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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
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“Alla ricerca della vista perduta” 

“EFT incontra il Metodo Bates”

È un concetto molto diffuso ormai che il raggiungimento del 

benessere inteso come equilibrio ed armonia tra corpo e mente è il 

più efficace mezzo per attuare un progetto di prevenzione a livello 

individuale e sociale.

La mia esperienza clinica  di ortottista aveva fatto di me  un 

operatrice  della Rieducazione Visiva che si preoccupava  di   

lavorare sulla “muscolatura” del paziente  limitandosi, come 

appreso in ambito clinico, al recupero della funzionalità dell’organo  

con un atteggiamento meccanicistico. 

Mi  occupavo di  bambini ma nessuno mi aveva insegnato  a  

guardare i loro piedi oltre che i loro occhi,  mi occupavo di  stress 
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visivi da computer, di deviazioni dei muscoli oculari… lavorando  

soprattutto sull’organo …

Ma nella mia pratica quotidiana non mi sfuggivano tanti altri aspetti 

del paziente come il modo in cui respirava, la postura del corpo e il 

suo modo di comunicare. Notai ben presto con i bimbi che, spesso, 

la loro capacità visiva variava a seconda del genitore che 

l’accompagnava e che assisteva alla seduta, notai anche come 

erano diversi quando rimanevo a lavorare da sola con loro…: come 

mai? 

Tutto questo fino a quando non incontrai per caso in un negozio di 

arredamento con materiali biologici l’occhiale a foro stenopeico che 

non avevo ancora conosciuto … e lo provai! 

Compresi subito che poteva essere utile e lo comprai senza sapere 

l’importanza di quel gesto.

Tornai in studio e mi apprestavo a telefonare alla mia cara amica 

oculista  con cui collaboravo come ortottista nella presa in carico di 

bambini, quando mi squillò il telefono… era lei… la mia oculista che 

mi disse… ”cara Laura vorrei che ti procurassi degli occhiali speciali 

per far fare “una specie di ginnastica agi occhi”.

Rimasi senza parole: la sincronicità di quell’evento fu una vera 

illuminazione e mi caricò di entusiasmo: la cosa giusta al momento 

giusto!?! 

Come mai quei buffi occhiali facevano vedere meglio? 

Ricominciai a studiare e ripresi in mano un libro letto quando 

andavo all’università che parlava del Metodo Bates e che avevo 
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chiuso e rimesso in libreria, perché mi sembrava incredibile! 

Lo rilessi e cominciai a pensare che quegli strani occhiali neri che 

intanto avevo cominciato a utilizzare con i bambini in effetti 

favorivano il movimento e andavano a sbloccare certe tensioni, 

scioglievano delle rigidità… smuovevano parecchie cose  e il 

risultato era che i bambini vedevano meglio ….

Mi tuffai su internet  e trovai  molto di più  sulla Rieducazione Visiva  

di quello che avevo imparato all’università, molto di più di quanto 

avrei potuto  immaginare  e continuai a studiare con  entusiasmo  e 

con risultati sorprendenti.

Trovai un mondo vasto e impegnato che si dedicava a questo lavoro 

bellissimo e lo volli conoscere.

Ben presto fondai la mia prima associazione culturale  per 

diffondere sempre di più questa cultura in Italia, eravamo in quattro  

provenienti da diverse regioni Italiane.

Era nata l’Aiev che ci permise grazie alle relazioni internazionali  di 

affacciarci all’estero e conoscere metodologie e tecniche nel campo 

della rieducazione visiva in tutto il mondo. 

In seguito creai un’altra associazione culturale, l’Aivon, per 

diffondere la  consapevolezza che il “vedere bene” dipende da noi... 

e non solo naturalmente … 

Attraverso il lavoro associativo e la congressistica su questo 

affascinante argomento  conobbi altri operatori in Italia che 

convergevano sulla Rieducazione Visiva  portando i loro preziosi 

contenuti  tra cui la Dr.ssa Marisa Martinelli, psicoterapeuta, con cui 
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ben presto  trovammo un linguaggio comune per  mettere in pratica 

l’approccio biopsicosomatico integrato nella cura dei disturbi visivi 

tenendo  specifici seminari  alla fine dei quali condividiamo ogni 

volta lo stupore e il piacere dei progressi fatti dai nostri allievi 

durante  i due giorni in cui lavoriamo fianco a fianco. 

