
Cosa vedo?!? 

 

Dipende! 
EFT  

E  

TRAINING AUTOGENO:  

INSIEME PER SCOPRIRLO! 
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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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IN QUESTO REPORT 

- Leggerai del punto di vista e della sua importanza nel processo di auto-

conoscenza 

- Conoscerai la tecnica del Training Autogeno 

- Scoprirai come unire EFT e Training Autogeno per conoscere e 

utilizzare il meglio di te 

- Potrai fare una piccola esperienza pratica 

http://www.fabriziavitamia.net/
mailto:fvitamia@gmail.com


Jarabe de Palo con le parole della canzone “dipende” mi dà una mano ad 

introdurti il discorso…. 

 

“Che il bianco sia bianco  

che il nero sia nero  

che uno e uno siano due  

che la scienza dice il vero  

dipende  

e che siamo di passaggio  

come nuvole nell'aria  

che si nasce e poi si muore  

questa vita è straordinaria  

dipende  

dipende da che dipende?  

da che punto guardi il mondo tutto dipende….[…]” 

 

Eh già, proprio così,…DIPENDE!  

Tutto dipende dal punto di vista da cui guardi! 

 

Il PUNTO DI VISTA è ciò che mi piace prendere in esame  quando mi immergo 

nelle relazioni personali e professionali… 



..è una posizione, un’ottica, un filtro da cui/con cui guardiamo il mondo e 

chi e cosa ne fa parte e ciò che accade in esso… 

 

..è, come piace dire a me, un PAIO DI OCCHIALI che indossiamo! 

 

Il punto di vista è magico….perchè rende vero tutto ciò che passa sotto il suo 

filtro e dà ragione (una cosa che ci piace tanto ) a chi lo utilizza…che 

bello! 

 

Guarda un po’ qua: 

 

 

 

 

 

 

In quest’immagine, conosciuta nel contesto della Psicologia della Gestalt 

rispetto al paradigma cosiddetto “figura-sfondo”, qualcuno potrà vedere una 

signora di una certa età col mento e il naso pronunciati…e qualcun altro 

potrà vedere una giovane donna girata di profilo… 



..chi ha ragione?!? Chi vede il vero?!? 

Chi vede l’una….ma anche chi vede l’altra!! 

 

Ecco la magia del punto di vista: dipende quale adotto e ciò che vedo 

cambia pur rimanendo comunque reale!! 

Questo a mio avviso è fantastico perché lascia spazio a tutto e tutti! 

E vuoi sapere qual è l’altra cosa bella?? 

Che puoi decidere tu quale adottare e quindi cosa vedere!!!! 

 

E quindi, ritornando alla similitudine col paio di occhiali, puoi decidere tu 

che oggi hai voglia di indossare delle lenti azzurre (e vedere quindi tutto 

azzurro) e domani invece quelle rosa (e vedere quindi tutto rosa) e domani 

l’altro ancora quelle verdi (e vedere quindi tutto verde)….e così via!! 

 

In questo gioco di colori E’ MOLTO IMPORTANTE CHE TI RICORDI SEMPRE DI 

AVERLI QUESTI OCCHIALI…perche’ sono loro che filtrano la realta’ che stai 

guardando in quel momento e dipende da loro cio’ che vedi! 



E ALLO STESSO MODO E’ IMPORTANTE CHE TIENI PRESENTE CHE ANCHE LE 

PERSONE CON CUI TI RELAZIONI POTREBBERO INDOSSARLI….e magari con 

lenti di colore diverso dalle tue…. 

MA NON PER QUESTO MENO REALI! 

 

Ed è a questo punto che forse potresti farti una domanda 

“se la ragione sta in tutti i punti di vista e non c’è chi sbaglia e chi fa bene 

ma soltanto <<chi fa>>,…A COSA CAVOLO SERVE ‘STO PUNTO DI VISTA?? A 

complicarci la vita?..a farci confusione?...e qual è allora l’obiettivo in una 

comunic-AZIONE?” 

Lo vuoi sapere a cosa serve? 

a CONOSCERE 

a CONOSCERSI 

e quindi a SCEGLIERE! 

E’ come entrare in un teatro (quello della vita interiore ed esteriore) e 

sedersi prima in un posto, poi in un altro, poi in un altro ancora…..etc…e alla 

fine scegliere qual è migliore per noi, qual è quello che ci fa vedere meglio 

lo spettacolo…e quindi decidere di sederci in quel posto consapevoli di che 

caratteristiche ha! 



