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L’UBRIACO E LA CHIAVE 

Un ubriaco aveva perso la chiave di casa e la cercava non dove l'aveva persa, ma sotto a un 
lampione, per il semplice motivo che lì c'era più luce e ci vedeva meglio. Spesso nella vita, anche 
noi ci comportiamo come l'ubriaco: facciamo ciò che ci costa meno fatica per pigrizia, 
opportunismo o paura. Nascondiamo la testa sottoterra come gli struzzi e ci rifiutiamo di vedere o 
di sentire ciò che accade attorno a noi, non facciamo un solo passo nella direzione giusta, ma 
restiamo al caldo o alla luce di ciò che già sappiamo non andarci bene.  

Nel corso dei secoli la scienza ha fatto passi da gigante, scoprendo farmaci utilissimi, inventando 
strumenti diagnostici e terapeutici sempre più progrediti ed efficaci, e noi tutti ne godiamo oggi i 
benefici.  Penso però, che la direzione della ricerca e della crescita, sia stata troppo spesso e 
troppo a lungo attorno al lampione e non abbia fatto quel piccolo sforzo di ritornare sui propri passi 
e vedere dove aveva perso il contatto con la realtà, con la logica e con l'umanità (e quindi con 
l'uomo).  

Tornare sui suoi passi avrebbe richiesto umiltà e autocritica, qualità tanto più rare quanto più si 
sale l'Olimpo della scienza moderna. Lo scetticismo, l'arroganza ed il delirio di onnipotenza hanno 
inquinato la coscienza di noi medici, rompendo il sottile filo di congiunzione con chi ci sta di fronte. 
Quanti congressi, sperimentazioni, lavori clinici di assoluta inutilità vengono continuamente prodotti 
solo per autopromozione, per aumentare le medaglie sul petto (curriculum) o la stima e la 
considerazione generale (potere)?  

                                    E così siamo ancora sotto il lampione...  

Troppo spesso l'autorità scientifica si comporta come l'ubriaco che caparbiamente rifiuta di 
ascoltare ogni parere e di ripercorrere a ritroso la strada buia in cerca della sua chiave. Cerca solo 
dove crede che ci sia la luce.  

Nella mia professione, e non sono solo per fortuna a farlo, nei confronti del mio paziente ho scelto 
di dedicare parte del tempo alla ricerca della chiave di questo sconosciuto che rischia di rimanere 
fuori casa e percorrere più volte il tragitto dal bar al lampione. Lo faccio nella speranza di aiutare 
chi non è in condizione di farlo da se. Di solito il medico che dedica tempo ai pazienti non finisce 
sulle pagine dei giornali o nei programmi televisivi, perchè il suo lavoro non si svolge sotto i 
riflettori né sotto i lampioni, ma in strade buie e poco conosciute.  

"Fa più rumore un albero che crolla, di un'intera foresta che cresce" dice un proverbio. Bene, io 
spesso mi sento come l'albero che cresce, silenzioso ma utile. Con coraggio e volontà.   

L'ubriaco ci deride e urla che non capiamo nulla, i passanti ci dicono che è tutto inutile, ma tante 
volte noi troviamo la chiave, e questo ci basta. A volte un ubriaco si sveglia al mattino nel suo letto, 
vede la chiave sul comodino e non sa chi ringraziare; altre volte un passante si meraviglia di non 
avere notato quella chiave lì per terra, proprio dove era appena passato, ma in pochi si chinano a 
raccoglierla.  

Magia, stregoneria, caso, destino, aggiungete tutti gli appellativi che volete: i più "geniali" la 
chiamano medicina alternativa, come se potessero esistere medicine "diverse".  

Medicare, curare, vuol dire anche amare, sé stessi e gli altri.  

Non vi sono "alternative": se non ami non curi, fai solo il meccanico dei corpi. "Ama ciò che fai e 
farai ciò che ami" recita un proverbio "Solo così tu sarai RE".  
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Quando una persona guarisce è merito suo, ma spesso è grazie al terapeuta che ha trovato la via 
per superare la malattia, il momento difficile. Quando la persona non guarisce è sempre colpa del 
terapeuta che non ha trovato il modo di aiutare la persona ad aiutarsi. Nostro compito è quello di 
rendere consapevoli i pazienti della loro situazione fisica, ma soprattutto emotiva e mentale.  

Ma la direzione qual è? Bisogna trovarla, e per trovare bisogna cercare. Chi rimane sotto al 
lampione non la troverà mai. Non vi sono binari né stazioni, né sentieri già marcati: ognuno deve 
cercare la propria chiave dove pensa di averla persa, fosse anche in fondo ad un lago o su di una 
montagna, costi quel che costi. Uscire dal cono di luce però vi esporrà alle critiche dei passanti, 
agli sberleffi dell'ubriaco e di chissà chi altri: certezze zero, rischi tanti, guadagni pochi.  

Ma questo non spaventa. Io credo che la chiave sia nascosta nel posto più difficile da raggiungere: 
il cuore dell'uomo, sede dei suoi sentimenti, emozioni, passioni.  Quel povero cuore da noi tanto 
indagato con sonde, cardiografi, ecografi, e perfettamente ricostruito artificialmente, ma quasi mai 
considerato dal punto di vista emotivo.  

Sappiamo tutto sulla fisiologia del cuore, da bravi elettricisti, ma non conosciamo quali meridiani 
energetici lo attraversano e quali influssi ha sugli altri organi, cervello compreso.  

Quante volte ci siamo chiesti quali emozioni, sentimenti, passioni lo hanno fatto palpitare, 
arrestarsi, scoppiare, soffrire? Non abbiamo mai studiato il simbolismo che il cuore assume nelle 
diverse medicine (amore, coraggio, forza) e che ha nella nostra e nelle altre religioni, ma 
soprattutto, non sappiamo nulla del cuore di chi ci sta di fronte, e spesso nemmeno del nostro.  

L'uomo viaggia nelle galassie con le astronavi, manda sonde sui pianeti lontani anni luce, ma non 
sa ancora viaggiare nel cosmo dei suoi pensieri, e si perde nell'oceano delle proprie emozioni. E, 
cosa ancor più grave, non conosce le spettacolari correlazioni tra la mente ed il corpo.  

                                    Ora siamo fuori dalla luce del lampione...  

.... e, con una lanterna in mano, ci facciamo strada in un mondo nuovo, noto a pochi, ma ricco di 
sorprese e soprattutto di riscontri.  Ma per trovare, come dicevo prima, bisogna cercare, e cercare 
nel posto giusto, esplorare nei posti più impensati e irraggiungibili, che per noi terapeuti sono la 
mente e le emozioni.  

"Ci vuole coraggio, umiltà, e tanta, tanta, tanta volontà." 

 

Buon lavoro! 
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TANTE MALATTIE, UNA SOLA CURA 

Allopatia, omeopatia, fitomedicina, medicina integrata, tradizionale cinese, ayurvedica, 
macrobiotica, ortomolecolare, ecc.. ecc.. tutte uguali ma tutte diverse, come gli strumenti di un 
abile artigiano che potrebbe essere il medico, il pranoterapeuta, il fisioterapista, il massaggiatore, 
lo psicologo o la counselor; o tutti insieme. 

