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1. Dal Dr. Hamer al Biodecodage (Un po' di storia)
• Tutto comincia con il Dr.Hamer, quando suo figlio rimane vittima di un incidente e muore.
Mesi più tardi sviluppa un cancro del testicolo. Si occupa dei suoi pazienti e chiede loro
quale dramma hanno vissuto prima di ammalarsi. Trova uno "shock" in ogni traumatismo,
non è psicologico, è biologico e psichico. Trova i risentiti che ci sono dietro ad ogni shock.
Realizza una cartografia organo/risentito
• Marc Frèchert, psicologo clinico, studia con Claude Sabhat e si chiede «Perché risento
quello che risento?». Scopre che questo risentire ha a che fare con la storia e a volte con la
genealogia.
• Dr. Erickson è il grande formatore terapeutico, ispiratore della PNL, dell'ipnosi, delle
metafore, inventa protocolli per conoscersi in un modo emozionale e biologico.
• Dr. Salomon Sellam sviluppa tutto il transgenerazionale, sviluppando una magnifica teoria:
"La Sindrome di Gisant"
• Enric Corbera ha lavorato per più di 20 anni, trovando le cause emotive che sono dietro le
malattie. Sviluppa la Guarigione Emozionale.
Differenze Fondamentali
• Per il Dr. Hamer lo shock è congiunturale
• Un sintomo = risentito = una malattia
• Non ci lascia una metodologia di trattamento, è molto determinista. Es: Paziente con cancro
del fegato e bancario; paziente con cancro della mammella e marito alcolista
In Biodecodificazione
•
•
•
•

Ci sono molte malattie strutturali. Dipende dalla storia dell'individuo.
Un sintomo può avere vari risentiti e programmanti
L'emozione è ciò che da' senso alla nostra vita. La chiave: "è trovare l'emozione bloccata"
L'influenza psichica è molto importante per poter biodecodificare. Un avvocato dice alla sua
cliente: «Attenta, dopo il divorzio ci sono molti tumori della mammella»

La nostra vita emotiva è fatta da tre libri:
1. Dalla nascita ad oggi
2. Progetto/senso della nostra vita. Vita nell'utero materno.
3. Transgenerazionale.

• Da sempre la gente si cura senza sapere ne' come, ne' perché
• Nei processi mentali della nostra mente il 10% è conscio e il resto inconscio
• In tutte le malattie c'è un fattore psichico. In alcune è grande e in altre meno. Tutto è
psicosomatico
• La malattia è reversibile, il corpo non ha nessuna iniziativa, fa ciò che gli chiediamo di fare
• La Biodecodificazione® trova i codici della Natura per studiarli e poter agire su essi. La
malattia ha un senso biologico
• La malattia è lo sforzo che fa la Natura per curare l'uomo. Carl G. Jung
Si deve trovare l'emozione occulta che sta dietro un sintomo fisico, è una emozione che è totalmente
irrazionale. Nessuno può decidere di avere una emozione, è involontario e viscerale.

2. Trattare le Emozioni
Risentito → funzione biologica non soddisfatta. Alla fine la persona si chiederà: Perché risento
quello che risento?
Il Risentito Primario
È quello che si sente nel momento del bioshock. È spontaneo, di fronte all'ambiente reagisco.
Quando si esprime cambia tutto. La persona si sente alleviata. È quello non accettato socialmente.
Lo sentiamo in tutto il nostro essere.
Risentito Secondario
È quello che quando si esprime non cambia niente. Quello accettato socialmente.
Tabú, credenze. Maschera il risentito primario, tende a nascondere una sofferenza. La persona non
passa o non vuole passare all'azione. Quando si esprime continua aumentando. Il famoso "Si ma .."
Es: Donna molto pia che vive un dramma.
Esprime tristezza quando in realtà prova collera; Un uomo esprime tristezza, ma gli uomini non
piangono, esprime collera. Un uomo esprime esasperazione, ma ha paura (egli credere che gli
uomini devono essere valorosi)
Risentito Transgenerazionale
Non appartiene alla persona. C'è discordanza tra ciò che la persona dice e ciò che esprime. Siamo
legati a qualcosa di ancestrale. Es: proviamo tristezza e angoscia e sappiamo che nostra nonna li
provava continuamente.
Risentito dell'Essenza
Quando ci liberiamo sentiamo una emozione speciale, una sensazione fisica di liberazione e di
scarico. Si dice, normalmente, "mi sento sollevato, sono euforico".
Come identificare l'emozione?
• Se nell'esprimere l'emozione la persona si sente alleviata si tratta di una primaria.
• Se non si sente alleviata e questa aumenta, allora è secondaria.
• La primaria deve essere elaborata, animata e portata fuori.

L'emozione è adattata alla situazione?
La persona racconta una storia. Il terapeuta empatizza e si sintonizza con lei. Se sente collera
quando la persona parla di tristezza, si tratta di una emozione secondaria.
La emozione appare in modo ripetuto?
La persona offre una emozione accettabile agli altri. Maschera emotiva. Sente sempre le stesse
emozioni, e le ripete. Queste sono emozioni secondarie.
La persona evita di usare dei mezzi per giungere alla soluzione?
• Il famoso "Si però..."
• La persona cerca la nostra comprensione
• La persona tenta di manipolare il terapeuta e se non si segue il suo gioco, non si sente
ascoltata
La persona non si permette di parlare e spiegarsi
«Non posso cambiare» ... «è troppo difficile» ... «non serve a nulla»
Sono tutte emozioni secondarie
Se non si muove nulla in terapia
Il terapeuta investe molta energia ma niente cambia. Si deve cambiare, non ripetere le stesse cose,
altrimenti si rinforza l'emozione secondaria.

3. Le qualità del terapeuta
1.
2.
3.
4.

Protezione: grazie alla protezione uno può crescere. La madre ha questa funzione;
Permesso: funzione paterna. È il permesso di andar via di casa, crescere, fare delle scelte;
Potere: protezione + permesso = Potere. Potere di essere se' stessi, di curarsi, di vivere;
Pazienza: ogni persona ha il suo ritmo. .

La persona deve essere protetta, curata, imitata, darle il permesso di esprimere le sue emozioni,
darle il potere di cambiar la sua vita e adattarci al suo ritmo.
Dobbiamo sapere che lo portiamo ad un luogo di dolore e che la sua mente ha posto barriere
psichiche.

4. L'inconscio biologico
È ciò che ci governa. È intelligente, non fa niente a caso.
1. Cervello e corpo sono in relazione continua. In ogni istante avvengono shock biologici
che si risolvono in forma inconscia.
Si deve chiaramente differenziare, nel momento del dramma, le sfere di rappresentazione e
si assocerà questa lotta a un tipo di risentito e questo a una rappresentazione biologica.
Es: La leonessa vede i suoi cuccioli morti, tumore dell'ovaio che secernerà più ormoni per
attrarre il nuovo maschio.
2. Adattamento biologico. Il cervello riceve il segnale che manca zucchero nel sangue, da'
ordine al fegato di trasformare il glicogeno. Si svuotano le riserve, ho fame, consciamente
mangio.

Se non c'è cibo, il cervello agirà all'interno a produrre un sintomo, ovvero una funzione
naturale aumenterà, generando un risentito inconscio. Può generare un tumore.
3. Avviene uno shock emotivo.
Non posso verbalizzarlo, e ciò crea la base del conflitto, ponendo il corpo in stress.
Ci troviamo senza risorse, quindi il corpo da' una soluzione biologica.
Quanto più intenso sia il conflitto, tanto più rapidamente crescerà il tumore.
Caratteristiche dell'Inconscio
Stesse leggi per guarire e per ammalarsi.
• L'Altro non esiste
Nella propria realtà biologica l'altro non esiste, tutto è io. Ciò apre le porte ai conflitti di
identificazione e territorio. Possiamo identificarci con l'altro che non ha lo stesso risentito.
• Il Tempo non esiste
Tutto è nel momento. No esiste il passato, solo il presente.
• L'Illusione non esiste. Tutto è reale
L'inconscio biologico non conosce l'illusione. Quando riceviamo un regalo, non riceviamo
solo l'oggetto, ma l'emozione, la nostra realtà. Possiamo piangere durante un film, ma è una
illusione.
• È innocente
Il bene e il male dipendono da ognuno. Tu decidi cambiare le tue credenze o vivere in altre.
Ciò che per una cultura è buono, per un'altra è cattivo.
Queste caratteristiche sono i grandi strumenti durante la terapia di decodificazione.
Il Cammino verso l'Inconscio
Questo schema è molto importante, deve essere sempre presente nello spirito del bioterapeuta.
• Atti → relazione con il mondo esterno. Entro in contatto per mezzo dell'azione. Si chiamano
Situazioni;
• Pensieri → il mentale: credenze, giudizi, opinioni. È puramente cerebrale, il cognitivo;
• Sentimenti → il pensiero rivestito di emozione e per Flèche: l'illusione di una emozione. Il
corpo non partecipa;
• Emozioni → Ci sono grandi emozioni: Paura, collera, tristezza, allegria, rabbia, amore. Si
esprimono nel corpo
• Sensazione Fisica → la sensazione va legata ad una emozione positiva o negativa. La
sentiamo nello stomaco, in gola, ecc.
• Il Risentito → è una parola speciale. È nel corpo, è la voce di una funzione biologica
soddisfatta o no. Siamo nel cuore della cellula. Non possiamo ingannare. Lo esprimiamo in
una frase ed esce la emozione primaria. La emozione è globale, il risentito è specifico.

