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Un rivoluzionario 
nuovo approccio scientifico 

alla 
cura della cervicale 



inziamo da qui

I primi passi saranno i più difficili perché sono quelli che
metteranno in discussione le tue attuali credenze. 

Essere scettici all inizio è normale. Quello che ti mostrerò non è
(ancora) una soluzione mainstream (purtroppo) ma si basa si
promettenti studi scientifici. 

Pochi fisioterapisti e/o medici sono aggiornati sulle queste
ultime tecniche.

Per questo, ti chiedo di tenere una mente aperta e giudicare in
base ai risultati che questa soluzione ha già dato a centinaia di
migliaia persone. 

COSA FARE ALL INIZIO

in questo e-book scoprirai i passi
essenziali da intraprendere per la
risoluzione (completa e definitiva)
dei tuoi sintomi cervicali
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CHI SONO

Mi chiamo Alessio Veneziano, fisioterapista olistico e
fondatore del portale VenezianoTherapy.com.

Dal 2018, ho avuto l'opportunità di lavorare e
conoscere centinaia di persone che soffrivano da
dolore cervicale che persisteva da anni.

Ma ancora prima di questi, io stesso ero uno di quei
pazienti molti anni prima. 

Ho finalmente risolto la problematica studiando e
sperimentando su di me diverse tecniche apprese dai
migliori esperti nel settore fisioterapico e psicologico .

La mia speranza adesso è che condividendo la mia
storia e le tecniche apprese in anni di sperimentazioni
possa aiutare anche te.  

Curare la cervicale (anche quella che persiste da anni)
è possibile, ma solo se veramente lo vuoi !
  
 



La Mia Storia

Era il 2015 quando iniziai a sentire  i primi sintomi di dolore
cervicale . Ero appena tornato a casa dopo una sessione di pesi in
palestra

Nel togliermi la maglia, sentii un dolore lancinante che partiva dalla
spalla sinistra al collo.

Il dolore impattava soprattutto il mio rendimento a lavoro, dove la
mia concentrazione veniva sempre meno. 

Certo, adesso capisco che la pressione del mio lavoro d'ufficio
giocava un grande ruolo in questo, ma ti dirò più riguardo a quello
dopo. 

fatto sta, che nei successivi 7 anni consultai diversi professionisti
del settore. Sia quelli convenzionali (come fisioterapisti e
ortopedici) che alternativi (agopunturisti e massaggiatori) 

Niente. Nada. Nessuna soluzione definitiva. Il dolore andava e
veniva. Soprattutto sotto stress. 

I benefici di queste terapie erano temporanei. Duravano da un
paio di giorni fino ad arrivare ad un paio di settimane al massimo. 

Il dolore mi portava a essere sovente irritato e teso. 

Mi portava ad essere preoccupato per il futuro, chiedendomi se ci
sarei dovuto convivere a vita. 

Al tempo lavoravo a tempo pieno come tecnico informatico. Stare
seduto per più di 5 ore davanti al PC iniziava ad essere una tortura.

A quel tempo mi era stato detto di rinforzare la schiena con
esercizi fisici, di lavorare sulla mia postura, di fare yoga, 
 rimanere fisicamente attivo e di praticare stretching.

In questo modo avrei tenuto a bada il dolore. (Dicevano) 

Posso dirti che nessuno era più attivo di me. Facevo sport da
quando avevo 8 anni e andavo in palestra 3/4 volte a settimana. 



Ricordo che dopo lavoro tornavo a casa frustrato e amareggiato
dalla situazione in cui mi trovavo. 

Inoltre il lavoro non mi appassionava, così decisi di intraprendere
un nuovo percorso di studi : fisioterapia ( guarda caso !)

Purtroppo non passai le selezioni per 2 anni di fila. 

Nel frattempo iniziai gli studi e pratica da massaggiatore
(diplomandomi nel 2018). 

Notando sin da subito le limitazioni di questa terapia sui dolori
persistenti come quello della cervicale decisi di riprovare le
selezioni di fisioterapia, questa volta non Italia....

Nel 2020 entrai all'università di Groningen in Olanda. 

Vidi sin da subito diverse limitazioni della fisioterapia
convenzionale, fatte di linee guida bianco e nere. 
Il programma  era ancora rivolto all esaminazione del corpo più
che alla mente.   

Un giorno, lessi un libro chiamato "Cura il tuo mal di schiena
senza esercizio fisico" dell' autore dottor Sarno.  

Mi illuminai.

L'autore sosteneva che molte problematiche croniche come mal
di schiena e cervicale erano dovute da una repressione emotiva.

In altre parole, il dolore era scaturito da una mancanza di
espressione, creando tensione emotiva e allo stesso tempo fisica.

 

 



Se pur scettico divorai il libro in meno di 2 settimane, e approfondii
con altri libri simili. 

2 mesi dopo i miei sintomi erano diminuiti del 90%. 

Ero stupefatto, quasi incredulo, dalla velocità del recupero.

Per anni avevo studiato e provato ogni tecnica fisica, sia attiva
(come esercizi fisioterapici, yoga, etc..) che passiva (come
massaggi).

Questa volta l 'approccio fu completamente diverso.

Era mirato alla mia psicologia 

PERCHE' 
"LA RADICE DEL DOLORE CRONICO 

NON SI TROVA NEL TUO CORPO 
MA NEL TUO CERVELLO "



Esiste una grande differenza tra la natura del dolore acuto e
quella del dolore cronico (anche chiamato neuroplastico o
psicogenico)

Differenza N°1 : è quella del tempo.

Da quanto persiste il tuo dolore ? 
Per un periodo è passato e poi e ritornato ? 
Per definirsi cronico, il dolore, o i sintomi, devono essere
persistere da almeno 3 mesi.

Il dolore acuto si risolve normalmente entro 6 settimane.

Un esempio di dolore acuto : slogatura della caviglia o colpo
di frusta causa incidente stradale

Differenza N°2 : Il dolore cronico (neuroplastico) è un
fenomeno associato ai cambiamenti del tessuto nervoso.

Il dolore cronico era prima un dolore acuto. Adesso, per vari
fattori che spiegheremo in questo libro, è stato memorizzato
nel sistema nervoso.

Differenza N°3 : Il dolore cronico tende a dilatarsi dal punto
di origine. Per esempio un dolore al collo cronico può
svilupparsi in un mal di testa o mal di spalla. 

