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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


VIRGINIA PLACCI

                   

Operatrice di E.F.T., insegnante del livello base e del livello intermedio.
Operatrice di Logosintesi.
Sessioni individuali di E.F.T. e  Logosintesi ed altre tecniche 
Conduzioni di gruppi con applicazione di E.F.T.,logosintesi ed altre tecniche per 
l’alleggerimento di blocchi, disagi e fastidi fatto in allegrezza, condivisione ed ampliato nel 
suo risultato dall’apporto energetico di ciascuno.

Riferimenti per contatti:  cell.       333 6120554
                                       Mail :    virginia@studio-placci.it
                                       Skype : virginiapla 
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Sono Placci Virginia 

La mia passione per E.F.T. è nata subito dopo averlo conosciuto diversi anni 

fa ed i motivi sono quelli che avvicinano questa tecnica a tanti aspetti del mio 

carattere e del mio comportamento:

Devo fare presto.

Devo centrare l’obiettivo

Devo usare dei mezzi semplici che non richiedano lunghi studi, e lunghi tempi  

prima di essere usati.

Posso usare la fantasia nel fare le frasi (e mi piace un sacco!!)

E.F.T. secondo me, racchiude in se tutti questi aspetti per cui, quando l’ho 

conosciuto ho iniziato subito a metterlo in pratica su di me, e mi sono 

sinceramente “stupita” che arrivassero i risultati che Andrea Fredi e coloro 

che già lo conoscevano, descrivevano.

La pratica dava ragione al metodo ed io mi entusiasmavo, per cui ho subito 

desiderato fare tutto il percorso didattico per diventare operatore, per 

insegnare, e  per cercare di picchiettare quelli che avevano la ventura di 

incrociare il mio percorso: ho avventure “effetiane“ in treno ed all’Ufficio 

postale ( ho rischiato perché dove abito l’Ufficio postale è abbastanza vicino 

alla stazione dei carabinieri...).

Usare E.F.T. con  gli altri, mi ha  portato a  fare diverse considerazioni sulle 

mie capacità  di insegnamento  e  di accompagnamento di un’altra persona: 

mi sono criticata, ho avuto spesso paura  di sbagliare, ho temuto che 

qualcuno mi dicesse  che  non ero all’altezza o che  avevo sbagliato.. e lì ho 

dovuto picchiettare  assai ……. su  di me….:

E.F.T  mi  ha  fatto da  insegnante  determinato e  da  mentore, da  

accompagnatore  dolce ma  anche  da critico  al quale non potevo 

nascondere  le  mie difficoltà.
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Usare E.F.T con gli animali e soprattutto con i cani mi è venuto quasi 

spontaneo senza che dovessi fare delle riflessioni o delle considerazioni

particolari, in quanto l’amare molto i cani e la condivisione del percorso di 

vita, considerandoli miei compagni di viaggio, mi ha  fatto mettere in pratica 

con loro, gli stessi strumenti  usati per me e per le altre persone.

Ho iniziato a picchiettare soprattutto Chicco, il mio maschiotto di sei anni 

quando c’era un temporale o quando c’erano fuochi d’artificio nelle vicinanze.

Prima di conoscere E.F.T quando mi trovavo di fronte allo stato di  disagio, di  

tremito, di fuga  verso i posti più reconditi di Chicco,  in occasione dei 

temporali o dei fuochi d’artificio, la reazione  spontanea che mi veniva 

per rassicurarlo e calmarlo era quella di massaggiarlo ed accarezzarlo:

dopo poco tempo che ho conosciuto E.F.T. ho provato a picchiettarlo e lo 

facevo nelle parti del suo corpo che  riuscivo a toccare considerato che la sua 

posizione, nello stato in cui si trovava, era rattrappita o seminascosta

da un mobile o da altro.

Nelle descrizioni successive, per indicare gli animali in genere, li chiamerò  

“pelosi” anche se E.F.T. si può usare con tutti gli animali anche per quelli 

senza pelo, con le piume o con le squame.

Fare EFT con i miei pelosi è sicuramente abbastanza semplice perché

loro hanno con me un rapporto di grande affetto ed io so come trattarli

(anche se a volte possono riservare delle sorprese).

Diventa più “impegnativo” se voglio fare E.F.T. con dei pelosotti che non 

conosco e che possono essere in stato di disagio o di paura.