5. Il Senso Biologico delle malattie
È un apporto di Hamer: il sintomo ha un senso, una utilità biologica.
Il senso biologico è automatico e inconscio e adattato perfettamente al problema.
Es: creo un conflitto biologico alla gallina quando le prendo le uova. Automaticamente si adatterà al

problema tornando a deporle. Non è la gallina che prende la decisione, il conflitto ci conduce
all'adattamento.
• Una persona mangia alcuni funghi in cattive condizioni; avrà diarrea, vomito e questi non
sono il problema, ma la soluzione. I malesseri sono l'adattamento.
• Una donna sviluppa un melanoma sulla schiena. Il senso è protezione; da cosa?
È in un processo di divorzio e scopre che il marito parla male di lei "alle sue spalle".
• Persona con diverticoli: a cosa servono? Negazione di problemi in famiglia, è come se non
volesse che uscisse la sporcizia all'esterno.
• Una persona con cistite: qual è il senso biologico? Marcare il territorio
• Occorre sempre trovare l'utilità del sintomo
• Il senso biologico di "panico della morte" è produrre più polmone
• Il senso biologico di "morte nella famiglia" è produrre più globuli rossi
• Il senso biologico di "metterci al buio" è protezione, non è razionale, è biologico
• Il senso biologico di "voglio sentire il contatto " è l'eczema
• Il terapeuta trova la coerenza tra il sintomo e il senso biologico
• , se vogliamo decodificare;
• Es: Una donna fa una trombosi della arteria uterina, è al suo secondo parto: perché?. Al suo
primo parto ebbe una emorragia grave. Lei non lo ricorda, ma il suo corpo si;
• In un parco nazionale africano, si sono accorti che le giraffe morivano dopo aver mangiato le
acacie. Queste hanno sviluppato una specie di veleno per non scomparire.
• Qual è il senso biologico dell'ipertiroidismo? La utilità di aumentar gli ormoni è di
accelerare il metabolismo. Se nella mia vita tutto va molto lento e voglio accelerare le cose,
ho un conflitto di tempo. Produco più tiroxina per accelerare il metabolismo e poter arrivare
prima dove sono diretto.
• Qual è il senso biologico dell'ipotiroidismo? Che il tempo passi lentamente. Es: Donna che
assiste la madre molto malata. Necessita che il tempo passi lentamente, per ritardare la
morte.
• Qual è il senso biologico del diabete? La insulina è la chiave che apre la cellula affinché
entri il glucosio, che è il simbolo della dolcezza. La tenerezza (dolcezza) è un pericolo per
me. Es: Un uomo di 40 anni ricorda che fino ai 3 anni fu accudito dai suoi zii. Si è negato
l'affetto dei suoi genitori. Sentiva che non l'avevano voluto;
• Qual è il senso biologico del calore? Un bimbo piccolo soffre di febbre tutte le settimane,
sua madre va a lavorare. Cerca il calore di mamma. Le "caldane" delle donne in menopausa
avvengono quando manca il calore del maschio;
• La domanda deve essere sempre: Perché l'inconscio si adatta con questo sintomo o malattia?

6. La funzione del Bioterapeuta
Il terapeuta deve tenere in conto che accompagna la persona in una area di dolore che, in qualche
modo, cerca di evitare. Perciò, la persona, si difende psichicamente e durante la terapia tenterà in
modo inconscio di evitare di entrarci. C'è una repressione parziale o totale durante il bioshock. Per
questo il terapeuta deve essere:

Dolce
Rispettoso con il modo di intendere e vedere la vita della persona
È soprattutto un "accompagnatore"
Non giudica, il terapeuta deve essere preparato ad udire qualsiasi cosa
Deve evitar di consigliare, non deve proiettare le sue necessità sulla persona, in ogni caso la
orienterà affinché trovi la ripetizione
• Il suo obiettivo è far rivivere l'istante del bio-shock e che la persona esprima il suo risentito
• Il terapeuta deve rimanere nel proprio essere, mai deve farsi carico della disgrazia vissuta
dalla persona
•
•
•
•
•

Attenzione alle cortine di fumo! La persona esprime un rifiuto, una negazione di quell'istante.
Nascondiamo il risentito mediante una emozione socialmente corretta.
Esempi:
• una persona quando più è triste quanto più alza la voce, qui la collera è una emozione
secondaria.
• Se si chiede ad una donna "Ha avuto qualche aborto?" : "No, mai!", "Quante volte?"...ha
abortito tre volte.
• Se si chiede ad una donna "Cosa è accaduto tre anni fa quando le hanno diagnosticato il
cancro?" : "Niente, non è successo nulla!", "Quando non successe nulla, cosa è successo?" :
"Mio figlio si è sposato e..."
• Donna con 24 Kg di sovrappeso: "Cosa è successo a 24 anni?" : "Niente, non è successo
niente!" "Deve aver passato qualcosa di molto importante...cosa è successo?..."Ah, si, è
morta mia madre".
Attenzione alla emozione secondaria (la socialmente corretta)
Mantiene la omeostasi del sistema. La persona non passa o non vuole passare all'azione. Una tipica
risposta è .."Lo so già...", "si però...". È l'emozione che piace a tutti. Quando si esprime questa
cresce. La persona percepisce che la comprendiamo, che entriamo nel suo paradigma. Rifiuta
qualsiasi soluzione che le dice il terapeuta.
Attenzione!
Quando si empatizza con la persona e si apprende a risentire le emozioni: se si sente collera quando
la persona parla di tristezza, questa esprime l'emozione secondaria.

7. L'impatto emotivo (Sindrome di Dirk Hamer)
Questo istante è la strada maestra della Psicoterapia.
Il Cervello e il corpo sono relazionati permanentemente in questo modo, in ogni istante si provano
shock biologici che si risolvono involontariamente, inconsciamente (fa caldo → sudo). Se avviene
un dramma, l'inconscio sa differenziare in quel momento le sfere di rappresentazione e assocerà un
risentito e a questo una rappresentazione biologica. (Hamer lo chiama DHS).
A partire dal "bioshock" c'è una programmazione, si creano sub-personalità e c'è come una autoipnosi.
La malattia è un modo supplementare di adattamento.

Criteri del bioshock
1. Imprevisto, inatteso. È un momento preciso. Quando non si trova un momento concreto si
sta facendo psicologia;
2. Vissuto isolatamente. Ciò che sentiamo all'interno (il risentito);
3. Senza soluzione. Non posso cambiare il mondo esterno;
4. Più o meno drammatico. Darà sintomi differenti in base all'intensità del dramma.
Nozione di Soglia
Tutte le persone hanno una soglia di tolleranza ai diversi psicoshock della propria vita. Questa può
essere sorpassata in un istante o poco alla volta fino a sorpassare questa soglia.

8. La triade biologica
Ci dice che Cervello/Corpo/Psiche sono uniti.
Tutta la lotta agisce nel corpo, sul piano emozionale e nel cervello.
Nell'impatto emozionale, coinvolge la psiche e determinerà l'area del cervello colpita e poi l'organo
che lesionerà. Tra il Corpo e le Emozioni l'interfaccia è il Cervello. Questo va a gestire ciò che
origina il problema.
Il corpo è monopolizzato dallo stress ed è pericoloso per lui, per questo lo evita (l'inconscio
biologico). Ciò permette di vivere. Nel nostro fare quotidiano, processiamo consciamente le
informazioni per il 10%.
Tappe Biologiche (senso biologico)
1. Al mio corpo manca lo zucchero. Il cervello da' ordine al fegato affinché liberi glicogeno. È
una soluzione inconscia;
2. Non c'è riserva nel fegato. Ho fame, è conscio e la soluzione è all'esterno, mangiare;
3. Non c'è cibo in nessun posto (bioshock). Soluzione interna. Noduli nel fegato → malattia.

9. Il Conflitto Programmante
• Si tratta della prima esperienza in un istante dato. È solo un programma. La persona è in
contatto con una nuova esperienza, un nuovo risentito possibile. Questo conflitto rende
fragile la persona, la fa diventare più sensibile a un certo tipo di risentito. Non si scatena
niente, viene solamente programmata;
• Quando? Nella infanzia e adolescenza più che nella maturità. Un conflitto programmante
può esistere tutta la vita.
• Es: Carlo, un ragazzo che si innamora di una sudamericana, prepara tutto per il matrimonio e
qualche giorno prima che ella giunga in Italia, dice no al ragazzo. Qualche anno più tardi si
innamora di Rosa e viene diagnosticata una sclerosi laterale amiotrofica
• Emozione → Una emozione è relazionata con un unico conflitto programmante. Per questo
si deve trattare di un unico conflitto. Nei protocolli trattare una sola emozione. In un grande
shock possono esserci varie emozioni.
• Le finestre di imprinting → Un semplice commento dei genitori può essere determinante
nella vita intera. Il bambino può sentirsi svalutato o non riconosciuto

10. Il Conflitto Scatenante
• È ciò che scatena la malattia, la reazione biologica di sopravvivenza. Avvia il programma
creato dal programmante
• Sviluppo della malattia → Qualunque degli elementi nel contesto del conflitto
programmante può scatenare la malattia. Può essere un odore, una emozione, un luogo ...
Può essere incluso per identificazione
• Es: donna con un cancro del fegato. Il suo risentito è: "Mia figlia ha sposato una nullità".
Una donna muore di un cancro al polmone, la sua amica nel giro di pochi mesi sviluppa lo
stesso tipo di cancro e nello stesso luogo, morendo anch'essa. Ci sono persone che
guardando la TV possono generare una malattia.
• Conflitto programmante + scatenante → A volte un solo evento, non importa a che età, se è
sufficientemente intenso, duraturo, basta per scatenare la malattia. Es: Un bambino ha un
eczema su tutto il corpo da un giorno all'altro. La madre era andata al lavoro senza avvisarlo
che non ci sarebbe stata il giorno dopo. È un conflitto di separazione.
Ragazza di 27 anni, che perde 3 diottrie in entrambi gli occhi, da un giorno all'altro. Era in
casa del suo partner e guardava la TV e questi le dice "Vattene a casa che me ne vado a
dormire".
• Terapia → Si agisce sopra lo scatenante per giungere al programmante. Si deve eliminare
questo programma, Non basta che non si avvii più. Si deve tornare ad apprendere perché la
persona lo utilizza come mezzo, non avendone altri a disposizione all'epoca. Si può
inquadrare nuovamente il senso dato, dandogliene un altro. Caricarlo di un'altra emozione.

