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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com


C’è sempre una prima volta…con EFT.

“La mia prima volta”  - Dolore alla spalla.

Premessa. 

Nel Febbraio 2011, partecipo ad una serata di presentazione di 
EFT con Silvia Pallini e Marzia Rabatti, in cui ci viene spiegata la 
parte teorica ma soprattutto dimostrata la pratica.

Quando ci viene chiesto di pensare ad un disagio da trattare con 
EFT , scelgo di trattare quello che da mesi non mi dava pace: un 
forte dolore  alle spalle, in particolare a quella sinistra : nasceva 
poco sotto la nuca e si diffondeva per tutto il braccio sinistro. 

Tre anni prima, dopo la prima gravidanza, mi era stata 
diagnosticata un’ ernia cervicale ma fino ad allora ero riuscita a 
contenerne i disagi grazie a sedute di chiropratica, agopuntura  e 
antinfiammatori. 

Adesso, questo dolore non voleva diminuire. 
Avevo da poco smesso di allattare la mia secondogenita  e le 
difficoltà, con dei bambini piccoli, erano  evidenti: non mi sentivo 
sicura quando la prendevo braccio,  cambiarle il pannolino stava 
diventando disagevole, la notte mi svegliavo dal dolore e  durante 
il giorno mi sentivo impedita nello svolgere i lavori domestici 
anche i più banali e talvolta solo girare la testa per  fare 
retromarcia con l’auto diveniva un’azione complessa. 
Tutto ciò mi dava ovviamente una tensione emotiva che alterava, 
non poco direi,  il mio umore, soprattutto con i miei figli non 
riuscivo a mantenere un comportamento equilibrato: mi 
innervosivo facilmente e questo non mi piaceva affatto.

2



EFT E DOLORE ALLA SPALLA 

1° Giro di EFT - La sera della presentazione.

Valuto l’intensità del dolore (SUDS - Scala delle Unità Soggettive di 
Disturbo) : 9

Punto Karate: “ANCHE SE LE MIE SPALLE MI FANNO MALE, MI AMO 
E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE”. 

Sequenza , frase : “MI FANNO  MALE LE SPALLE”

Al termine del giro, sento che il valore del dolore è sceso a 7 e si è 
concentrato sulla spalla sinistra. 

2° Giro di EFT - La sera della presentazione

Valutazione dolore (SUDS)  : 7

Punto Karate: “ANCHE SE LA MIA SPALLA SINISTRA MI FA MALE, MI 
AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE”. 

Sequenza,  frase : “MI FA MALE LA SPALLA SINISTRA”

SUDS : rimane 7

3° Giro di EFT - La sera della presentazione

Valutazione dolore (SUDS)  : 7

Punto Karate: “ANCHE SE LA MIA SPALLA SINITRA MI FA ANCORA 
UN PO’ MALE, MI AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E 
PROFONDAMENTE COSì COME SONO”.

Sequenza,  frase : “SENTO ANCORA  MALE ALLA SPALLA SINISTRA”.

SUDS :  il valore  scende a 6 , percepisco un cambiamento : il 
dolore non è più concentrato in un punto preciso ma  è come se si 
stesse dissolvendo distribuendosi per tutto il braccio sinistro.

4° Giro di EFT - La sera della presentazione

Valutazione dolore (SUDS)  : 6

Punto Karate: “ANCHE SE SENTO UN DOLORE  IN TUTTO IL 
BRACCIO SINISTRO, MI AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E 
PROFONDAMENTE COSì COME SONO”.
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Sequenza,  frase : “DOLORE IN TUTTO IL BRACCIO SINISTRO”

SUDS : 3 Durante questo ultimo giro, oltre a sentire la mia pancia 
borbottare (come se non mangiassi da giorni) , vivo un momento 
di forte commozione … ma non so perché. 

Terminata la serata, sono entusiasta e  penso : “ Mi sento più 
sciolta, ora il dolore è diventato un leggero fastidio”; salgo in auto 
e istintivamente giro la testa per fare manovra , mi fermo e penso 
con stupore a quello che sto facendo:  guardare indietro! 
Comprenderò poi quanto sarà importante  per me quest’azione: 
riuscire a guardare indietro.

Quella notte dormo senza essere svegliata da dolori alle spalle o 
dai formicolii alle mani: finalmente riesco a riposare. 