E qui qualcuno potrebbe dire 

“si,ok,…a teatro si fa così….ma nella vita..con le persone…nelle 

relazioni…con me stesso…come faccio a conoscere tanti punti di vista per 

decidere?!?” 

Beh, in quel caso servono 

CON-TATTO e ASCOLTO 

Due co-protagonisti fondamentali!! 

Contatto e ascolto con noi stessi e con gli altri. 

 

Come far agire questi due attori?? 

EFT e il TRAINING AUTOGENO  

insieme possono aiutarti a scoprirlo! 

 

Su EFT so che hai già tutte le informazioni del caso… 

..e allora vorrei condividere con un approfondimento sul training autogeno! 

 



Le radici e la storia del training autogeno 

Già nell’antica Grecia usava RIPETERE parole-preghiere-monosillabi, a volte 

anche in forma poetica, in modo monotono e calmo in abbinamento al 

respiro. 

Nello SCIAMANESIMO, nello YOGA e nel BUDDISMO ZEN, troviamo inoltre 

aspetti comuni che vanno a connotare e identificare la struttura portante 

che la tecnica di I. H. Schultz (il training autogeno appunto) ha ribadito nella 

sua invenzione occidentale e moderna: 

1) ripetizione di parole, frasi, preghiere con un tono monotono e calmo; 

2) assunzione di una posizione comoda ma immobile; 

3) occhi chiusi e in un luogo tranquillo;    

4) atteggiamento mentale del lasciarsi andare, abbandonando i pensieri 

esterni e concentrandosi esclusivamente sul proponimento prescelto.   

5) allenamento sistematico e regolare che si svolge attraverso graduali 

esercizi 

 

L’ipnosi viene riconosciuta da parte della “medicina ufficiale” verso fine 800 

- inizi 900), così come i nuovi sistemi psicoterapeutici formulati da Janet e 

Freud (diversi dall’ipnosi ma dalla quale avevano origine), e tra il 1894 e il 

1903 vediamo il “metodo frazionato” elaborato da O. Vogt (psichiatra e 



ipnotista), metodo di rilassamento appunto frazionato che prevede 

l’eterosuggestione (il terapeuta induce lo stato di distensione nel soggetto 

anche se, rispetto all’ipnosi la “dipendenza” è molto attenuata). 

Il Training Autogeno (T.A.) è ideato negli anni ’20-’30 da J. H. Schultz 

(neurologo, psichiatra e studioso di ipnosi) e, oltre ad essere figlio 

dell’ipnosi, risente della positiva collaborazione di Shultz (1884-1970) 

proprio con Vogt. Il T.A. poi si differenzia dal metodo frazionato in quanto 

nasce come tecnica autogena, cioè che si può proseguire da sé. C’è dunque 

un passaggio dall’eterosuggestione all’autogenicità e quindi con il T.A. le 

cose cambiano. 

Cos’è e a cosa serve il Training Autogeno? 

Il T.A. viene definita come una tecnica di rilassamento psico-corporeo ma in 

realtà è ben più di una tecnica di rilassamento, o meglio il rilassamento è 

solo il primo stadio. E’ infatti una tecnica di AUTOdistensione psichica e 

somatica, che ha il fine di ristabilire equilibri funzionali alterati, 

decondizionare situazioni patologiche, e generare cambiamenti psicofisici 

funzionali all’individuo. Tutto ciò è possibile se prima si allentano le tensioni 

sia psichiche che corporee. 

Come indica il nome stesso, il T. A. è una tecnica di allenamento (training) 

che "si genera da sé" (autogeno). In pratica, con l’apprendimento graduale di 



una serie di esercizi, si impara a lasciar andare le tensioni per predisporsi 

all’ascolto passivo di sé e così ci permettiamo di sentire-vedere se e cosa 

disturba il nostro sistema per poterlo cambiare e dunque migliorare il nostro 

stato psicofisico.   