11. Il Conflitto Programmante Strutturante
Proprio quando il bimbo è nel ventre della madre fino all'età dei 3 anni. Il bimbo si struttura in base
ai conflitti di questo periodo.
• Il mondo del bambino è il mondo di sua madre in primis e poi di suo padre. I conflitti
emozionali dei suoi genitori determinano programmi strutturati
• Il bambino costruisce la sua casa con papà e mamma
• Per l'eschimese la norma è il freddo, per l'africano il caldo
• Parenti molto sentimentali
In terapia: si deve conservare la struttura, dando altra opzione che gli permetta di scegliere. Che si
renda conto che ha un'altra possibilità. Non c'è bisogno di farlo annaspare nel disagio, ma offrire
una gioia alternativa.
• Donna con cancro all'utero, lo scatenante avviene 6 mesi prima in un appartamento estivo;
porta alla memoria una tenera età e risente della paura di suo padre, che ha maltrattato sua
madre e lei ha provato molta rabbia perché la madre non reagiva.
• Bimbo la cui madre, nel darlo alla luce, sanguina molto e non può nutrirlo perché troppo
debole. La struttura del bambino è un bisogno di riempire che segna la sua vita.

12. Le 4 Tappe della Biologia
1. Sopravvivere→

• Le necessità basiche: Respirare; Bere; Mangiare e Riprodursi.
• Conflitto Arcaico.
• Localizzazione al Tronco Cerebrale.
• Foglietto Endodermico.
2. Proteggersi→
• Da una aggressione, dal senso di sudicio.
• Derma, Membrane sierose, ghiandola mammaria (protezione famigliare).
• Conflitto dell'essere aggrediti.
• Localizzazione cerebellare.
• Foglietto Mesodermico.
3. Muoversi, Agire→
• Competizione tra le specie.
• Sist. Cardiovascolare e Sist. Osteo-articolare.
• Conflitto di Svalutazione.
• Localizzazione sottocorticale e midollare.
• Foglietto Mesodermico.
4. Relazionarsi→
• Relazioni sociali.
• Conflitto di Territorio, di Paura, di Separazione.
• Localizzazione Corticale.
• Foglietto Ectodermico.
• Differenza tra parte destra e sinistra.

13. Cervello Arcaico
Funzioni vitali: Respirare, Bere, Mangiare e Riprodursi
La Sopravvivenza
Polmoni: Gli alveoli corrispondono al "panico della morte". I bronchi corrispondono alla minaccia
di territorio. In caso di cancro occorre considerare entrambi. Occorre considerare anche la tristezza.
Attenzione alle programmazioni come un giro di cordone ombelicale intorno al collo alla nascita.
Persona con cancro e una metastasi polmonare e pensa: "Dovrò morire!". Panico della morte.
Simbolico: "Affogo dentro casa mia!". Paura di morire di asfissia.
Interscambio affettivo. Donna che non può parlare con il suo uomo. Riesce a farlo ogni settimana e
per lei è come un alimento vitale. Si sente molto sola. Le parole di lui erano come ossigeno.
Gli interscambi hanno a che fare con le patologie alveolari.
Nota: L'influenza non hanno nulla a che fare con il freddo. Sono lotte per il territorio. Attenzione
alle feste famigliari.
Nel caso di malattie polmonari occorre cercare le programmazioni strutturali e quando un bimbo è
malato, occorre aggiustare la famiglia.
Ad esempio: un bimbo con bronchite ripetitiva, ho detto alla madre di smettere di litigare con il
marito.

Nelle malattie croniche non si deve cercare uno shock psicologico, ma uno scenario di vita in cui ci
siano lotte per il territorio.
Liquidi: Bere ed Eliminare
Rene: il parenchima appartiene al Mesoderma, mentre i tubuli collettori sono Endodermici. Per il
rene il conflitto normalmente è per "Conversione ripetitiva".
Problemi di denaro (liquidi), o reali (acqua, benzina, latte)
Necessità di riconoscimento in famiglia
Necessità di scegliere tra il bene e il male
Paura esistenziale
Pericolo di morte. Per una persona può essere il denaro, per un'altra può essere una
questione esistenziale
• Perdita dei riferimenti. Distruzione della propria esistenza
•
•
•
•
•

Colica renale → porre un ostacolo per non perdere denaro. Esempi:
• Un signore che faceva una colica renale ogni volta che pagava la sua ex moglie, il mensile
• Donna che racconta che quando aveva 14 anni, suo padre dice che si separerà da sua madre.
Sente che tutto frana "Il suolo si apre sotto i miei piedi" → coinvolgimento dei tubuli
collettori
• Donna che racconta la perdita dei riferimenti dopo la morte del padre. Malattia renale
cronica: "Mio padre era tutto!"
• Quando un adulto produce renella, la programmazione è infantile. I bambini fanno sempre
renella, mai i calcoli
• Donna in sovrappeso. Si sente in pericolo tutti i giorni, perché il marito è molto violento
verbalmente. Lei non sa come parlargli ne' cosa dirgli. Conflitto dei collettori.
Apparato Digerente
• La Bocca: afferrare il il boccone. "Togliere il pane dalla bocca".
• Angine: non posso acchiappare il boccone, mi hanno rubato il boccone.
Es: "Sono innamorato di M ma va con P"; Avere una promozione assicurata, ma che
viene data ad un altro; "L'more dei mie genitori che vorrei avere, ma che non ho";
"Ho l'amore di mamma, ma nasce un fratellino e perdo quell'amore". Le angine sono
anche la ricerca del boccone affettivo.
• I Denti: "Non riesco a dire quello che ho nella testa"; "non posso affermarmi"
• Labbro leporino: È un conflitto prima della nascita; ho desiderato qualcosa, che ero
sicuro che l'avrei avuto, ma all'ultimo momento me l'hanno rubato".
• Afte: non posso attaccarmi al seno di mamma (separazione dalla madre, come per
esempio l'asilo, il lavoro). In un adulto è: "Devo acchiappare qualcosa e ha a che fare
con il cibo".
• Lingua: Si tratta di un muscolo, la problematica è:"Sono stato impotente ad
acchiappare qualcosa". Un tumore nella lingua, ad esempio: un signore che aveva

•

•

•

•
•

problemi di denaro e non poteva pagare l'ipoteca della casa. Tentò di frodare per
ottenere dei prestiti.
Esofago Non posso ingoiare; qualcosa mi ha soffocato. Ha a che fare con qualcosa relativa
alla sopravvivenza.
Es.: Un signore che deve licenziare il suo personale ed è angosciato perché pensa che non
potranno mangiare.
Un signore che ha avuto un figlio con l'amante e non "ingoia" il fatto di non avergli dato il
proprio nome.
Intestino tenue: La tematica è assorbimento ed eliminazione.
Diarrea "Non voglio assimilare".
Es: I bambini con la diarrea prima degli esami non hanno paura, ma "Non ho studiato
(assimilato le conoscenze) a sufficienza".
Intestino Crasso
• Colon ascendente: conflitto con gli ascendenti famigliari
• Colon trasverso: conflitto con i collaterali
• Colon discendente: conflitto con i discendenti famigliari
• Stipsi:
1. "Voglio riappropriarmi"; "Non voglio perdonare"; "Voglio salvarmi!
2. "Cerco disperatamente l'amore di mamma". (l'acqua è la madre)
3. La funzione materna. "I miei figli non stanno bene per colpa mia".
• Cancro del Colon: ha a che fare con le vigliaccate, le porcherie. "Sono nella merda
fino al collo!". Non è un conflitto ripetitivo ma ha conflitti programmanti e
scatenanti.
• I tutti i conflitti del colon, il discorso è lo stesso. Una colite, polipi, diverticoli.
Cambia l'intensità.
Retto: "Non voglio perdonare!". Sono porcherie molto antiche.
Fegato:
• La carestia;
• La mancanza di denaro;
• La famiglia. Una espressione tipica: "La mia famiglia mi mangia il fegato". Nella
famiglia ci sono questioni di eredità;
• Ha a che fare con la fede. Conflitti con la spiritualità;
• Quando si ha un cancro all'intestino, si è convinti di non riuscire a nutrirsi a
sufficienza, si previene la carestia a livello epatico;
• Qualcosa che ha a che fare con l'intossicazione. Una persona ricevendo un
trattamento di chemioterapia si sente intossicata. Il fegato moltiplica le cellule per
gestire le sostanze tossiche.