IL PRIMO PASSO VERSO IL RECUPERO
Capire la natura del tuo dolore 



Capire la natura del tuo dolore 
2 fatti che devi sapere riguardo al dolore :

 
FATTO 1 

 DOLORE = ALLARME  

Immagina di essere fuori a correre. Stai ascoltando musica,
godendoti la brezza mattutina e meditando sui misteri della natura. 

Improvvisamente inciampi nei lacci delle scarpe, scendi goffamente
con il piede sinistro e senti una fitta acuta. Ti sei slogato la caviglia.

 Frustrato, zoppichi a casa, chiedendoti quanto sarà grave il
gonfiore.

Per quanto orribile possa
sembrare, il dolore ha lo scopo
di aiutarci. È il modo in cui il tuo
cervello dice: "Sei a rischio di
causare danni ai tessuti,
gentilmente indietreggia finché
non guariamo".

Senza dolore, non avresti idea
di esserti slogato la caviglia,
continueresti a correre e ti
feriresti anche peggio.

In parole povere, il dolore è il
modo in cui il nostro cervello
urla: PERICOLO!



FATTO 2
IL NOSTRO CERVELLO NON E' PERFETTO

Nel corso della storia umana, il nostro cervello ha sviluppato la
capacità di realizzare alcune imprese straordinarie. Abbiamo
svelato i segreti del DNA, abbiamo scoperto i confini dell'universo
e abbiamo inventato 72 gusti distinti di Oreo :) .

Ma il nostro cervello non è perfetto. In effetti, a volte può essere
addirittura confuso.

Nel corso di milioni di anni di evoluzione, abbiamo sviluppato
diversi segnali per avvertirci del pericolo.

Il dolore ci avverte di causare ulteriori danni ai tessuti, la
stanchezza ci fa sapere che abbiamo bisogno di riposare, la fame
ci avverte che dobbiamo fare rifornimento di cibo. E di solito questi
segnali funzionano bene.

Quando provi dolore, riposi la ferita in modo che possa guarire.
Quando sei stanco, fai un pisolino per poter recuperare. Quando
hai fame ti mangio un piatto di lasagne.

Ma il nostro cervello non ha mai sviluppato un sistema in grado di
distinguere perfettamente un tipo di pericolo da un altro. Ops.

Ciò significa che a volte i nostri segnali di pericolo possono
attivarsi per errore.

Prendiamo come esempio l'ansia. L'ansia è un segnale di pericolo
che si è sviluppato in modo da poter correre più velocemente o
combattere più duramente quando ci troviamo di fronte a una
minaccia fisica.

L'ansia è grande quando un orso ti sta inseguendo, ma non è così
utile nel bel mezzo di un grande colloquio di lavoro.



E poiché il cervello non riesce sempre a distinguere un tipo di
pericolo da un altro, può rispondere a un pericolo psicologico
(spero davvero di non far saltare questo colloquio di lavoro) come
se fosse un pericolo fisico (spero davvero che questo orso non lo
faccia mangiami).

Questo è il motivo per cui possiamo sviluppare ansia anche in
situazioni in cui le nostre vite non sono in pericolo. I nostri cervelli
interpretano erroneamente la natura della minaccia e attivano il
segnale di pericolo sbagliato.

Forse ti starai chiedendo, cosa c'entra tutto questo con il dolore?

Ricorda, anche il dolore è un segnale di pericolo. Quindi, quando
percepiamo un pericolo psicologico, il nostro cervello può
interpretare male la situazione e rispondere con dolore. È
semplicemente un altro caso in cui il nostro cervello attiva il
segnale di pericolo sbagliato. Questo è il modo in cui possiamo
sviluppare dolore anche se non ci sono effettivi danni ai tessuti.

La neuroscienza non è divertente??



Ecco una storia per illustrare questi concetti.

All'età di 22 anni decisi di licenziarmi e fare un esperienza all
estero in Nuova Zelanda. Sia i miei genitori che molti miei amici non
erano d'accordo, dicendo che ero un matto. 

Che avrei rovinato la mia carriera da informatico. Che
eventualmente sarei tornato a mani nude e povero. 

Ero spaventato. 

Decisi ,ad ogni modo, di intraprendere il cammino di Santiago. 

900 km di cammino (a piedi) lungo il nord della Spagna. 1 mese di
cammino.

In questo viaggio avrei deciso del mio futuro. 

Pochi giorni dopo la decisione di andare in Spagna, ho sviluppato
un terribile mal di schiena.

Cosa ha causato il mio dolore improvviso? Non è successo niente
alla mia schiena fisicamente. Ma ero molto stressato
psicologicamente (non volevo fallire e dover tornare a casa
disoccupato e vivere con i miei genitori). Il mio cervello ha
percepito il pericolo, ha interpretato male la vera minaccia ed ha
lanciato il segnale di pericolo sbagliato: dolore.

Ed è così che possiamo sviluppare dolore anche quando non ci
sono lesioni.



1. Insegna al tuo cervello che il dolore non è pericoloso

2. Insegna al tuo cervello che i fattori di stress psicologici che
ha imparato a temere (rabbia, tristezza, confronto, intimità, ecc.)
non sono effettivamente pericolosi.

Questi dolore è anche chiamato DOLORE NEUROPLASTICO o
PSICOGENICO.

Proprio perché cambia e sfrutta i percorsi neurali del cervello e del
sistema nervoso per modificarsi.

Assumendo che anche tu soffri da questa tipologia di dolore,
esistono 2 obbiettivi che devi mirare :

Nelle prossime pagine lavoreremo per raggiungere questi obiettivi.

Imparerai nuove tecniche per affrontare la tua paura, superare le
barriere psicologiche e lavorare per disattivare i tuoi segnali di
pericolo.

In altre parole, cercheremo di dare al tuo cervello la cosa di cui ha
più bisogno: una sensazione di sicurezza.



Identifica la radice del dolore

Negli ultime pagine abbiamo parlato di come e perché si sviluppa il
dolore neuroplastico Questo pone la domanda: come fai a sapere se ce
l'hai?

Non tutto il dolore cronico è causato da percorsi neurali appresi nel
cervello. Alcune persone hanno problemi strutturali che devono essere
affrontati dal punto di vista medico. 

Spesso, però, le anomalie strutturali nel corpo sono accidentali e non la
fonte di sintomi fisici. Ad esempio, più del 70% delle persone senza
dolore alla schiena ha rigonfiamenti o ernie del disco. Il 61% degli adulti
di mezza età senza dolore al ginocchio ha lacrime meniscali. 

L'usura è una parte normale della vita e non deve necessariamente
portare dolore. 

QUINDI Non indovinare. Valuta.