In una situazione specifica, che vivo abitualmente e che è quella in cui io

transito davanti ad una casa dove ci sono diversi cani rinchiusi in gabbie

abbastanza piccole: quando loro vedono me con Chicco, Sissi e Isotta che 

passiamo, abbaiano e si muovono in maniera  frenetica ed a me questo 

dispiace perché li sento in stato di disagio.

Da un po’ di tempo ho iniziato a fare E.F.T. mentale su di loro e comincio circa 

un 200 metri prima di arrivare nel loro raggio visivo: ho notato che si 
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accorgono della nostra presenza sempre più tardi  ed in questo modo si 

agitano per un tempo più breve.

Adesso continuo a sperimentare e voglio raggiungere  l’obiettivo che si 

accorgano sempre meno del nostro transitare 

(sono in continua sperimentazione, in itinere ... in tutti i sensi).

Un’altra modalità di applicare E.F.T. sugli animali è quella che ci ha  

insegnato al seminario di P.E.T. Provocative Energy Techniques , il

Dott. Steve Wells (lui ce l’ha insegnata per gli esseri umani!!!)

ed è quella di picchiettare l’Aura.

Questo metodo può andare  benissimo per i pelosetti un po’ timidi o non 

conosciuti che  non amano ancora  farsi toccare: picchiettare quindi la loro 

Aura  da dei risultati che  non si pensava di ottenere, considerando le 

difficoltà di avvicinamento.

Questo metodo di picchiettare l’animale senza toccarlo fisicamente può fare 

sentire lui meno timoroso, soprattutto le prime volte che si picchietta, perché 

le volte successive, di norma non si allontana, anzi, si avvicina alle dita 

“picchiettanti”.

Per i pelosi che conosciamo ma che non abbiamo a “portata di mano” nel 

luogo dove siamo, io picchietto in maniera... telepatica: mi spiego meglio:

può capitare che io esca la mattina di casa e la mia Isotta dimostri in modo 

particolare di non gradire la mia partenza e vorrebbe venire con me.

Le spiego che il lavoro nello studio sarebbe molto noioso per lei e che 

quando è venuta insieme ai suoi compagni non si è molto divertita e che sarà 

più contenta se rimane nel cortile a giocare con i suoi amici, con le palline 

con i pupazzi ed a guardare le persone che passano per la strada, ma  lei  in 

quel momento vorrebbe seguirmi.

Io, che durante la giornata non sono con lei e penso che magari gradirebbe 

una mia presenza o una mia manifestazione di affetto, mi collego con lei in 

maniera  telepatica e, sempre telepaticamente, la picchietto.

Per collegamento telepatico intendo che la immagino in maniera molto vivida
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e la sento presente ed immagino di picchiettarla come se lo facessi in 

maniera materiale.

Ovviamente non la vedo e non so la sua reazione ma poi normalmente, dopo 

che l’ho picchiettata telepaticamente, nel proseguo della giornata, non mi 

capita più di pensare a lei come se fosse ancora nell’atteggiamento di 

desiderare la mia presenza ma si dedicasse invece ai suoi passatempi senza 

pensare di volere venire da me e senza risentirsi per la mia assenza 

L’uso di E.F.T. in maniera telepatica l’ho praticato per pelosi che si trovavano 

in un momento di difficoltà e/o che potevano avere un dolore fisico, pelosi che 

io non conoscevo e dei quali avevo una foto 

Procedevo in questo modo: connessione telepatica con il peloso e 

picchiettamento “sempre telepatico” sui punti usando le frasi che ritenevo 

idonee in base a quello che mi aveva descritto il suo amico umano: in genere 

l’amico umano del peloso si è dimostrato soddisfatto di questo intervento ed 

anche il peloso telepaticamente mi dimostrava soddisfazione ed anche… una  

unta di curiosità rispetto al fatto che io l’avevo interpellato e picchiettato.

Non so se sarei riuscita a farmi dire telepaticamente dal peloso cosa ne 

pensava di E.F.T. ... non ci ho provato: il risultato che mi riferiva il referente 

umano, già mi appagava ... e, sinceramente, ho anche pensato che il peloso 

mi potesse considerare... un animale strano.

Usare tecniche energetiche con i pelosi, a me da grande soddisfazione 

anche perché, con loro, non c’è il timore che possano fingere qualcosa che 

non sentono o non provano: la loro reazione è quella effettiva non mediata da 

comportamenti “umani”.