La Riproduzione
• La funzione arcaica che ci interessa è la costruzione di un nuovo essere umano.
• Qual'è l'organo? Utero e prostata

• A cosa servono questi organi? La loro funzione è la riproduzione: utero nella donna e
prostata nell'uomo
• Perché ci sono tanti conigli? Perché ci sono molti predatori e la Natura ha dato la soluzione:
le coniglie hanno un utero bifido.
• In questo contesto c'è una possibile soluzione al conflitto di ejaculazione precose: «Entro e
me ne vado, perché ci sono i predatori». Il predatore può essere il padre e anche la madre.
• I fibromi, i miomi o il cancro all'utero molte volte compaiono quando la donna ha perduto il
feto. Anche quando ha terminato una relazione sessuale e vorrebbe avere un bimbo con il
suo uomo, ma questo l'ha lasciata.
• Ci sono tumori dell'utero dopo la menopausa e della prostata in età senile. Nell'evoluzione
siamo nonni: "I miei figli non hanno figli".
I Conflitti
• Fuori della norma, sporco: Ha a che fare con la sessualità, ma non tecnicamente, piuttosto
con l'organo sessuale.
Es: Un signore che porta la sua donna in ospedale e questa "partorisce" in macchina.
Sangue, liquido, si traumatizza e fa un cancro della prostata;
Sacerdote terapeuta che sente la necessità biologica di far l'amore con una delle sue pazienti.
Per lui è qualcosa di sudicio.
Quando c'è una gran differenza di età tra l'uomo e la donna. Il conflitto è fuori della
normalità (vecchio sempre verde).
Anche: "Devo essere all'altezza per soddisfare la mia donna, perché è molto più giovane di
me" e non sa se ne sarà capace. Conflitto di essere competente o no.
• L'utero è la Casa: Es: Voler ingrandire la casa. Una donna che non aveva mai avuto una
casa, perché suo padre era militare. Ora vuole fare cambiamenti in casa ma suo marito non
vuole. Perché vuole fare tanti cambiamenti? Perché lei cambiava sempre casa ed ora vuole
fare cambiamenti in casa.
Con tre fibromi: la preoccupa molto il fatto che nella sua casa ci sia una crepa e possa
crollare. È in attesa di giudizio da tre anni.
La protezione dei nipoti
La endometriosi: Conflitto di non essere capace di avere figli. La preoccupazione è: Non sto
in casa. Anche: non ho una casa per ricevere mio figlio. Vivere in una casa non propria.
Occorre fare sempre la stessa domanda alla persona che abbia problemi all'utero o alla
prostata: «A cosa pensi in continuazione, da quando ti svegli a quando vai a letto?»
Altro
• Tiroide: Urgenza di afferrare il boccone. È sempre un conflitto di tempo.
C'è anche un conflitto ectodermico che ha a che fare con l'impotenza e la paura all'esterno;
pericolo nelle relazioni.
• Ipo→ volere che il tempo non passi;
• Iper→ non ho tempo, ma vado.
Es: Donna ipotiroidea a cui hanno detto che sua madre morirà in 6 mesi (inconsciamente
desidera che il tempo non passi).

• Ipofisi: Ormone della crescita. Conflitto di voler crescere rapidamente; non mi sento
all'altezza. Sono troppo piccole per raggiungere il "pezzo".
Es: Acromegalia → donna di 22 anni molto bassa che ha molta paura che il fidanzato la lasci
per questo difetto: è cresciuta di 30 cm.

14. Conflitto dell'essere aggredito - Protezione
Quali sono le parole che si associano alla seconda tappa evolutiva? PROTEZIONE.
In questa tappa gli organi sono avvolgenti. In medicina si parla di sierose. Il livello cerebrale la
relazione è con il cervelletto.
In termini di risentito si tratta di un attacco ed il tumore è un "mesotelioma".
Il Pericardio
Quando una persona si sente attaccata nell'apparato cardio-vascolare, può produrre un cancro del
pericardio, può produrre un restringimento del pericardio, può produrre liquido pericardico in più, e
tutto ciò in funzione di proteggere il cuore.
Como noto, è composto di due strati, viscerale e parietale e tra questi c'è del liquido sieroso.
Es.: Mio padre soffre di un attacco di cuore e io produco un problema nel pericardio. È come se
volessi proteggere il cuore di mio padre. (È irrazionale)
La mia fidanzata mi ha lasciato, è scomparsa: "La mia fidanzata è il mio cuore". C'è un problema
nel pericardio. (È simbolico)
La Pleura:
Per esempio, ho paura di un cancro al polmone, ma posso avere paura per le mie mammelle. La
biologia associa la pleura alla protezione di tutto il torace. Se ho paura di una metastasi da
carcinoma della mammella, posso avere una patologia della pleura. Protezione dei polmoni.
• Emotorace → sangre: "mi proteggo dalla mia famiglia"
• Pneumotorace → aire: "devo mettere spazio, libertà". Non essere appoggiati dalla famiglia
nel negozio famigliare.
Es.: Ragazzo che ha avuto 3 pneumotorace. Su padre molto aggressivo, torna a casa per
proteggere sua madre e perché lo ha promesso a suo nonno
• Versamento pleurico → liquido: "ho bisogno dei miei riferimenti, dei miei valori"
Una donna ha avuto tre pleuriti molto importanti. È stata ricoverata in gravi condizioni. Le
chiedo se ha avuto paura per il suo torace, per i suoi polmoni, o per il torace di qualcuno che
conosce. Mi ha detto di no, nulla di tutto questo.
Allora le chiedo che cosa è successo prima dei tre episodi di pleurite. Mi ha detto che
organizzava corsi e seminari, ma nelle tre occasioni precedenti non le aveva portate a
termine per colpa del formatore.
E a un certo punto mi dice: "Mi piace che tutto sia fluido tra le persone, che tutto fili liscio
come l'olio, che non ci sia attrito".
Il Peritoneo:
Membrana che protegge gli intestini. Paura per la propria pancia, reni e intestini.
Es.: mia sorella ha tentato di suicidarsi con una coltellata nella pancia ed io ho una peritonite

(conflitto traslato). L'ascite è riparazione, ma non sempre in vagotonia.
Una bimba operata di appendicite si sveglia con una cicatrice e non le hanno spiegato nulla.
Pensava che le avessero messo qualcosa nella pancia, quindi: "voglio proteggere la mia pancia, ho
paura di che mi abbiano messo qualcosa attraverso questa ferita".
C'era un signore che aveva un tumore diffuso al peritoneo. Aveva avuto un cancro e tre anni più
tardi, aveva stitichezza. Diceva a se' stesso di avere delle metastasi nella pancia, ma non sapeva
"precisamente dove". Per tanto ha il tumore in ogni parte, deve proteggere tutto il ventre.
Le Meningi
Proteggere la testa dall'aggressione. Conflitto di aggressione fisica o intellettuale.
Es.: bimbi nati con l'uso del forcipe; paura di diventare pazzi; sentirsi incapaci allo studio.
Per le meningi, a livello simbolico, ci può essere paura della pazzia.
Può essere ugualmente "proteggo il capo", il "capo famiglia", il "capo dell'impresa"
La tromba di Eustachio:
Conflitto di acchiappare il suono, la voce della madre e di protezione da ciò che c'è dentro
l'orecchio, in aereo, quando ci immergiamo. La parola chiave è "Tempesta". Rifiuto dei conflitti,
delle dispute; "non sopporto la tempesta"; "non voglio che cambi l'atmosfera". Quando c'è una
tempesta cambia la pressione atmosferica e la tromba si chiude.
Cosa c'è all'interno dell'orecchio? La voce della madre; "mio padre mi sgrida e non voglio sentirlo";
"mio padre mi da' sempre gli stessi consigli e sono stufo". Quando duole la tromba è chiusa.
Ci sono due conflitti nella tromba di Eustachio: uno localizzato nel cervelletto e l'altro nel tronco
cerebrale.
Primo conflitto: La parte che è nel tronco, arcaica, corrisponde al conflitto "voglio avere il boccone
uditivo". Per esempio, una bimba che è obesa, vuole avere un pezzo di cioccolato e sua mamma le
dice: "no, no, sei troppo grassa, non puoi mangiare la cioccolata". Ma lei lo vuole. Avrà diritto ad
avere un pezzo di cioccolato, una pasta, una caramella quando sentirà la voce della mamma che le
da' il permesso. Per tanto, voglio avere il boccone uditivo. O anche "aspetto di divertirmi molto in
una festa, ma mia madre ha detto: - potrai andare solo se ti do il permesso o se tuo padre ti da' il
permesso, o se vai bene a scuola". Per tanto è "voglio avere il boccone del piacere" (È Arcaico).
È lo stesso per le tonsille e per le adenoidi, solo che con le tonsille siamo in una tonalità digestiva e
con le adenoidi in una tonalità respiratoria. I bambini sono spesso in questo conflitto "Voglio
farlo ..." e questo può essere impedito. I genitori, involontariamente, molto spesso fanno questi
ricatti, angosciando il bambino.
Secondo conflitto, a livello dell'orecchio, "Voglio proteggere l'armonia nel mio orecchio."
La Pelle
La pelle ha tre strati:
• L'epidermide, la cui maggior parte è sotto il controllo della corteccia cerebrale, perché è
relativa al toccare, al contatto, alla relazione. Nella epidermide ci sono quattro livelli, nel più
profondo dei quali ci sono i melanociti. Siamo nell'epidermide, ma nella funzione di
protezione dell'epidermide. I melanociti sono sotto il controllo del cervelletto