Il dolore persiste da più di 3 mesi 
Hai tensione a spalle e bassa schiena/glutei
Soffri da ansia
Sei sensibile a luce luminosa
Soffri da mal di testa frequentemente 
Fai difficoltà a dormire 
Urini frequentemente 
Gambe irrequiete quando cerci di addormentarti  
Stress aggrava il dolore/tensione
Ti senti stanco si dal mattino 
Hai abitudine a stringere/serrare i denti
Difficoltà di digestione o costipazione 

Queste sono alcune domande per identificare se i tuoi sintomi
cervicale sono di tipo NEUROPLASTICO : 



Quindi, IL TUO DOLORE E' DI TIPO NEUROPLASTICO ?

Se hai risposto SI alla maggior parte delle domande, molto
probabilmente soffri da questa tipologia.

E sei fortunato ! Perchè questa tipologia può essere TOTALMENTE
reversibile. 

Il dolore neuroplastico è più comune del dolore cronico causato dalla
struttura (ovvero quello causato da tipologie più gravi come tumori o
patologie autoimmuni)

Ma è sempre importante essere scrupolosi.

Il modo migliore per confermare che il tuo dolore non è strutturale
è incontrare un medico specializzato nell'identificazione e nella
diagnosi del dolore NEUROPLASTICO. 

P.S. Le ernie al disco o protusioni varie non sono tipologie gravi.

Il paradosso delle credenze
 

Come abbiamo parlato nelle scorse pagine, il dolore è un segnale di
pericolo... e per superare il dolore NEUROPLASTICO, è importante
insegnare al tuo cervello che il dolore che stai provando non è
pericoloso.

Ma se credi che ci sia qualcosa di strutturalmente sbagliato in te,
può essere molto difficile sentirsi al sicuro. Come puoi comunicare un
messaggio di sicurezza al tuo cervello se pensi di causare danni fisici
ogni volta che ti siedi, cammini o scrivi?

Accettare che il tuo dolore non è strutturale è una parte
fondamentale del recupero.

Ecco la parte paradossale:

Ti ho detto che il modo migliore per eliminare il tuo dolore è
convincerti che non è strutturale. Il paradosso è che il modo migliore
per convincerti che il tuo dolore non è strutturale è eliminare il tuo
dolore. 

Una volta che hai visto che il tuo cervello ha potere sul tuo dolore, è
molto più facile accettare che sia causato da percorsi neurali.



Questa è una situazione "chi nasce prima : l'uovo o la gallina?".

Ma non preoccuparti, puoi battere il paradosso facendo piccoli
passi incrementali. Più prove ottieni che sei strutturalmente sano,
più è facile credere, più credi, più facile è ottenere prove. Diventa
un ciclo di feedback positivo.

Nel prossimo paragrafo, "Rompi il ciclo del dolore", faremo il primo
passo lungo questo percorso, affrontando la forza trainante dietro il
dolore neuroplastico.

Rompi il Ciclo del Dolore 

La paura dietro il dolore

Il dolore è un segnale di pericolo. E nel caso del dolore
psicogenico, il modo in cui reagiamo determina se questo segnale
rimane acceso o si spegne. Quando reagiamo al dolore con paura,
rafforza il senso di pericolo e il dolore persiste.

La paura è il carburante per il dolore.

Se superi la tua paura, disattiva i tuoi segnali di pericolo e il dolore
cessa. Quindi, in verità, questo non è un problema di dolore che
hai, è un problema di paura. Il dolore è solo la conseguenza.

Naturalmente, superare la paura del proprio dolore è più facile a
dirsi che a farsi. È difficile non avere paura di qualcosa che è così
intrinsecamente spaventoso. Ma questo è l'obiettivo, ed è una
delle cose su cui lavoreremo nelle prossime pagine.



Le forme sottili della paura

E se non avessi davvero paura del tuo dolore... e se fosse più
frustrazione o disperazione?

Questi sentimenti sembrano diversi dalla paura, ma in realtà sono
sotto lo stesso ombrello. La paura è un sentimento indotto dal
pericolo percepito e ci dà il desiderio di scappare. La frustrazione e
la disperazione portano al desiderio di fuggire dalla nostra
situazione attuale...

Per quanto sottili possano essere: la frustrazione e la disperazione
sono forme di paura e possono mantenere attivati   i nostri segnali di
pericolo.

Quindi, quando parliamo di superare la paura, includiamo
frustrazione, disperazione, angoscia, irritazione, fastidio e
qualsiasi altra cosa che comunichi il messaggio: "Questa è una
brutta cosa da cui voglio allontanarmi".



Perché è così facile tornare in uno stato di paura?
 

Questo in realtà risale al cervello. Proprio come possiamo
sviluppare percorsi neurali per il dolore, possiamo sviluppare
percorsi neurali per la paura. Se gravitiamo continuamente verso la
stessa sensazione, il nostro cervello impara a tornare
automaticamente a quella sensazione... così la paura può diventare
un'abitudine appresa.

Il secondo capitolo , ho detto che alla fine vogliamo aiutare a dare
al tuo cervello una sensazione di sicurezza. Vorrei essere più
specifico: ti aiuteremo a sviluppare nuovi percorsi neurali per
cambiare radicalmente il tuo rapporto con la paura.

Catturare le tue paure
Ti do il tuo primo compito a casa. Per il resto della giornata, voglio
che tu osservi semplicemente l'attività della tua mente. Vedi se
riesci a catturarti quando graviti verso la paura.

Forse anche in questo momento stai pensando: "Cosa intendi per
'catturarmi'?" "Cosa faccio quando mi catturo ?" In che modo
questo mi aiuterà?"

Questi sono tre pensieri di paura proprio lì. Vedi quanto sono
subdoli?

Quando catturi questi pensieri di paura, non devi fare nulla. Non è
necessario fermarli, non è necessario combatterli; li stai
semplicemente notando.

Nelle prossime settimane adotteremo un approccio più proattivo
per affrontare la tua paura, ma per ora sei solo un osservatore.

Questo è il tuo primo passo nel processo graduale di insegnamento
del tuo cervello a sentirsi al sicuro. Puoi farlo.
A domani  



IL MATRIX DELLA PAURA 
Ieri ti ho dato il tuo primo compito a casa: inizia a prestare
attenzione ai tuoi pensieri. Mentre osservi l'attività della tua mente,
potresti notare che alcuni tipi di paure emergono.

Forse alcuni di loro sono legati al dolore:

"Il mio dolore andrà mai via?"
"È meglio o peggio di ieri?"
"Questo programma aiuterà davvero?"