La mattina mi alzo presto e bevendo il caffè penso che 
considerato il miglioramento, voglio fare  un giro di EFT, fosse 
anche solo per mantenere quello stato di benessere.

Così mi siedo sul divano, respiro profondamente  e inizio …

1° Giro di EFT – Mattina 

Valutazione dolore (SUDS)  : 3

Punto Karate: “ANCHE SE SENTO ANCORA FASTIDIO NEL COLLO E 
SPALLE , MI AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E 
PROFONDAMENTE”.

Sequenza : “MI FA MALE LA SPALLA SINISTRA”

SUDS : Non cambia niente,  3

2° Giro di EFT – Mattina 

Modifico la frase, Punto Karate: “ANCHE SE PROVO ANCORA UN 
BLOCCO  NELLA ZONA COLLO – SPALLE MI AMO E MI ACCETTO 
COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE.” 

Sequenza: “UN BLOCCO  NEL COLLO E NELLE SPALLE”

SUDS : scende 2

Bene, mi ritengo soddisfatta, adesso posso cominciare la mia 
giornata; quindi vado  in cucina, e mentre preparo la  colazione ai 
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bambini, ecco che  mi arriva un flash… anzi due, tre …un film: 
una serie di immagini  e pensieri che riguardano: 

Mia madre … La mia nascita… La strana coincidenza : lo stesso 
giorno in cui mi dimettevano dall’ospedale (sono rimasta 50 
giorni in incubatrice, poiché nata premutare)  le è uscita un’ernia 
discale … Dopo due anni è stata operata …non ha potuto 
prendermi in braccio… La sua sofferenza fisica aumentata negli 
anni con altre patologie (a livello muscolo scheletrico). 

Momenti di vita che avevo in passato più volte analizzato (anche 
insieme a mia mamma) e quindi conoscevo perfettamente, ma  
adesso venivano fuori in “altro modo”;  io intanto inizio a piangere 
e non so il perché. 

Istintivamente inizio il 3° Giro di EFT – Mattina , non riesco a dire 
niente. 

Alla fine del giro  mi calmo  e penso:  

“Ho forse bisogno di essere come lei per sentirmi una buona 
madre?” 

La risposta,  dentro di me, è si. Seguire il suo modello, rivivere in 
qualche modo il suo disagio… 

Comincio  così il 4° Giro di EFT – Mattina ,  non ho bisogno di 
quantificare il mio dolore fisico,  non lo sento più. Non riesco a 
dare neanche un valore alle mie emozioni perché sono fortemente 
e confusamente presenti ed io ci sono sintonizzata!

Punto Karate “ANCHE SE HO BISOGNO DI ESSERE COME MIA 
MADRE, MI AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE E 
PROFONDAMENTE”

Durante la sequenza, le frasi di richiamo sono 

- HO BISOGNO DI SENTIRMI COME MIA MADRE

 - VIVERE I SUOI DISAGI

- CHISSA’PERCHE’ VOGLIO ESSERE COME LEI?

E di nuovo compaiono  immagini e sensazioni: i momenti  in cui  
l’ho aiutata  ad alzarsi perché non poteva muoversi; le situazioni 
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in cui l’ho vista soffrire e piangere dal male mentre svolgeva 
azioni quotidiane di una mamma.
Poi mi vengono in mente tutte quelle volte che ho pregato 
affinché  la sua sofferenza venisse a me e non a lei, nella speranza 
che potessi alleviarle dolore e migliorare la sua qualità di vita. 
Adesso il suo dolore era diventato un po’ anche il mio! 
Esplodo in un pianto infantile, liberatorio. So che quel dolore 
interiore è necessario e presto si trasformerà in altro, al termine 
mi sento leggera.

Il dolore  alla spalla non è più comparso da quella mattina in cui, 
forse più per curiosità ho provato un’alternativa. Non avevo 
aspettative né competenze particolari, ho semplicemente 
tentato… ascoltando il mio corpo, le mie emozioni e lasciandole 
venir fuori.

Nei mesi successivi ho compreso quali meccanismi si erano 
innescati dentro di me portandomi quel malessere, anche grazie 
alla lettura di testi ed al confronto con persone che mi hanno 
aiutato, e continuano a farlo, in un percorso che ho deciso di 
intraprendere per me stessa.