• Il derma, che è sotto, negli animali viene chiamato cuoio. È un livello molto importante per
proteggersi dall'esterno
• L'ipoderma, sotto il derma, è sotto il controllo del mesoderma
Il Derma ha il compito di proteggerci.
Un melanoma avviene quando una persona "si sente sporcata". Anche quando si sente "toccata nella
sua integrità".
Le verruche nascondo un conflitto di sporcizia e vergogna. Nei genitali, vergogna e protezione. La
melanina ha la funzione di proteggerci dal Sole.
La vitiligine significa aprirsi, non porre delle barriere, separazione dal padre, sentimento di
sporcizia con la famiglia. Volere rimanere in contatto con qualcosa di puro. Lasciar entrare la luce.
Negli albini è un conflitto trans-generazionale; la madre si sente "sporca" e vuole dimostrare di
essere limpida e pulita. Es.: la storia di una donna ebrea che sposa un cattolico.
Iperidrosi palmare → cadere in trappola, una forma di proteggermi.
Le Mammelle
L'evoluzione le ha adattate per evolversi più con una funzione di protezione. L'essere umano
quando nasce non è completo, necessita di maggior protezione per maturare, necessita di rimanere a
lungo nel nido famigliare.
La mammella forma parte di questa seconda tappa evolutiva, sebbene sia una ghiandola ed alimenti,
il senso biologico fondamentale è la protezione, genera latte con anticorpi.
• La mammella sinistra, per la donna destrimane, è legata alla relazione madre-figlio. Si
associa con il nido, quando c'è un nido gli estrogeni della ragazza compaiono. Ma se non c'è
un nido, non ci sono estrogeni e se non ci sono estrogeni manca il desiderio sessuale. "La
donna ha bisogno di essere protetta per poter proteggere il figlio" → Nido Circoscritto
• La mammella destra, per la donna destrimane, è tutto quello di cui mi occupo in modo
"materno", ma in secondo luogo → Nido Ampliato
Non ha nulla a che fare con qualcosa di sessuale, ma affettivo, spesso relativo a marito,
padre, amanti.
Problematica generale
Una patologia alla mammella è sinonimo di problematiche nel Nido, dominate da sentimenti di
preoccupazione generale nel nido, che nella gran maggioranza dei casi è figlio o marito. Non
bisogna trascurare il fatto che questi componenti possono essere reali o simbolici: un figlio
simbolico potrebbe essere un negozio, un animaletto, una sorella, la mamma, il proprio marito.
Anche il Nido può essere reale o simbolico: il calore famigliare, le feste, le riunioni, il posto di
lavoro, ecc.
Nido:
•
•
•
•
•

Funzione Materna arcaica
Alimentare: il bambino; la madre. Adenocarcinoma.
Proteggere: il bimbo; la madre. Carcinoma Duttale.
Responsabilità nella famiglia
Protezione generale dei bimbi. Adenocarcinoma

• Gestione adeguata del focolare. Carcinoma Duttale.
Tessuto coinvolto
1. Ghiandola mammaria:
• Funzione materna arcaica
• Responsabilità nel focolare
• Patologie → adenofibroma; adenocarcinoma
2. Dotti galattofori:
• Sono canali ricoperti di cellule epiteliali
• Separazione: Desiderarla e non averla (marito che diventa come un bambino)
• Mancanza di protezione
• Sicurezza
• Patologie → carcinoma intraduttale; microcalcificazioni; epitenoma
3. Derma:
• Tessuto di sostegno (connettivo in maggior parte)
• Patologie: melanoma, fibrosarcoma, mastosi
Situazione del tumore
•
•
•
•

Normalmente nella parte superiore destra → preoccupazione orientata verso gli altri
Parte inferiore → ho bisogno di mia madre (a sinistra); ho bisogno di mio marito (a destra)
Parte mediale → ho bisogno di occuparmi di me
Al centro (capezzolo) → conflitto contro se' stessa

15. Conflitto di Adeguatezza e Movimento
Consta di:
• Apparato cardio-vascolare
• Apparato Genito-Urinario
• Apparato Osteo-articolare
In questo livello evolutivo, in ogni tessuto la frase conflittuale è differente. È importante non
solamente cambiare la emozione, ma anche trovare nuovi valori.
Tessuti coinvolti
• Il Grasso → Le cisti sono una svalutazione molto precisa. "Attacco alla dignità". I lipomi:
protezione dai traumi. Sovrappeso: separazione abbandono. Le persone che ingrassano senza
mangiare indicano un conflitto dei riferimenti. Acquisire peso, è "per prevenire il futuro".
Nel ventre è protezione per mio figlio. Una donna "abbandonata" da suo marito, sarà grassa
ma tonica.
Ipercolesterolemia: non posso contare sugli altri, solamente su me stesso.
• Cartilagini → fluidità dei gesti. Devo essere differente da ciò che sono stato.
• Tendini e legamenti → sia quello che sia, non lo conseguirò.
• Ossa → la mancanza di supporto è la chiave, esempio il sarcoma.

• Muscoli → impotenza. L'utero ha a che fare con il ciclo
Apparato Cardio-Vascolare
• Arterie → Portare l'alimento a casa. La Ipertensione Arteriosa: Ho l'energia, ma non passo
all'azione. Essere chiuso all'amore. L'ipertensione è un conflitto maschile di volere che
escano di casa, espellere dal territorio e al femminile: Non voglio che entrino in casa mia
• Vene → Sono lontano da casa e voglio rientrare. Eliminare lo sporco
• Linfatici → Protezione. Persona che si sente minacciata dagli altri. Es.: un uomo si svaluta
perché la sua donna ride della sua impotenza. Protezione dalle critiche esterne. Problema che
il conflitto possa trasformarsi
• Sangue → svalutazione in seno alla famiglia. Per eccesso o per difetto. Globuli Rossi →
Poliglobulia: eccesso di ossigeno, si sono vissuti situazioni di annegamento. Anemia: per
difetto, non voglio infastidire la mia famiglia. Talassemia: famiglia con molte storie di
annegamento o soffocazione (transgenerazionale)
• Globuli Bianchi → leucemia: Trovarmi senza difesa. Mancanza di identità. È sempre un
problema famigliare. Mancanza di maturità. Non voler crescere
• Piastrine → Avere una ferita aperta. "Ciò di cui più mi pento è di non aver finito gli studi".
Trombosi: coesione del clan. Trombocitopenia: sono incapace di radunare il clan. "Non son
capace di lottare"
• Cuore : Svalutazione per non poter difendere il mio territorio. "La mia ex moglie si porta
via la mia casa"
Apparato Genito-Urinario (la triade della creazione)
L'Apparato Urinario rappresenta i propri valori e i riferimenti.
I Reni → riferimenti, tratteniamo per paura di perdere. La gente che beve poco non vuole avere altri
riferimenti. Ipertensione arteriosa, paura di perdere i riferimenti famigliari. Prendere peso per il
trattenimento di acqua → perdita di riferimenti con il mio corpo. Paura del vuoto, sentirsi senza
niente e senza riferimenti. Problemi di denaro (liquidità) colpiscono i collettori.
Le Gonadi (ovaia e testicoli) →
Utero e Prostata → conflitto con la "norma" e relativo alla famiglia e alla sessualità. La sessualità è
fuori dalla norma per molte persone. Svalutazione per non avere figli.
Ovaia → le cisti hanno a che fare con la seduzione e relativo agli ormoni. Colpo basso,
colpevolezza, porcheria in relazione con il partner: "Mio marito non mi apprezza" → necrosi
I miomi sono tematiche muscolari → trattenere, attrarre
Le Surrenali → rappresentano il conflitto di mancanza di direzione. Sentirsi perduti e/o non sapere
che direzione prendere.
Noia. Rimorso. Colpisce spesso le persone con fibromialgia, per mancanza di direzione.
Apparato Osteo-Articolare
Vari conflitti, il primo è la "Svalutazione", "Le Credenze", e i "Valores". Generalità A livello
anatomico abbiamo 206 ossa:

