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      PREMESSA 

 

Nel corso degli ultimi 20 anni ho potuto osservare disturbi e 

malattie che  hanno riguardato tanto me, quanto la mia famiglia e 

ha preso sempre più forza, dentro di me, la convinzione che ciò che 

accadeva nella mente, con le conseguenti risposte emotive,  si 

ripercuoteva nel corpo. Gli stessi pensieri  negativi, a lungo andare, 

avevano una manifestazione fisica di malessere,  mentre quelli 

postivi portavano a vedere la vita in maniera positiva.  Mi chiedevo,  

ma se la vita è sempre la stessa  da cosa scaturisce il malessere di 

oggi ed il benessere di domani? Da cosa scaturisce questa 

alternanza di umori? Oggi posso tranquillamente affermare che 

tutto ciò scaturisce dalla non consapevolezza, da una visione non 

reale della vita e delle cose, dalla mancanza di coscienza.  

Ma che cos’è la coscienza ?   

” Essere coscienti vuol dire rischiarire il buio che è dentro di noi. 

L’uomo consapevole è presente a ciò che accade, illumina con lo 

sguardo le forze caotiche della natura. Si pone in questo stato 

contemplativo in cui rigenera continuamente se stesso. 

L’illuminazione di cui parlano i mistici è la coscienza che si allarga a 

un punto tale da diventare il mondo. Ecco perché Lao Tze diceva 

che << Il saggio non fa nulla eppure cambia il mondo >>   1 

        Qualunque cosa avvenga nel nostro corpo è espressione condensata 

di un immagine corrispondente, di un’idea. Malattia e salute sono 

concetti riferiti allo stato dell’uomo in senso totalitario e non a parti 

e organi del corpo. 

                  Il corpo non è mai sano o malato perché in esso si esprimono 

semplicemente le informazioni della coscienza, pertanto quando le 

varie funzioni del corpo interagiscono in un determinato modo 

quello che noi sentiamo come armonico ci fa sentire in salute. 

                  Malattia quindi è sparizione dell’armonia o comunque messa in 

discussione di un ordine che fino a quel momento era stato in 

equilibrio. 

                                                 
1
 “ Il Talento”   Raffaele Morelli Ed. Riza 
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                  Tale turbamento avviene, però, nella coscienza di cui il corpo ne è il 

piano di espressione e realizzazione, un palcoscenico sul quale si 

esprime il gioco delle immagini della coscienza stessa. 

                  La medicina ufficiale evita di interpretare il sintomo e toglie quindi 

importanza sia al sintomo in sé, che alla malattia, negandone la 

causa e allo stesso tempo, trasforma il sintomo in un segnale 

insignificante che perde la sua autentica funzione. 

                  Il sintomo ci segnala che noi siamo malati come uomini, come esseri 

spirituali, siamo quindi finiti fuori dall’equilibrio delle nostre forze 

interiori, qualcosa ci manca, qualcosa non va. 

                  E’ necessario sottolineare la responsabilità dell’individuo nel 

mantenimento del proprio benessere e della propria salute 

riappropriandosi in tal modo del ruolo centrale che gli spetta in un 

processo che è per lui di guarigione e di crescita personale. 
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I. Come sono giunta al Counseling 
Diplomatomi  nel 1990,  presso l’istituto tecnico per Ragionieri,  mi 

iscrissi alla facoltà di Economia e Commercio che ho frequentato per 

solo due mesi,  i corsi di economia e matematica che avevo preso a 

frequentare provocavano in me forti cali energetici così decisi  di 

smettere. 

Nel tempo, in me,  nacque un crescente  interesse per la conoscenza 

dell’essere umano,  per la sua condizione esistenziale ed i suoi valori,  

ciò mi spinse verso le scienze umanistiche così incominciai a dedicarmi  

alla lettura di testi dai quali potessi avere delucidazioni in merito alla 

natura umana e da lì a poco mi iscrissi alla facoltà di Sociologia che 

frequentai con piacere per due anni, il tempo necessario per accorgermi 

che non era ciò che realmente mi interessava in quanto pur avendo 

come fine lo studio dell’uomo,  non lo analizzava  come individuo ma 

all’interno di un gruppo.  In quello stesso periodo ripresi a leggere ed a 

cercare risposte nella rivista “ Riza Psicosomatica “ ed in questo modo 

che venni a conoscenza della scuola di Counseling;  ciò che mi spinse a 

chiedere ulteriori informazioni fu il fatto che fosse una scuola di taglio 

esperienziale e  che soprattutto era esplicitato il rispetto e la 

riservatezza della persona impegnata nelle attività esperenziali. 