Un piccolo ascesso dentale scatena uno stimolo chimico (rubor, calor, tumor) che diventa elettrico 
e mentale (dolor) che ci costringe ad urlare, producendo onde sonore (parole) ed azioni per evitare 
che questo piccolo problema danneggi irreparabilmente il nostro dente (functio lesa). 

Dove finisce il fisico (soma) e dove comincia il mentale (psico)? Quale dei due regola e dirige il 
fenomeno di malattia e di guarigione? Quale la causa e quale l’effetto? 

Non è importante la meta, quel che conta è il viaggio. 

Non potremo mai eliminare tutte le cause delle malattie, né guarirle tutte, ma potremo curarle, anzi 
dovremo.  

“Solve et coagula”  = Sciogli e poi raggruma = analizza e poi sintetizza. 

Questo il prezioso insegnamento dei primi alchimisti, poi diventati medici,  dimenticato nel corso 
dei secoli e sempre meno applicato. “Si dipinge col cervello e non con le mani” scriveva 
Michelangelo. 

“Si cura con gli occhi e poi col cuore” penso io. 

La Metamedicina si preoccupa di interpretare il significato di ogni malattia ed il messaggio che 
Corpo e Mente si scambiano, gemelli figli di un solo uovo fecondato, che non smettono mai di 
dialogare tra loro, litigando, cercandosi, amandosi a volte, odiandosi altre… 

Per fare questo però, dobbiamo essere molto acuti, attenti osservatori, cacciatori di indizi e buoni 
uditori, capaci di una attenta analisi di ogni piccolo tassello del puzzle. 

E senza perderci in questi piccoli indizi, trovare poi la trama del disegno che ci permette di 
trattenere solo l’essenziale, tralasciando il superfluo e completare con poche ma fondamentali 
tessere il nostro mosaico. 

I ritrattisti, ancor meglio i caricaturisti fanno questo con una abilità fulminea, riuscendo a 
caratterizzare e tipizzare un volto, una persona coi soli tratti essenziali, PECULIARI, direbbe 
Hahnemann , con soli pochi tratti di matita. 

Come non esiste, a mio parere una cura comune per ogni malattia, identica per tutti, efficace per 
tutti, allo stesso modo non esiste una causa comune per ognuna di esse. Un infarto non è sempre 
prodotto da una stenosi coronarica o da un’embolo gassoso o di grasso, o da un coagulo 
piastrinico.  
Allo stesso modo un identico conflitto (stress) non provoca analoghe lesioni nemmeno alla stessa 
persona. Dipende da come la persona vive il conflitto, lo sente, lo soffre, lo patisce (in latino Patior-
> da cui patologia). 
Se diamo a tutti la stessa interpretazione e cura allora dovremo dare anche ad ognuno di noi gli 
stessi abiti, le stesse scarpe, gli stessi guanti e gli stessi cappelli.  

Guardatevi intorno e ditemi se potrebbe funzionare.
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LA PSICOSOMATICA 

Le ipotesi teoriche sulle malattie psicosomatiche 

Secondo Freud il disturbo psicosomatico è l'esito di un conflitto psichico tra la pulsione che tende 
alla soddisfazione del desiderio e l'istanza difensiva che tende alla sua repressione. Il sintomo 
organico nella malattia psicosomatica è «significante» perché in esso è leggibile la soddisfazione 
deformata e parziale della pulsione e le esigenze di rimozione.  

Secondo Groddeck ogni processo patologico è un processo difensivo in cui il malato può rifugiarsi 
proteggendosi dal mondo esterno che lo umilia o che esige da lui prestazioni che superano le sue 
capacità. Il processo patologico è quindi, a parere di Groddeck, un percorso simbolico in cui sono 
leggibili le difficoltà che ciascuno incontra a essere al mondo. «Mi sono convinto - scrive Groddeck 
- che la distinzione tra anima e corpo è solo verbale e non sostanziale, che corpo e anima 
costituiscono un tutto unico, e che in questa totalità è nascosto un Es, una forza da cui veniamo 
vissuti, mentre crediamo di essere noi a vivere»  

Per Reich tutti i processi biologici seguono il ciclo di carica e scarica nella sequenza: tensione 
meccanica, carica elettrica, scarica elettrica e distensione meccanica. Quando la scarica è 
impedita, tutto l'organismo vive in uno stato di carica senza sfogo; se questa condizione diventa 
uno stato cronico, si forma a livello psichico una corazza caratteriale e a livello fisico una corazza 
muscolare. Queste armature sono una continua operazione di controllo delle emozioni e una 
potente struttura di difesa da esse. I disturbi organici e quelli psichici sono quindi riconducibili alle 
corazze in cui si esprime la sovraccarica cronica da cui dipende l'ipertono simpatico e la 
contrazione muscolare responsabile dei disturbi dei tessuti e delle funzioni sulle quali interferisce.  

Le teorie di Reich sono alla base dell'analisi bioenergetica inaugurata da Lowen per il quale non è 
possibile sciogliere gli irrigidimenti muscolari senza risolvere il conflitto analogo di natura psichica, 
e neppure è possibile elaborare soltanto nevrosi perché il loro corrispondente corporeo non risolto 
ne manterrà i disturbi.  

Boss e la modalità di essere-nel-mondo. Seguendo l'ipotesi dell'analisi esistenziale secondo cui lo 
psichico esprime la modalità con cui un corpo è nel mondo, Boss ritiene che la malattia esprime o 
l'unica modalità con cui il corpo si apre e si intenziona al mondo, o le modalità escluse che, non 
esprimendosi in un vissuto globale, si annunciano patologicamente. Da questo punto di vista le 
regioni del corpo colpite dalla malattia appartengono alla relazione col mondo patologicamente 
interrotta o esasperata. Non c'è dunque una psicogenesi o una somatogenesi che interagiscono in 
un rapporto causale, perché, in occasione della malattia corporea, è il rapporto col mondo ad 
essere alterato.  

Schilder ha sottolineato come la percezione di un sintomo, il suo valore per il soggetto, le fantasie 
e i timori connessi sono legati all'immagine corporea che il paziente ha. Stress psicosociali e 
malattie psichiche aumentano l'incidenza dei disturbi dell'immagine corporea che si manifestano 
attraverso disturbi somatici che vanno a colpire parti e funzioni del corpo investite di significati 
simbolici consci e inconsci, che influenzano l'atteggiamento del soggetto verso il proprio corpo.  

Secondo Cannon le malattie psicosomatiche sono dovute allo stress, ossia a risposte emozionali 
troppo intense o troppo a lungo mantenute che mettono in moto risposte fisiologiche e psicologiche 
il cui scopo è quello di attenuare lo stress. Il comportamento messo in atto può essere di «attacco» 
o di «fuga» secondo Cannon, o di «adattamento» secondo Selye. Quando gli sforzi del soggetto 
falliscono perché io stress supera la capacità di risposta, allora si è esposti a una vulnerabilità nei 
confronti della malattia dovuta ad un abbassamento delle difese dell'organismo.  