• Il scheletro assiale, con la testa, la colonna vertebrale, le coste e la pelvi
• Il scheletro appendicolare: scapole, clavicola, arti superiori e inferiori
• Ossa lunghe - come il femore - ossa corte - come le falangi - ossa piatte - come quelle del
cranio - e ossicini come i sesamoidi.
• A livello della struttura ossea abbiamo: la diafisi, le epifisi, le superfici articolari. All'interno
dell'osso c'è il midollo osseo - nella cavità midollare - in cui si produce il sangue. Si può dire
che sangue e ossa sono la stessa cosa
• Le malattie dell'osso e del sangue hanno un punto in comune e vedremo perché viene colpito
il midollo o l'osso.
• È importante sapere che l'osso si produce e si demolisce continuamente, non è qualcosa di
statico, è qualcosa di speciale
• Si costruisce all'interno, dalle cellule germinative che si trovano vicino al midollo osseo,
l'endostio
• A livello dell'osso abbiamo le superfici articolari, che permettono di essere in contatto con
un altro osso
• A livello della articolazione c'è una capsula articolare all'interno della quale c'è il liquido
sinoviale
• Attorno all'osso si trova il periostio, ed è una struttura che duole molto. Quando c'è un
dolore all'osso è perché l'infiammazione interna comprime le fibre del periostio, che hanno
molte terminazioni nervose
• Assieme alle ossa troviamo i muscoli, che terminano con i tendini i quali si inseriscono nelle
ossa
A livello muscolare abbiamo un tessuto particolare che chiamiamo fascia. La fascia avvolge tutti i
muscoli del corpo e tutte le fasce del corpo sono connesse tra esse. Per questo in osteopatia si può
lavorare a livello del cranio per avere un effetto a livello del ginocchio o del piede.
Il tessuto è lo stesso della capsula articolare. È per questo che esiste ciò che chiamiamo "dolori
proiettati". Ad esempio, mi duole il ginocchio ma il problema è nell'anca o nella pelvi, perché tutte
le fasce sono connesse tra loro.
Il dolore in reumatologia
A livello medico è molto semplice, non si chiedono perché c'è dolore, dicono che è l'edema che
provoca dolore, o una frattura. Per noi non è sufficiente, abbiamo bisogno di sapere se è il periostio,
o è il legamento, il tendine, il muscolo o la fascia, perché dobbiamo fare una diagnosi molto
accurata. Dobbiamo scoprire quale è il tessuto danneggiato, perché a seconda del tessuto avremo
una decodifica particolare.
Una persona si getta attraverso la finestra dal 15mo piano e si frattura ... È logico, si chiama effetto
dose. Se cadi da 3 cm. non ti farai nulla, ma se cadi dal 15mo piano hai delle fratture, è normale, è
logico. Biomeccanicamente, un osso può resistere a un certo impatto, ma ha un limite, oltre il quale
si supera la sua resistenza.
Un uomo di 75 anni cammina per strada e un bambino in corsa gli infligge un duro colpo al braccio,
causando la frattura del radio.
Abbiamo qui i due estremi e non c'è dubbio che il bambino si è schiantato contro quel signore ed è

la forza dello shock che ha fratturato il radio. Prima del verificarsi di quella frattura ci deve essere
stato un "infragilimento" di quell'osso.
La cosa più importante da capire è questa: il trauma è l'innesco, ma prima c'è stato un conflitto che
ha indebolito una parte dell'osso.
Questo è ciò che dobbiamo decodificare. Ci sono due possibilità:
• Il primo, classico: vado per strada e mi storco la caviglia. Il medico mi prescrive una
radiografia e mi dice che è una semplice distorsione e che dovrei riposare 3 settimane o un
mese. Dopo tre settimane o un mese sto bene e non ho bisogno di decodifica.
• Il secondo è quando, dopo alcuni mesi o due o tre anni, non è ancora guarito ed è proprio
questo tipo di casi che viene a consultazione. Qui è dove si avrà un risultato, perché non c'è
una normale distorsione, ma che c'è conflitto. Quando c'è una frattura è lo stesso; se dopo tre
mesi la frattura non si è consolidata, c'è un conflitto di fondo.
La Svalutazione
Parole chiave della svalutazione:
1. Valutazione/Comparazione ovvero non si è studiato bene il problema, non si è pensato a
tutto, non si è valutato bene, in qualche modo non sono nulla. Quando facciamo un contratto
con qualcuno, all'inizio è positivo, non prevediamo a cosa succede in caso di problemi, per
questo ci vogliono gli avvocati.
2. Risultati obbligatori, sono molto importanti. Per esempio, i bambini soffrono una frattura
particolare a livello del polso. Il polso è relazionato con il lavoro e questo può significare
che stanno andando male a scuola, perché non stanno lavorando bene. Si sentono svalutati a
livello del lavoro scolastico (matematica, ortografia, lingua...ecc.). Non si tratta di una
mancanza acuta di risultati, ma di scarsi risultati che si ripetono da settimane o mesi e ciò
"fragilizza" il polso. Un giorno vanno a giocare e in una banale caduta si fratturano. Non è il
trauma a fratturare l'osso, ma i conflitti precedenti.
3. Impotenza/Incapacità: in una determinata situazione non si può far altra cosa che
sopportarla. Non posso trovare da mangiare per tre giorni e non posso fare altro. Il risentito è
"mi sento impotente".
4. Mancanza di rispetto. Qualcuno che mi insulta o che non mi vuole e me porta ad una
mancanza di amore durante l'infanzia. Non sento rispettata la mia essenza
Partiamo dal principio che, quando c'è un problema osteoarticolare, o c'è uno di questi quattro
aspetti che predominano o un loro insieme. L'Impotenza/Incapacità è "Non posso fare nulla ..., sono
obbligato a sopportare ... Sono nervoso dentro ... ma non posso fare altro ... Non posso rompergli la
faccia ... non si fa ... Se non ho intenzione di andare in prigione ...". L'incapacità presuppone il
sentito di non sentirsi in grado di fare qualcosa, per evidente inadeguatezza o per l'essere stati
programmati ad essere incapaci (retaggi educativi, continua svalutazione delle proprie possibilità,
ecc.)
La mancanza di rispetto può essere, per molti, il più importante. È quando viviamo una situazione
in cui non ci si sente bene perché non si rispetta la cosa fondamentale per noi. Ecco perché ci sono
così tante persone con l'artrosi.

Per esempio l'artrosi del ginocchio, la parola chiave del ginocchio è "sottomissione", perché si dice
"Piegare le ginocchia".
Nei giovani, c'è una malattia specifica chiamata "malattia di Osgood Schlatter", che è una
tendinopatia inserzionale, che colpisce ragazzi tra 10 e 16 anni (la lesione si produce nell'area di
inserzione del tendine rotuleo sulla tuberosità tibiale; il tendine tira e traziona il periostio. Il dolore,
in questo caso, si manifesta durante e dopo l'esercizio). È un adolescente che "... non vuole passare
attraverso la legge del padre, che non vuole piegarsi ..., non vuole sottomettersi ... ". Questo implica
diversi episodi di sottomissione che andranno a indebolire l'area, causando i dolori.
I Muscoli
Le loro funzioni sono di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sollevare
Sopportare
Avanzare
Agire
Concretizzare
Realizzare
Resistere
Sorreggere

Risentito se sono deboli e sottili: "Noia, desiderio di non muoversi, svalutazione".
Si c'è una svalutazione"...di non essere sufficientemente potente, i muscoli diventano flaccidi.
Il Leone o la gazzella hanno necessità dei muscoli, soprattutto il leone per mangiare; per la gazzella
è più facile afferrare l'erba, ma deve fuggire.
Incarnano la dimostrazione di forza e potenza.
Le patologie dei muscoli rossi (volontari): Conflitto di Svalutazione legato all'attività fisica,
sportiva...
Il risentimento di impotenza è = Mancanza di Aggressività = Perché combattere?... Perché fare dei
muscoli se sono sicuro di perdere la sfida? "Non sono capace di combattere, di difendermi, di
correre".
Tendini – Legamenti
Funzione: Unire l'osso al muscolo, legare osso con osso, a volte ad altre parti del corpo.
Risentito: "Qualunque cosa faccia, non la conseguirò."
I sintomi tendinei si riferiscono a un conflitto che "si vive nel presente, è un conflitto attuale".
Mentre nel legamento, è un... "Ho paura di essere svalutato nel futuro", una situazione che sta per
arrivare.
Il piede
I piedi, in generale, sono i conflitti relazionati con la MADRE, Madre simbolica che protegge.
• Madre = Protezione
• Padre = Permiso

Piede piatto
Ricerca dell'affetto di mamma. Quando ero bimbo non volevo separarmi da mia madreniño, non
quiero separarme di mi madre, o lei "Mi impedisce di decollare e mi inchioda a terra". "Sono
schiacciato da mia madre".
I piedi sono normalmente piatti fino ai 4-7 anni.
Piede cavo
Ricerca dell'autonomia dalla madre. "Resisto alla pressione di mia madre", "Voglio separarmi da
mia madre".
Le dita dei piedi
Alluce: "Gli obblighi verso la madre".
Secondo dito: "I collaterali" fratelli, cognati, sposo, colleghi di lavoro.
Terzo dito: "Problemi di comunicazione", di circolazione della comunicazione.
Quarto dito: Problemi alla colecisti, "Collera repressa, rancore e ingiustizia, in relazione alla
madre".
• Quinto dito: Territorio.
•
•
•
•

Alluce valgo, calli
Un problema con l'Alluce: "mia madre mi obbliga a...".
La gente con problemi all'alluce, sono sotto il dominio della madre.
Nel caso dei calli uniremo il concetto di "Protezione", con la decodifica del dito in oggetto.
Sperone calcaneare
La pianta del piede è la madre, ma a livello simbolico è la casa dove si trova la madre, la casa di
famiglia. "Non ho il diritto di uscire di casa", di mettere il piede per terra per partire. Mi
colpevolizzo di pensare di andare via.
Distorsione
Ci sono quattro tipi di distorsione in funzione del dolore
• Generalizzato
• Sopra un tendine in particolare
• Legamento laterale esterno, si produce in un movimento di inversione.
Se c'è dolore anteriore è relazionato con collera, rancore, ingiustizia.
Se c'è dolore posteriore è relazionato con il territorio.
• Legamento laterale interno, si produce in movimento di eversione. Si relaziona con la milza,
"Preoccupazione per i figli".
Risentito: "Ho paura di essere svalutato in futuro"
Il Ginocchio
Ci sono i quattro punti di svalutazione;
• Valutazione
• Risultato obbligatorio
• Mancanza di rispetto