Forse alcuni di loro non sono correlati al dolore:

"Il mio capo è arrabbiato con me?"
"Dormirò abbastanza?"
"Ho dato MI PIACE per sbaglio alla foto di Instagram del mio ex?"

indipendentemente dal fatto che questi pensieri di paura riguardino
il tuo dolore, il tuo lavoro o il tuo passo falso sui social media, hanno
tutti uno scopo unico: stanno cercando di proteggerti.



L'origine della paura
 

Se sei cresciuto in un ambiente in cui non ti sentivi del tutto al
sicuro, il tuo cervello potrebbe aver iniziato presto a cercare
pericoli.

Ci sono molti diversi fattori che possono portare a sentirsi insicuri:

Forse avevi genitori che si arrabbiavano facilmente, forse avevi
genitori che non sopportavano affatto le emozioni. Forse non hai
ricevuto abbastanza attenzione, forse hai ricevuto troppa
attenzione.

Forse la tua vita familiare è stata fantastica, ma sei stato vittima di
bullismo al liceo, hai avuto dislessia o ti sei spostato molto.

Forse la tua infanzia è stata fantastica, ma da adulto sei stato
aggredito, tradito o traumatizzato da un terremoto.

Da qualche parte lungo la linea, a causa di un temperamento
sensibile, fattori ambientali o entrambi, il tuo cervello ha ricevuto il
messaggio: non sono al sicuro. E una volta fatto, ha iniziato a
scansionare l'ambiente alla ricerca di minacce ed è nata la tua
abitudine di pensare alla paura.

Anche ora, potresti pensare: "Questo vale per me?" "Posso davvero
cambiarlo?" "Ho bisogno di sapere da dove viene la paura?" (Sì, sì e
no.)

Per iniziare a cambiare la tua relazione con la paura, è importante
non solo osservare l'attività della tua mente, ma decifrarla.



Smascherare la paura

Non hai paura perché hai pensieri di paura, la tua mente genera
pensieri di paura perché vuole che tu abbia paura.

Il nostro cervello si è evoluto per proteggerci e quando il tuo
cervello pensa che sei costantemente in pericolo, vuole che tu sia
costantemente vigile.

E questo è lo scopo di questi pensieri di paura incessanti,
apparentemente spontanei: sono veicoli, un mezzo per raggiungere
un fine, un modo sottile ed efficace per portarti a quello stato
familiare di paura.

E mentre ognuno di questi pensieri sembra distinto:

"Il mio dolore andrà via?"
"Troverò mai la mia anima gemella?"
"A qualcuno piaceranno i miei brownies?"

Quando ti rendi conto che tutte queste paure sono intercambiabili –
che sono semplicemente piccole trame brillanti che ti portano dal
punto A al punto B – puoi finalmente vedere la matrice per quello che
è.



Il costo della pressione
La pressione, come la paura, può attivare i nostri segnali di pericolo.

In superficie, questi pensieri autodiretti possono sembrare innocui:

"Devi prendere una A nel tuo test!"
"Devi perdere cinque chili entro il tuo matrimonio!"
"Devi meditare per 20 minuti al giorno!"

Ma non sono le parole il problema, è il tono dietro le parole. Quando
facciamo pressione su noi stessi, il nostro cervello sente il
messaggio: "Devi fare questo, altrimenti..." Ricorda, l'opposto del
pericolo è la sicurezza e non c'è niente di sicuro in "o altrimenti..."

Quando siamo veramente in pericolo, la pressione ci aiuta allo stesso
modo della paura: migliora la nostra capacità di superare le minacce.
Ma quando non siamo in pericolo, la pressione può far pensare al
nostro cervello che lo siamo.



LA TRIADE DEL DOLORE
 

Una domenica, durante il culmine dei miei sintomi fisici, ho deciso di
fare tutto "bene". Per undici ore di fila ho meditato, mi sono opposto
al bullo interiore, ho sentito i miei sentimenti, ho assistito al mio
stato interiore e ho parlato di me in modo positivo.

E alla fine di questa sessione di maratona… il mio dolore è stato
anche peggio! Non riuscivo a crederci... avevo fatto tutto quello che
dovevo fare e il mio dolore è effettivamente aumentato. "Ho finito di
provare!" Ho pensato. "Mi arrendo."

E entro cinque minuti dalla resa, il mio dolore è diminuito del 50%.

Ho fatto tutte le tecniche giuste, ma non è venuto da un luogo di
entusiasmo o gioia o cura di sé, è venuto da un luogo di pressione
schiacciante e intransigente: "Devi fare questo, altrimenti..."

Come la pressione, le critiche possono attivare i segnali di pericolo
del nostro cervello.

Il ricercatore sul cervello, Martin Paulus, ha scoperto che quando
ascoltiamo una critica, il nostro cervello la prende letteralmente
come una minaccia. Quindi immagina l'impatto sulla tua psiche se ti
picchi costantemente per tutto il giorno. L'autocritica non è solo
cattiva, mette il nostro cervello in allerta, rendendo difficile
raggiungere una parvenza di pace.

 
 

La paura, la pressione e le critiche attivano i nostri segnali di
pericolo, impediscono al nostro cervello di sentirsi al sicuro e
perpetuano un ciclo di dolore. È importante riconoscere questi
comportamenti e l'impatto che possono avere, in modo da poterli
modificare.

 
 



LA SCINTILLA DEL CAMBIAMENTO 

Immagina di mandare il tuo bambino di 5 anni all'asilo per la prima
volta. Prepari il suo piccolo box del pranzo, chiudi la cerniera dello
zaino e lo accompagni con orgoglio mentre entra in classe.

Dopo la scuola, lo prendi in braccio e vedi le lacrime nei suoi occhi:
un bambino di seconda elementare di nome Luca lo stava
maltrattando nel parco giochi.

Immediatamente entri in azione: abbracci tuo figlio, gli fai sapere che
starà bene, pianifichi un incontro con il preside e pianifichi di fare
una piccola "chiacchierata" con Luca il giorno successivo.



Tutte queste azioni sono motivate da una cosa: l'amore. Ti
importa di tuo figlio. Non lo stai proteggendo perché dovresti,
o perché stai praticando una tecnica, lo stai facendo perché
per te è importante come viene trattato.

Imparare a prendersi cura

Quando ci spaventiamo, ci mettiamo sotto pressione e ci
critichiamo, può attivare i segnali di pericolo del nostro cervello
e causare dolore.