McDougall e l'ipotesi psicodinamica. Il paziente psicosomatico è un soggetto incapace di 
formulare fantasie come mezzo di gratificazione di pulsioni istintuali. La carenza di fantasia fa sì 
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che la sua attenzione sia accentrata sull'ambiente e sulla realtà esterna a cui il paziente 
psicosomatico è superadattato. L'insorgere dell'energia istintuale, in assenza di una 
rappresentazione fantastica in cui potersi esprimere, si scarica sul corpo con risultati deleteri.  

Alexander e la nevrosi d'organo. Alexander introduce la distinzione tra i sintomi dell'isteria che 
scaricano sul corpo una tensione psichica, e le nevrosi d'organo causate da modificazioni 
fisiologiche che accompagnano lo stato emotivo. Sul piano psicodinamico si instaura quindi una 
differenza tra il sintomo di conversione che esprime simbolicamente il conflitto rimosso, e la 
nevrosi d'organo che, come concomitante fisiologica, non simbolizza nulla e non soddisfa 
alcunché. Per quanto concerne i diversi modi di ammalarsi a livello di nevrosi d'organo, Alexander 
si rifà alle funzioni del simpatico e del parasimpatico che regolano le funzioni vegetative, perché il 
simpatico agisce principalmente sui processi catabolici di mobilitazione delle risorse energetiche 
per far fronte a situazioni d'emergenza, mentre il parasimpatico stimola i processi anabolici di 
accumulo delle riserve di energia. I due sistemi sono in molti casi antagonisti nel senso che la 
stimolazione dell'uno inibisce l'attività dell'altro. Da queste premesse Alexander definisce l'attività 
del simpatico come una preparazione dell'organismo alla lotta e alla fuga, e l'attività del 
parasimpatico come una recessione delle attività rivolte all'esterno, quindi un “ritiro vegetativo”. 
All'iperattività dei due sistemi Alexander riconduce la prima distinzione delle nevrosi d'organo, e 
precisamente: alla repressione degli istinti di lotta e fuga i quadri sintomatici dei disturbi cardiaci, 
vascolari, delle cefalee e dell'artrite reumatoide, mentre al ritiro vegetativo i disturbi 
gastrointestinali e i disturbi respiratori dove, invece di un'azione rivolta all'esterno, abbiamo una 
modificazione autoplastica sostitutiva dell'azione. 

Nemiah , al contrario, partendo dalla constatazione che il paziente psicosomatico presenta 
un'incapacità di descrivere con precisione i propri sintomi, un'incapacità ad individuare sensazioni 
affettive e distinguerle tra loro, un'inadeguatezza tra esplosioni emozionali e corrispettivi stati 
affettivi interni, rigidità, distacco e disarticolazione nella postura e nelle mimica, ha ipotizzato che a 
causa di fattori genetici o di difetti dello sviluppo esisterebbe una carenza di connessioni neuronali 
tra le aree del sistema limbico, deputate alla rielaborazione delle pulsioni e degli affetti, e le aree 
corticali, sede delle rappresentazioni consce, dei sentimenti e delle fantasie. Ne consegue che le 
stimolazioni delle pulsioni non vengono elaborate a livello corticale, ma deviate sull'ipotalamo che 
genera stimolazioni troppo intense e prolungate a carico del sistema vegetativo 

In conclusione si può affermare che le malattie psico-somatiche sono quelle che più strettamente 
realizzano uno dei meccanismi difensivi più arcaici con cui si attua una espressione diretta del 
disagio psichico attraverso il corpo. In queste malattie l'ansia, la sofferenza, le emozioni troppo 
dolorose per poter essere vissute e sentite, trovano una via di scarico immediata nel soma (il 
disturbo); non sono presenti espressioni simboliche capaci di mentalizzare il disagio psicologico e 
le emozioni, pur essendo presenti, non vengono percepite.  
In genere il paziente psicosomatico si presenta con un buon adattamento alla realtà, con un 
pensiero sempre ricco di fatti e di cose e povero in emozioni; presenta quindi un'insufficienza, 
costituzionale o acquisita, di processi di mentalizzazione, ossia di elaborazione psichica 
dell'emozione attraverso il pensiero, sia intellettuale e cosciente sia immaginativo e fantastico, e 
un'accentuazione del pensiero operativo, sempre rigidamente aderente alla realtà concreta e 
incapace di vita fantastica. 
 
Per meglio chiarire si tratta di un paziente che difficilmente riferisce sentimenti quali rabbia, paura, 
delusione, scontentezza, insoddisfazione. Spesso si tratta di pazienti che hanno difficoltà a far 
venire alla luce emozioni, che separano dalle cose ogni elemento di fantasia. Tutte le loro capacità 
difensive tendono a tener lontani contenuti psichici inaccettabili, a costo di distruggere il proprio 
corpo. In questo senso una persona, incapace di accedere al suo mondo emotivo, potrebbe non 
percepire rabbia, frustrazione o stress per una difficile condizione lavorativa e neppure immaginare 
una possibile connessione tra la sua ulcera e le emozioni o i vissuti relativi al suo lavoro.  
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LIMBO E CORTECCIA 
 
Possiamo semplificare il funzionamento del nostro cervello come dipendente da due parti 
strettamente connesse e complementari, che agiscono e decidono separatamente.  
• La più esterna (corteccia) è quella razionale, in cui registriamo tutto il nostro “sapere” nel senso 

più nozionistico ed enciclopedico del termine: le lingue straniere, le materie scolastiche, le 
ricette di cucina, le poesie “a memoria”, i numeri di telefono degli amici, ecc. Tutto ciò potrebbe 
essere registrato su un CD e riprodotto a richiesta, come un distributore di sigarette o un juke-
box: basta inserire la monetina (input) ed arriva la canzone, la poesia, la data di storia, ecc. 
(output). Potremmo considerare questa corteccia come la parte cosciente di noi, quella 
regolata dalla VOLONTA’. 

• Esiste però una parte interna del nostro cervello (sistema limbico) costituita da diversi sistemi 
collegati tra loro (una matassa di gangli e neuroni) che agiscono sul nostro sistema ormonale 
(endocrino) e regolano le funzioni emotive, affettive, vegetative. Paura, dolore, gioia, 
eccitazione, piacere, umorismo, ilarità, riso e pianto: qui originano e qui finiscono 
indipendentemente dalla nostra volontà. Nessun mezzo meccanico, elettronico e di altro tipo è 
mai riuscito a riprodurre tale parte del nostro cervello, ed è questo che, in un certo senso, 
differenzia gli esseri viventi da un cervello elettronico. Potremmo considerare il sistema limbico 
come la parte istintiva di noi, quella regolata dalle EMOZIONI. 