• La direzione
inoltre "C'è sottomissione, problemi nella adolescenza" "Sono sottomesso e non voglio cedere, no!,
no!, no!"
Occorre cercare i gesti abituali delle persone, come per esempio, salire le scale, saltare, ecc.
Menisco
Funzione di adattamento e ammortizzazione... (simbolico)
Risentito: "No posso adattarmi agli ordini" o "Non posso ammortizzare"
Rotula
No è un problema particolare, salvo se si rompe. È l'osso del futuro, dei progetti. È la direzione
professionale, affettiva, ecc.
Caso: Una signora di 62 anni che dopo le vacanze estive si rompe la rotula sinistra. Ha passato le
sue vacanze con il proprio compagno (non sono sposati). Lui in quei giorni ha operso la memoria e
parte della sua motilità. Per lei sono andati in malora tutti i desideri e i progetti che aveva pensato di
godere insieme a lui. Ora si trova legata e impossibilitata a curarsi per se e per lui. Tutti i suoi
progetti per il futuro si sono interrotti.
Anca e Femore
Quattro conflitti importanti
• Conflitto di opposizione: Reale "Mi oppongo a qualcuno", Simbolica; "Non ho le stesse idee
politiche". Occorre trovare il conflitto arcaico, "Mantenersi nella opposizione".
• Vescica biliare: Collera, Ira repressa, Rancore e ingiustizia in un contesto di opposizione.
• Incesto simbolico: Sessualità reale (La storia reale dell'individuo)
Sessualità simbolica (come se fosse mia sorella, mio padre, mia madre, acc.)
• Il Segreto (Familiare): Qualcosa che non si è detto, che non si è mai raccontato
Bacino
Nei conflitti della pelvi, la svalutazione va unita a conflitti di prostata e utero.
Cinque conflitti:
•
•
•
•
•

Costruzione dei figli
Casa.
Nipoti.
Sessualità fuori della norma.
Capacità ed efficacia sessuale.

Pubalgie, cruralgie e problemi di coccige e sacro, sono relazionati con questioni sessuali.
Osso Sacro
Sei momenti sacri.
Concepimento, nascita, adulto, genitore, nonno e morte.
Proibizione dell'incesto. Quando l'uomo si rese conto che che avere figli nella stessa famiglia
produceva disfunzioni genetiche.

Tutto ciò che è sacro per la persona e su cui costruisce la sua vita.
La pelvi si muove per cambiare la direzione all'andare. Direzione.
Coccige
È relazionato con l'ano perché il suo movimento permette l'apertura dello sfintere anale.
Il coccige rappresenta l'Identità sessuale. (2 possibilità)
1. Sostituisco un bambino
2. Volevano fossi una donna
Collocazione nella famiglia e nel clan. Dove mi siedo, dove appoggio il culo.
Esclusione, lasciati da parte.
Colonna Vertebrale
La colonna vertebrale è la continuazione delle fondamenta della persona. È la materializzazione
delle fondamenta e rappresenta i muri portanti della casa.
Le parole chiave per:
• le lombari è "relazione con gli altri"
• le dorsali è "il pilastro della famiglia, o del clan".
• le cervicali è "comunicazione verbale"
Lombalgia
La lombalgia è una contrattura muscolare, è dentro un concetto di impotenza. Nell'80% dei casi è
relazionato con la sessualità. Quando il dolore compare all'alzarsi al mattino, c'è stato sicuramente
un conflitto sessuale nella notte precedente.
Caso: Persona che aveva dolore di schiena appena contattato il suo amante.
Sciatica
La sciatica è relazionata con L5-S1, il nucleo polposo del disco intervertebrale si ernia e comprime
la radice nervosa, comparendo il dolore sciatico. Per la decodificazione osserveremo i conflitti di:
L5 (collaterali) e Sacro (le cose sacre).
Se è L4-L5, sono le regole con i collaterali "Io non sono come gli altri"
A destra = "Desiderio non accolto"
A sinistra = "Azione contrariata"
Dorsali
A livello dorsale c'è contrattura o artrosi.
Una artrosi a questo livello rappresenta, "Il pilastro della famiglia". Se crolli tu, crolla tutta la
famiglia. "Posso contare solo su me stesso".
Risentito: "Devo essere forte come un pilastro"
Il collo
È il prolungamento della testa. Abbiamo i cinque sensi nella testa e i movimenti del collo
aumentano il perimetro di percezione dei sensi. Zona di comunicazione tra corpo e testa.
L'artrosi cervicale "È un disaccordo tra ciò che penso e ciò che faccio"
È un problema di comunicazione, spirituale, famigliare, nel lavoro, ecc.

• C1-C2: Comunicazione spirituale, sottile.
• C3: Comunicazione verbale, relazionata con la laringe.
• C4: Comunicazione verbale in concreto, la vita quotidiana. È un problema di comunicazione
nel lavoro.
• C5-C6-C7: Relazionato con la comunicazione ma dentro un contesto di ingiustizia.
Le coste
Rappresentano l'albero genealogico.
• T1-2-3-4 = Sono gli ascendenti, (genitori, nonni e bisnonni)
• T5-6-7-8 = Sono i collaterali, (fratelli, fidanzati, ecc.)
• T9-10-11-12= Sono i discendenti, (figli, nipoti)
Spalla
Le scapole sono le vestigia delle ali, sinonimo di libertà.
Una patologia delle scapole indica ... "Impossibilità di poter volare".
Importante la lateralità (in un destrimane):
• Sinistra = Funzione genitoriale, come esercitiamo la funzione di genitori: "me preoccupo,
perché in fondo non ho cuarto bene i miei figli"
• Destra = La funzione come individuo umano, relazione umana, professionale, affettiva, di
partner.
Se è la capsula articolare (Aggiungeremo protezione):
• Sinistra = "Non ho potuto proteggere a sufficienza i miei figli"
• Destra = "Non ho potuto proteggere a sufficienza mio marito/moglie"
Esempi:
Portare il bambino: Una donna con dolore alla spalla sinistra. Quando gli chiedo quale sia il
dramma, lei risponde "Non avere figli", così non può portarli.
Protezione: Il gesto arcaico di proteggere sotto l'ala. Non aver protetto sufficientemente qualcuno
(genitori, figli, amici, ecc.) Può esserci anche dolore al ginocchio (sottomissione).
Svalutazione sportiva: la spalla è importante in alcuni sport: pallavolo, basket, tennis, ecc.
Gomito
Archetipicamente sono movimenti in relazione al lavoro. Caso: Un ragazzo di 18 anni ha fatto due
fratture al gomito. La madre mi espone il problema e le dico che è un conflitto relazionato con un
problema di lavoro, il gomito esterno è relazionato con il lavoro.
Il vincolo è che il padre è meccanico e proprietario di una officina. Vuole che il figlio lavori con lui,
ma egli non vuole. Vuole essere DJ. È in conflitto per non poterlo manifestare, è una problema
ripetitivo minimo, ma che dura dei mesi, tale che quando cade si frattura il gomito due volte per non
andare a lavorare.
Il padre ha accettato che il figlio fosse un DJ e che dedicasse metà della giornata in officina.
• Lussazione: "Voglio più libertà, voglio uscire da questa situazione"

• Eczema nel gomito: "Mi sento separato del lavoro". All'interno del gomito è relativo agli
affetti.
Donna di 40 anni con eczema all'interno del gomito. Cosa ti preoccupa?... A cosa pensi
mattina, pomeriggio e notte?... Mi dice, "mio padre si sposerà". Il padre ha vissuto per vari
anni una relazione senza che lei ne sapesse nulla. Quando lo dice alla figlia, in lei compare
l'eczema.
• Epicondilite
Sinistra: "Me svaluto nel gesto". Risentito: "Voglio qualcosa e me lo impediscono" (gomito
del tennista); "Sono sempre guidata dalla mano di qualcun altro" (In riferimento al lavoro)
Destra: Risentito: "Sono obbligato e non ne ho voglia".
Osteoporosi
Di solito colpisce le donne in menopausa, in quanto credono di non avere più valore come donne di
casa.
Una donna che passa i 50 si svaluta globalmente e comincia a demineralizzare le sue ossa. "Non
essere ciò che ero", (sessualmente, ad esempio).
Fibromialgia
Tutti i malati di fibromialgia non sono creduti in quanto il dolore non si vede. È un sofferenza
interiore, è la malattia delle fibre famigliari.
La doppia obbligazione, un concetto scoperto a Palo Alto.
"Vado dalla persona che voglio ma allo stesso tempo è il mio boia".
Ci sono quattro conflitti:
1. Il conflitto centrale è di Direzione. La direzione che sto prendendo non mi piace, quindi
quando qualcuno si perde, è meglio rimanere buoni
2. Svalutazione... con ciò che faccio o non faccio
3. Contatto imposto... Dover assumere, fare o stare con una persona o situazione determinata.
4. Paura della morte...non alla morte fisica, ma della mia identità
Anche sentirsi con la mancanza di appartenenza alla famiglia, o che la famiglia non faccia ciò che
vuoi...
Sono persone eccessivamente servizievoli e responsabili...questa persona necessita del dinamismo
della famiglia...
La famiglia real è una, ma conta anche la famiglia immaginaria.