Picchiettare il peloso poi mi ha portato a delle scoperte su me stessa: mi è 

capitato più di una volta che picchiettando uno dei miei amici, pronunciando 

le  frasi che mi sorgevano spontanee in quel momento, mi trovavo a fermarmi 

per ripetere la frase “per ascoltarla” perché la frase mi risuonava.

Un nuovo punto di partenza per fare dei passaggi su di me magari subito con 

un po’ di scocciatura: accidenti, perché sono andata a picchiettare Sissi, se 
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non lo facevo magari non mi sorgeva questo fastidio latente che mi sono 

sentita quando sono andata a pronunciare le frasi: vabbè, sarà l’occasione 

per fare…. un po’ di pulizia. Ed è ben vero che tenere con se degli amici 

pelosi è impegnativo assai: sotto tutti i punti di vista!!!

Un esempio della stretta connessione fra EFT per umani e per pelosi, l’ho 

vissuto io questa primavera.

E’ il 30 marzo 2012 quando mio marito porta a casa nostra Isotta, una 

pelosotta (spelacchiata, arrossata e impaurita ma bellissima)

Il motivo “dichiarato” per cui mio marito l’aveva portata a casa nostra era: per 

farla “socializzare“con gli altri nostri pelosi: Chicco e Sissi.

Io mi faccio solennemente promettere che Isotta si sarebbe fermata 

solamente qualche giorno poi sarebbe tornata alla sua magione di 

provenienza. (Era chiaro e scontato che stavamo facendo finta che quelli 

sarebbero stati i fatti futuri, la realtà sarebbe stata un’altra… ed era già 

prevedibile)

Io non volevo accarezzare Isotta perché sapevo che,facendolo, il legame che 

si sarebbe instaurato fra di noi sarebbe stato un’entanglement non “più 

recuperabile”, nello stesso tempo dovevo prendere atto delle  reazioni di 

gelosia di Sissi .

Il mio lavoro giornaliero, dopo il lavoro di studio, aumenta perché c’è una 

pelosotta in più da  accudire, che non è stata educata per i suoi bisogni, che

stimola la gelosia di Sissi e che mette a dura prova la mia resistenza al non 

volermi affezionare.

Il lavoro aumenta anche per l’aggiunta del picchiettamento da fare 

giornalmente: io che picchietto me medesima con:

*anche se non voglio accarezzare e stringere Isotta perché ho paura di

  legarmi a lei e non voglio farlo perché lei andrà via ed io non voglio soffrire

  mi amo e mi accetto... poco …

*non voglio affezionarmi ad Isotta

*ho paura di soffrire se mi affeziono ad Isotta
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*già questi pelosi mi danno da fare, ci manca anche che debba soffrire 

  per un distacco.

E via di questo passo...

Nello stesso tempo la gelosia di Sissi nei confronti di Isotta, aumenta e lei 

“tampina” molto Isotta cercando di spingerla(via) con il muso e manifestando 

con abbai ben chiari che la nuova arrivata non è affatto gradita.

Inizio il picchiettamento su Sissi cominciando dalla testa 

*sulla testa: anche se è arrivata questa nuova cagnetta che poteva starsene

  a casa sua invece di venire a rompere me che stavo così bene senza di lei,

  mi amo e mi accetto…………

*lato del muso: stavo così bene prima che venisse Isotta

*fianchi: ero così contenta quando ero la principessa della casa e non avevo   

  concorrenti.

*attaccatura della coda: io spero che se ne ritorni da dove è venuta, forse se

  la spingo per bene ce la faccio a mandarla via

*dietro le orecchie: non so che idea sia stata quella di portare a casa questa

  pelosa nuova, stavamo bene io e Chicco ed adesso lei è venuta a darci 

  fastidio.

*sotto al muso: non sono tanto sicura che la mia mamma umana mi voglia 

  ancora bene come mi voleva prima, ma mi apro alla possibilità che il

  suo affetto per me non cambi.

La storia di Isotta continua poi in questo modo: socializza così bene con 

Chicco che dopo una decina di giorni dal suo arrivo (nonostante che il 

veterinario con idee tutte sue, avesse detto che non c’erano i presupposti) è 

incinta .