Nel prossimo capitolo inizieremo a introdurre le tecniche per
aiutarti a dare al tuo cervello una sensazione di sicurezza. Ma
la fonte della motivazione conta. Implementerai queste tecniche
perché pensi di doverle fare? (Più pressione.) O userai queste
tecniche perché tieni a te stesso... perché per te è importante
come vieni trattato? Quando lotti con una tecnica, ti darai a
dosso? (Altre critiche.) O risponderai con pazienza e simpatia?

Quando c'è un vero investimento emotivo, la cura di sé non è
un lavoro ingrato, o una prova, è un vero piacere.

Il processo di cambiamento

Per molte persone, è difficile generare un sentimento di amor
proprio. Puoi avere tutto l'amore del mondo per i tuoi figli,
genitori, amici, nipoti, nipoti, colleghi, follower di Instagram, atleti
preferiti e personaggi Disney che non sono nemmeno reali, ma
quando si tratta di te stesso, può essere molto più impegnativo.

Nelle prossime pagine parleremo di tecniche specifiche per
disattivare i segnali di pericolo e lavoreremo per insegnare al
tuo cervello a sentirsi al sicuro. E come hai fatto con il tuo
ipotetico bambino di 5 anni, prova a farlo con compassione,
pazienza e amore.



È meraviglioso solo il fatto di essere cosciente ad esso. Può farti
sentire curato e assistito e può ricordarti che sei importante in
questo mondo. Ma molti di noi non controllano se stessi e questo
sottile auto-abbandono può effettivamente avere molte
conseguenze fisiche.

Vorrei che provassi qualcosa mentre leggi questo: controlla cosa
senti nel tuo corpo in questo momento.

Sei consapevole di provare sensazioni fisiche? Forse nel tuo
petto? O il tuo stomaco? O la tua gola?

Se sì, come descriveresti questa sensazione? È una tirata ? Una
stretta? Una sensazione che va e viene?

È caldo? È formicolio?

E mentre fai il check-in, nota solo che questa sensazione è
piacevole o spiacevole?

È diffuso o è in un'area specifica?
 

Stai solo effettuando il check-in. Non devi fare nulla con questa
sensazione; non stai cercando di farlo andare via o spostarlo. Stai
solo guardando.

 
 

Tracciamento Somatico 

Ci sono decine di cose da ricordare nella settimana, tra 
lavoro, impegni di casa, bollette da pagare, meeting tra amici ...

Ma scommetto che c'è una cosa che non ti scordi mai, ed è il
centro del tuo dolore.



Tracciamento somatico per il dolore

Potresti aver sentito parlare di Mindfulness. Molte persone lo
associano alla meditazione o alla filosofia orientale, ma in realtà è
un'idea molto semplice. Jon Kabat-Zinn, che ha contribuito a
rendere popolare la Mindfulness in Occidente, lo definisce come
"prestare attenzione, di proposito, al momento presente, senza
giudicare".

Ed è esattamente quello che stavi facendo mentre ti occupavi del
tuo stato interno. Non è complicato, ma è molto potente. Il modo
più efficace per comunicare un messaggio di sicurezza al tuo
cervello è prestare attenzione alle sensazioni fisiche del tuo
corpo. Lo chiamiamo Tracking Somatico.

E cosa noti che accade mentre presti attenzione a questa
sensazione? Si intensifica? Si placa? Si espande o si contrae? Si
sposta in un'altra parte del tuo corpo? 
Rimane lo stesso ?

Qualunque cosa faccia va bene, lo stai solo guardando;
seguendolo. Non hai secondi fini, stai solo prestando attenzione a
questa sensazione nel tuo corpo, con pura curiosità.

In questo momento sei solo un osservatore: prestare attenzione,
notare cosa sta succedendo dentro di te e fare il check-in.

Congratulazioni. Hai solo fatto tre cose importanti: hai curato il
tuo stato interiore, ti sei trattato con amore e hai dato al tuo
cervello il messaggio che è al sicuro.



I neuroscienziati hanno scoperto che prestare attenzione alle
nostre sensazioni corporee può effettivamente rimpicciolire il
centro "combatti o fuggi" del nostro cervello. Inoltre, questa
pratica ci consente di avere un migliore controllo
sull'elaborazione del dolore e delle emozioni da parte del nostro
cervello.

Il monitoraggio somatico è la componente più importante per
superare il dolore psicogenico. Quando ti occupi delle tue
sensazioni fisiche con consapevolezza - senza paura, senza
giudizio e senza motivo - non solo stai comunicando sicurezza, ma
stai dando a te stesso il messaggio che meriti di essere trattato
in modo amorevole.

Nei copitoli discuteremo di come utilizzare il monitoraggio
somatico per regolare la tua ansia, ridurre la paura attorno al tuo
dolore e aiutarti a sentire le tue emozioni

L'obiettivo non è occuparsi di te stesso quando il dolore si
infiamma o per un determinato periodo di tempo, l'obiettivo è
occuparti di te stesso momento per momento: mentre parli e
mentre guidi , e mentre stai digitando un'e-mail, e mentre stai
leggendo proprio questa frase...

Naturalmente, a meno che tu non stia puntando all'illuminazione
spirituale, non ti prenderai cura di te stesso ogni momento. E va
bene. Ma con la pratica, può diventare più di un'impostazione
predefinita e svilupperai i percorsi neurali per occuparti
consapevolmente del tuo stato interno.

Tutto quello che devi fare è fare il check-in e prestare
attenzione. 28
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Tracciamento Somatico 2 per Ansia
L'ansia è una sensazione spiacevole e la maggior parte delle volte
la scappiamo. Ci distraiamo in tutti i modi possibili – bere, fumare,
mangiare stressante, vivere sui nostri telefoni, controllare
Facebook venti volte al giorno, guardare i reality TV – il tutto per
evitare di affrontare la spiacevole sensazione di ansia.

Ci sono due modi in cui puoi affrontare la paura: puoi evitarla
abitualmente, o puoi abbracciarla.

Somatic Tracking è un modo diretto per affrontare la tua paura.
Invece di scappare dalla sensazione fisica della tua ansia, la
abbracci.

Allora, ho due domande per te:
 

1. Eviti / scappi / ti distrai dalla tua ansia?
2. Funziona?

Quando evitiamo qualsiasi sensazione fisica, diamo al nostro
cervello il messaggio: "Questa sensazione è pericolosa". 

Ma c'è un altro modo. 

Semplicemente prestando attenzione alla nostra ansia,
smettiamo di correre. Questa azione da sola comunica un
messaggio di sicurezza e può aiutare a disattivare i segnali di
pericolo del nostro cervello.



