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Negli ultimi anni lo studio del sistema nervoso centrale
ha sviluppato il proprio terreno di ricerca inglobando
diverse discipline come la psicologia, la psicoanalisi, la
pedagogia e la sociologia. Numerose osservazioni
hanno iniziato a trovare conferme nelle ricerche
sperimentali dando origine ad una nuova branca del
sapere che va sotto il nome di Neuroscienze. In questo
testo viene preso in rassegna il filone di ricerca in
pedagogia biologica correlata alle neuroscienze, (di cui
la fautrice più rappresentativa odierna è la
Frauenfelder), perché il ponte e il dialogo
interdisciplinare e multidisciplinare tra pedagogia e
biologia, includendo ivi le neuroscienze in genere, non
è solo possibile, ma utile ed importante. Ormai ci sono
forti prove di evidenza che l’apprendimento creativo
basato sulle intelligenze multiple di Gardner o
l’educabilità implementativa cognitivo-emotiva secondo
il metodo Feuerstein, insieme all’approccio socioaffettivo-educativo integrato all’unità olistica del
fanciullo e del giovane, sono quei modelli teorico-pratici
che favoriscono il migliore sviluppo possibile…
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Lingua: italiana: Il Linguaggio neuro artistico delle giovani emozioni
Prezzo e-book: 10,00 €
Genere: arte
Pagine: 107
eCode: 5100767791

L’arte può esprimere ciò che il verbale non può. E’ un linguaggio pre-comunicativo,
analogico-intuitivo e meta-comunicativo. Per questo è universale e può
rappresentare le emozioni di tutti, specie dei giovani con problemi di relazione,
comunicazione e di scoperta del proprio sé. Si incarna dal gesto esteso dell’artista
al rispecchiamento empatico di chi lo riceve in maniera pre-espressiva, proiettiva ed
inconscia. Ecco perché le tavole di neuroarte adoperate nel setting terapeutico
psico-educativo, si sono fatte casse di risonanza delle emozioni dei ragazzi e
specchio in cui riflettersi per poter finalmente togliere la maschera dell’”anoressia
emotiva”. Le tavole di “neuroarte”sembrano poter dire ciò che noi neghiamo a noi
stessi e possono essere utilizzate sia dai semplici curiosi, sia dagli esperti del
settore nella relazione di cura terapeutica.-Graziella D’Achille: medico
neurologo/psichiatra, esperta in medicine naturali complementari, counselor e
operatore psicosociale di concezione olistica. Si dedica all’attività di ricerca e
d’insegnamento nel campo neuro psico pedagogico…
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ATTI DEL 1 CONVEGNO NAZIONALE S.I.A.F. dAl Clinico all’Olistico
In questa raccolta Magistrale sono selezionati i migliori Abstract dei Relatori del I Convegno Nazionale S.I.A.F. (Società
Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici).Tenutosi in Firenze il 10 ottobre
2009 Con il contributo di: Prof. Franco Blezza, Dott. Fabio Fineschi, Dott. Santi Laganà, Dott.ssa Rosaria Solari, Dott.
Alessandro Mannoni, Prof. Antonio Sbisà, Prof. Aldo Alessi, Counselor Gabriella Campioni, Dott.ssa Elisabetta Torrini,
Dott.ssa Maria Cristina Franzoni, Dott.ssa Maria Zampiron, Counselor Alessandro Lauricella, Dott.ssa Carla Naitza,
Dott.ssa Alessandra Capelli, Dott.ssa Barbara Bedini, Dott.ssa Aniela Pratesi, Counselor Sergio Audasso, Prof.ssa Anna
Di Mauro, Dott.ssa Fiorella Rizzo, Dott. Emanuele Pellicci, Dott. Valerio Sgalambro, Dott. Enrico Valbonesi, Dott.
Giancarlo Prosperi, Counselor Serenella Bianchini, Counselor Armando Lombardi, Dott. Pierre Pellizzari, Counselor
Massimo Catalucci, Prof.ssa

Graziella D'Achille, Prof. Enrico Cheli, Prof.ssa Brunella Librandi, Prof.

Giovanni Rotiroti.

II Convegno Nazionale "Il Counselor" una professione emergente
Prospettive a confronto per un nuovo approccio alla relazione d'aiuto
Venerdì 5 e sabato 6 novembre 2010
Lecce, presso la Sala Conferenze del Rettorato dell'Università del Salento
PROGRAMMA
Venerdì 5 novembre
Dott.ssa Floriana Rubino, Presidente Nazionale SIAF, Presentazione
Proff. Paolo Russo e

Graziella D'Achille, Università degli Studi di Cassino, Il Counselor in movimento:

Terapia per la prevenzione e cura del disagio e la promozione del benessere integrato.