L’estro, la fantasia, la genialità, l’inventiva, tutte le qualità più rare ed elevate originano dal limbo: 
da qui ebbe origine la Gioconda di Leonardo, la Pietà di Michelangelo, la Nona Sinfonia di 
Beethoven, l’Infinito di Leopardi. Col computer possiamo pilotare un missile tra le galassie fino a 
Marte ed oltre, o progettare un ponte sullo stretto di Messina, ma non potremo mai dipingerlo come 
avrebbe fatto Van Gogh: non potremo mai creare dei SENTIMENTI, perchè questi non dipendono 
dalla volontà nè dalla razionalità. 
Quale dei due sistemi è più potente?  Rimarrete sorpresi nell’apprendere che la parte emotiva è 
cento volte più forte della parte razionale, sebbene da sempre ci hanno insegnato il contrario. 
Siamo cresciuti con la convinzione che la FORZA DI VOLONTA’ ci permetta di ottenere tutto ciò 
che vogliamo: “Volere è potere”. Ed in effetti la determinazione è molto importante nel raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo prefissati (giusti o sbagliati che siano), come il missile che DEVE arrivare 
su Marte. Con la volontà è anche possibile violentare il nostro corpo, sottoporlo a torture strazianti, 
impedirgli di provare fame o sete, dolore, stanchezza, quasi come non fosse più il nostro (pensate 
a sport come il rugby, il pugilato, o a chi cammina sui carboni ardenti). 
Grazie a questa PRIORITA’ che diamo alla nostra parte razionale, riusciamo perfettamente a 
controllare la parte istintiva: nulla di più facile, basta staccare il collegamento tra le due parti, 
spegnere il limbo ed usare la corteccia. Saremo così davvero imbattibili, infallibili, onnipotenti, 
potremo creare un impero dal nulla. Poi però, non sapremo che farcene, perchè non potremo 
gustarlo e godercelo, se avremo represso le nostre emozioni. 
Ecco quindi, il rovescio della medaglia: congelando il limbo, soffocheremo le emozioni in toto (sia 
quelle negative che quelle positive) come sotto anestesia. Non potremo più soffrire, ma nemmeno 
gioire, e condurremo una vita stupendamente piatta, sintetica, insapore, inodore, incolore: 
praticamente una pre-morte comune a molte persone in stato di coma. 
Se volete una prova di quanto sto dicendo, immaginate l’effetto “disinibitorio” che hanno certe 
droghe e l’alcool sul cervello per capire quanto sia forte il controllo della corteccia: l’atteggiamento 
triste o ilare dell’ubriaco è la liberazione del limbo dal controllo corticale, così come lo sono i sogni 
nella fase REM del sonno: appena ci svegliamo, però, subito la corteccia si riprende il controllo e 
cancella la lavagna dei sogni.  
Come risvegliarsi da questo stato di coma e riacquistare il gusto della vita che trascorre?  
Basta ascoltare il proprio limbo, i propri sentimenti, il proprio cuore. Non sarà facile nè indolore, ma 
è il prezzo da pagare: per sentire bisogna faticare ed a volte soffrire.  

A questo punto, però, quasi tutti avranno cambiato idea e saranno ritornati ben felici alla corteccia, 
spaventati dal provare ogni emozione, ben felici della loro vita sintetica e di superficie. 
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Quali sono i disturbi e le malattie psicosomatiche? 

Disturbi psicosomatici possono interessare l’apparato gastrointestinale (gastrite, colite ulcerosa, 
ulcera peptica), l’apparato cardiocircolatorio (tachicardia, aritmie, cardiopatia ischemica, 
ipertensione arteriosa), l’apparato respiratorio (asma bronchiale), l’apparato urogenitale (dolori 
mestruali, impotenza, eiaculazione precoce o anorgasmia, enuresi), la cute (la psoriasi, l'acne, la 
dermatite atopica, il prurito, l'orticaria, la secchezza delle mucose, la sudorazione), il sistema 
muscolo-scheletrico (cefalea tensiva, crampi muscolari, torcicollo, mialgia e fibromialgia, artrite, 
dolori rachidei) e l’alimentazione. E precisamente: 

 
1. Disturbi alimentari, che si estremizzano nei due eccessi rappresentati dall'anoressia e dalla 
bulimia. Disturbi gastroenterici con sensazioni elementari di sicurezza e fiducia da un lato e 
insoddisfazione e bisogno dall'altro, connessi a loro volta a condizioni di sazietà e fame. Le 
manifestazioni più palesi sono l'ulcera peptica e la colite ulcerosa, la rettocolite emorragica,  la 
gastrite cronica, l'iperacidità gastrica, il pilorospasmo, il colon irritabile o spastico, la stipsi, la 
nausea e il vomito, la diarrea (da emozione, da esami)  

 
3. Disturbi cardiocircolatori determinati da stress sociali, inadeguatezza del proprio status rispetto 
alle proprie aspirazioni, perdita di protezione che esigono continua vigilanza e permanente stato di 
preparazione a «lotta e fuga», che si manifestano a livello psicosomatico nella cardiopatia 
ischemica e nell'ipertensione essenziale; le aritmie, le crisi tachicardiache, le coronopatie (angina 
pectoris, insufficienza coronarica, infarto) l'ipertensione arteriosa essenziale, la cefalea emicranica, 
la nevrosi cardiaca, le algie precordiali;  

 
4. Disturbi respiratori determinati da fattori emozionali con fattori predisponenti. La sindrome più 
significativa è l'asma bronchiale, ma anche la sindrome iperventilatoria, la dispnea, il singhiozzo;  
 
5. Disturbi urogenitali che compaiono o in momenti particolarmente importanti della vita riproduttiva 
come le mestruazioni, la gravidanza, la contraccezione, il parto, l'aborto, o con la cessazione della 
capacità riproduttiva come la menopausa. Rientra in questo gruppo anche l'enuresi o incapacità di 
inibire il riflesso urinario, dolori mestruali, disturbi minzionali, enuresi, impotenza;  

 
6. Disturbi locomotori dove il fattore psicologico gioca un importante ruolo eziologico nei dolori lom-
bari, nel reumatismo psicogeno, nelle artriti reumatoidi, nelle cefalee da contrazione muscolare, nel 
bruxismo e nelle diverse forme in cui è interessata la locomozione, la cefalea tensiva, i crampi 
muscolari, il torcicollo, la mialgia, l'artrite, dolori al rachide (cervicale e lombo-sacrale), la cefalea 
nucale;  
 
7. Disturbi dermatologici dove la pelle, accanto alla funzione protettiva, termostatica, tattile, dolo-
rifica, immunitaria ed escretoria, svolge anche la funzione di espressione delle emozioni: la 
psoriasi, l'eritema pudico (rossore da emozione), l'acne, la dermatite atopica, il prurito, la 
neurodermatosi, l'iperidriosi, l'orticaria, la canizie, la secchezza della cute e delle mucose, la 
sudorazione profusa;  

8. le malattie e i sintomi psicosomatici relativi al sistema endocrino ad esempio ipopituitarismo, iper 
o ipotiroidismo, ipoglicemia, diabete mellito.  
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PELLE E PSICHE GEMELLE DA SEMPRE 