Isotta entra a fare parte del nostro gruppo familiare di pelosi ed umani e 

all’inizio dell’estate partorisce con grande capacità e maestria sei bellissimi 

cuccioli dei quali Sissi, seppur recalcitrante, fa la zia:

Isotta che è stata bravissima ed “attenta” e partorisce di notte per cui io sto 

vicino a lei e non faccio altro che  darle da bere acqua fresca e latte di capra 
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e picchiettarla e massaggiarla leggermente e cantarle (anche se sono 

stonata) delle nenie 

Sissi sta attentissima e non perde nessun passaggio delle nascite dei piccoli

e del loro successivo attaccamento alle mammelle.

Sissi viene picchiettata.

*sulla testa, facendo dei cerchi leggeri: anche  se ci mancava proprio solo 

 che nascessero tutti questi pelosi ed io non sono proprio per niente contenta    

 mi amo e mi accetto…….

*dietro alle  orecchie:mamma mia ma quanti sono questi pelosi, non 

 smettono più di nascere 

*sulle gambe dietro, nella parte in alto: non ci sarà più posto per me, come

  potrò fare...

*di fianco alla spina dorsale: mi apro alla possibilità che la mia mamma 

  umana abbia tanto amore in modo che non finisca quello che ha per me.

Nei giorni seguenti continua il picchiettamento su Isotta per supportarla nel

suo compito assai impegnativo di accudire una cucciolata così numerosa

e su Sissi che si trova a dovere accettare l’arrivo, in poco tempo, di Isotta

e di altri sei piccoli pelosi.

Le settimane passano, i cuccioli mi danno molto molto impegno, ma danno 

un sacco di soddisfazione e vengono coccolati da amici e da passanti attirati 

dai loro atteggiamenti giocosi e dalle loro corse e rappresentazioni nel cortile: 

presto arriva il tempo per loro di andare nelle  nuove famiglie dove dovranno 

vivere la loro vita.

Il picchiettamento mi è di grande aiuto in questo “passaggio”. 

Il distacco per me è stato emozionalmente  molto impegnativo e mi picchietto 

e picchietto Isotta anche se, lei ha già finito il proprio percorso, aveva 

accompagnato i suoi piccoli fino allo svezzamento e, come la natura vuole, 

aveva compiuto il suo compito materno, dando l’indipendenza ai propri figli. 

Si ritorna ad un cortile meno affollato: i frequentatori e referenti sono rimasti
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Chicco, Sissi ed  Isotta che corrono, giocano, Sissi fa “rognino” e attendono 

che  io e  mio marito torniamo per  manifestarci  ,ogni giorno con l’intensità 

che riserverebbero a chi ritorna dopo dieci anni di assenza ,  il calore del loro 

grandissimo affetto.

Ed ora qualche idea “DI PICCHIETTAMENTO”per se stessi, per i 

pelosi……..ed anche per i vicini di casa non troppo  accondiscendenti ( che  

consiglio di picchiettare….. telepaticamente  ..)

PRIMA di SCEGLIERE UN COMPAGNO di VITA PELOSO/PIUMOSO o .. 

GLABRO...

E’ da un po’ di tempo che penso spesso alla possibilità di prendere un peloso 

con me: la voglia c’è, i pelosi mi piacciono moltissimo e mi attrae il pensiero

di condividere un pezzo di vita con loro: penso però anche alle difficoltà 

logistiche della gestione: un peloso non è un pupazzo: è un’essere vivente 

che ci darà tanta gioia ed amore ma che ha le proprie esigenze e che 

condivide la nostra vita con i suoi bisogni, che  non sono quelli di un giorno 

ma dureranno per tutta la sua vita.

Potrebbe essere un’idea prepararsi a questo arrivo, picchiettandosi:

**Anche se sono un po’ restio a portare a casa un cagnetto, anche se mi 

piace molto, ma penso agli impegni che questo mi crea, mi amo e mi accetto 

lo stesso e mi apro alla  possibilità di fare questa scelta ascoltando il mio 

cuore.

**mi rilasso e ascolto il mio vero SE cosa mi suggerisce per questa scelta 

**mi apro alla possibilità che il mio vero SE sappia guidarmi come è più 

giusto per me

** mi apro alla possibilità che  il mio sistema che mi conosce bene, mi guidi 

nel migliore dei modi e faccia con me la scelta migliore 
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**sono pronto ad affrontare gli impegni che arriveranno con la gioia della 

   condivisione con il mio amico peloso.