Ho trovato specifiche informazioni 1  , riguardo al rapporto tra la 
spalla e le mie emozioni, che hanno confermato gli stati d’animo 
emersi durante la mia prima volta con EFT. Mi stavo facendo 
carico della responsabilità della felicità altrui , sentendomi poi 
impotente davanti alla sua sofferenza (di mia madre) da volerla 
“portare in spalla”. Eh già, spesso i modi di dire, anche quelli più 
banali, esprimono  chiaramente uno stato e sono importanti 
messaggi.

Ma cosa è accaduto quella prima volta con EFT di tanto speciale?  

In fondo conoscevo bene gli eventi, li avevo analizzati 
minuziosamente negli anni, avevo anche affrontato serenamente 
insieme a  mia madre questi aspetti della nostra vita: i suoi ed i 
miei sensi di  colpa. Entrambe avevamo “scoperto” infatti di 
averne, lei come madre che non aveva potuto ricoprire 
pienamente e serenamente il suo ruolo  a 360° gradi ed io come 
figlia, poiché il suo calvario era iniziato con la mia nascita.
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Credevo sinceramente di averli superati!!! Ma come ho compreso 
poi, avevo sì affrontato questi eventi,  ma in modo razionale ed 
evidentemente non era bastato poiché non li avevo accettati 
(come il mio corpo mi aveva segnalato), di conseguenza non mi 
era possibile superarli, passare oltre e  lasciarli andare.

Come riuscire quindi ad accettarli? Facendoli esistere, adesso , 
grazie a EFT.

EFT mi permette di far riemergere quelle emozioni latenti (che la 
mia mente ha già etichettato e strutturato), mi aiuta ad aprire la 
porta principale verso l’emozione originale sia essa legata ad un 
ricordo, un trauma, una persona o altro.  
EFT mi supporta nel momento in cui scelgo di accettarli  per poi  
oltrepassarli, superarli. 
Il ricordo dell’esperienza rimane come parte fondamentale della 
nostra esistenza, niente viene cancellato, ma si alleggerisce di 
quel carico emozionale che, nel mio caso,  mi pesava sulle spalle.

“Fino a che un’esperienza viene vissuta nella non-accettazione, 
ovvero ne giudizio, nella paura, nel senso di colpa, nel rimpianto 
o in altre forme di non accettazione, l’essere umano continua ad 
attratte a sé circostanze e persone che gli faranno rivivere quella 
medesima esperienza”2 … pensiamo  a quante volte ci sentiamo 
infastiditi da un atteggiamento o da una frase. Per altre persone i 
medesimi atteggiamenti e parole appaiono insignificanti ed 
innocenti (aspetto che affronto nel  mio secondo esempio di EFT).

Il dolore accumulato è un campo di energia negativa che occupa il 
corpo e la mente. E’ “il Corpo di Dolore Emozionale”3 che ha due 
modi di essere : attivo e latente. Qualunque cosa può innescarlo, 
in particolare se entra in risonanza con la costante dolorosa 
proveniente dal passato.

Il “Corpo di Dolore” assume svariate forme: impazienza, 
malinconia, desiderio di offendere, collera, necessità di avere 
qualche dramma nei rapporti interpersonali e così via. Cercare di 
coglierlo nell’attimo in cui si risveglia è fondamentale: osservare il 
“corpo di dolore” adesso ci rende testimoni, interrompendolo. 
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3 Eckhart Tolle, Il potere di Adesso, Ed. Armenia



EFT è un ottimo strumento per un risveglio consapevole.

Ed è proprio in quell’attimo preciso, se il contesto lo permette, 
che si dovrebbe  intervenire. E quando non si ha voglia di 
affrontarlo oppure non è proprio il momento adatto? Consiglio di 
picchiettarsi comunque le punte delle dita (un gesto semplice e 
veloce) che  personalmente utilizzo in diverse situazioni: per 
esempio,  quando non mi viene una parola ritrovo così lucidità; 
quando provo irritazione mi porta immediatamente serenità e 
quando non voglio (per qualsiasi motivo) affrontare con EFT un 
determinato argomento, questo escamotage magicamente me lo 
fa riaffiorare nei giorni successivi quando mi trova pronta e 
disponibile.