PROGRAMMA IIICONVEGNO Nazionale SIAF
ROMA 11-12 novembre 2011
11novembre
Dalle 8.30 Alle 9.30
Iscrizione
Dalle 09.30 Alle 09.45
Presentazione
Dott. Valerio Sgalambro - Vice Presidente S.I.A.F.
Cr. Massimo Catalucci - Conference Chairs
Dalle 09.45 Alle 10.00
Saluti dalle Autorità
On. Pier Paolo Zaccai - Consigliere Provinciale
On. Fabiana Santini - Assessore Reg. Lazio: Cultura, Arte, Spettacolo
Dalle 10.00 Alle 13.00
Prima Sessione Magistrale
Chairman Cr. Massimo Catalucci
Interventi Relatori:

La psicosofia olistica e le tecniche della trasformazione umana
Dott. Pino Perriello
Biodinamica esistenziale: la funzione alfa
Dott.ssa Rosalia Grande
Proposta di Counseling Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Franceschi
La metodologia componente delle professionalità d’aiuto
Dott. Franco Blezza

Il linguaggio neuro artistico delle emozioni nel counseling
Dott.ssa D’Achille Graziella
RELAZIONI
MAGISTRALI IV Convegno Nazionale SIAF
Chairman Paolo Bovetti
9:30--‐11:30
11:30--‐13:30
14:30--‐16:00
Massimo
Rossi
“Dharma Clearing Olistico”
Franco
Blezza
“La Relazione D’Aiuto e il Nostro
Esercizio Professionale.
Le Specificità culturali e metodologiche”
Daniele
Ungaro
“La Società del Disagio
La Relazione d’Aiuto come Pratica
Esistenziale”
Miguel
Angel
Bertran
“Identità e Confini del Counseling
Olistico Filosomatico”
Rossana
Beccarelli
“Le Arti come Contributo alla
Formazione dell’Operatore nella
Relazione d’Aiuto: Esperienze in Ambito
Nazionale ed Internazionale”
Ian
Ritter
“Il Terapeuta Paziente”
Paolo
Minerva
“7 Passi nello Specchio della Coscienza.

Il Sistema degli Archetipi Guida come
Strategia di Approccio alla Relazione di
Aiuto e all’Analisi Sociale”
Fabiana
Boccola
“Counseling Integrato e Pedagogia
delle Emozioni”
José
Miguel
Pereira
De
Matos
Prashantam
“Relazione d’Aiuto attraverso le
Discipline Olistiche e a Sostegno dei
Giovani nell’Integrazione del Mercato del
Lavoro”
Valerio
Sgalambro
“L’Avventura della Coscienza.
Dall’individuazione alla Ciascunità”

Graziella
D’Achille
“Le Basi del Setting
della Relazione d’Aiuto.
Un Nuovo Corso Professionalizzante
per Counselor ed Operatori Olistici ad
Indirizzo Bio-Psico-Educativo”

Progetti di educazione emotivo-affettiva

Progetto di educazione alla salute in psico-socio-pedagogia clinica su:
“Orientarsi nella scoperta del sé e del corpo emozionale in adolescenza per la prevenzione e cura dei vari
tipi di disagio” attraverso l’uso del libro multimediale “Eros Fabulars Arte_fabulo_terapia per adolescenti e
adulti”Armando Editore, Roma, nell’ambito del Laboratorio di Psicologia generale e dei processi cognitivi
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Responsabile Chiar.mo Prof. Pierluigi Diotaiuti
.
N.B.: Il progetto in questione aveva già ricevuto nel 1910 l’approvazione del Comitato scientifico del
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica (allora Ministro M.Stella Gelmini senza portafoglio).
Prima di entrare nel merito,è bene chiarire cosa s’ intende per progetto ed orientamento.
Un progetto è un piano organico e dettagliato che, per mezzo di uno studio attento ed adeguate previsioni,
permette l’esecuzione di un lavoro e lo svolgimento di un’attività. Nella ricerca scientifica in ambito
psicoeducativo un progetto teorico-pratico, partendo da premesse teoriche, si propone il raggiungimento di
risultati tangibili nel campo della ricerca-azione facendo riferimento, ad esempio, a Maria Zambrano e