Quando ti occupi della sensazione fisica di ansia con genuina
curiosità, ti stai appoggiando alla paura. 

La tua ansia potrebbe aumentare, diminuire o spostarsi.

Non è necessario cambiarlo, non è necessario combatterlo, non è
necessario correre. Tutto quello che devi fare è guardare.

Disimparare la paura
 

Il dolore psicogenico sorge in coloro che hanno una forte
connessione mente-corpo. Non tutti possono generare sensazioni
fisiche così potenti con il cervello. 

La mia analogia preferita per questo viene da Star Wars: "La forza"
è più forte in alcuni di altri. E la paura è la strada verso il lato
oscuro.

Se riesci a cambiare il tuo rapporto con la paura, puoi sviluppare
nuovi percorsi neurali e disattivare i segnali di pericolo del tuo
cervello.

"Devi disimparare ciò che hai imparato".



Riprocesso del Dolore 
 

Nel fumetto "Peanuts", c'era una classica gag in esecuzione. Lucy
ha spinto Charlie Brown a provare a calciare un pallone, poi l'ha
tirato via all'ultimo secondo. Più e più volte, lo convinse che
questa volta lo avrebbe lasciato calciare. E poi, ovviamente, non
l'ha fatto.

Possiamo concludere due cose da questo:

Primo - non c'è da stupirsi che Lucy non sia riuscita a ricevere
pazienti in terapia.

E in secondo luogo, il povero Charlie Brown è arrivato ad associare
la paura a calciare un pallone. La paura era così profonda che si è
persino preso dal panico quando la sua ragazza gli ha chiesto di
provare.



Il monitoraggio somatico del dolore e della paura

implica l'attenzione alle sensazioni fisiche nel tuo corpo, senza
paura e senza resistenza. Stai solo controllando, con distaccata
curiosità, e guardando. Ovunque ti porti la tua attenzione, tu lo
segui.

Ma cosa succede se la tua attenzione ti porta al tuo dolore? Può
essere molto difficile occuparsi di questa sensazione senza paura.
Tutti trovano il dolore sgradevole. Ma se soffri di dolore cronico, è
probabile che il tuo dolore ti abbia spaventato così tante volte
che si è unito alla paura.

In definitiva, il nostro obiettivo è imparare a gestire il dolore
psicogenico senza paura. Questo comunica ulteriormente al nostro
cervello che questi sentimenti sono al sicuro, il che funziona per
disattivare i nostri segnali di pericolo.

Il neuropsicologo Donald Hebb ha coniato la frase: "I neuroni che si
attivano insieme, si collegano insieme". 
Se provi paura con una certa azione più e più volte, allora
quell'azione diventa accoppiata con la paura. 
I due vanno di pari passo nel tuo cervello.



Nel secondo capitolo, abbiamo discusso del fatto che il nostro
cervello non riesce a distinguere perfettamente tra una minaccia
fisica e una minaccia psicologica. 

Uno degli obiettivi del recupero è insegnare al nostro cervello che i
fattori di stress psicologici che ha imparato a temere non sono in
realtà pericolosi.

Ci sono molte cose che il nostro cervello può interpretare come
psicologicamente pericolose, ma in questo capitolo ci
concentreremo sulle emozioni.

Le emozioni non sono intrinsecamente pericolose, ma se sei
cresciuto in un ambiente in cui non andava bene provare
determinati sentimenti, potresti aver imparato che queste emozioni
non sono sicure. Ciò significa che più avanti nella vita, se si
manifesta un'emozione minacciosa, i tuoi segnali di pericolo
vengono attivati   e puoi provare dolore.

Un modo per rompere questo schema è insegnare al tuo cervello
che le emozioni che crede siano pericolose... in realtà sono al
sicuro

Per vivere le nostre emozioni in modo sicuro, dobbiamo prima
provarle. Ma c'è una barriera: quando sorgono emozioni
spaventose, il nostro cervello genera meccanismi di difesa
protettiva, un po' come gli scudi psicologici.

Come esempio di come funzionano i meccanismi di difesa,
immagina di uscire per un appuntamento al buio. Hai accettato di
incontrarti alle 19:00 in un ristorante dall'altra parte della città.
Arrivano Le 19:00 ma la persona non si vede.

"Probabilmente è bloccata nel traffico", pensi.

EMOZIONI REPRESSE



Poi sono le 19:30 e stai giocherellando goffamente con il tuo telefono.

"Forse doveva lavorare fino a tardi", ragioni.

Ora sono le 20:00 e i camerieri iniziano a scommettere su quanto
tempo rimarrai.

Alla fine, ricevi un messaggio da lei: "Omg, mi dispiace tanto, ho perso
completamente la cognizione del tempo... possiamo riprogrammare?"

Pensi a te stesso: "È molto impegnata, potrebbe succedere a
chiunque".

Questo è il meccanismo di difesa della razionalizzazione: la tua mente
evoca un modo per giustificare il suo comportamento. Non senti
nemmeno la rabbia che probabilmente ribolle sotto la superficie.

Il nostro cervello ha molti meccanismi di difesa: negazione,
dissociazione, proiezione, ecc. E i meccanismi di difesa sono inconsci,
il che significa che non siamo nemmeno consapevoli di usarli. Questo
può rappresentare una sfida, poiché è difficile superare ciò che non
possiamo vedere.

Uno dei vantaggi di lavorare con un terapeuta è che è in grado di
evidenziare meccanismi di difesa di cui altrimenti non potremmo
essere a conoscenza. Questo può aiutare ad aumentare la nostra
capacità di accedere a determinate emozioni.



Scendere sotto la superficie
 

Potresti pensare: "Se i miei meccanismi di difesa mi stanno
proteggendo dalle emozioni represse e non riesco a vedere i miei
meccanismi di difesa, come dovrei mai provare queste emozioni?"

Beh, c'è una scappatoia.

I meccanismi di difesa non ci proteggono direttamente dalle
emozioni, ci proteggono dall'ansia che emerge in risposta alle
emozioni. Quindi, per aiutare a raggiungere queste emozioni,
dobbiamo solo regolare la nostra ansia.

E qual è il modo migliore per regolare l'ansia?

TRACCIAMENTO SOMATICO !

Vedi come tutto si unisce?

Quando c'è un'emozione che il nostro cervello pensa sia
pericolosa, aumenta la nostra ansia. Portando la nostra
attenzione su quell'ansia, ci aiuta ad arrivare all'emozione sotto
la superficie.