Serve a – si rivolge a chi vuole: 

- rilassare i muscoli 

- diminuire il livello di stress 

- diminuire il livello di ansia ripristinando uno stato di calma 

- recuperare energie 

- migliorare la concentrazione (es. nel lavoro o nello studio) 

- migliorare le proprie performance fisiche e psichiche (anche nello 

sport) 

- affrontare la gravidanza e il parto con maggior serenità, equilibrio e 

benessere 

- far fronte a insonnia e stanchezza 

- attenuare il dolore 

- alleviare patologie psicosomatiche (cefalea, gastrite, asma, dermatiti, 

ipertensione…) 



- acquisire maggiore consapevolezza emotiva di sé (partendo da quella 

corporea) 

- contribuire all’autoregolazione di funzioni corporee (app. digestivo, 

intestinale, circolatorio, respiratorio, genitale) 

Su quali principi  si basa? 

Il principio fondamentale su cui si basa la tecnica dell’“allenamento 

autogeno” è quello del cosiddetto “condizionamento classico”, metodo di 

apprendimento psicologico esposto dal fisiologo russo I. Pavlov. Ecco 

brevemente il suo esperimento: 

In un primo momento ad un cane posto in una stanza isolata da rumori esterni si presentava del 
cibo che provocava in modo naturale un’ampia salivazione: questa operazione veniva ripetuta 

varie volte. 
In un secondo tempo, contemporaneamente alla presentazione del cibo, si introduceva uno 

stimolo neutro come il suono di una campanella: abbinamento che veniva ripetuto numerose 
volte.  

Infine,qui sta la novità, il solo suono della campanella, senza la presenza del cibo, risultava 
sufficiente per stimolare salivazione. 

 

Dunque, allo stesso modo in cui il suono della campanella produce la 

salivazione dell’animale, nel T.A.  il richiamo della formula provoca dei reali 

riscontri fisiologici, sempre che i due elementi associati (formula-area 

fisiologica) siano stati precedentemente abbinati per un numero sufficiente 

di volte. Quindi chi vuole seriamente avvicinarsi al TA dovrà, soprattutto 

nella fase di apprendimento, allenarsi quotidianamente per stabilire i 

normali processi associativi.  



Similmente funziona il principio dell’“ideoplasia” che identifica il potenziale 

(immaginazione) che la mente adeguatamente orientata avrebbe di agire sul 

corpo. Tale termine fu proposto per la prima volta da A.Forel nel 1894 per 

definire il principio ideomotorio già descritto da Carpenter nel 1873. Infatti 

il T.A. sfrutta il Principio Ideomotorio (un’idea produce effetti fisiologici e 

un'idea di movimento produce micro contrazioni muscolari involontarie) 

estendendolo alle funzioni vegetative come il battito cardiaco e la 

respirazione ecc. Naturalmente per avere gli effetti che sono stati riportati è 

necessario un costante allenamento così da creare l’associazione tra la 

formula e gli effettivi riscontri fisiologici. 

Implicazioni per il T.A.: 

se la rappresentazione mentale di un movimento ripetuta nel tempo produce 

l’aumento degli impulsi motori, è possibile anche il contrario: immagini di 

quiete e di calma conducono ad una diminuzione degli stessi e quindi al 

rilassamento e alla distensione.  

Come agisce e quali sono i benefici a cui può portare? 

Abbiamo detto che la ripetizione mentale di specifiche frasi e/o immagini 

(es. di pesantezza 1° es. TA) produce un reale effetto tangibile (percepiamo 

il nostro corpo più “pesante”, abbandonato ed effettivamente i nostri 

muscoli sono più rilassati); così come se pensiamo ad un cibo che ci piace in 



particolar modo (anche senza vederlo realmente) produciamo salivazione 

(acquolina) unita a secrezione gastrica.  

Perciò…. 

CON IL T.A. SI PUO’: 

1. a livello fisiologico, favorire un riequilibrio del Sistema Nervoso 

Vegetativo (autonomo), mettendo a riposo il simpatico, e del Sistema 

Endocrino (produzione nel nostro corpo di ormoni da parte delle ghiandole 

endocrine…es. ipofisi, tiroide, pancreas…), entrambi strettamente connessi 

ai vissuti emotivi;  

2. a livello fisico, migliorare lo stato di benessere e di salute generale;  

3. a livello psicologico, aiutare a ristrutturare le proprie reazioni negative e 

migliorare alcuni vissuti psicologici. 

  

Quali sono le indicazioni e le “controindicazioni”?  