Luigina Mortari.
Il termine orientamento significa esplorare, comprendere, rappresentarsi, cercare, trovare, scegliere la
propria strada e, in senso metaforico, non perdere la bussola per orientarsi nella strada della propria vita.
In riferimento alla scoperta di sé, delle proprie emozioni e motivazioni, l’azione orientativa non deve essere
solo di guida continua alla crescita e alla promozione umana e sociale della persona nel corso della sua
formazione permanente, ma permettere di raggiungere un grado di consapevolezza, di supporto e aiuto,
insieme alla famiglia, alla scuola ed altre Istituzioni, tali da poter cogliere i primi segni di disagio nell’ambito
della salute psicofisica, nel comportamento e nella vita di relazione, in modo da prevenire l’eventuale
strutturazione e cronicizzazione dei futuri disturbi psicosomatici..Coerentemente con ciò, il progetto
orientativo-formativo qui proposto per gli studenti in età adolescenziale dal titolo” Orientarsi nella cura del

sé e del corpo emozionale”mira a sviluppare:la conoscenza del sé, delle senso-percezioni del corpo in età
evolutiva per favorire una crescita più armonica,coniugare le esigenze di realizzazione progettuale
dell’individuo,sviluppare e potenziare le risorse e le capacità nascoste,far emergere i talenti e le vocazioni
per favorire l’intelligenza creativa,individuare precocemente gli eventuali segnali di disagio, difficoltà e di
psicosomatizzazioni;affrontare attraverso i percorsi interattivi delle fiabe classiche popolari collegati a tavole
artistiche “stimolo” e al Cd audio musicale le tematiche, le tensioni e le dinamiche tipiche dell’adolescenza
in chiave moderna e secondo un metodo sperimentale di pedagogia applicata,perla fascia d’età 14-16 anni e
17-19 anni(biennio e triennio delle scuole superiori).Essendo il metodo multimediale Eros Fabulars il
risultato del connubio tra neuroscienze psicopedagogia, arte e musica,viene proposto proprio nelle scuole
secondarie superiori come “osservatorio privilegiato”del malessere o benessere dei giovani,attraverso un
approccio centrato sulla persona nella sua globalità espressiva e creativa.
La durata e la strutturazione del progetto comprendono 4 U.F. per un numero complessivo di 12 ore:
1)prima U.F.(unità formativa) di 4 ore dedicata alla presentazione del progetto e dello strumento didattico
EROS FABULARS al preside e ai docenti interessati, eventuale psicologo, assistente sociale, genitori, peer
toutoring, anche intesa come formazione specifica in psico-pedagogia e neuroscienze sul corpo emozionale,
la comunicazione non verbale, le fasi e le dinamiche conflittuali dell’dolescenza, la narrazione

psicologicamente orientata e lo psicoteatro della fiaba rappresentata attraverso lo strumento suddetto, per
il riconoscimento precoce dei primi segnali di disagio da parte degli alunni;
2)seconda U.F. d’incontro a scuola di 3 ore in un’aula multimediale per la presentazione del progetto e la
somministrazione dello strumento agli studenti tra i 14 e i 19 anni coinvolti nell’indagine;

3)terza U.F. per la restituzione dei risultati in equipe docenti e col team di studenti coinvolti nel progetto
sotto forma di gruppi d’incontro,(tipo T groups),della durata di 3 ore;
4)quarta U.F. per sapersi orientare nel realizzare un progetto individualizzato sulla cura e realizzazione
globale di sé della durata di 2 ore.
La sede del Corso può essere un’aula multimediale (fornita di computer e proiettore) di una qualunque
scuola secondaria superiore che aderisca all’iniziativa.

Destinatari:l’azione formativa è rivolta sia al corpo docente (e ad eventuali genitori) nell’ambito
dell’aggiornamento continuo e formazione permanente sui temi dell’educazione sociale-cognitivo-emotiva e,
nello specifico, sull’apprendimento ed utilizzazione di un metodo di psicopedagogia applicata per il precoce
riconoscimento dei latenti segnali di disagio psicorporei e metacorporei dei ragazzi/e dai 14 ai 19 anni che
siano disponibili a fare questo percorso interattivo e coattivo nella scoperta di se stessi.
Risultati attesi alla conclusione:imparare ad utilizzare un semplice strumento psico-socio-pedagogico clinico