Un mio personale suggerimento: non ponete limiti agli argomenti 
da  affrontare con EFT, anche il più banale ed insignificante può 
condurre ad una preziosa scoperta. Usatelo come gioco, provate e 
sperimentate…non abbiate timore di sentirvi ridicoli: non c’è 
niente di ridicolo nel cercare di trovare sé stessi e stare bene con 
voi stessi.

Un’altra prima volta – Capelli corti e crespi.

Quando incontravo donne con capelli corti increspati, provavo una 
sensazione di antipatia. Un giorno sul pullman , sale una signora 
con capelli corti e crespi, appunto: io la guardo e inizio a provare 
una sensazione sgradevole. 

Inizio a picchiettarmi (si proprio sul pullman) e le emozioni 
prendono forma:

- “ANCHE SE MI STA ANTIPATICA LA SIGNORA MI AMO E MI 
ACCETTO COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE.”

 Sequenza:  

“MI STA ANTIPATICA”  

“ CHISSÀ PERCHÉ? NON LA CONOSCO NEANCHE”
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“CHI O COSA MI RICORDA” 

Provo una forte sensazione di nausea (e non soffro il mal d’auto) e 
continuo  i giri, seguendo le mie sensazioni.

“PERCHE’ NON MI FIDO DI LEI?”

Adesso percepisco un forte nodo in gola

“MI SENTO TRADITA” 

Proseguo con la sequenza e … improvvisamente ed 
inspiegabilmente mi esce un  ruttino 4(silenzioso, ovviamente) 

Il nodo alla gola si è allentato ed io proseguo picchiettandomi solo 
le punte delle dita.

E magicamente “puff…” mi ritrovo a pensare ad una mia amica 
che ho frequentato durante la mia adolescenza, e precisamente 
ricordo l’ultimo saluto prima dell’ennesimo mio trasloco: un 
gelido e frettoloso saluto , non c’era niente di amichevole in quel 
congedo.

“Ma come è possibile? Cosa c’entra Sara??? E chi ci pensa più a lei, 
sono passati secoli!” Penso tra me e me.
Effettivamente sono passati molti anni… ma molto probabilmente  
lei avrà ancora quei capelli crespi! Scontato dire che da quel 
giorno riesco ad apprezzare negli altri, anche i capelli crespi. 
Continuo a svolgere EFT per me stessa e con altre persone, non 
solo perchè i risultati sono immediati ed evidenti, ma anche 
perché mi fa stare bene e riesco ad affrontare la vita, e le sue 
sfumature, come desidero.

Personalmente non mi interessa dimostrare il successo di una 
tecnica o un metodo rispetto ad un altro, so  che il risultato , 
come in altre situazioni  della  vita, dipende soprattutto dalla 
voglia di affrontare questioni e mettersi in gioco. 
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Quello che posso manifestare, per  la mia esperienza, è che EFT è 
una tecnica:

- immediata : la combinazione “punti dei meridiani con 
esternazione di un determinato stato d’animo”, aiuta ad aprire  
rapidamente una porta dentro noi  stessi. Il tempo di un giro, 
seppur soggettivo, è facilmente reperibile durante l’arco della 
giornata. 

- di supporto:  non solo nei  momenti di  stress, stanchezza,  
paura etc etc di tutti i giorni ma proprio nell’attimo in cui mi trovo 
sintonizzata su emozioni (alcune mi creano non poca angoscia) so  
che , picchiettandomi, ritrovo un mio equilibrio e immediatamente 
l’esperienza che riemerge acquista un ruolo diverso dentro di me, 
un “peso” diverso. (A proposito di peso, ho applicato con successo 
EFT anche per perdere peso.)

- semplice ed accessibile: sul web si trovano tante informazioni  
per iniziare a “picchiettarsi”, compreso “Il Nuovo Codice del 
Benessere5” ed il materiale è gratuito. 

Anche i miei figli hanno imparato il fantastico “Gioco di EFTì6”.  
Esistono in commercio libri per bambini con simpatiche 
illustrazioni, per loro diventa un divertimento e per noi genitori un 
modo per comprendere il loro meraviglioso mondo e  ricordarci  
che un tempo, non troppo lontano, era anche  il nostro.

Buon picchiettamento! 

Laura Bersellini
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6 Sara Bassot, EFTì For Kids , ed. MyLife
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