Una collaborazione  molto gratificante per noi  e per i nostri 

pazienti.

Ormai  gli occhi dei miei pazienti erano collegati  alla mente, erano 

collegati alle emozioni, oltre che alla postura, alle gambe, ai piedi , 

all’apparato stomatognatico,  insomma il mio entusiasmo  era ormai 

tale da contagiare chiunque mi passasse vicino e così feci.

In tutti i nostri incontri e congressi ero sempre molto stupita  per il 

fatto che gli addetti ai lavori, come  oftalmologi, ortottisti, ottici e 

optometristi rappresentassero una minoranza dei partecipanti.

Per me, che avevo iniziato proprio collaborando con un oculista … e 

poi  con una psicologa e poi con un’altra oculista mi sembrava  

impossibile che il “settore specialistico” fosse così poco 

rappresentato in questo vasto mondo  della rieducazione visiva  che 

nel mondo comunque contava parecchi  operatori  del settore come 

medici oculisti, ortottisti e ottici.

Studiai altre cose connesse alla vista... e mi misi un obbiettivo:  

diventare una cerniera tra il mondo delle intuizioni olistiche e il 

mondo terapeutico tradizionale in modo da portare  in ambito  

scientifico tutte le  felici contaminazioni che consentono di dare ai 

propri pazienti un supporto terapeutico ricco in quanto  

multidisciplinare. 
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Oggi la scienza  ci sta disegnando un affresco sull’essere umano 

che ci consente  di comprendere  facilmente come la funzione visiva  

sia  il risultato di abilità e aspetti non tutti quantificabili e misurabili 

Proprio  perché molti di questi aspetti sfuggono alle metodologie 

scientifiche standard sono troppo poco esplorati ma  gli studi sullo 

stress, sulle emozioni e gli effetti delle discipline come la psicologia 

e le tecniche di rilassamento sul decorso delle malattie e dei 

sintomi, hanno fatto grandi progressi  così che la biologia può 

incontrare la psiche. 

Questo comporta da parte mia una lettura e un approccio ai disturbi 

visivi diverso da quello contemplato finora dal mondo oculistico 

“classico”.

La mia ricerca per aiutare i miei pazienti a “vedere” sempre più 

chiaro mi ha condotto alle terapie energetiche di cui ho esplorato 

parecchie tecniche … ma la prima è stata proprio EFT. 

EFT è straordinaria, può essere appresa velocemente, è semplice, è 

veloce ed facile da usare ed è applicabile a qualunque tipo di 

problema….

Innanzi tutto EFT  mi è di grandissimo aiuto nella fase in cui il mio 

paziente, spesso molto stressato, ha l’esigenza assoluta di 

padroneggiare uno strumento  facile e di efficacia immediata per la 

sua capacità di gestire al meglio le sue emozioni….

Nel mio lavoro di Rieducatrice della vista ho il dovere di rendere i 

miei pazienti capaci di gestire le propri emozioni senza soffocarle, 

senza reprimerle bensì riconoscendole, accettandole… imparando ad 

attraversarle senza subire conseguenze sulla loro vista e sul loro 

benessere in generale….
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Tutto ciò significa imparare a “sentire”, imparare a “vedere” 

imparare a “guardare in faccia“ le proprie emozioni senza 

nascondersi dietro un paio di occhiali! Con EFT tutto ciò è fattibile, 

è facile e anche i miopi, così gelosi delle loro emozioni… lentamente 

imparano ad aprirsi e accettano di guardarsi dentro e non solo, 

accettano di vedere le cose che non hanno mai voluto vedere ! 

Ma vediamo perché 

L’occhio è uno strumento prodigioso che  riferisce al cervello tutto 

quanto è necessario per comprendere la realtà che ci circonda e la 

Vista è semplicemente una risposta alla luce, è l’azione riflessa 

dell’occhio che gira verso la luce, la vista è misurabile  

oggettivamente.

La Visione invece è il processo di interpretazione di ciò che viene 

visto,  è un processo  attraverso il quale si trae il significato da ciò 

che si vede, è la capacità di capire e integrare  quanto visto  

mettendo in campo tutti i sensi, tatto, udito, gusto e olfatto… e 

tutto ciò è mediato dalle nostre emozioni, dall’ambiente  e 

dall’imprinting ricevuto.

E ancora quante informazioni ci danno gli occhi di un essere umano  

su di lui?

Occhi brillanti di gioia, occhi sfavillanti di felicità… occhi specchio 

dell’anima….