Prestare attenzione alle sensazioni fisiche delle tue emozioni in
modo sicuro, nel tempo, può avere un effetto cumulativo. 



Roma non è stata costruita in un giorno. Un'esperienza da sola non
ti porterà da 

"le emozioni sono pericolose" a "le emozioni sono al sicuro". 

Ma è un inizio. E con l'esposizione e la ripetizione, puoi cambiare il
tuo cervello.

Sentire le tue emozioni
 

Gli psicologi hanno identificato più di 26 tipi di emozioni. 

Ma 6 sono le emozioni universali: gioia, tristezza, rabbia, paura,
disgusto e sorpresa. 

È importante sentire le nostre emozioni, anche quelle spiacevoli.
Come diceva Winnie the Pooh, "Anche le erbacce sono fiori, una
volta che le conosci".

Due emozioni in particolare che le persone tendono a reprimere
sono la tristezza e la rabbia.



Ti è mai successo qualcosa del genere?

Il tuo capo viene nel tuo ufficio: vuole parlare delle pause pranzo
"extra-lunghe" che hai fatto. Improvvisamente il tuo male al collo
inizia ad aumentare.

Il tuo ragazzo ti ha appena chiesto di andare a vivere con lui e ti
svegli la mattina dopo con un mal di testa rosicchiante.

Tuo figlio ha lasciato cadere gli spaghetti sul tappeto e, mentre ti
precipiti a prendere il bicarbonato di sodio, ti viene un bruciore di
stomaco.

Queste situazioni sono tutte ovviamente stressanti, ma cos'è lo
stress?

Lo stress è la reazione del nostro corpo a una minaccia psicologica
percepita. E queste minacce possono attivare i segnali di pericolo
del nostro cervello.

Nel precedente capitolo ci siamo concentrati sulle emozioni, ma ci
sono anche altri sentimenti che possiamo percepire come
psicologicamente pericolosi. 

In questo capitolo parlerò di tre di loro, poi parlerò di come
superare le minacce psicologiche in generale, in altre parole, come
ridurre lo stress.

Appoggiarsi ai propri sentimenti



Conflitto
Forse crescendo, i tuoi genitori litigavano tutto il tempo... o non
litigavano mai, o per qualche altro motivo sei venuto a sapere
che il conflitto non andava bene. Di conseguenza, ogni volta che
hai un confronto o un disaccordo, la tua ansia aumenta. Forse
eviti anche del tutto queste situazioni.

Se questo è il caso, il tuo cervello potrebbe aver appreso che il
conflitto è pericoloso.

Intimità
Forse sei cresciuto in un ambiente in cui non c'era molto calore, o
hai perso un membro della famiglia presto, o sei stato tradito da
qualcuno di cui ti fidavi. Ci sono molte ragioni per cui avremmo
potuto imparare a temere l'intimità.

Se hai difficoltà a renderti vulnerabile, o se sembri non avvicinarti
facilmente alle persone, il tuo cervello potrebbe interpretare la
sensazione di intimità come pericolosa.



Disordine 

Se sei cresciuto circondato dal caos o non ti sentivi al sicuro a
casa tua, probabilmente ti dava la sensazione di essere
internamente fuori controllo. Questa è una sensazione piuttosto
terribile e spesso compensiamo eccessivamente cercando di
controllare il nostro ambiente esterno.

Hai la tendenza a microgestire? Ti stressi quando il tuo
programma non è perfettamente impostato?

In tal caso, il tuo cervello potrebbe sentirsi insicuro quando le
cose non funzionano: un'e-mail non controllata o un pezzo di
spazzatura sul pavimento potrebbero darti ansia.



In risposta a queste minacce percepite, abbiamo un aumento
dell'ansia... e la nostra naturale inclinazione è quella di scappare.

Per evitare conflitti, facciamo favori. Per evitare l'intimità, ci
tireremo indietro. Per evitare il disordine, puliremo.

L'evitamento è una strategia a breve termine. Riduce la nostra
ansia, ma rafforza solo che questi stati sono pericolosi.

In questi momenti, invece di evitare, possiamo usare il
monitoraggio somatico per occuparci della sensazione di ansia che
sorge.

C'è stato un piccolo errore di battitura in un messaggio che hai
appena inviato? E se invece di correggerlo, sfruttassi l'occasione
per respirare la tua ansia?

Il tuo amico ti ha chiesto di venirlo a prendere all'aeroporto alle 2
del mattino? E se invece di dire di sì, lo rifiuti mentre ti occupi del
tuo stato interiore?

Il nostro istinto è quello di scappare dall'ansia, ma se abbracciamo
le sensazioni fisiche comunichiamo un messaggio di sicurezza. E
nel tempo, possiamo arrivare a provare qualcuno di questi
sentimenti senza attivare i segnali di pericolo del nostro cervello.

Superare le minacce psicologiche
 

Pensa a ciò che la tua mente potrebbe percepire come
psicologicamente pericoloso: il confronto? Intimità?
Colpevolezza? Caos? Tranquillità?



Abbracciare la Gioia
 

La spinta al cambiamento

Nelle ultimi capitoli abbiamo discusso molte tecniche:
tracciamento somatico, comunicazione di messaggi di
sicurezza, assunzione di una posizione di
responsabilizzazione, ecc.

Quando hai iniziato a implementare queste tecniche, c'era
qualche gioia dietro le azioni, o era intriso di pressione, urgenza
e aspettative?

C'è un bizzarro paradosso nel cercare di superare i nostri
sintomi: l'atto stesso di cercare di allontanarsi da qualcosa può
attivare i segnali di pericolo del nostro cervello. Quindi, nel
tentativo di sfuggire a uno stato di dolore, spesso generiamo
l'energia stessa che causa dolore.

Le tecniche possono essere utili, ma contano meno dell'energia
dietro le tecniche: c'è disperazione dietro le tue parole? C'è
un'urgenza dietro le tue azioni? Ci sono aspettative per un
risultato desiderato?

Oppure, c'è una facilità nel tuo comportamento? C'è un
entusiasmo nell'abbracciare la positività? C'è gioia?

In breve: stai scappando da qualcosa o stai correndo verso
qualcosa?



Il termine "Gioia" può significare cose diverse per persone diverse:
può farti pensare al piacere, può farti pensare alla felicità, può farti
pensare a un film di Leonardo di Caprio deludente (non possono
tutti essere vincitori…)

Ma la gioia è un'emozione. È una sensazione fisica che sentiamo
nei nostri corpi. Per la maggior parte delle persone ci si sente
bene. Per alcuni fa paura (poiché può esserci la paura che venga
portato via).

