette l’impulso, dalla membrana postsinaptica 
del neurone che riceve l’impulso e dallo spazio 
interposto tra queste (spazio intersinaptico) in cui 
si libera il neurotrasmettitore. La sinapsi ha 
funzione di trasmissione dell’impulso nervoso, 
che avviene con velocità minore che nella fibra, in 
una sola direzione e con una frequenza limitata.  

¨ Sistema limbico: insieme di nuclei, di vie 
associative e di zone cerebrali che presiede alle 
espressioni di tipo emotivo-affettivo e controlla 
quindi molteplici aspetti del comportamento. 

¨ Tetania: stato patologico caratterizzato da crampi 
intermittenti e quasi sempre dolorosi di alcuni 
muscoli o gruppi di muscoli volontari, senza 
alterazione della coscienza. 

¨ Alcalosi: condizione patologica caratterizzata da 
eccessiva concentrazione di sostanze alcaline (in 
particolare bicarbonato) nel sangue, che presenta 
un ph superiore a 7,4. L’alcalosi respiratoria è 
causata da eccessiva eliminazione di anidride 
carbonica, e quindi di acidi, attraverso i polmoni: 
si verifica in seguito ad un’aumentata ventilazione 
polmonare e determina tetania.. 

¨ Comorbilità: insieme di disturbi e patologie che 
possono essere correlate e compresenti ad una 
patologia principale. 

 
¨ Reattività: tendenza a reagire impulsivamente e 

senza il controllo razionale e della volontà. Della 
serie “è stato più forte di me”. 

 
¨ Proattività: Capacità di agire deliberatamente e 

consapevolmente gestendo le diverse pulsioni ed 
istanze interiori. 

 
¨ Cortisolo: ormone corticosteroide prodotto dalle 

cellule della zona fascicolata della corticale 
surrenale, facente parte del gruppo dei 
glucocorticoidi. 
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¨ Ipossia: carenza di ossigeno a livello ematico. 
 

¨ Neurotrasmettitori : sostanze chimiche che 
vengono rilasciate dal neurone presinaptico in 
relazione alla stimolazione e che attivano i 
recettori postsinaptici. 

 
 
 
 
 
 
 