Alcuni anni fa un luminare della dermatologia, in un congresso internazionale, ci regalò 
un'affermazione lapidaria: «Cute e sistema nervoso sono due gemelli che si separano prima della 
nascita e si cercano poi per tutta la vita». Rimane, quindi, un fortissimo legame "di sangue" tra 
questi tessuti, che la medicina tradizionale, però, ha dimenticato. La Medicina Integrata ci permette 
di recuperare questo delicato contatto e sfruttare questa sinergia d'azione per ridurre sia i tempi di 
guarigione che l'utilizzo di farmaci.  
Cute e sistema nervoso originano dall'ectoderma, cioè da cellule madri identiche, che nel feto si 
differenziano per dare origine ai suddetti organi al momento della nascita.  
Questo stretto grado di parentela spiega le evidenti correlazioni tra patologie cutanee e nervose: lo 
stress emotivo peggiora sensibilmente le patologie cutanee e allo stesso modo le malattie delle 
pelle possono rappresentare una notevole fonte di stress per l'individuo. Numerose malattie 
cutanee peggiorano sotto stress, innescando un deleterio circolo vizioso "dermatite -> stress -> 
dermatite" che si morde la coda come un serpente, autoalimentandosi.  
Un meccanismo simile è ritrovabile nell'asma in cui le influenza nervose svolgono un ruolo 
importante sul piano generale della malattia. Lo stress, le forti emozioni e in generale tutte le 
interferenze nervose condizionano sia negativamente, sia positivamente l'andamento dell'asma 
stessa.  
D'altronde, se la pelle è il nostro biglietto da visita, ciò che mostriamo agli altri (e a noi stessi 
quando ci guardiamo e ci specchiamo) come può non influenzare e non essere influenzato dal 
nostro stato d'animo? Si ripropone l'eterno dilemma dell'uovo e della gallina: è la dermatite che 
peggiora lo stato d'animo? o sono i conflitti mentali che peggiorano la cute?  
A mio parere la risposta è irrilevante: ciò che importa è considerare entrambe come gemelle e 
curarle contemporaneamente, proprio come i gemelli omozigoti, che soffrono in modo inspiegabile 
del dolore patito dal fratello.  
E sono sempre più convinto che per ogni malattia della pelle esista un corrispettivo disturbo 
psicologico-emozionale o affettivo, per cui la cura consiste nell'invertire la direzione e creare un 
circolo virtuoso "relax -> guarigione -> relax", mettendo in pratica il vecchio ma sempre attuale 
adagio mens sana in corpore sano, che è stato spesso considerato solo nella sua seconda parte, 
tralasciando la prima.  
Ciò che i Romani ci hanno tramandato, invece, è uno dei primi messaggi "psicosomatici": libera la 
mente e starai bene, vivrai in buona salute e i tuoi organi funzioneranno meglio, cute compresa.  
Se così non fosse, le spese per l'estetica non andrebbero di pari passo con le spese di 
psicofarmaci: più aumenta il ritmo di lavoro e di vita nei nostri paesi (e quindi lo stress), più 
aumenta la spesa per farmaci ipnoinducenti (contro l'insonnia), ansiolitici, antidepressivi, 
parallelamente alle spese di medicina e chirurgia estetica.  
Se si ammala un gemello, l'altro ne soffre, inevitabilmente. Da qui la necessità di non trascurare 
mai questo importante gemellaggio, anzi, di sfruttarlo favorevolmente per ottenere un duplice 
beneficio: diagnostico e  terapeutico.  
Impariamo quindi a leggere la pelle per conoscere così anche lo stato di salute di sorella psiche; 
per curarle entrambe, insieme, e sfruttare una sinergia d'azione che riduca sia i tempi di guarigione 
che l'utilizzo di farmaci.  
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LO STRESS COME CAUSA DI MALATTIA 
 
Stress in senso medico si definisce l'insieme degli stimoli percepiti da un organismo come 
sollecitazioni, sia cognitive, inconscie, ambientali, fisiologiche, biologiche, psichiche o relazionali. 
Si chiamano stressori e sono da intendere come autori di processi di adattamento dell'organismo a 
condizioni variabili inerenti l'ambiente e l'organismo stesso. 
Ogni sollecitazione (stressore percepito coscientemente o meno) chiama immediatamente delle 
reazioni regolative: emotive, neurologiche, locomotorie, ormonali e immunologiche; in organismi 
sviluppati essi sono ulteriormente corretti da funzioni cognitive. 
Lo stress non è quindi una frusta dell'umanità moderna ma una conditio sine qua non di tutti gli 
organismi viventi. Le sollecitazioni sono una condizione di vita, ma sia nel caso in cui gli stimolatori 
siano presenti per eccesso che per difetto possono creare disturbi fisici e mentali.  
Gli organismi sono guidati da comportamenti programmati, da meccanismi di controllo e di 
regolazione elementari in particolare:  

• reazioni riflessive  
o respiratorie  
o digestive  
o circolatorie  
o escretive  
o procreative  
o relazionali  

• sonno  
• allerta  
• ristoro e recupero  
• funzioni cognitive  

Questi meccanismi sono direttamente controllati dai sistemi fisiologici, nella fattispecie:  

• neuromotorio: muscolatura liscia delle viscere e cardiaca, ecc.  
• neurovegetativo: simpatico, parasimpatico, enterale, ecc.  
• ormoni tessutali: p.e. istamina, prostaglandine, ecc.  
• endocrino: ormoni metabolici di struttura, funzione, energia, sessuali, ecc.  
• neuromessaggeri centrali: p.e. serotonina, melatonina, ecc.  
• neurolocomotorio: muscolatura locomotrice striata, ecc.  

I controlli agiscono sugli organi, tessuti e cellule dei complessi funzionali, ovvero:  

• metabolici: intermediario, energetico , funzionale, strutturale  
• immunitari: specifica e aspecifica  
• motori della muscolatura liscia e cardiaca  
• locomotori della muscolatura striata  

Nel linguaggio di tutti i giorni, il termine "stress" viene usato in svariati modi. "Che stress", dice uno 
studente dopo una lezione noiosa e poco motivante e poi, per "rigenerarsi", va a vedere un film 
dell'orrore. In realtà, se si misurano i parametri indicatori di stress (cortisolo, catecolamine, ecc.) 
risulteranno valori molto più elevati durante il film che durante la lezione.  
Senza rendercene conto, usiamo il termine quasi sempre in un contesto relazionale-sociale.  
Come dimostra l'esempio dello studente, ci sentiamo a disagio non solo con un' overdose di 
stress, ma anche con una mancanza di stimoli. Se nel primo caso si ha un sovraccarico delle 
funzioni fisiologiche, nel secondo si corre il rischio che si "addormentino".  
Pare che le fasi di noia o di stress tendano ad accumularsi  se non sussiste alcuna  possibilità di 
sfogo, ovvero la possibilità di portare a termine una funzione preparativa o attivante.  
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Agenti Stressori. 

Di stressori ce ne sono a miriadi. Ciò che puó risultare un fattore di stress per una persona, può 
invece riverlarsi del tutto distensivo per un'altra. Oppure può succedere che una determinata cosa 
mi stressa la mattina, mentre il pomeriggio mi lascia indifferente.  
 