Grazie all’ innovazione metodologica con la scuola di Counseling ho 

acquisito, attraverso le diverse discipline prima e percorsi individuali e 

di gruppo poi,  delle  consapevolezze  che mi hanno permesso, seppur a 

brevi passi e a tutt’oggi in corso con un percorso individuale di 

Counseling,  un evoluzione verso quel processo di individuazione di 

cui  tanto ha parlato C.G. Jung.  
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II. Conclusioni 

 

Questo lavoro parte, com’è doveroso, dalla storia del Counseling e 

dalla sua affermazione in Italia ad opera di Edoardo Giusti e Claudia 

Montanari, fondatori di una tra le prime scuole di counseling in Italia. 

Ho cercato di evidenziare la radice teorica della scuola che fin dalla 

sua nascita, 1981, è stata, in special modo,  quella della Psicologia 

Umanistica e di come il paradigma olistico sia parte integrante della 

stessa. 

 Lo scopo principale del Counseling, come evidenziato  dalle maggiori 

associazione di Counseling, è quello di promuovere il benessere 

pisicofisico e spiritule per tale motivo ho ritenuto opportuno dare 

spazio a questo tema e a come i nostri modi di pensare influenzono e 

modificano la fisiologia del nostro cervello e del nostro corpo. 

Uno dei maggiori contributi alla riunificazione della dicotomia 

umana, in medicina,  è dovuto al lavoro e alla visione pionieristica di 

Candace Pert. La Pert, neurofisiologa, direttrice del centro di 

biochimica cerebrale del NIMH, National Institute for Mental Health, 

ha scoperto le endorfine e un vasto numero di neuropeptidi,( le 

molecole che trasmettono le informazioni nel sistema nervoso) ed ha 

evidenziato che i neuropeptidi sono i mediatori sia delle informazioni, 

sia delle emozioni e sono attivi praticamente in tutte le cellule del 

corpo, nel sistema nervoso, ma soprattutto nel sangue, nel sistema 

immunitario e nell’intestino.  Su queste basi teoriche e sperimentali, 

Candace Pert parla dell’essere umano come di una complessa “rete di 

informazioni” e dichiara che l’antica divisione tra mente e corpo non 

ha più ragioni di esistere :  al vecchio concetto bisogna sostituire 

quello di psico-soma, in cui ogni aspetto psicofisico umano è visto 

come parte di un’unica organica realtà. 

Concludo la parte teorica con una mappa dei più frequenti disturbi di 

origine psicosomata che sovente non vengono considerati con la 

meritata importanza, ma, visti solo da un punto meccanicistico tanto 

dalle persone che dai medici facendo così,  per una rapida risoluzione 

degli stessi, ricorso all’assunzioni di farmaci, non curandosi del 

prezioso messaggio che l’inconscio, il sé, con esso  invia. 
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         Il caso che ho seguito per lungo tempo, da tirocinante,  ne è  un 

chiaro esempio e conferma a pieno la parte teorica. I disturbi  che 

hanno colpito l’intero apparato gastroenterico con ulcera, gonfiore 

stomaco, diabete, fegato ingrossato, colite e stipsi; e l’apparato 

cardiocircolatorio con l’ipertensione,  sono l’espressione, sul piano 

fisico,  del  malessere psichico a partire dagli stati depressivi e dalla 

inadeguata gestione delle emozioni e conflitti interni. Il diabete, dal 

racconto di M. si è manifestato in seguito alla morte improvvisa del 

marito. 

 Dalle ricerche svolte dal Dr. Patrick Lustman,  al Washington 

University School of Medicine, St. Louis (USA), considerato la 

principale autorità nel collegamento tra diabete e depressione, risulta 

che la depressione è collegata ad uno scarso controllo glicemico nei 

pazienti diabetici. "I pazienti depressi mostrano un peggiore controllo 

glicemico rispetto ai pazienti non depressi" dice il dr. Mary de Groot, 

stretta collaboratrice del dr. Lustman alla Washington University 

"abbiamo anche notato una moderata associazione tra la depressione 

e le complicanze del diabete. Essa è infatti associata con un maggior 

numero di complicanze diabetiche ed una maggior gravità delle 

stesse". 2          

         Questo spiega  il perché  M. , nonostante l’assunzione dei 

farmaci e una alimentazione priva di zucchero, i valori del diabete, 

per alcuni periodi, risultassero più alti.  