16. Il Cervello delle Relazioni
Particolarità:
L'Emisfero destro è maschile, quello sinistro è femminile.
Ci sono 4 conflitti basilari: Territorio; grandi Paure, Separazione e Identità.
Polarità
• L'uomo è Competitivo, la donna Cooperatrice

La donna si orienta nel tempo, l'uomo nello spazio
Il tatto è 10 volte più sviluppato nella donna
L'olfatto è 100 volte più sensibile nella donna
La vista è più sviluppata nell'uomo
Il testosterone (maschile) attiva il desiderio sessuale, la aggressività, la conquista; sviluppa
la forza muscolare. Da' tenacità, resistenza, barba e calvizie. Sviluppa l'attrazione verso una
donna giovane per proteggerla.
• Gli estrogeni (femminili) permettono movimenti di precisione, sviluppano il grasso.
Sviluppano l'udito, la sensibilità ai colori. Esercitano attrazione verso un maschio
dominante, forte ed esperto. Le donne esprimo le emozioni, ma l'uomo è più emotivo.
•
•
•
•
•

Lateralità
• Donne mancine o destrimani, uomini mancini o destrimani. Ciò fa si che una donna mancina
si esprima col suo emisfero destro, è più mascolina. È una opportunità supplementare di
sopravvivenza.
• L'ambidestro, normalmente mostra segni molto determinanti: la sua vita è sempre in pari;
avrà due case, due macchine, compra due cose, ecc.
• Esempi di lateralità:
La Dislessia è una rottura transgenerazionale con i genitori; i genitori sono arrabbiati con i
loro genitori.
Lateralità contrariata: bimba a cui legano la mano sinistra per farla scrivere con la destra
(ella è mancina), queste persone sviluppano problemi il cui risentito è di impotenza e questo
fa si che siano coinvolti organi del mesoderma recente.
Confondere la destra con la sinistra: bimba che vive con i suoi genitori che hanno i ruoli
inversi. La madre si comporta da maschio e il padre è femminile.
• Test di verifica: Applaudire; incrociare le dita delle due mani; limarsi le unghie; provocare il
disequilibrio; montare in sella; fare una foto; prendere in braccio un bambino; rispondere al
telefono;
Patta Ormonale
È una forma di sopravvivenza e molte volte culminano in malattie mentali.
Esempio: Un uomo che ha avuto un grave conflitto di perdita di territorio ha una massa conflittuale
nel relè del cuore. Questa persona torna ad avere una nuova perdita di territorio. La biologia ha
inventato qualcosa di meraviglioso. Questo uomo passerà alla polarità femminile e sentirà
frustrazione, dato che è l'emisfero che è ora attivo.
Se a tutto questo uniamo un conflitto di svalutazione, avremo una depressione nervosa. Esempio di
Jordi e dei suoi tre pneumotorace. Papà superaggressivo. La depressione si sviluppa davanti ad un
nuovo conflitto di territorio (non essere accettato dai genitori della sua fidanzata).
Possiamo osservare una malattia organica al termine di una depressione nervosa. Questo vuol dire
che il conflitto è stato risolto e può esprimersi in una forma organica.
Patta ormonale fisiologica. Quando una donna va in menopausa, il corpo le cambia, diventa più
forte, le cambia il carattere, le può uscire un po' di pancia, parlerà più forte. L'uomo diventa più
dolce (non deve più difendere il territorio).

Bilancia ormonale
La lateralità è funzionale; la polarità può cambiare in pochi secondi o minuti. La bilancia ormonale
dura più a lungo nel tempo, è una strategia molto difensiva. Si può bilanciare per:
•
•
•
•

Ormoni, come la pillola anticoncezionale
Trattamenti antitumorali
Traumi cranici
Intossicazioni da droga o alcool

Esempio: un bimbo il cui padre è molto violento, passa tutta la vita in questo bilanciamento. Il
Primo gran conflitto di questo livello è di TERRITORIO:
1. Minaccia → Quando mi sento invaso
2. Difesa → perdita di territorio
3. Marcare il territorio → le donne lo organizzano.
Territorio = officina, sofá, cucina, casa, professione, i vostri scritti, ecc. Il concetto di territorio si
associa subito con l'Identità.

Emisfero Sinistro (femminile)
Quando non si trova una soluzione → depressione, infiammazione, artrite.
• Primo relè → Tiroide: Pericolo nelle mie relazioni. Mancanza di tempo.
• Secondo e Terzo relè → Laringe: panico, terrore. Afonia, evitiamo di gridare per non dare
al predatore modo di rintracciarci. Laringite per paura e separazione.

• Quarto relè → Vene coronarie e utero: Para una ragazza è molto importante appartenere ad
un maschio. Il problema è che lui è sempre esté occupato ed emozionalmente non si occupa
di lei. Lei vuole eliminare questa porcheria e nell'utero si forma una ulcera. Le tachicardie
sono dovute ad un conflitto di vivere qualcosa di impuro.
La Frustrazione affettiva è tutto ciò che ha a che fare con questo relè. Gioco sessuale,
seduzione. Le aritmie sono come una ribellione. Le malattie del collo dell'utero:
Fine di una relazione. Miomi: conflitto di ritmi sessuali.
Cancro e papilloma: relazione sporca
• Quinto relè → Retto: è un conflitto di identità, poter manifestare se stessi. Le feci sono
come un tesoro, è dimostrare che sono qui. Le emorroidi sono un legame con la famiglia (si
rompono). Un bimbo che si "caga" addosso, non è riconosciuto da suo padre.
• Sesto relè → Vescica: Organizzazione nel territorio. Le donne hanno l'ossessione
dell'organizzazione. A carico di una donna fertile che ha una relazione con un partner.
Emisfero Destro (maschile)
Un uomo non può avere i risentiti che abbiamo appena visto. Solo nel caso di un forte shock
emotivo blocca il suo emisfero e attiva quello femminile.
1. Primo relè → Archi Branchiali: paura della malattia, paura di morire, di rimanere invalido.
Porre una barriera tra la malattia e la mia identità.
2. Secondo e Terzo relè → Bronchi: minaccia nel territorio. Il fumare è non aver avuto spazio
di libertà, è come se si guadagnasse dello spazio. Il calcio è un tema di territorio e alle donne
non interessa. Il parcheggio è un esempio magnifico (tardiamo di più a lasciarlo, se c'è
qualcuno che aspetta). "Deve venire la suocera a casa"
3. Quarto relè → Arterie coronarie: perdita di territorio.
4. Quinto relè → Stomaco: voglio evitare qualcosa che mi impongono (piccola curva). Non
accetto una situazione.
Esofago: non posso inquadrare, definire una situazione, quindi non la posso ingoiare.
Vie biliari e pancreatiche: ingiustizia, non sono riconosciuto. L'uomo lo vive in termini di
collera e rabbia
5. Sesto relè → Vescica: marcamento del territorio
Pancreas: Conflitto di Insulina e Glucagone. Il primo è maschile e il secondo femminile.
1. Conflitto di Resistenza. Conflitto della solitudine del corridore di fondo. Mi sento isolato.
2. Conflitto di schifo, conflitto di evitare la penetrazione. Anche di intolleranza.
Una frase che riassume quanto detto, dato che c'è una grande diffusione del diabete, è:
«Il mio corpo è la mia casa. Il mio paese e la mia terra sono una espansione del mio corpo. Quando
altre persone entrano in casa non mi tollerano e io non tollero loro, mi isolo e mi isolano, quindi
resisto.»
Si attribuisce tutto questo alle grandi migrazioni che ci sono oggi nel mondo.
Anche nel diabete si deve considerare:
• Ereditarietà (delle condizioni di vita)
• Casa divisa in due (ma non per scelta)

• Mi chiudo all'amore (dopo brutte esperienze)
Esempi:
1. Un uomo con la tiroide ingrossata → ha l'emisfero destro bloccato
2. Un uomo con problemi di laringe → un anno prima ha avuto un problema di territorio che
non può risolvere e attiva l'emisfero femminile.
3. Una donna con problemi di cistite → contatto imposto. Suo marito è sempre in casa
Una donna quando è in stress attiva i suoi ormoni femminili e potenzia la sua sensibilità.
Una donna nel suo ciclo mestruale, passa da una sensibilità femminile al principio a quella maschile
alla fine.
Un uomo quando è in stress attiva la sua sensibilità maschile.
I mancini hanno meno ormoni maschili, è come una protezione. Davanti ad uno shock lo vivono
meno intensamente. Sono più sensibili.
Le donne mancine sono più maschili.
Le donne che assumono la pillola anticoncezionale hanno modificazioni del carattere, essendo più
mascoline.
Un uomo che assume testosterone, ha più muscoli, ma è meno uomo.
I relè indipendenti
• La Retina → pericolo da dietro. Il pericolo viene da dietro e non si sa da dove. Devo
vigilare da vicino. Miopia
• La Dentina → è aggressività, non poter mordere; me svaluto per non essere capace di
morder; smalto, voglio essere aggressivo ma non ne ho il diritto
• I Nervi Motori → sono i progetti per il futuro, Parkinson, sclerosi a placche. Progetti del
futuro, ma non c'è movimiento. "Voglio agire, ma non mi lasciano fare; voglio fare, ma non
so dove".
• I Nervi Sensitivi → conflitti di separazione, molto tipici nei bambini.
Problemi epidermici.
Per l'uomo il conflitto più importante di contatto imposto è quello di territorio, nella donna
di sicurezza in se' stessa.
Per l'uomo il conflitto più importante di separazione è essere separato dal territorio e per la
donna appartenere al maschio.