 
 

Per non finire in apatia o catatonia abbiamo bisogno di continui stimoli, ma anche l'eccesso di 
stimoli può farci andare in panico. Non si tratta quindi di evitare stressori o di adottare concetti 
ideali di vita armoniosa, ma di metterci possibilmente nella condizione di vivere un susseguirsi di 
situazioni sia tranquille sia impegnative, e di essere in grado di gestirle. Ciò è un fattore molto 
soggettivo. Il grafico accanto raggruppa classi diverse di stressori, più o meno soggettivi:  

• dolore, odore sgradevole, rumore, ecc.  
• eccitazione sessuale, allevamento dei figli, ecc. ...  
• preoccupazioni, afflizioni, lutto, emarginazione, ecc.  

Lo stress è qualcosa che ci tocca da vicino e mette in moto diversi meccanismi inconsci vegetativi 
di preparazione all'azione. La nostra vita quotidiana e le regole sociali ostacolano un 
comportamento spontaneo, negando una possibilità di sfogo: un po' come far funzionare 
un'automobile senza lasciare mai andare la frizione. Trovare un'attività che permetta di sfogarsi è 
quindi un'ottima misura antistress. Alcuni si rilassano fumando una sigaretta (metodo rilassante ma 
con notevoli effetti collaterali), c'è invece chi preferisce fare uno sforzo fisico, p.es. un'attività 
sportiva (una buona cosa, ma fine a se stessa), altri ancora optano per altre attività fisiche più 
"funzionali", p.es. fare legna .  
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CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI STRESS 
 

Lo stress ha tre aspetti o meccanismi molto diversi fra di loro nei programmi innati che si 
pongono al di sopra delle funzioni vitali: respirare, mangiare e bere, urinare e defecare, dormire, 
fare le coccole  e distrarsi soli o in compagnia.  

1. auto - conservante: preparazione, attivazione e attuazione di misure per attacco, difesa, 
inerzia o fuga.  

2. specie - riproduttivo: preparazione, attivazione e attuazione  della sessualità,  
concepimento, gestazione, parto, allattamento, allevamento e cura dei figli  

3. socio - relazionale: distanza, vicinanza, intimità, ostilità, lutto, emarginazione, 
preoccupazione, afflizione, ecc.  

 
1. Lo stress è normalmente classificato secondo il suo potenziale patogeno in:  

o normale, gestibile: eustress  
o continuo, a bassa intensità: distress cronico  
o accidentale, esistenziale, momentaneo: stress traumatico  
o per alcuni autori anche la noia (deficienza di stimoli) può essere paragonata allo 

stress: sia perché fa degenerare i meccanismi di controllo sia perché causa 
meccanismi intrapsichici stressanti. 

 
2. Altre classificazioni usano i nomi dei programmi di gestione per caratterizzare il tipo di 

stress come:  
o elementare organico (p.e. malattie, incidenti)  
o di auto-conservazione  
o di specie-riproduzione  
o socio-relazionale  
 

3. Si distinguono pure le mosse sequenziali che servono ad affrontare uno stimolo 
potenzialmente stressante in:  

o preparazione  
o attivazione  
o attuazione della reazione  
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ALCUNI ESEMPI DI INTERPRETAZIONE PSICOSOMATICA 

 
L’acne 

 
 

Il fuoco affiora dal profondo. 
A prescindere dall’età, l’acne origina da un accumulo di energia sessuale: gli ormoni risultano in 
eccesso e quelli non convogliati nella loro forma naturale si scaricano a livello cutaneo dove 
stimolano una maggiore produzione di sebo. Il sebo è una sostanza chiara e altamente 
energetica, dunque in stretta analogia con lo sperma e la cellula uovo; se in quantità abnorme, 
esso favorisce la comparsa di comedoni, i classici “punti neri”, semplice accumulo di sebo, o di 
brufoli, piccoli “vulcani” bianco-giallastri che contengono materiale infiammatorio. 
Nell’adolescente medio l’eccesso ormonale-libidico è fisiologico, dovuto all’esplosione ormonale 
che inizia con la pubertà. Il ragazzo o la ragazza non riesce a gestire le nuove pulsioni – piacevoli 
ma sconosciute – e a viverle nel contesto socio-culturale e morale in cui è calato. È un dato di 
fatto comunque che chi si avvicina alla sessualità tra i 13 e i 16 anni, in modo spontaneo e 
interiormente non conflittuale, soffre di acne in modo nullo o minimo. 
Nell’acne patologica, invece, il blocco della libido avviene proprio nei primi anni dopo la pubertà, 
quando cioè l’esperienza di un corpo in trasformazione continua e lo sperimentare le nuove 
pulsioni dovrebbe dare un imprinting fondamentale per imparare a vivere la sessualità in modo 
naturale. E invece lo studio, la morale, l’educazione, il controllo dei genitori e anche l’indole 
personale, deviano gran parte di questa energia – posticipandola a “quando sarà il momento” – 
che trova nel sintomo cutaneo un compromesso accettabile per l’equilibrio psicofisico: l’acne sfoga 
l’energia senza svelare il vero problema. Il conflitto viene spostato sulla pelle, dove la lotta tra il 
voler sfogare e il dover mascherare produce l’infiammazione e il pus che fanno pressione nel 
brufolo. 
Vi è una differenziazione simbolica per quanto riguarda il luogo in cui l’acne si manifesta: 
•viso: l’acne è una maschera che copre un volto in crescita e le sue emozioni, ottenendo come 
“vantaggio secondario” di tenere a distanza potenziali spasimanti e di evitare così gli incontri 
amorosi tanto temuti; 
•torace: le pulsioni lottano contro sentimenti di candore e innocenza sentiti fino a quel momento 
come parte essenziale e irrinunciabile della propria identità; 
•schiena: l’adolescente ha rimosso il desiderio sessuale a tal punto che quasi non sa d’averlo, e lo 
butta dietro, nascondendolo alla vista di tutti, anche alla sua. Spesso evita pure l’autoerotismo, 
senza percepirne la mancanza. 
L’acne talora può prolungarsi oltre l’adolescenza, simbolo di una non raggiunta maturità 
espressiva sessuale. Manifesta allora la fatica di vivere la sessualità relazionale e il timore del 
giudizio nel proporre le proprie fantasie erotiche. Può riattivarsi anche nell’adulto nei momenti di 
forte stress, a indicare l’utilizzo di modalità adolescenziali per affrontare una crisi e la tendenza a 
sacrificare l’eros in nome di mete idealizzate, per esempio la carriera.  
 