**sono curioso di percorrere la mia vita con un compagno peloso

** sono pronto a godere di tutto questo percorso ed a farmi indicare da lui il 

modo per gustarmi ogni momento condiviso

QUANDO IL NOSTRO AMICO PELOSO DEVE ANDARE IN UNA 

PENSIONE/RICOVERO DA  SOLO SENZA DI NOI, POSSIAMO

PICCHIETTARLO IN QUESTO MODO:

**Anche se debbo andare qualche giorno in un luogo dove non ci sono i miei 

dadi e dovrò stare con delle persone che non conosco, mi amo e mi accetto 

anche se adesso sono un po’ triste.

**sono un po’ triste perché debbo stare lontano dai miei dadi.

**sono un pochino triste e timorosa perché debbo andare in un posto nuovo 

che non conosco.

**I miei dadi mi hanno detto che, in questo posto, ci sono degli altri amici 

pelosi con i quali posso giocare, ma io non li conosco: spero siano simpatici.

**mi apro alla possibilità di fare nuove amicizie e di divertirmi

**mi apro alla possibilità di imparare dei giochi nuovi che io ancora non 

conosco.

QUANDO IL NOSTRO AMICO PELOSO PROVIENE DAL CANILE  E DEVE

 CONOSCERE E VIVERE IN UN LUOGO NUOVO POSSIAMO

PICCHIETTARLO IN QUESTO MODO:

**Anche se nella prima parte della mia vita non ho avuto delle carezze, non 

ho fatto delle passeggiate e sono rimasto dentro ad un recinto stretto, adesso 

mi amo e mi accetto così come sono e mi preparo a vivere in una casa con 

tante persone che mi vogliono bene.
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**Ho ancora un po’ di timore perché non conosco questa nuova casa e 

queste nuove persone ma mi preparo a stare bene ed a non avere più paura.

**Adesso non è più necessario che io mi nasconda

**Posso stare tranquillo, nessuno mi vuole fare del male.

**Adesso mi godo il piacere di questa bella casa calda e di questi dadi che mi 

vogliono bene e mi fanno tante coccole.

**Adesso mi preparo a vivere una vita piena d’amore.

**Sono contento, tanto contento. 

PUO’ CAPITARE CHE IL NOSTRO CANE PERCHE’ SI SPAVENTA O 

SEMPLICEMENTE PERCHE’ PRENDE L’INIZIATIVA  di ANDARE A 

VISITARE IL MONDO DA SOLO, SI ALLONTANA DA CASA e da NOI.

Se non sappiamo dove è il nostro cane e siamo agitati per questo, potremmo

procedere in questo modo, su di noi:

**Anche se sto proprio male perché non trovo il mio amico peloso cerco di 

amarmi e rispettarmi come posso, anche se non dovrei amarmi perché io 

sono un incapace e non sono stato attento ed il mio pelosetto adesso è in un 

luogo che io non conosco.

**Sono veramente un incapace

**non sono stato attento

**Se avessi chiuso la porta per bene, questo non sarebbe successo

**adesso come faccio.

**dove lo vado a cercare

**accidente a me ed alla mia disattenzione.

**Tengo la mano ferma nel punto centrale della fronte e faccio diversi respiri

**Respiro e con la mente rivedo come l’ho visto prima che si allontanasse
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**Poi sto sempre con la mano sulla fronte, tengo gli occhi chiusi e lo penso.

**lo immagino,lo vedo e gli chiedo dov’è

**Potrebbe arrivarmi un’intuizione.

**Potrebbe arrivarmi un’idea per andare a vedere dove non ero andato finora.

**Posso stare ancora ad occhi chiusi, mano ferma o leggermente 

massaggiante sulla fronte e respiri profondi

**Vedo le immagini che mi arrivano le lascio fluire e penso al mio peloso e gli 

chiedo proprio con il pensiero di dirmi come posso fare ad andare da lui.

Per prepararci a qualche esercizio telepatico, potremmo cominciare ad 

“allenarci” un pochino ogni giorno pensando al nostro peloso in maniera 

intensa quando siamo ancora lontani da casa e ci prepariamo a ritornare e 

telepaticamente gli comunichiamo la nostra gioia di vederlo presto.

Per fare questo esercizio è utile avere un referente che sia vicino al nostro 

peloso che ci possa riferire come è stato il suo comportamento poco prima 

del nostro ritorno. 

Per divertirci e sperimentare EFT con i nostri amici animali, consiglio di usarlo

senza timore e senza reticenze usando le frasi fantasiose che ci arrivano 

senza paura di sbagliare e facendoci guidare dai nostri amici stessi.

Virginia
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