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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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INCONTRO CON EFT 
Quando ho incontrato EFT, avevo già fatto esperienza di pratiche di trasformazione 
emozionale tramite la digitopressione agita su particolari punti del corpo. 
Per questo accolsi questa tecnica senza troppa meraviglia. 
Già conoscevo ad esempio “L’elegante Dimora”, punto presente nelle concavità appena 
sotto le protusioni clavicolari, per averne sperimentato personalmente l’uso mirato 
attraverso l’auto-massaggio. 
L’effetto, attivato attraverso una leggera digitopressione mantenuta per due o tre minuti su 
questi due punti, porta in profondità il respiro altrimenti superficiale e corto. La cosa bella è 
che la pratica - un poco meditativa e orientale - con EFT trova una formulazione del tutto 
nuova, più snella e spiccia e per di più inclusiva degli aspetti legati alla parola. 
 
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE 
E già, ma quanto sono importanti le parole? Per me tanto! 
Da sempre amo il linguaggio delle parole e da sempre mi piace compenetrarle, capirne 
l’etimo e il suono perché da sempre ho avuto chiaro il loro grande potere. 
Le parole possono creare o distruggere perché creano emozioni, consolidano convinzioni, 
fissano immagini e schemi dentro di noi e intorno a noi. 
Dentro di noi concorrono a definire la qualità della relazione che intratteniamo con noi 
stessi. 
Fuori da noi determinano la qualità relazionale che intratteniamo con il mondo intorno 
a noi, umano e non. 
 
LE PAROLE CONSAPEVOLI e LA CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO 
Nel mio lavoro di pedagogista per adulti e formatore accompagno le persone a riattivarsi, 
riutilizzando le tante risorse personali di cui dispongono ma che per varie ragioni restano 
sotto-utilizzate o inutilizzate. Spesso anche non consapevolizzate. 
Le parole connesse solo alla TESTA non esprimono mai la verità personale, non raccontano 
l’essenza di chi le pronuncia, nascondono altro. 
Le parole dette senza consapevolezza sono pericolose perché possiamo distruggere o creare 
attraverso il nostro stesso linguaggio. 
Lo stesso discorso vale per il CORPO. 
Insomma, seguendo le mie passioni ho messo a punto un particolare tipo di tecnica di 
colloquio che ho chiamato “counseling logo-corporeo”. 
 

Una frase di E. Tolle trovo esprima molto bene la questione della consapevolezza 
“il pensiero privo di consapevolezza è il problema principale dell’essere umano”. 

 
Vediamo un poco. Partirei cercando di individuare la differenza che intercorre fra due parole 
tanto usate da sempre in educazione: COMPRENDERE e CONSAPEVOLEZZA. 
 
LA DIFFERENZA FRA ALCUNE PAROLE USATE NELL’AUTO-AIUTO 
►COMPRENDERE, lo dice la parola stessa, è circoscrivere, ovvero racchiudere. 
E’ anche inteso come “prendere dentro” nel senso di fare proprio. 
A scuola impariamo ad esempio che esiste “un punto compreso tra A e B”. 
A quel punto abbiamo fatto una selezione per portare nella nostra sfera conoscitiva qualcosa 
che abbia un significato valido per molti. 
Qualcuno ha detto che si ha comprensione quando la parola e la mente sono allineati ad uno 
schema corrente. Insomma siamo nell’ambito della RAGIONE. Stiamo usando la Testa. 
E fin qui tutto bene. La Testa è molto utile. La questione è: non lasciar gestire tutto alla 
Testa per trovare invece un allineamento fra Testa e tutto il Resto-di-Noi, per restare 
centrati. 
 
 



 

 

 
 
Centrati? Cosa vuol dire? 
Per me essere centrata vuol dire essere il più vicino possibile alla parte più vera di me, 
quella essenziale, non costruita a qualche scopo. La parte che “non teme alcun male”, nella 
quale ritroviamo senso e profondità senza peso. 
 
►CONSAPEVOLEZZA invece è un aggettivo che definisce una qualità personale e non 
solo della Testa. 
La consapevolezza attiene all’essere umano, ha un carattere molto personale e viene da 
dentro, è molto intima. Per questo mi vien da dire che è Anima. 
E’ proprio la zona di me che ritrovo quando sono centrata, come dicevo sopra. 
Se imbrigliamo la consapevolezza nella TESTA la limitiamo, la facciamo essere solo 
comprensione mentale e così resta solo una comprensione e non diventa consapevolezza! 
Capite la differenza? 
Un vero peccato arginare nella periferia della mente qualcosa che invece è costitutivo 
dell’essenza stessa della persona. La consapevolezza è distribuita in tutti i nostri sistemi 
(non solo nei sensi): ogni cellula è consapevole. 
Le tecniche psico-energetiche hanno a che fare con la consapevolezza, nel senso che il loro 
utilizzo induce sviluppo di consapevolezza più diffusa e autonoma. 
Ogni sistema sviluppa una consapevolezza propria. 
Diciamo allora che questa CONSAPEVOLEZZA è un FINE. 
E’ “COSA” vorremmo raggiungere o “COSA” vogliamo mantenere e anzi, sviluppare e 
incrementare! 
E’ un OBIETTIVO, per dirla con un linguaggio molto comprensibile a noi occidentali. 
 