 

 
 

Il cuore 
 

 
Il centro degli affetti. 
Quasi tutte le culture tradizionali attribuiscono al cuore il significato di centro simbolico 
dell’affettività. Ma il cuore, per tradizione, assume anche il significato di cardine della spiritualità e 
in questo senso è considerato un organo sacro. In India, è la dimora di Brahma, per l’Islam il trono 
di Dio. Presso i sufi, i saggi islamici, la visione spirituale viene paragonata “all’occhio del cuore”. 
Gli alchimisti, d’altra parte, ritenevano che il crogiuolo interiore dell’uomo, ossia il luogo che 
fornisce il calore necessario al compimento della grande Opera, fosse nel centro del cuore. 
Inoltre, quando in Egitto si imbalsamavano i morti, l’unico viscere che restava intatto nel corpo 
della mummia era il cuore, che come centro supremo dell’uomo doveva rispondere delle azioni del 
defunto al cospetto del giudizio divino. Il cuore rappresenta la sintesi di maschile e femminile, 
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spirito e materia. È rosso e caldo, simbolo del fuoco, elemento maschile, ma è anche oscuro e 
cavo al suo interno, elemento femminile. Nel centro, ci dice la filosofia orientale, materia e spirito si 
incontrano e si amalgamano pienamente. 
Così è per il cuore, che attraverso il piccolo circolo è a diretto contatto con i polmoni e quindi con 
l’elemento aereo identificabile con lo spirito; attraverso il grande circolo è invece a contatto con il 
corpo nel suo complesso, ossia con il “bios”, il mondo della materia. Per il pensiero occidentale il 
cuore è il centro dell’affettività, mentre il cervello è quello dell’intelligenza. Ma i saggi dell’antico 
Egitto, concepivano il cuore come un organo inseparabile dalle emozioni e, in questo senso, punto 
di fusione tra psichico e organico. 
L’intuizione veniva da loro chiamata “intelligenza del cuore”, e si avvicina molto a ciò che noi 
definiamo “intelligenza intuitiva”, caratterizzata da un continuo passaggio dall’inconscio alla 
coscienza. Essa infatti nel suo ritmico pulsare, appare come l’espressione diretta dello scandire 
ritmico del cuore. In tal modo l’intuizione o “intelligenza del cuore” fa cessare la dicotomia tra 
coscienza e inconscio rivelandosi così come la nostra facoltà intellettiva suprema. In tutte le 
tradizioni il cuore è il piccolo “sole” di ogni creatura vivente. Come la vita umana ruota attorno al 
cuore, la vita dell’universo ha il suo centro nel sole. 
È interessante notare che, in certe rappresentazioni pittoriche, dal cuore partono dei raggi 
luminosi, mentre in altre l’organo è circondato da fiamme. L’assimilazione del cuore al sole è 
comune in tutte le culture in Occidente come in Oriente, in quanto entrambi hanno un significato 
“centrale” legato alla luce, alla creatività, all’amore, ma sono anche simbolo di unità, di totalità, di 
coscienza ed eternità. Nel linguaggio popolare troviamo numerosi riferimenti alla motilità cardiaca 
di carattere non più fisico, ma emotivo: si parla di “cuore che si stringe d’angoscia”, “cuore che si 
allarga di gioia” o ancora di “cuore che si muove a compassione”. 
Inoltre, come il cuore muove l’intero organismo, così sul piano simbolico “muove gli affetti”. 
Oltretutto, come ogni cuore possiede un ritmo e una forza che lo contraddistinguono, così sul 
piano simbolico ogni cuore avrà un modo tutto suo di “battere”. Quando si parla di pulsazione 
cardiaca, si fa implicitamente riferimento a due variabili: la forza più o meno intensa della 
contrazione, ovvero la spinta impressa al sangue, e la sua frequenza, cioè il ritmo. Per usare una 
metafora, si potrebbe dire che la pulsazione rappresenta una specie di “impronta digitale” della 
personalità. Una forte spinta cardiaca, per esempio, un polso forte, denoterà una personalità 
energica, volitiva, il cosiddetto “uomo di polso”, mentre il polso debole contraddistinguerà gli 
individui delicati, dal temperamento mite. La forza della contrazione rifletterebbe quindi, in una 
certa misura, la forza della personalità. Un ritmo lento accompagnerà chi si concede delle pause, 
chi è tranquillo e posato; al contrario, un ritmo accelerato rifletterà uno stile di vita concitato, 
dominato da azioni incalzanti. 
 

 

lo stomaco 
 

 
La capacità di accogliere e “digerire” il mondo che incontriamo. 
Nel Cinquecento, il medico naturalista e filosofo Paracelso definiva lo stomaco “alchimista” e ne 
chiariva le funzioni con un’analogia: il processo alchemico, detto “Grande Opera”, si proponeva di 
trarre dagli elementi grezzi della natura la “quintessenza”; tale operazione iniziava con lo stadio 
del fuoco che, purificando gli elementi, ne liberava appunto la sostanza fondamentale. Un 
processo analogo avviene per il cibo, che nello stomaco “brucia” e si trasforma così in essenza 
utile all’uomo, che verrà poi assorbita dall’intestino. 
Così lo stomaco, considerato dagli alchimisti il nostro “forno interiore”, è il “laboratorio”, la fucina 
che fornisce quotidianamente nutrimento vitale per ogni distretto dell’organismo. È come se tutti gli 
organi del corpo esistessero grazie allo stomaco. Esso si fa carico simbolicamente di tutto ciò che 
è in rapporto all’elaborazione del nutrimento, inteso sia in senso materiale sia come affetti, legami 
ed emozioni che ci alimentano e ci fanno crescere. 
Anche il suo aspetto morfologico ha una valenza molto significativa: in quanto organo cavo, 
rimanda all’idea di contenitore e di caverna, simboli dell’istanza psichica femminile, cioè del luogo 
sia concreto che analogico in cui la materia viene tenuta in gestazione e si trasforma in vita. 
Accoglie, avvolge e nasconde per favorire la crescita, proprio come fa il grembo materno. 
Stomaco, dunque, come ventre della Madre Terra, simbolo primordiale di nascita e maturazione. 
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Ma quest’organo è anche analogo all’istanza psichica maschile: la digestione avviene, infatti, a 
opera dell’acido cloridrico, sostanza “attiva” (corrode e “brucia” come il fuoco) che aggredisce gli 
elementi. 
Inoltre il cibo che mangiamo non è qualcosa a sé stante, ma si “carica” di significati legati 
all’atmosfera in cui lo consumiamo: in molti rituali, a cominciare, per esempio, dalla Messa, il 
momento centrale è rappresentato dall’assunzione di cibo, che in questo specifico caso 
rappresenta il corpo di Cristo. Si pensi anche ai digiuni religiosi purificatori, ai cibi rituali o alle 
sostanze sacre. Il vino rosso, per esempio, è rivestito di sacralità in moltissime culture ed è 
simbolo del fuoco purificatore e nutriente. Da qui è facile comprendere come il cibo della mamma 
“sia sempre il più buono”, in quanto intriso di amore materno, o come un pasto possa diventare 
indigesto se consumato insieme a una persona antipatica… gli alimenti, come il cavallo di Troia, 
veicolano nel nostro stomaco le emozioni e i sentimenti a cui sono associati. 
Un cibo si arricchisce, inoltre, di significati legati alla struttura stessa della sostanza ingerita. 
Esistono così alimenti carichi di “fuoco” come le spezie, che ci possono risultare indigesti quando 
abbiamo già troppo fuoco in corpo (aggressività, eccitazione ecc.); oppure sostanze acide che non 
si digeriscono quando il nostro stato d’animo è di per sé “acido” (livore, rabbia, cinismo ecc.). 
I cibi, attraverso lo stomaco, diventano “sostanza psichica” e hanno la possibilità di modificare il 
nostro modo di essere e di pensare. La mentalità di un vegetariano, per esempio – spirituale, 
contrario alla violenza, animalista convinto… – è molto diversa da chi si nutre prevalentemente di 
carne (sanguigno, passionale, materialista, aggressivo…). Come si suol dire: “noi diventiamo ciò 
che mangiamo”. 
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PERCHE’ NON AMMALARSI ? 