 Ritengo che l’approccio olistico che integra mente, corpo e spirito sia 

l’unico da seguire se si intende giungere ai risultati  auspicati dalla 

salutogenesi per migliorare la qualità della vita.  Prendersi cura, sia 

dell’emozioni (ad esempio le paure di M.) che dei sui pensieri( non 

sempre coerenti con la realtà e quindi procedere in un lavoro di 

consapevolezza), tanto del suo corpo (educare ed informare  

sull’alimentazione ed alle problematiche legate ad alimentarsi con un 

cibo piuttosto che un altro, aumentare il consumo di verdure,  

assumere fermenti dopo una cura antibiotica)  è stato il modo più 

efficace a produrre risultati soddisfacenti.   

                                                 
2
 www.progettodiabete.org 
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Importante è prendersi cura dell’altro senza abbandonare la visione di 

insieme, infatti, l'armonia psico-fisica e la dietetica sono la base della 

buona salute, tanto è vero che la regola salernitana3 consiglia:  

«Si vis incolumen, si vis te reddere sanu, curas tolle graves, irasci crede 

prophanum. Haec tria: mens hilaris, requies, moderata diaeta»  

 se vuoi star bene, se vuoi essere sano cura i malanni, non adirarti. 

Tre cose necessitano:   mente allegra,   riposo,   una dieta moderata. 

 

 Questi principi, che costituivano le basi su cui poggiava la filosofia 

della Scuola Salernitana, divulgati allo scopo di conservare lo stato di 

benessere per  essere più longevi e  migliorare l’ efficienza fisica, 

vengono riaffermati ancora oggi dalla medicina psicosomatica. 

                        Il mio lavoro di tirocinio è stato seguito in supervisione, la 

modalità è stata  quella del piccolo gruppo, percorso che  ho apprezzato 

in quanto mi ha permesso di potermi confrontare  ed apprendere con le 

esperienze degli altri colleghi. 

 

 Durante  la supervisione la maggiore difficoltà emersa è stata la mia 

paura che  M. potesse avere un malattia terminale, e la difficoltà ad 

esserle accanto per sostenerla, fortunatamente una paura rilevatasi 

infondata dagli esami effettuati. Concludendo tengo a sottolineare di 

aver  trovato di grande utilità la supervisione sia per la mia crescita  

professionale che personale;  il sostegno ricevuto durante i vari incontri e  

l’ulteriore e affascinante formazione datami dalle esperienze di vita 

                                                 
3
 Federico II era un tenace salutista e possedeva una forte passione per la medicina; curava 

l’igiene del proprio corpo, come dimostrano gli impianti sanitari di cui dotava le magioni 

imperiali, ed usava farsi accurati lavaggi anche la domenica, scandalizzando gli ambienti 

cristiani più osservanti.
  

Dalla sua Corte uscirono trattati medici capaci di segnare un vero e proprio progresso 

scientifico ed interessanti norme per la prevenzione delle epidemie. Uno dei suoi principali 

meriti, fu quello di aver saputo sviluppare la Scuola Medica Salernitana, utilizzandola per 

tutelare la salute pubblica ed emettere una evoluta legislazione sanitaria. 

Le origini della Scuola Medica Salernitana sono antichissime e si perdono nella leggenda. 

Essa affonda le radici nei primi insediamenti benedettini avvenuti nel Ducato di Benevento 

verso la fine dell’VIII secolo, dove i monaci diffondevano le opere mediche greche e latine ed 

esercitavano la professione in un ambito ristretto. 

 La scuola si basava non solo sugli insegnamenti di Ippocrate, ma anche sull’esperienza della 

medicina araba  di Costantino l'Africano che ebbe il merito d’introdurre testi arabi all’interno 

della Scuola Salernitana. 

Uno dei principi fondamentali di questa Scuola è tuttora di grande interesse e attualità: 

proporre la tutela della salute, non solo attraverso l’intervento terapeutico, ma anche e 

soprattutto, con un intervento  preventivo 
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vissuta mi hanno totalmente arricchita cosa che  non sarebbe accaduta 

con la semplice formazione teorica che, quando  isolata dalla esperienza,  

risulta per me uno strumento sterile.  
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