►ACCORGERSI. 
Domanda: se ho un OBIETTIVO da raggiungere come mi organizzo? 
Cerco degli strumenti per raggiungerlo, dei modi, dei mezzi. Esatto. 
Uno di questi mezzi è, appunto, l’ACCORGERSI. 
 
Accorgersi, è un verbo che usa il pronome riflessivo e anche per questo aiuta a portare 
dentro, a condurre verso di Se (io mi accorgo, tu ti accorgi, egli si accorge ecc.). 
L’accorgersi a mio avviso favorisce il passaggio dall’uso delle Tecniche di Auto-Aiuto verso 
un Metodo personalizzato di evoluzione personale. 
L’accorgersi sposta la nostra percezione di noi stessi dalle periferiche fronde dell’albero, al 
tronco: il nostro centro. 
Le fronde sono i nostri ruoli (sono, devo, posso, voglio….). 
Nel tronco risiede la nostra vera essenza, centralità, forza. 
Il tronco risponde forse come le fronde ad ogni alito di vento? 
Gli aliti di vento sono le emozioni che scuotono il nostro Essere. 
Più riusciamo ad essere tronco (invece che solo fronde) tanto più acquisiamo stabilità, e 
diventiamo meno reattivi emozionalmente. 
Questo non significa sentire meno la vita, anzi. 
Nel Tronco la profondità del sentire ha una qualità magnifica: nel tronco si realizza il 
passaggio da emozione a sentimento. 
Sentire profondamente è una condizione che offre stabilità e dona senso alla vita. 
Nel tempo questa vicinanza al Se’ porta a sviluppare diversi tipi di COSCIENZA. 
 
 
 
DIRE FRASI MENTRE PICCHIETTO: CHE COSA STRANA 
Quando ho incontrato EFT mi ha anche convinta il fatto che parola e corpo fossero inclusi 
nella tecnica, insieme. 
Certo, mi si parlava di “energia” e di “meridiani” e questi due aspetti non mi erano 
chiarissimi.  
Però questo pronunciare parole e picchiettare il corpo in dati punti mi ha portata al mio 
metodo logo-corporeo, di cui ho appunto detto sopra. 
 



 

 

 
 
Insomma, ho sempre pensato che 

 

“consapevolezza delle parole pronunciate” e “consapevolezza del proprio corpo” 
 

fossero due strade, anzi autostrade che portano a Se. 
 
Quando insegno le tecniche psico-energetiche, spesso riscontro sorpresa nelle persone. 
Di primo acchito sembra un gioco imbarazzante nel quale dobbiamo ripetere come 
pappagalli alcune frasi prestabilite. 
Il senso di imbarazzo e la sorpresa esprimono quasi sempre le difese della mente che, a 
modo suo, cerca di mantenere lo status-quo, la condizione conosciuta, la forma di equilibrio 
raggiunta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Per portare quanta più chiarezza possibile quindi ricordo brevemente 
la funzione delle PAROLE nella procedura di EFT. 

Lo faccio in modo divulgativo senza alcuna pretesa di chiarezza scientifica. 
Le parole servono ad ancorare gli aspetti cognitivi, sia consci che inconsci. 
Le parole servono a tenere la Testa ferma sul processo in corso e accompagnano il 
picchiettamento evitando che i pensieri vadano via, si allontanino verso altro, verso il 
passato o nel futuro. 
La Testa è bene che resti lì insieme a noi, nel presente. 
Molti si vergognano di dire queste frasi e fanno resistenza. 
Per chiarire: non si tratta di dire frasi di potenziamento (io sono bravo, io sono la migliore 
ecc.) con il fine di nutrire il nostro IO (ego). 
La finalità vera è lontanissima da tutto questo. 
Le parole servono ad offrire una struttura di gratitudine attraverso la quale raggiungere 
apertura ed espansione e accordarle al nostro mondo psichico. 
In questo modo andiamo il più accanto possibile al nostro SE che è la nostra parte più vicina 
a ciò che autenticamente siamo (il tronco di cui ho detto sopra). 
Le parole ci conducono alle porte che danno accesso a questo luogo. 
 