Ammalarsi per comprendersi, o meglio per comprendere meglio il Mondo, il Cosmo, l'Universo ecc. 
Spesso una malattia è un'ottima occasione per sentirsi più amati e coccolati, come succede a 
vostro figlio che al mattino si inventa una febbre inesistente, per non andare a scuola o forse per 
farsi amare di più da voi. 
Molti di voi soffrono di depressione perché vivono una relazione insoddisfacente, che li rende 
infelici, eppure continuano lo stillicidio di un estenuante rapporto. Perché mai? Spesso per pigrizia, 
perché aspettavano un cambiamento (quasi sempre da parte dell'altro) senza neanche muovere 
un dito.  
Come per recuperare una bicicletta impolverata, abbandonata in una buia cantina dai tempi 
dell'infanzia, sarà necessario prendere il coraggio a due mani, armarsi di tempo e cominciare la 
discesa nella profondità degli inferi al centro della vostra individualità, riscoprendo la vera Città 
dell'Anima, la vera fabbrica dei sentimenti e delle emozioni, con dei terapeuti d'eccezione: sé 
stessi! 
Non è mai troppo tardi per cambiare le carte in tavola e cominciare un altro giro di una nuova 
partita, tutta da giocare: la partita della vostra vita! Non aspettate che accadano "certe cose" prima 
di decidervi a cambiare. 
Spesso è la mancanza di convinzione e di certezze che impedisce i cambiamenti che in realtà 
sono sicuramente alla vostra portata. Il timore di perdere è assai più forte del desiderio di vincere. 
Così come il brutto anatroccolo soffre perché non è ancora consapevole del suo 'essere cigno', 
spesso l'uomo si rassegna ad un'esistenza grama ed umiliante solo perché ha deciso di 
accontentarsi di un'esistenza da brutto anatroccolo. 
Se non trovate il tempo per pensare alla salute della vostra anima, troverete il tempo per essere 
malati, statene pur certi. 
Homo homini medicus, sostenevano i padri latini e noi con loro, solo l'uomo potrà venire in 
soccorso all'altro uomo, riscoprendo il proprio Parakletos o guaritore interiore, che forse un po' 
intorpidito, sonnecchia in ognuno. 
William Shakespeare, che dell'animo umano aveva compreso parecchi segreti, afferma 
(Tempesta, atto IV, scena I): Siamo fatti della stessa stoffa dei nostri sogni. Ma l'uomo purtroppo 
sembra aver perso l'abitudine di sognare, ed ha smarrito la chiave del giardino dell'Eden; dove la 
Vita era un sogno ed il Sogno era la vita. 
L'assunzione incondizionata di farmaci, tipo benzodiazepine e antidepressivi per sedare i tormenti 
dell'anima, sta facendo inabissare il vero sé.  
Le emozioni vissute da un essere umano sono cumulative e quando raggiungono la corposa 
dimensione del conflitto, esplodono come un fulmine a ciel sereno, con esiti travolgenti e inattesi. 
Spesso è la goccia che fa traboccare il vaso stracolmo di stress della vita di tutti i giorni: un 
semplice contrattempo è in grado d'innescare questa imponente deflagrazione. 
Ma la condizione per poter insegnare qualcosa a qualcuno è che questi ritenga di non sapere già 
tutto; non é possibile infatti riempire un vaso che è già pieno. 
Le emozioni represse sono le cause delle principali malattie. 
Come un vecchio elefante ferito che non dimentica, il subconscio individuale si 'lega al dito' ogni 
seppur minima prevaricazione subita nel corso dell'esistenza pre e post-natale. I conflitti emotivi 
per l'uomo sono cumulabili, e proprio come dei BOT sono in grado di produrre anche interessi. 
Ogni nuovo conflitto emergente verrà pertanto confrontato in maniera automatica con i vissuti 
emozionali precedenti, sommandosi a questi in maniera esponenziale e progressiva, come un 
fiocco di neve che, scivolando lungo il pendio (della vita) diviene una vera e propria valanga, 
capace di travolgere tutto ciò che le si frappone nel cammino. 
L'aver subito un affronto, una violenza, un'aggressione fisica o verbale ecc., esercita a livello della 
memoria subconscia individuale una notevole influenza determinata da pensieri negativi che 
possono riaffacciarsi nei momenti più imprevisti, innescando una fisiologia difensiva, fungendo da 
stimolo d'allarme per il sistema sensoriale. 
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Il subconscio non ragiona ma reagisce semplicemente ai sentimenti, creando azioni e risposte 
sequenziali, caratterizzate dalla liberazione di energia psichica correlata a complessi di idee 
strettamente associati con le emozioni ed altri fattori fisici; cosicché, quando un'idea viene 
richiamata alla mente, essa è automaticamente associata all'esperienza dolorosa o gratificante già 
vissuta, con la relativa riattivazione e attualizzazione degli aspetti metabolici. 
Il Sistema Nervoso Centrale (SNC), tramite il Sistema Reticolare Attivatore (SRA) svolge un'azione 
di filtro emozionale e trattiene come segno inconfondibile qualsiasi informazione proveniente dal 
mondo esterno, ivi comprese le emozioni precedenti, per cederle poi nuovamente nei momenti più 
critici sotto forma di ansia, irritabilità, depressione, risentimento ecc., oppure come sentimenti 
positivi e costruttivi. 
Uno sguardo amico, un sorriso accondiscendente, una carezza delicata, possono guarire più di un 
farmaco, somministrato inutilmente. Ascoltare chi soffre, può lenire il dolore più di un analgesico. 
Quale momento più intenso e magico dell'attimo in cui un essere umano viene in aiuto ad un suo 
simile? E una sorta di scintilla che scocca tra le auree di due persone che decidono di collaborare 
nel percorso della ricerca della salute ottimale. 
L'uomo ha ricevuto il dono divino del tocco della guarigione e può orchestrare sapientemente le 
sue dita come un novello Beethoven sui tasti del pianoforte della salute. Un atto apparentemente 
semplice e comune, come sfiorare con le dita una zona del corpo che soffre, allorché eseguito con 
consapevolezza, diviene un solenne atto di potere curativo, realizzando un approccio che sta a 
metà tra arte e scienza, che rende la figlia d'Ippocrate (la medicina) unica nel suo genere. 
 
 
 
 

"Se non puoi"  
 

Se non puoi essere pino su un monte, 
sii una saggina nella valle, 

ma sii la migliore piccola saggina sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. 

Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, sii una stella. 

Sii sempre il meglio di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. 

Poi mettiti con passione e realizzalo nella vita. 
 

MARTIN LUTHER KING 
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