Occhi rossi, congestionati dal pianto,  occhi gialli di rabbia, occhi 

cupi velati dal dolore.
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La visione sta alla base della nostra vita, poiché circa l’80% delle 

informazioni utili alla nostra sopravvivenza e al nostro sviluppo  

passa per la vista  mentre gli altri sensi si contendono il restante 

20% … la vista ha quindi il primato dei 5 sensi. 

Per tutto il ‘900 i  vizi refrattivi sono stati considerati soprattutto in 

modo meccanicistico e organicistico ma un folto gruppo di terapeuti  

da W. H. Bates  ai bioenergetici come Reich, Lowen, Groddeck  e 

anche Freud aveva parlato di disturbi visivi psicogeni, quindi in 

molti hanno continuato a  studiare e  ottenere risultati  nel 

migliorare  “la visione”, nel limitare la crescita del  vizio 

refrattivo, nel dimostrare che la visione è  migliorabile. 

Oggi abbiamo dalla nostra il meraviglioso mondo di neuroscienze 

che consente di avere molte chiavi di lettura del lavoro di 

Rieducazione Visiva. 

Spesso in ambito specialistico il paziente ascolta emettere sui suoi 

occhi, sulle sue capacità visive delle “sentenze” che  non lasciano 

scampo  a un futuro di inabilità. 

 Sappiamo bene  cosa significa vivere una patologia senza 

speranza… la sola aspettativa dell’aggravamento può “incoraggiare”  

l’evoluzione di tale stato. 

Nella mia esperienza invece ho imparato l’importanza  di associare 

alle terapie  farmacologiche  classiche   un percorso di 

consapevolezza  che attraverso il rilassamento  consente  al 

paziente di alleggerire le aspettative  negative e valorizzare  tutto 

ciò che può  arginare  l’aspetto ansiogeno di certe situazioni. 

Come ortottista  ho voluto conoscere e comprendere  tutti gli 

aspetti della funzione visiva  pura e semplice per entrare nel mondo 
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della “visione” … per dare  ai miei pazienti la possibilità di ampliare 

gli orizzonti, rompere gli schemi che condizionano il “modo di 

vedere”  il “modo di sentire” proprio di ciascuno.

Uno  degli argomenti  con cui spesso  comincio a dialogare con il 

mio paziente ai primissimi incontri è fargli riconoscere le parole che 

uso, ad esempio  li abituo ad ascoltare sempre di più la parola 

“sentire” anziché “Vedere”  e le parti del corpo su cui lavorerò di più 

inizialmente  saranno i piedi, le gambe, le spalle prima di arrivare 

agli occhi... e che dire  della sorpresa che provano quando insegno 

loro a respirare anziché rimanere in apnea nell’ansia di “eseguire 

bene“ quanto gli sto facendo fare? 

È proprio questo il momento in cui inizio a “dare” EFT ai miei 

pazienti….proprio per farli respirare. 

Infatti chi vede male… respira male o meglio non respira … e il 

sorriso che mi regalano dopo i primi giri di EFT sul respiro... credete 

… è impagabile … accompagnato dalla frase … mi sento meglio…..

Occuparsi di visione significa aiutare, favorire il cambiamento, dare 

strumenti facili e fruibili in modo che il paziente possa  favorire  il 

processo di guarigione iniziato con il terapeuta   

Ma vediamo in quanti modi possiamo “stare meglio con i nostri 

occhi” e dare un codice semplice da portare sempre in tasca o 

meglio da avere chiaro nella nostra mente ed è il seguente: 

Dare al nostro sistema corpo–mente la possibilità di muovere e di 

esprimersi
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Dare al nostro sistema corpo –mente  più luce 

Dare al nostro sistema corpo – mente più respiro  e più aria 

Dare al nostro sistema corpo – mente miglior cibo  

Dare al nostro sistema corpo – mente più emozioni

E  quindi …

Dare ai nostri occhi più libertà  e concedergli anche la possibilità di 

stare senza correzione ottica quando possibile, imparare che spesso 

l’ausilio visivo che serve per lontano non è necessario per vicino,   e 

certamente è sufficiente indossarne uno più leggero … è importante  

avere la consapevolezza che spesso un deficit visivo può  essere 

transitorio e in concomitanza  con un periodo stressante della vita e 

questo vale anche per i bambini. 