di arte-fabulo-terapia da parte di docenti, psicologi e genitori, favorendo la migliore conoscenza di sé e delle
proprie emozioni, per potenziare lo sviluppo e l’apprendimento motivato e creativo degli studenti,la
comprensione reciproca dei disagi e delle dinamiche legati all’età dell’adolescenza e alla complessità della
nostra epoca, così che i ragazzi imparino ad orientarsi meglio nella progettualità della propria vita e nelle
scelte future, autorealizzando lo sviluppo di una persona “olistica”più in armonia con sé, con gli altri e con
il mondo.
Formatori:1)medico neuropsichiatra ASREM CB Graziella D’Achille, dottore e collaboratrice di ricerca c/o
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale + gli altri Psicologi del Team di ricerca- Facoltà di
Psicologia generale e dei processi cognitivi- Laboratorio di Studi Relazionali e Formazione; 2)eventuali
Docenti, Psicologi, Assistenti Sociali e Genitori interessati al progetto; 3)eventuali Peer tutoring tra i ragazzi
frequentanti la scuola;ovvero tutori alla pari, cioè ragazzi/e particolarmente interessati/e, appartenenti a
questa fascia d’età,che interagiscano, mediando, col gruppo ragazzi di pari.
Si è visto che il peer tutoring (Carl Rogers) è utile non solo per l’apprendimento creativo, ma anche e
soprattutto come sostegno nella costruzione dell’autostima e come esperienza sociale costruttiva.
L’educazione tra pari può rafforzare l’autostima e l’autonomia di pensiero critico e creativo, la gestione delle
emozioni e dello stress. L’apprendimento partecipativo, cooperativo e lo scambio tra pari, costituiscono
fattori significativamente efficaci ed in grado di stimolare i ragazzi nella costruzione attiva del proprio
percorso formativo. Lo stesso Piaget asseriva che i bambini erano molto più intimiditi dalla comunicazione
adulto-bambino, che non da uno scambio comunicativo informale fra loro che sembrava facilitare, inoltre,
un’influenza reciproca di rinforzo positivo. I pari rappresentano un riferimento normativo e comparativo
importante, in altre parole fungono da esempio, ed offrono diverse opportunità per conoscere le strategie
che gli altri usano per affrontare problemi simili ai propri e per osservare quali effetti sono in grado di
produrre.

La verifica, il monitoraggio e la valutazione riguardano anzitutto il raggiungimento degli obiettivi e quindi il
coinvolgimento dei partecipanti. La valutazione si effettua ex ante, in itinere ed ex post. Si allestirà una
banca dati informatizzata che, dalle singole scuole pilota partecipanti al progetto, facciano afferire i dati al

Ministero dell’ Istruzione e della Ricerca scientifica e/o Alla nostra banca dati, per uno studio
epidemiologico dei risultati a livello di prevenzione primaria e secondaria.

Metodologia d’intervento: sarà adoperato come strumento operativo l’ascolto del Cd audio musicale e la
visione delle tavole fabulars collegate alla narrazione delle fiabe e ai percorsi interattivi del libro Eros
Fabulars.
Mezzi e strumenti:sono necessari un computer con proiettore, e/o una lavagna multimediale, fogli di carta,
fotocopie dei percorsi interattivi, matite e colori, un programma informatico per l’inserimento dei dati;
il campione di studenti con cui fare i percorsi interattivi dovrebbe essere così composto:
1) un gruppo misto per età e per sesso di circa 50-100 ragazzi, alla volta, relativamente alla fascia d’età 1419 anni;
si è privilegiato questo approccio perché, la psicologia fenomenologica-umanistica all’interno del
modello maturativo-personale, ha portato ad una nuova concezione dell’uomo e dei suoi valori,
sottolineando l’importanza delle risorse positive che esistono in ogni persona e le grandi possibilità di
crescita che ognuno possiede. Il potere personale, la forza interiore e il suo effetto rivoluzionario sono
espressi nel libro di Carl Rogers “On personal Power”, 1977. Inoltre egli ha rivolto la sua azione
psicopedagogica e psicoterapeutica privilegiando in particolare gli adolescenti e i giovani e
sperimentando il comportamento degli individui anche attraverso i cosiddetti gruppi d’incontro (T
groups), creati per consentire ai partecipanti di esprimere la propria affettività repressa in vista del
superamento delle frustrazioni che ne inibiscono l’azione. Essendo, poi, il progetto in questione teso allo
sviluppo della conoscenza del sé e delle proprie emozioni, rimane in linea con il concetto di personalità
di Rogers in cui il sé rappresenta proprio il nucleo fondamentale dell’individuo che si sviluppa per
mezzo delle interazioni tra organismo e ambiente, lotta per la coerenza ed il potenziamento, percepisce
come minacce le esperienze che non sono in armonia con il sé e muta in conseguenza del processo di
maturazione e di apprendimento.
Il progetto è strutturato, per ora, in 4 “Unità Formative”.
I prerequisiti per accedere alla prima UF sono la motivazione da parte degli adulti insegnanti/genitori) e
l’appartenenza alla fascia d’età selezionata da parte degli studenti, anche diversabili.
Sono presi in considerazione l’immagine del proprio sé psico-corporeo, l’identità, i valori di riferimento,
l’autopercezione e l’autostima, i desideri, gli interessi e le caratteristiche personali, le risorse psicosociali, i
processi di pensiero, le conoscenze, le capacità e le motivazioni personali.
1 U.F: somministrazione del percorso audio musicale di videoarte di fabuloterapia con scelta (da parte dei
ragazzi) delle fiabe da analizzare;
2U.F.:esecuzione dei test grafici e dei questionari relativi ad ogni fiaba:
3U.F.:restituzione dei risultati a livello generale e in piccoli gruppi con eventuale rappresentazione psicoteatrale della fiaba;
4U.F.:elaborazione dei risultati nella banca dati informatizzata e circoscrizione del gruppo di adolescenti più
a rischio.
La realizzazione del progetto è a costo quasi 0 (zero), tranne x l’informatizzazione dei dati e la creazione di
un programma software ad hoc..
Le competenze in esito o ricadute permettono di:

