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L’INDIVIDUO COME PARTE 
DI UN TUTTO

• 3 sono i punti che tratteremo in questo primo incontro:

• L’importanza della relazione nell’origine della vita

• La salute come adattamento dinamico tra individuo, ambiente interno ed 
ambiente esterno

• Ruolo fondamentale del cervello nel processo di adattamento e regolazione 
della salute.



• In una visione olistica o “ecologica” il mondo viene considerato come un insieme 
integrato e non come una serie di parti separate.

• Una consapevolezza ecologica profonda riconosce la fondamentale interdipendenza 
di tutti i fenomeni ed il fatto che, come esseri individuali e sociali, noi tutti 
incidiamo sui (e dipendiamo dai) processi ciclici della Natura.

• L’ecologia superficiale è antropocentrica, cioè incentrata sull’uomo: considera gli 
esseri umani al di sopra o al di fuori della Natura, come fonte di tutti i valori, ed 
assegna alla Natura soltanto un valore strumentale o di utilizzo.

• L’ecologia profonda non separa gli esseri umani – né ogni altra cosa – dall’ambiente 
naturale. Essa non vede il mondo come una serie di oggetti separati ma come una 
rete di fenomeni che sono fondamentalmente interconnessi ed interdipendenti.

• Da “la rete della vita” di Fritjof Capra



• Ci consideriamo individui autonomi in grado di decidere da soli e padroni 
della nostra vita. In realtà facciamo parte di una matrice di connessioni, 
siamo collegati gli uni agli altri tramite le nostre reti neuronali e da campi 
energetici invisibili. 

• Pensieri ed emozioni non sono confinati nella nostra mente e nel nostro 
corpo ma influenzano le persone che ci circondano, spesso a loro insaputa. 

• Il nostro corpo ed il nostro cervello si sincronizzano continuamente con 
quelli delle persone che ci circondano e con le quali, in modo conscio o 
inconscio, interagiamo.



• I neuroni si comportano come dei magneti: generano campi che plasmano la 
materia che li circonda, esattamente come le calamite obbligano la limatura 
di ferro a formare schemi simmetrici.

• Campi più vasti all’esterno dell’organismo si comportano come magneti più 
grandi, modificando gli schemi dei campi dell’organismo.

• “i campi, oltre ad essere prodotti dagli organismi viventi, creano anche la 
materia, fornendo linee di forza intorno alle quali la materia può 
organizzarsi in atomi, molecole e cellule”. Harold Saxton Burr, 1929.



• Ogni atomo, molecola, cellula, tessuto ed apparato del corpo funziona ad 
un livello di coerenza energetica che equivale al modo di essere intenzionale 
e n on intenzionale (conscio ed inconscio) della personalità individuale.

• I geni devono lavorare in una cooperazione sistemica in modo tale che, 
all’interno delle cellule, alcuni vengano espressi (accesi) ed altri soppressi 
(spenti) allo stesso tempo.

• I geni possono essere attivati e/o disattivati dall’ambiente esterno alla 
cellula, che in alcuni casi è l’ambiente interno al corpo (il modo di essere 
emotivo, biologico, neurologico, mentale, energetico, spirituale) mente in 
altri è l’ambiente esterno al corpo.

• “i nostri stati mentali soggettivi, i nostri comportamenti motivati dalla 
coscienza, la nostra percezione del libero arbitrio possono modulare 
l’espressione genica per modulare la salute”. Ernest Rossi.



• Epigenetica: controllo esercitata dai geni dei messaggi provenienti 
dall’esterno della cellula e dall’ambiente.

• In condizioni di stress cronico, con mancato ritorno all’omeostasi, le 
cellule diventano egoiste, si chiudono e non comunicano tra loro. 
Non c’è tempo per la manutenzione ordinaria ma solo per difendersi. 
Si frantuma la collettività delle cellule ed il sistema endocrino ed 
immunitario si indeboliscono.



• Quindi:
• la malattia è il miglior adattamento che quel determinato organismo è 

riuscito a trovare in quel posto, in quel momento, in quelle condizioni, 
tenendo conto degli stimoli interni ed esterni.

• Non è una condizione stabile, non è una condizione “linearmente evolutiva” 
ma, soprattutto, non è una condizione del singolo individuo.

• Qual è la funzione di quella patologia? Cosa ci raccontano quei sintomi?
• Che funzione hanno, in una dinamica relazionale?

• Qual è il ruolo del medico, qual è la sua funzione all’interno del rapporto 
terapeutico?