Le  età di passaggio  sono le più delicate  e guarda caso  son quelle 

in cui compaiono i primi disturbi, legate spesso a distacchi e 

separazioni, l’inizio della scuola materna e la vita  sociale  con gli 

altri bambini, l’inizio della scuola elementare, la scuola media, 

l’adolescenza e le prime manifestazioni di autonomia sociale alle  

superiori e all’università quando la famosa miopia, guarda caso,  

smette di aumentare proprio quando si discute la tesi di laurea.

Sembrano banalità  e in effetti sono cause semplici che però 

possono mettere in ansia  e contribuire al manifestarsi di un disagio 

visivo. 

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le basi per una corretta 

educazione visiva che possono rappresentare delle validissime linee 

guida per la prevenzione primaria già a cominciare dalla scuola 

materna. 
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Si parte dallo studio del monumentale lavoro del Dr. W. H. Bates 

che nacque a Newark, N. J., il 23 dicembre 1860.

Si laureò in lettere all'università di Cornell nel 1881 e conseguì la 

laurea in medicina nel collegio di medicina e chirurgia nel 1885. 

Cominciò a praticare nella città di New York e prestò servizio per un 

certo periodo, in qualità di assistente clinico, all'ospedale oftalmico-

acustico di Manhattan.

Frequentò un corso di medicina all'ospedale di Bellevue nel periodo 

1886-1888, all'ospedale oftalmico di New York e presso i dispensari 

Northern e Northeastern tra il 1886 e il 1898. 

Divenne insegnante di oftalmologia nella scuola medica per laureati 

e nell'ospedale di New York. Durante la sua attività professionale 

Bates dedicò la sua attenzione, in primo luogo, ai diversi organi 

della testa per poi, in un secondo tempo, concentrarsi sulla 

funzione degli occhi... 

Nel 1894, mentre cerca di determinare l'effetto terapeutico 

sull'occhio dei principi attivi delle ghiandole endocrine, scopre le 

proprietà astringenti ed emostatiche dell'estratto acquoso della 

capsula surrenale, commercializzata in seguito sotto il nome di 

adrenalina. Nel 1896 annunciò questa scoperta in un giornale letto 

davanti all'Accademia di Medicina di New York.

Nel 1896 cominciò a rinunciare agli impegni ospedalieri per 

dedicarsi alla sperimentazione

Pubblicò un libro, “Vista perfetta senza occhiali”  (1919), 

completamente a sue spese, dove esponeva le sue teorie per la 

maggior parte contrarie all'oftalmologia canonica. 

In questo libro espose le dinamiche della visione e spiegò perché la 
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soluzione di delegare la funzione visiva solo all’uso dell’occhiale  era 

penalizzante per l’intero sistema visivo. 

Dalle sue osservazioni egli comprese che la funzione visiva corretta 

si basava sui seguenti principi: 

Movimento 

Rilassamento 

Visione Centrale 

Immaginazione e Memoria 

Movimento 

Il sistema visivo sano è dotato di occhi che si muovono 

naturalmente e in continuazione

I movimenti oculari, pari a  3600 saccadi al minuto, non sono 

visibili  a occhio nudo  ma l'occhio che limita questo movimento 

nello svolgimento della sua funzione, crea quella situazione di 

“sforzo”  che  è l'origine dei vizi refrattivi.

Il movimento fa parte della vita stessa, tutto è in perenne 

movimento, in trasformazione.

Tutte le nostre percezioni sono basate sul movimento, noi 

percepiamo il movimento delle cose  non le cose in sé... quindi il 

loro mutare.

Se l'occhio limita sempre più il suo movimento fino a fermarsi, e ciò 

è stato  possibile solo in laboratorio, dopo un secondo e mezzo 

diventa  cieco!

Bates constatò che gli occhi di chi aveva problemi visivi  si 

muovevano molto meno di chi aveva una vista normale e questa 
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rigidità coinvolgeva il corpo e l'atteggiamento mentale. La rigidità 

del corpo si accompagna all'apnea. Tale atteggiamento porta 

l'individuo a guardare “fisso” facendo fermare sia il movimento 

degli occhi che della mente. 

L'educazione visiva fa del movimento uno degli argomenti più 

importanti poiché attraverso il ripristino del movimento è più facile 

arrivare al rilassamento. Movimento e rilassamento restituiscono la 

capacità di sostituire la cattiva abitudine del “fissare” con la buona 

abitudine di lasciare scorrere lo sguardo sul mondo che ci circonda. 