Per le ragioni dette sopra ricordo brevemente anche 
la funzione del Picchiettamento con EFT. 

Anche in questo caso la mia spiegazione si attiene a modalità puramente 
divulgative senza pretesa di chiarezza scientifica. 

Quando picchiettiamo agiamo sui meridiani, ovvero quei flussi spiegati nella MTC (medicina 
tradizionale cinese). 
Per il nostro pensiero è difficile immaginare l’esistenza di qualcosa che non si vede e non si 
tocca. 
L’azione sui meridiani però si può sentire (avvertire, percepire). 
Possiamo ad esempio distinguere chiaramente la riattivazione nella circolazione del sangue 
dalla riattivazione di energia nei meridiani (insegno a percepire questa differenza durante i 
miei corsi di Movimento\Benessere, un metodo che propongo alle donne). 
Per aiutarci, pensiamo alle correnti marine. 
Sappiamo che seguono tracciati precisi, anche se non hanno un contenitore. 
I Meridiani sono così: attraversano come flussi (o come correnti) il corpo umano e ne 
mettono in contatto le diverse zone. 
Possiamo anche immaginare i Meridiani come qualcosa molto vicino al sistema neurologico: 
impulsi elettrici. 
Quando tali impulsi subiscono piccoli cortocircuiti causati da pensieri o emozioni 
disfunzionali la comunicazione elettrica che realizzano non fluisce correttamente. 
Il picchiettamento (o massaggio) ripristinerebbe dunque il flusso di questa informazione 
elettrochimica. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

 

 
 
LE PREPARAZIONI 
Nel seminario dell’EFT WEBCAMP ho dedicato una parte alle cosiddette preparazioni, ovvero: 

- bere acqua: 
mai essere disidratati! 
Molti organi importantissimi (cervello, cuore, fegato) sono caratterizzati anche dalla 
presenza di vasi sanguigni di piccolissimo diametro. 
Per facilitare la circolazione anche in queste aree è importante avere sangue fluido. 
In tal modo la circolazione raggiunge gli organi interessati più in profondità. 
Insieme alla circolazione del sangue viaggia anche quella “comunicazione elettrica” dei 
meridiani di cui dicevo prima (peraltro vorrei ricordare che l’acqua è un grandissimo 
conduttore elettrico). 
- avere una buona qualità del respiro: 
nel corso del seminario svelo un trucco per indurre l’organismo a riprendere una 
respirazione più di pancia e meno di petto. 
Senza sforzi e con naturalezza, attingendo alla memoria che i nostri sistemi mantengono 
e tendono a ripristinare. 
Quando siamo venuti al mondo respiravamo di pancia e non di petto! 
- Hook-up: 
si tratta di una breve ed immediatamente efficace procedura di riattivazione. 
Connette VASO GOVERNATORE e VASO CONCEZIONE (MTC) mentre attiva specifiche 
aree cerebrali e ne bilancia i due emisferi. 
Nel seminario spiego la procedura ma potete anche trovarla su www.epicentro.info. 
Provatela, perché gli effetti positivi sono immediati e facilmente percepibili da chiunque. 
Le preparazioni all’uso di EFT possono naturalmente diventare abitudini o buone pratiche 
a prescindere da EFT! 

 
Passiamo ora al famoso ACCORGERSI. 
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ACCORGERSI ACCORGERSI ACCORGERSI ACCORGERSI ---- CHE UN PUNTO FUNZIONA PIU’DEGLI ALTRI CHE UN PUNTO FUNZIONA PIU’DEGLI ALTRI CHE UN PUNTO FUNZIONA PIU’DEGLI ALTRI CHE UN PUNTO FUNZIONA PIU’DEGLI ALTRI    
 

L’uso di EFT per l’auto-aiuto non si avvale di una diagnostica. 
Per questo si insegna alle persone a picchiettare tutti i punti del protocollo di EFT: 
picchiettando ovunque si finisce per picchiettare anche il meridiano interessato ad un 
rallentamento, una cattiva fluidificazione, insomma interessato da un piccolo cortocircuito. 
 