-riconoscere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alle varie parti del corpo e ai messaggi che vuole
darci;
-esprimere percezioni, sentimenti e opinioni anche di fronte ad altri;
-acquisire la capacità di rileggere e valorizzare le competenze acquisite;
-attivare un costante monitoraggio della percezione di sé per riappropriarsi della propria storia personale e
di quella familiare per un futuro pensabile e progettabile;
-ricostruire le proprie strategie d’azione, identificando punti di forza e di debolezza e le auspicabili aree di
sviluppo.
Concludendo il progetto presentato, secondo una dimensione polivalente e multidimensionale come la
complessità e poliedricità del processo orientativo meritano, in relazione all’evoluzione dinamica psico-socioculturale dell’ esistenza, potrebbe aiutare i ragazzi a raggiungere una capacità autonoma di autoconoscenza
ed auto orientamento per la prevenzione dei disturbi psicosomatici, l’anoressia emotiva e la distimia
presenti e futuri e le eventuali tendenze alla dipendenza da sostanze e senza sostanze da video dipendenze
ludiche e social network, a comportamenti tesi all’introversione autistica, all’aggressività e al bullismo,
all’ipercinesia e ai disturbi del comportamento alimentare, considerato che nei giovani il suicidio è la
seconda causa di morte dopo le morti bianche da incidenti stradali del sabato sera. Questo mediante
un’approfondita conoscenza di sé e delle prevalenti caratteristiche di personalità, delle proprie inclinazioni
ed aspirazioni, regolando i propri percorsi di azione in base ai feed-back interni ed esterni, fino a riuscire
ad elaborare una maggiore e migliore cura e rispetto di sé in senso globale e unitario, e quindi della propria
salute olistica corpo-mente-spirito per la progettazione della propria vita e delle scelte di studio e
professionali future, in risposta alla realtà esterna tendente, invece, alla cultura della frammentazione.
Inoltre i risultati di tale ricerca potrebbero fare da “battistrada” per la rilevazione del disagio giovanile e la

programmazione di eventuali scelte cognitivo-strategico- educative di prevenzione nelle scuole.

mobile:3280360835
E-mail:graziella.dachille@tiscali.it
“

“ :dachille.graziella@gmail.com

Sito web: www.centrolistico.com
Google: Gioco polisens
•
•
•
•
•
•

Risultati dell’esperienza di ricerca scolastica 2010 già svolta su un campione di 500 studenti dai 14
ai 19 anni misto x sesso ed estrazione socio-culturale.
Risultati alla tavola test sperimentale Punto e Virgola:
il 20% prova indifferenza o noia, ritiene di non essere ascoltato, compreso ed amato a sufficienza;
non sa distinguere bene su quali parti del corpo si mettono le emozioni e non ha nessuna voglia di
inventare una storia scritta;
l’80%, invece, prova gioia, allegria, voglia di far festa o di ballare, nostalgia e percepisce che le
emozioni si mettono soprattutto sul viso, la testa e il cuore, avendo voglia di scrivere una storia, ma
trovando difficoltà a farlo;
all’interno di questo 80%, il 20% riferisce la somatizzazione delle emozioni su gola, pancia, stomaco
e gambe;

•
•

il 20%,; inoltre, ritiene di essere compreso, ascoltato e amato molto e scrive ben volentieri una
storia di genere fantastico-simbolico, di significato espressivo-narrativo autobiografico
il 60% vorrebbe che migliorasse la relazione interpersonale affettiva in genere e prova emozioni
positive di fronte a sentimenti veri di amicizia, amore e stima; di contro prova tristezza, sconforto e
scarsa fiducia in se stesso di fronte al tradimento, all’ingiusto e negativo o diffamante giudizio altrui
e al lutto per la perdita di un familiare, amico o animale domestico ed emerge un certo senso di
solitudine per non ricevere abbastanza “ascolto emotivo-empatico” da parte degli adulti.