Movimento e rilassamento camminano paralleli, non c'è buon 

movimento se non è rilassato, non c'è rilassamento se non 

attraverso una buona fase di movimento. 

Il movimento scioglie le tensioni, restituisce  naturalezza e fluidità.

Tutti gli “esercizi” vertono sul principio del movimento.

Il movimento parte dagli occhi  per scendere ai vari segmenti del 

corpo.

Il movimento è fisico ma è anche mentale  attraverso l'utilizzo della  

visualizzazione che stimola l'immaginazione e la memoria, quindi 

anche movimento immaginato.

Guardare fisso è assenza di movimento.

Proviamo a tenere un muscolo del braccio teso per 15 minuti  e 

“sentiamo” quanto sia faticoso e quasi insostenibile.

Pensiamo adesso ai muscoli di un miope che sono perennemente 

sotto uno “sforzo” simile: una fatica terribile dovuta alla “fissità”

Ripristinare il movimento consente di avvertire subito un senso di 
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rilassamento e di  calma molto simile alla ”tregua” in una battaglia 

senza  fine.

Rilassamento

Il rilassamento è fondamentale in tutti gli esercizi del Metodo Bates.

La tensione, l'ansia, la fatica nel vedere rendono la vista sempre più 

scadente. 

Il Dr. Bates parlava di “sforzo” oggi più comunemente si parla di 

“stress”.

Lo “stress” è ormai un compagno quotidiano della vita di tutti  ed è 

talmente radicato che molti non sanno neanche più come si possa 

vivere diversamente, con EFT lo stress viene abbassato con facilità!

È necessario comprendere che non si può rilassare solamente una 

“parte” del proprio corpo come possono essere gli occhi.

Le tensioni oculari con EFT diminuiscono di intensità…. gli occhi 

riprendono la loro forma più rotonda senza continuare ad 

allungarsi..! Gli occhi possono riprendere la loro forma originale !

Il  rilassamento deve essere un “nuovo” atteggiamento della 

mente, in tal modo si può accedere a un “nuovo” stato del sistema 

corpo-mente  in grado di accendere un dialogo di scambio. 

Attraverso il movimento il corpo manda un messaggio alla  mente  

di benessere e la mente nell'accoglierlo, consente al corpo  il 

cambiamento di atteggiamenti sbagliati per  ristabilire nuove  e 

migliori abitudini. 

Il rilassamento è un cambiamento totale di atteggiamento poiché  

consente di percepire il proprio corpo  e le sue emozioni, consentirà 

di sciogliere antiche tensioni e farà emergere emozioni dimenticate.
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Il rilassamento dinamico  porta una fluidità fisica e mentale che 

consente di migliorare le nostre funzioni.

Una mente rilassata consente il movimento e soprattutto riceve le 

impressioni dell'occhio nel giusto modo e “vede” poiché quando la 

mente abbandona l'atteggiamento tensivo consente agli occhi di  

funzionare naturalmente, senza blocchi  e quindi consente alle 

immagini di  arrivare senza stress e fatica. 

Quando la mente si rilassa i muscoli si rilassano, il globo oculare 

riacquista la sua forma originale e l'occhio “vede”.

La Visione Centrale

Chi vede bene ha una buona mobilità, i movimenti dei suoi occhi 

son invisibili ma velocissimi e guarda un punto per volta.

Questo punto va portato sulla fovea centrale mediante il movimento 

fluido e veloce 

 L'occhio umano può vedere bene solo un punto per volta quindi se  

i movimenti dell'occhio sono velocissimi, vedrà una successione di 

punti che  giungeranno al cervello in un modo così preciso che  il 

cervello sarà in grado di riconoscere l'oggetto guardato senza 

esitazione alcuna. 

Immaginazione e Memoria   

Il Dr. Bates attribuiva una grande importanza al ruolo della 

memoria nell'atto del vedere.

Egli intuì e comprese come la memoria e l'immaginazione integrano  

i tre principi base della sua metodica. 
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Oggi le sue intuizioni sono confermate dai più moderni studi sul 

cervello e sul suo funzionamento. In particolare gli studi di 

neuroscienza convalidano sempre più il lavoro di ricerca del Dr. 

Bates.