A SEGUIRE UNA IPOTESI DI PROCEDURA PER ATTIVARE L’ACCORGERSI DI TUTTI I NOSTRI 
SISTEMI E PER INDIVIDUARE SE UN PUNTO DI EFT FUNZIONA PER NOI PIU’ DEGLI ALTRI 
 

PREPARAZIONE SU PUNTO K 
Anche se non ho capito bene quello che è stato detto sino ad ora 

Anche se una parte di me è infastidita da questi discorsi e da queste procedure 
Anche se mi sento un po’ strana\o a stare qui a picchiettarmi 

Ma tanto cosa può succedermi di male 
Al massimo ho perso un po di tempo 

E poi non mi vede nessuno che sto qui a picchiettarmi! 
Quindi mi apro alla possibilità di accorgermi 

E accetto nel momento presente che il mio corpo e tutte le sue parti 
Si accorgano in modo nuovo 

Si accorgano da sole 
Si accorgano anche senza passare prima dal controllo della mia testa 

Mi concedo di provare questa cosa nuova 
Perché mi voglio bene, mi considero e mi voglio occupare di me 

Per questo mi accorgo E LA VERITA’ E’ CHE OGNI MIA CELLULA SI ACCORGE 
 



 

 

 
 

GIRO DI FLUIDIFICAZIONE SUI PUNTI 
Attivo tutti i miei sistemi per accorgermi 

Tutti i miei sistemi si accorgono 
Sono viva e proprio per questo permetto che ogni parte di me se ne accorga 

Ascolto le sensazioni accorgendomi del fuori e del dentro 
Lascio che i miei sistemi si accorgano da soli 

Permetto alla mente di riposare e lascio spazio a tutti i miei sistemi: che si accorgano da soli 
(volendo, si aggiunga punto della mano del protocollo di Quick Remap) 

Perché LA VERITA’ è che ADESSO VEDO ciò di cui posso accorgermi 
Perché LA VERITA’ è che ADESSO ODO ciò di cui posso accorgermi 

Perché LA VERITA’ è che ADESSO PERCEPISCO ciò di cui posso accorgermi 
…………………………………………………………… 

 
DOMANDA: 
Avete sentito se un punto risponde in voi più degli altri? 

 
Provate a fare un giro veloce di EFT ora 

e verificate se VI ACCORGETE di più 
 

L’effetto del giro di Eft così impostato può essere anche non immediato. 
Le frasi non corrispondono ad un protocollo validato pertanto costituiscono solo un' 
indicazione e possono essere variate molto liberamente. 
Le frasi includono parti di Logosintesi e parti di Quick Remap. 
 
 
 
 

ACCORGERSIACCORGERSIACCORGERSIACCORGERSI    
vi siete mai accovi siete mai accovi siete mai accovi siete mai accorti che…………….rti che…………….rti che…………….rti che…………….    

LE EMOZIONI HANNO UNA COLLOCAZIONE NEL CORPO?LE EMOZIONI HANNO UNA COLLOCAZIONE NEL CORPO?LE EMOZIONI HANNO UNA COLLOCAZIONE NEL CORPO?LE EMOZIONI HANNO UNA COLLOCAZIONE NEL CORPO? 
 
Quando le emozioni si manifestano attraverso i sensi (sia emozioni poco piacevoli come 
emozioni di chiusura, blocco, contrazione; che emozioni piacevoli di apertura, sblocco ed 
espansione) dove le avvertiamo? 
Pensateci, accorgetevi. 
Quali sono le “zone” di più immediata risposta? 
 

GOLA, PETTO, STOMACO, PANCIA 
Chiusura   Apertura 
Blocco   Sblocco 

Contrazione   Espansione 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tutte lì davanti, collocate accanto al percorso del Vaso Centrale (Vaso Concezione in MTC). 
Questa è solo una mia osservazione, non voglio dire nient’altro se non che 
ACCORGENDOCI possiamo tutti constatare questa collocazione manifesta delle 
nostre emozioni! 
 
E ora che vi siete accorti della collocazione corporea delle vostre emozioni prevalenti? 
 
IPOTESI 1 
Quando decidiamo di dedicare un momento a noi stessi, portiamo subito l’attenzione in 
corrispondenza di gola, petto, stomaco, pancia e individuiamo se vi si incastonata 
un’emozione pesante. E se si, dov’è. 
Poi la trattiamo con EFT (o con altre tecniche!!!) 
 



 

 

 
 
IPOTESI 2 
Abbiamo un malessere generico che non siamo in grado di spiegare. 
Tengo premuto il punto VC17 del vaso centrale (lo travate al centro dello sterno, a quattro 
dita di distanza dall’estremità inferiore dell’osso). 
In tal modo: 

- calmate la mente 
- riequilibrate le emozioni 

Prendete coscienza: 
- mentre massaggiate diventate coscienti di quale film state vivendo con le emozioni 
- prendete coscienza di come un solo pensiero possa condurvi verso un’intera serie di 

altri pensieri che poi intaccano le parole, le azioni, i comportamenti 
- ascoltate e accorgetevi dei sintomi emozionali collocati su gola, petto, stomaco e 

pancia. 
Trattate con giri di EFT o con altre tecniche. 
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