•
•

Tra le fiabe quelle più scelte sono state: La Bella e La Bestia, Le Mille e una Notte, Eros e Psiche,
cioè quelle in cui vengono affrontate le relazioni interpersonali affettive, il sentimento dell’amore, la
scoperta del proprio ed altrui sé come innamorato e trasformato, ma anche Biancaneve e i sette
nani in cui si affrontano tematiche come la percezione del proprio schema psicocorporeo che si
modifica dinamicamente in età adolescenziale e le problematiche legate alla relazione e al rapporto
col cibo come oggetto simbolico del conflitto positivo o negativo che si sta attraversando. Questi
aspetti emergono ancora più prepotentemente attraverso i test grafici (alcuni straordinari anche da
un punto di vista artistico) dove, circa il 60% dei ragazzi, presenta difficoltà e disagio con il proprio
corpo e con l’immagine di sé e conflitti intrapersonali tra le parti più istintive e quelle più razionali.
E’ significativo osservare come i ragazzi occidentali tendano a disegnare maggiormente, della figura
umana, testa, viso e cuore, simbolicamente rappresentanti la competizione intellettuale, la bellezza
estetica e i disagi affettivi;mentre i ragazzi extracomunitari provenienti dai paesi poveri con alto
tasso di malnutrizione e malattie infettive intestinali, bocca, stomaco e intestino. Michele, invece,
che soffre di scatti esplosivi intermittenti, al posto di una figura umana, ha disegnato un
transformer alieno, poi Dragon Bool, e infine l’arcangelo Michele con la spada. Sono emerse anche
le tematiche della matrigna in Cenerentola o Biancaneve, rimandando a problematiche con i propri
genitori, specie se separati, o con quelli “putativi” di altre famiglie cosiddette allargate. Non è stato
possibile realizzare, per ragioni logistico-organizzative, l’ultima fase del percorso interattivo EROS
FABULARS, cioè la rappresentazione psicocorporea della fiaba che, di sicuro, avrebbe permesso ai
ragazzi di mettere in scena, attraverso un linguaggio incarnato extrariflessivo, proprio quella parte
più importante, in quel momento, di sé, con la possibilità di attraversare il conflitto e superarlo.
In base a quanto emerso dai primi risultati statistici, il disagio giovanile si assesta, anche da noi,(provincia
di Isernia e di Frosinone), intorno al 20/25% del campione esaminato,ricalcando le medesime stime
nazionali ed europee.
Motivi + frequenti che procurano i vari disagi,anche psicosomatici:
lutti, separazioni, divorzi, abbandoni, tradimento, mancanza di amici, di affetto, di comprensione e di
ascolto; solitudine, non rispetto, non stima e fiducia in se stessi, andare male a scuola, non accettazione della
propria immagine corporea e del proprio comportamento alimentare, amori non corrisposti, povertà
economica, esclusione,marginalità.
Solo l’1-2% ha scritto una storia fantastica.
Solo l’1-2% dei genitori invitati a colloquio, ha risposto positivamente.
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Introduzione e premesse teoriche
La difficoltà a percepire le proprie emozioni e a verbalizzarle è un disturbo che coinvolge vari
aspetti neuropsichici, sia sul piano psicologico che neurofisiologico. Nei casi estremi e più gravi si
parla di alessitimia che consiste nell’incapacità di riconoscere, rappresentare mentalmente le
sensazioni del corpo e decodificare le proprie emozioni, senza riuscire a trovare un codice comune,
per sé e per gli altri, per denominarle. L’incidenza dell’alessitimia nella popolazione generale è
stimata intorno al 15%. Un gruppo di ricerca, (S.Berthoz, Servizio di Psichiatria di Parigi),.ha
esaminato le caratteristiche dell’attività cerebrale di soggetti alessitimici, riscontrando la presenza
di alcune anomalie in una zona che mette in comunicazione la fonte delle emozioni con la regione
cerebrale che ne prende coscienza, analizzandole e traducendole in parole in senso cognitivo, il
giro cingolato, interfaccia tra cognizione ed emozione Nel cervello del bambino le sensazioni e le
percezioni, insieme alle emozioni primarie come felicità, tristezza, rabbia,paura,disgusto, sorpresa,
indifferenza o neutralità, come ampiamente dimostrato da Darwin ed Ekman, poi successivamente
confermato dalle neuroscienze,devono essere integrate tra i centri corticali e sottocorticali del