 L’apprendimento degli esercizi non presenta grosse difficoltà, ma la 

complessità delle problematiche che possono emergere rende 

indispensabile la figura di un conduttore esperto per guidare 

l’apprendimento.   



 L’allenamento costante è fondamentale! Permette infatti l’instaurarsi 

delle associazioni di cui abbiamo parlato. Gli esercizi dovranno dunque 

essere praticati dal cliente al domicilio (seguendo le indicazioni fornite 

dal conduttore sull’ambiente circostante, la postura1, la fase di 

ripresa…)  

 Via via che si procede con il training favorire l’autonomia della 

persona, quindi non dipendente da condizionamenti esterni (voce del 

conduttore stesso, musiche di sottofondo, etc), in modo da poter 

praticare la tecnica in qualunque situazione nel corso della giornata 

(ad esempio in ufficio).  

 Assumere un giusto atteggiamento di passività mentale (rivolgersi a 

ciò che succede nel nostro organismo in modo disteso e spontaneo) 

acquisendo una disposizione di non volontà lasciando che tutto accada 

come se si fosse spettatori di se stessi. 

 E’ importante essere disposti all’introspezione, attraverso la 

percezione del proprio vissuto corporeo. 

 Il T.A. non va né sopravvalutato né sottovalutato e ci sono situazioni 

in cui è da evitare o calibrare rispetto al quadro clinico-psicologico 

della persona (quindi modificare n.ro e sequenza esercizi per es.): da 

                                                             
1 Tre sono le posizioni in cui si può praticare il T.A.: supina (la più indicata soprattutto all’inizio), a poltrona e a cocchiere  
(consigliata per chi soffre di scoliosi e soprattutto dopo un buon allenamento). 



valutare il singolo caso per patologie/disturbi cardiovascolari – infarto 

recente o minaccia, ipertensione (non di tipo essenziale), diabete.. – 

da evitare in presenza di psicosi, disturbi ossessivi, debolezza mentale. 

Nella donna in gravidanza è consigliabile evitare l’es. del plesso solare 

per evitare una “troppa” attenzione ad un’area del corpo già 

“carica”in quel periodo. 

Cosa prevede il protocollo di Schultz? 

6 esercizi di base, di cui 2 fondamentali (pesantezza e calore) e 4 

complementari (cuore, respiro, plesso solare, fronte fresca). 

Con un allenamento costante e continuativo, l’apprendimento della tecnica 

richiede circa 2 mesi e mezzo – 3 mesi (i tempi sono comunque influenzati 

dalla frequenza dell’allenamento e da variabili soggettive). 

 

 

 

 

  

 

 

 



Ora che sai qualcosa di più anche sul Training Autogeno vediamo come si 

può usare questa tecnica (e il potere della visualizzazione per la 

mente) per rilassarsi e accedere al nostro sistema guida… 

..ENTRANDO IN CON-TATTO CON NOI STESSI E ASCOLTANDO LA NOSTRA 

PARTE PIU’ AUTENTICA… 

..per conoscere, dei diversi punti di vista che stanno dentro noi stessi, quelli 

che ci limitano e quelli che ci potenziano così da poter lavorare gli aspetti 

depotenzianti con EFT, magari anche con l’aiuto di un po’ di consapevolezza 

comunicativa che ci arriva dalla PNL (Programmazione NeuroLinguistica). 

 

Vediamo i passaggi: 

1- Mettersi in una posizione comoda, in ambiente tranquillo e rilassante, 

con musica piacevole e soft di sottofondo 

2- Raccontarsi (o ascoltarsi se precedentemente registrato) questa 

visualizzazione (è solo un esempio) ad occhi preferibilmente chiusi 

Controllo che la mia posizione sia per me comoda… 

Ed inizio a fare delle lente inspirazioni col naso…. 

Gonfio la pancia profondamente,… come se stessi per gonfiare un palloncino… 

Ed espiro lungamente dalla bocca… 

Di nuovo…inspiro profondamente col naso… ed espiro lungamente dalla bocca.. 

 



Ancora…inspiro..ed espiro… lentamente 

E poi lascio che la mia respirazione torni normale 

E comincio a mettere via tutti i miei pensieri… 

Questi, le preoccupazioni della vita quotidiana 

Scivolano via…come l’acqua scivola dai tetti quando piove 

Quest’acqua piena dei miei pensieri che finisce in un immaginario cassetto 

Che chiudo e mantengo chiuso per tutto l’arco dell’esercizio 

Bene. Ora che la mia mente è sgombra.. 