Ma in generale, è una sensazione che è all'altro capo dello spettro
dalla disperazione, dalla pressione e dall'urgenza. È il tipo di cosa
verso cui possiamo gravitare, invece di allontanarci.

Questo pone la domanda, la gioia è qualcosa che possiamo
generare?

In realtà lo è.

Joy Story
 

Guillaume Duchenne era un neurologo francese del
diciannovesimo secolo. Scoprì numerose malattie, inventò
l'elettroterapia e condusse la prima biopsia in assoluto... ma
nel suo abbondante tempo libero studiò l'espressione
emotiva".

Duchenne ha identificato un tipo distinto di sorriso, che non
coinvolgeva solo i muscoli intorno alla bocca, ma anche i
muscoli intorno agli occhi.

A titolo di esempio, diamo un'occhiata a Julia Roberts,
proprietaria di uno dei sorrisi più famosi del mondo:



Sta sorridendo in entrambe le foto, ma in quella a destra, entrambi i
muscoli della bocca e degli occhi sono impegnati.

Hanno scoperto che quando le persone sorridono in questo modo,
la dopamina e la serotonina vengono rilasciate nel cervello. Questi
neurotrasmettitori sono associati al sentirsi bene.

Ovviamente la gioia può portare a sorridere, ma in realtà anche
sorridere può portare alla gioia.

In uno studio a Berkley, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di
sorridere sia con la bocca che con gli occhi. Hanno scoperto che
questo "sorriso di Duchenne" era così efficace che il 95% delle
persone che lo usavano provava una gioia autentica.

Questo non vuol dire che dovresti andare in giro con un grande
sorriso sul viso tutto il tempo, ma può essere un esercizio efficace
per esercitarti ad affinare l'emozione della gioia.

Appoggiarsi alla Gioia
 

Il dolore cronico è estenuante. Quando hai un mal di schiena
continuo, o mal di testa o mal di stomaco, tutto richiede più
energia.

Durante i momenti in cui non hai dolore o il tuo dolore è ridotto, le
cose sono molto più facili.

Realisticamente, è un po' sciocco dire a qualcuno "non ti interessa
liberarti del tuo dolore", perché come puoi non voler sbarazzarti di
qualcosa che è così debilitante?

Quindi non ti suggerirò di cercare di non liberarti del tuo dolore.
Perché non puoi non provarlo.

 
Ma voglio che tu veda se puoi fare qualcos'altro. Controlla il tuo
corpo per un momento. Inspira e senti la sensazione fisica del
respiro che entra ed esce.

Prenditi un momento, mentre leggi questa frase, e fai un altro
respiro profondo dentro e fuori... vedi davvero se riesci a sentire la
sensazione del respiro mentre entra ed esce.

Ora sorridi in grande, sia con la bocca che con gli occhi.



E mentre inspiri, sorridendo con questo grande sorriso di Julia
Roberts, cosa senti nel tuo corpo? Presta attenzione a tutte le
sensazioni che sorgono... qualunque esse siano.

E prenditi un momento o due, prima di continuare a leggere, e
osserva.

In quel solo momento, non stavi cercando di liberarti del tuo
dolore…non stavi cercando di scappare, ti stavi avvicinando a una
sensazione, con curiosità e apertura.

Le molte volte in cui ci troviamo a cercare di liberarci del nostro
dolore – spingendo, lottando, facendo pressione – questa è
semplicemente una spinta naturale per un organismo che è in uno
stato di sofferenza. E accadrà.

Ma sono quelle altre volte - quelle in cui gravitiamo verso la gioia,
quelle in cui abbracciamo con entusiasmo l'empowerment, quelle
in cui miriamo autenticamente a calmare i nostri cervelli primitivi -
queste sono le volte in cui prendiamo veramente provvedimenti
per alleviare i nostri sintomi.



Aprire la propria strada

Due psicologi della Columbia University hanno condotto un
esperimento unico sul tema della scelta. Hanno allestito un tavolo
espositivo in un negozio di alimentari con 6 diversi tipi di
marmellata. Oltre un centinaio di persone si sono fermate per un
campione. Il 31% di loro ha deciso di acquistare un barattolo.

Il giorno successivo è stato allestito lo stesso tavolo espositivo,
ma questa volta con 24 tipi di marmellata. Ancora più persone
sono passate per un campione rispetto al giorno prima... ma
indovinate quante di loro hanno finito per fare un acquisto? 4%

Il più non è sempre il meglio. A volte quando ci vengono offerte
troppe scelte può aumentare la nostra ansia.

Negli ultimi capitoli abbiamo trattato molti argomenti diversi:
dolore, paura, sicurezza, potenziamento, calmante cognitivo,
tracciamento somatico, superamento della repressione e
abbracciare la gioia.

Per quanto completo sia questo e-book, potrebbe lasciarti con la
seguente domanda:

"Da dove comincio?"

Ora che hai familiarità con il layout del programma, può essere
utile sfogliarlo una seconda volta.

Mentre esamini i diversi argomenti, guarda cosa ti parla: preferisci
comunicare messaggi di sicurezza o assumere una forte posizione
di responsabilizzazione? Sei più interessato ad appoggiarti alle
emozioni o ad affrontare le risposte condizionate?

Non devi fare tutto. Questa è una panoramica dei diversi percorsi di
recupero e puoi scegliere le parti che risuonano con te.

Soprattutto, abbi pazienza. Può volerci del tempo per sviluppare
nuovi percorsi neurali, ma fidati della tua capacità di cambiamento.

Come disse Winnie the Pooh, “I fiumi lo sanno: non c'è fretta. Ci
arriveremo un giorno".



Spero che questo e-book ti abbia aperto ad un nuovo modo di
pensare ed a nuove soluzioni che non avevi mai preso in
considerazione. 

E' normale essere ancora scettici a questo punto.
Magari pensi che non è possibile che un lavoro emozionale possa
risolvere una problematica fisica come quella dei sintomi cervicali. 

Anche io come te all inizio ero incredulo. Ma mettendo in atto
questi piccoli step giorno dopo giorno, settimana dopo settimana
sono arrivato a sentirmi decisamente meglio.

Intanto ti invito ad iscriverti alla mia newletter gratuita dove ogni
settimana ti tengo aggiornato con ultime news ed esercizi sul
dolore cervicale. 

Buon cammino e buona pratica, 

Alessio Veneziano 

VenezianoTherapy.com 
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