cervello tra cui di fondamentale importanza è il sistema limbico. Pertanto le interazioni madrefiglio sono determinanti per il bambino affinché possa crearsi quella “banca dati” delle emozioni
da cui attingere per definirle. Alcune malattie psicosomatiche potrebbero derivare proprio
dall’incapacità di adoperare il canale emotivo per rappresentare il disagio con le parole. L
’emozione, quindi, non potendo essere espressa verbalmente, “urlerebbe” il proprio dolore,
rendendosi fisica attraverso i sintomi corporei (fino all’estremo delirio ipocondriaco).Da recenti
studi risulta, inoltre, che almeno il 70% dei nostri comportamenti,dei nostri gusti e delle nostre
scelte, senza accorgercene,sono condizionati dal cervello emotivo. Da ciò l’importanza di
conoscerci meglio e di saper decifrare e decodificare quello che ci succede, come e perché. Il
metodo elaborato in “ARCHETIPI DELL’UNI VERSO”, viaggio audiovisivo nelle emozioni umane
(Videoarte allegorica di psicogeometria sacra– Musica ancestrale evocativa – Tavole stimolo
cromatiche), serve, appunto, ad imparare a riconoscere e sentire le proprie emozioni, sentimenti,
stati d’animo, somatizzazioni Esso consiste in un DVD video musicale, molto potente nella
psicoinduzione e somatizzazione di stati emotivi alterati che, adoperando più canali di
comunicazione multisensoriali attraverso l’arte musicoterapia, può risultare “provocatorio” e
destabilizzante specie nell’alessitimia, nelle depressioni inibite, negli autismi e sindrome di
Asperger per un relativo riequilibrio migliorativo a scopo terapeutico, e in 12 tavole stimolo-test a
scopo diagnostico. E’ uno strumento originale teso al precoce riconoscimento dei disagi
psicoemotivi e di somatizzazione, per evitare che il malessere, o disfunzione psicofisica, diventino
sempre più profondi internalizzandosi come malattie, fino alla vera e propria lesione organica
(patologia degenerativa), secondo l’odierno orientamento medico di PNEI (psico neuro endocrino
immunologia). Tale metodo innovativo può avere altresì uno scopo psicoeducativo, specie in età
evolutiva, agendo a tre livelli: -favorendo la conoscenza e la consapevolezza interiore, - raccordando i tre cervelli, corticale-razionale, limbico-emotivo- viscerale-istintivo (the “second
brain”), e l’apprendimento cognitivo-affettivo,.contribuendo, così, a prevenire, diagnosticare e
curare in senso interattivo sia i disagi psicoemotivi in generale, sia l’ “anoressia emotiva”
anticamera, in certi casi, di veri disturbi significativi e di comportamenti a rischio.
Scopi ed obiettivi della ricerca: attraverso uno studio statistico-epidemiologico rivolto ad un
campione di persone, misto per età e sesso, dai 15 anni in su, si vuole validare un test
standardizzato per la rilevazione quali-quantitativa delle emozioni, sentimenti, stati d’animo e
somatizzazioni, attraverso la somministrazione delle 12 tavole stimolo cui sono collegati,
rispettivamente per ciascuna, un questionario test emozioni a risposte multiple.
Destinatari della ricerca: un campione opportunistico dalle 30 alle 50 persone misto per età e
sesso, dai 15 anni in su..
Mezzi- strumenti e procedura per la raccolta dati:
Fase 1: vengono somministrati al campione aderente, prima tutte e 12 le tavole stimolo, sotto
forma di fotogrammi proiettati al computer; poi ogni singolo fotogramma è
ripresentato,soffermandosi su di ognuno per circa 1’, per permettere ai somministrati di poter
barrare, rispetto alle sensazioni a “caldo” provate, le risposte del questionario. Il questionario test
emozioni “tavole stimolo archetipolos”, validato preliminarmente secondo il criterio dell’analisi