Mi immagino nel mio contesto ideale per il rilassamento 

E visualizzo i muscoli della pianta del piede che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

I muscoli delle mie caviglie… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

I muscoli dei polpacci… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

Un rilassamento che si propaga e sale piano piano fino ai muscoli delle mie ginocchia che si RILASSANO, si ALLUNGANO 
e si DISTENDONO 

I muscoli delle cosce… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

Così come, salendo, i muscoli del bacino…che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

Una piacevole sensazione di benessere e rilassamento che si espande in profondità fino ai visceri 

…all’intestino…e allo stomaco che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

i muscoli dell’addome e quelli del torace… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

così come i muscoli delle spalle che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

anche i muscoli dei miei glutei si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

così come la zona lombare ed i reni…che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

una gradevole sensazione di rilassamento che sale su lungo la schiena, 

…ai muscoli delle scapole che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

un rilassamento che continua verso le spalle e lungo i muscoli delle braccia che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si 
DISTENDONO 

…i muscoli degli avambracci e dei polsi… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

i muscoli delle dita delle mie mani che si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

Bene. …anche i muscoli del collo e quelli della nuca si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

I muscoli della mandibola,…della bocca…e i muscoli della lingua.. si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

E così anche i muscoli del naso e degli zigomi… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

I muscoli delle palpebre e degli occhi… si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 



Ed insieme anche i muscoli della fronte e delle tempie si RILASSANO, si ALLUNGANO e si DISTENDONO 

Una piacevole sensazione di benessere e rilassamento che si espande su tutto il cuoio capelluto… 

che si RILASSA, si ALLUNGA e si DISTENDE. 

Bene…ora sono profondamente rilassato/a. IO SONO CALMO/A E RILASSATO/A  

Ed è in questa calma che ascolto le sensazioni che il mio corpo mi dà e rimango in con-tatto con la parte più vera e 
autentica di me 

 

3- Muovere piano piano tutte le fasce muscolari e riaprire gradualmente 

gli occhi  

4- Domandarsi quali sono state le “vocine”, sensazioni avvertite come 

disturbanti (sia fisicamente che emotivamente) durante la sessione di 

visualizzazione e sceglierne una (es. mal di schiena o irrequietezza) 

5- Fare un giro semplice di EFT sulla “vocina”-sensazione scelta, 

semplicemente mantenendo il focus mentale su di essa (quindi ad es. 

ripetendo solo la stessa frase – “questo mal di schiena” o “questo senso 

di irrequietezza” – durante tutto il giro di EFT) 

6- Fare 2-3 respiri profondi di pancia 

7- Ripetere il giro di EFT sulla stessa “vocina”-sensazione di prima ma 

parlando di lei in modo diverso e, nello specifico, più positivo (es. 

anziché parlare di mal di schiena, definirlo positivamente…dargli una 

forma, colore, immagine, movimento,direzione…e ad ogni punto-tocco 

di EFT far agire questa “vocina”-sensazione….quindi <<questa amica 

nuova che si è innamorata della mia schiena…questa amica curiosa che 

si è affezionata alla mia schiena….e che io ringrazio perché tiene 



compagnia alla mia schiena…io non lo faccio spesso…e per questo la 

ringrazio…e tranquillizzo la mia schiena che può invitare questa amica 

ogni volta che vuole se serve a sentirsi più tranquilla….etc) 

 

Questo processo aiuta la nostra mente a mantenere un focus potenziante (e 

quindi un’ottica costruttiva) su quello che può esser considerato un 

“problema” da risolvere e … 

..proprio perché il PUNTO DI VISTA da cui guardi le cose cambia le cose che 

stai guardando, questo tipo di focus impegnerà la mente a visualizzare il 

“problema” un po’ meno “problematico” e quindi meglio e più facilmente 

risolvibile…secondo quest’ottica ! 

 

QUINDI… 

Divertiti a cambiare gli occhiali che indossi e dai alla tua vita mille 

sfumature di colore!!! 

BUON ARCOBALENO!!! 

Se vuoi condividere un tuo pensiero, dirmi cosa ne pensi di ciò che hai letto, farmi 

qualche domanda o darmi qualche suggerimento 

fvitamia@gmail.com 

mailto:fvitamia@gmail.com
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