Memoria e immaginazione sono  strettamente correlate  per 

consentire alla funzione visiva l'interpretazione  continua  del 

mondo che ci circonda.
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Esperienze EFT nell’ambito della mia attività di Riabilitatrice della 

funzione Visiva 

Sentire e Vedere 

Bé, come sapete è molto tempo che uso di più la parola "sentire" 

della parola "vedere" e ogni giorno ho le conferme di quanto questo 

sia giusto così ho deciso di raccontarvi la storia di una mia paziente 

o Cliente, come preferite, che si chiama ....poniamo Lucia...nome di 

fantasia che do spesso ai soggetti dei miei racconti! 

Lucia è venuta da me  il 15 novembre 2011 e portava le seguenti 

lenti: 

Occhio Destro -2.25sph -0.75cyl ax 80

Occhio Sinistro -1.50 sph -0.75cyl ax 75

Per chi non  conosce il linguaggio tecnico spiego che aveva una 

miopia associata ad astigmatismo. 

Il dato più illuminante e facile è sapere che vedeva 2/10 con occhio 

destro e 3/10 con occhio sinistro

Spiego anche questo per dire che vedeva solo la seconda e terza 

riga della tabella di controllo.

Portava occhiali tutto il giorno anche per leggere e scrivere .....

La motilità dei suoi occhi era molto scarsa infatti faceva fatica a 

seguire una  mira in movimento 

Abbiamo iniziato la terapia rieducativa e a Natale abbiamo potuto 

avere un occhiale più basso ovvero 
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Occhio destro -1.75 senza correzione astigmatica

Occhio sinistro  -1.50 senza correzione astigmatica 

Continuiamo la terapia e al 31 gennaio abbiamo potuto  cambiare 

nuovamente le lenti come segue 

Occhio destro -1.00 sph vede 10/10

occhio sinistro -0.75 sph vede 10/10

Senza occhiali vede  8/10 in binoculare al naturale 

Lucia va ormai in giro senza occhiali 

Ma perché vi racconto tutto ciò? Perché a metà febbraio Lucia entra 

nel mio studio affranta, con gli occhiali sul naso  e un grande 

sconforto e mi dice "mi sembra di non vederci più così bene" e 

aggiunge... ieri ho dormito tutto il giorno!

Cosa era accaduto ??

...... dopo la marcia trionfale di fine  e inizio anno................ i sui 

occhi avevano deciso di tirare su una cortina di leggera 

nebbiolina .... che le impediva di vedere chiaro ........ 

Alla mia muta domanda Lucia mi ha detto:

... fino a pochi giorni fa su 7 giorni ne avevo 6 impegnati e uno solo 

libero... ora è il contrario ..... ho perso il lavoro, non posso più 

completare il mio Master cui tenevo tanto e lavoro un solo giorno 

alla settimana e mi sento  stanchissima, preoccupata e non vedo il 

mio futuro!  

È stato facile per me aiutare Lucia a riprendersi la sua vista, farle 

comprendere ancora una volta quanto il nostro "vedere" dipenda 

dal nostro "sentire" e che  a volte basta molto poco per 
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disorientarci e riempirci il cuore e gli occhi di nebbia! 

Nei mesi precedenti Lucia aveva già appreso EFT ma in quei giorni 

era così debole che, da sola, non riusciva ad utilizzarlo… così 

abbiamo cominciato insieme 

……. anche se oggi mi sembra di vedere la nebbia intorno a me ……

……. anche se mi rendo conto che questa nebbia è dovuta la fatto 

che vedo il mio futuro incerto e scuro

….. anche se mi rendo conto che il calo della vista è coinciso con la 

perdita del lavoro …… io mi amo e mi accetto …..

abbiamo proseguito con molti giri di affermazioni positive tese a 

sconfiggere il senso di colpa che si era insinuato tra lei i e suoi occhi 

….. e naturalmente abbiamo picchiettato la nebbia che piano piano 

è svanita !

Oggi, 28 febbraio 2012,  ho rivisto Lucia, le è tornato il sorriso e ha 

capito che la sua vista sta diventando sempre più forte e stabile, ha 

tolto nuovamente gli occhiali e ha approfittato di EFT per lasciar  

andare le ultime resistenze e avere comunque fiducia nel futuro! 

Grazie Lucia perché  anche da te oggi ho avuto la mia conferma di 

quanto il mio lavoro sia utile e gioioso!

Dr.ssa Laura Canepa 

Ortottista 

www.vistabates.it 

www.vivilavista.blogspot.com 

www.vederebene.it
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