fattoriale, chiede di barrare le risposte più appropriate a sé secondo le 7 emozioni fondamentali
suscitate e relativi sentimenti, stati d’animo e somatizzazioni collegati evocati.
Fase 2: vengono proiettati i 5 brani DVD HOLOS, prima solo in video arte immagini, poi solo
facendo ascoltare i 5 brani musicali, poi esponendo ai brani con immagini e musiche. Ogni volta
sarà riproposto il questionario di cui sopra per analizzare le reazioni a: 1)immagini
statiche;2)immagini in video arte;3)immagini e musiche insieme.
Fase3)Lo stesso campione, o un altro campione disponibile, sarà studiato durante la
somministrazione dei vari stimoli, attraverso tecniche di RMNf e/o Flussimetria cerebrale, per
evidenziare le aree cerebrali che vengono attivate maggiormente.
Fase 4) Il DVD HOLOS potrebbe essere somministrato ad un campione specifico per disturbi
emozionali tipo alessitimie, depressioni inibite, autismi e sindrome di Asperger di grado lieve.
Personale professionale richiesto:
psicologo/psicometrista, neuropsichiatra, pedagogista, epidemiologo, esperto in analisi statistica.
Risultati preliminari:
Le tavole stimolo somministrate ad un campione opportunistico per età (over 15), sesso, con o
senza disturbi psicoemotivi e di somatizzazione, di circa 100 persone, in un setting clinico e/o
formativo, secondo uno studio osservazionale di circa 4 anni, ha provocato le seguenti reazioni: il
5-10% circa non sembra provare alcuna reazione di fronte alle tavole stimolo,o perché manca del
tutto di un minimo codice interpretativo di lettura delle tavole, o per le eccessive difese o barriere
messe in atto dal soggetto, o per un appiattimento d’inibizione emotiva eccessiva di varia natura;
l’altro 20% sembra mostrare delle reazioni emotive molto intense e contrapposte in senso positivo
e negativo. Nel 70% dei casi, si sono ottenute, invece, delle risposte piuttosto omogenee alle
tavole trittico Mandala armonizzanti per eccellenza composte da Toroide, Chakra e Fiore della
Vita), risultate di alto gradimento con senso di felicità, benessere, piacere e armonia, e alle tavole
ambigue, (Pentalfa, Sefirà, Il 5 /Sator in versione scura e rossa), risultanti in genere di fastidio o
repulsione con senso d’inquietudine, paura, angoscia, se non addirittura con reazione shock ala
tavola il 5/Sator (almeno nel 5%dei casi). In base all’analisi fattoriale realizzata, a livello
universitario, nel periodo invernale 2010 su un campione significativo avente le stesse
caratteristiche su menzionate, per validare i questionari delle tavole stimolo “test archetipolos”, i
risultati preliminari confermano un altissimo gradimento al trittico armonizzante per eccellenza
composto da Toroide, Chakra e Fiore della Vita, oltre che alla prima tavola Albero Sephirotico con
in più l’attrazione magnetica e alla tavola Labiros con in più la connotazione di noia, mentre per
tutte le rimanenti tavole le reazioni sono state contrastanti di attrazione, repulsione e neutralità.
Risultati attesi e ricadute:appartenendo i simboli raffigurati nelle tavole stimolo test archetipolos
alla psicogeometria sacra archetipica, e in quanto tali, quindi, rappresentando dei principi
originari (archè) regolatori universali, dovrebbero procurare in media le stesse reazioni nella
maggior parte del campione esaminato, specie nell’ambito delle emozioni fondamentali o

primarie, (circa nel 60% dei casi), sia a livello di aree cerebrali attivate, secondo la teoria del
cervello neurale collettivo “a specchio”, sia a livello delle emozioni suscitate dalle 12 tavole stimolo
secondo la teoria dell’inconscio collettivo Junghiano. Si arriverebbe, in tal modo, a mettere a
punto un nuovo strumento test quali-quantitativo per la rilevazione delle emozioni che andrebbe
oltre il primo livello di conoscenza teorico-esperienziale intuitiva da cui deriva il metodo originale
interattivo multimediale di ARCHETIPI DELL’UNI VERSO Tale strumento potrebbe permettere il
precoce riconoscimento dei disturbi psicoemotivi e di somatizzazione, dando così la possibilità di
prevenire tutti i tipi di disagio legati a questi tipi di alterazione, e di rendere protagonisti del
processo di autoeducazione consapevole e di autocura i diretti interessati, secondo il concetto
della crescita cognitivo-affettiva-emotiva e della formazione permanente. Inoltre, una volta
circoscritto il campione a “rischio”, si potrebbe validare l’efficacia auto e cocurativa del metodo su
presentato, prima e dopo il suo utilizzo,.attraverso il DVD HOLOS allegato, il trittico Mandala
armonizzante e le altre tavole stimolo ed altri interventi specifici terapeutici, tra cui i fiori di Bach a
cui sono collegate le tavole.
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