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INTRODUZIONE
Il corso di formazione biennale, pensato e messo in opera da Marco Pfister e da me, prevedeva
oltre all’insegnamento delle 5LB, un percorso formativo integrato e parallelo che fornisse agli
operatori gli strumenti necessari per far fronte a quella domanda che prima o poi si pongono
tutti: e adesso che so di cosa si tratta, cosa faccio? Ad ogni incontro le materie proposte
congiuntamente, si alternavano modulando un percorso che contemplava quattro livelli:
5LB, Percezione, Comunicazione, Posizione e Presenza.
Le simulate erano l’occasione pratica per integrare le diverse materie, facendone esperienza.
Più che un corso, un percorso di formazione professionale e di trasformazione personale.
Poi, la proposta di presentare la scuola all’Université Européene Jean Monnet1 di Bruxelles, con
l’obiettivo di un riconoscimento europeo e la possibilità di estendere la formazione da due a
cinque anni. La scuola è stata promossa con 110 e lode, grazie alla presentazione di due tesi
distinte, per dare il giusto valore a tutte le materie.
Il presente scritto è una parte della mia tesi personale, che riguarda il capitolo dedicato alle 5LB,
dove spiego in modo sintetico di cosa si tratta, e per quale motivo ritengo importante che
vengano conosciute e applicate nell’ambito della professione di aiuto, come nella vita personale.

Ma per me c’è ancora qualcosa di più importante!
Oltre a quanto detto, la mia scommessa personale è un po’ atipica… Introduco l’argomento con
un’affermazione forte, ma di cui sono assolutamente convinta.
Le 5LB non sono venute alla luce per salvare vite
Questa è una delle possibili applicazioni, ma ne rappresenta solo una parte, normalmente
assunta come l’unica, dato che tali scoperte sono state portate alla luce da un medico che, come
tale, le ha logicamente dirette a questo scopo. Finalizzarle per aiutare una persona quando ha
un problema di salute, è sensato: sono certamente una mappa concreta, uno strumento di
riferimento importante per chi si occupa di chi sta male, e sono molto utili per ristrutturare il
significato attribuito alla “malattia”.
Ma se restano limitate solo a quell’aspetto, le sottodimensioniamo rispetto a quanto hanno da
offrire, e la loro conoscenza rischia alla fine di spingere la persona a mantenere il problema
anziché farvi fronte.
Come capiremo meglio nel secondo libro sulla comunicazione Dimmelo con parole mie,
inserendole coattamente nella mappa Salute e Malattia, perdiamo di vista la loro vera essenza,
quella che ci informa di come rispettarci e vivere al meglio la nostra vita.
In pratica la mia proposta è di apprendere tali informazioni non solo per curare ma per guarire,
spostando la focalizzazione dalla malattia alla vita, dal cercare di riconquistare la salute alla
capacità di rimanere elasticamente in salute, cioè in connessione con il flusso della vita, il cui
movimento è un continuo equilibrio dinamico.

1

Associazione belga che si occupa della gestione degli ordini professionali e del riconoscimento e accreditamento
delle scuole professionali a livello europeo. Rif. 17491/93 del Moniteur Belga.
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L’APPORTO SCIENTIFICO DELLE 5 LEGGI BIOLOGICHE
La richiesta da secoli da parte di chi si ammala e di chi gli presta aiuto è di capire tre cose
fondamentali:
• Perché ci si ammala. La patogenesi è lo studio dei processi che alterano lo stato fisiologico
permettendo che si sviluppi la “malattia”.
• Come accade che s’instauri un processo che definiamo malattia. L'eziologia studia i fattori
che possono originare una malattia.
• “Perché proprio a me”, cioè come mai è proprio quella specifica persona ad ammalarsi.
Ad oggi, nonostante il grande impiego di forze e di sofisticate tecnologie, la causa della maggior
parte delle malattie resta sconosciuta. Oppure si ritiene che un sintomo sia l’effetto della
concomitanza di più agenti causali, o agenti eziologici, per cui la malattia viene definita multipla
o multifattoriale.
I fattori ritenuti colpevoli di causare una malattia sono quindi molteplici: alcuni sono
considerati a matrice esterna all'essere umano, come i microrganismi patogeni, i parassiti e le
infezioni, le intossicazioni, gli stimoli fisici, i fattori ambientali come il clima o il sovraffollamento,
scarsa o eccessiva igiene, uno stress generico. Altri a matrice interna, come per esempio squilibri
alimentari, un sistema immunitario indebolito, i geni e l'ereditarietà.
Le cause sono distinte in cause determinanti -o efficienti- e in cause coadiuvanti -o favorenti.
Se ne deduce che la responsabilità di una malattia è attribuita praticamente a qualsiasi cosa…
mentre l'unico fattore non inserito in elenco, è l'essere umano con il suo personalissimo sentito.
La verifica nel singolo caso
Tutti gli elementi elencati come fattori responsabili di malattia, sono ipotesi possibili ma hanno
un grosso limite: si basano su statistiche2, perciò non sono verificabili nel singolo caso. Se per
esempio fosse vero che una malattia insorge da una causa esterna, allora tutti coloro che vivono
uguali condizioni dovrebbero avere sempre e tutti lo stesso tipo di patologia. Purtroppo, o per
fortuna, non è così: ci sono milioni di persone che vivono in città inquinate, che fumano, bevono,
mangiano troppo e altro, ma non hanno lo stesso tipo di patologia.
Per rispondere a un'opposizione come la mia, la giustificazione è individuata nella diversa
reattività degli individui grazie, per esempio, allo stato delle loro difese immunitarie.3
Due considerazioni: ad oggi il sistema immunitario, questa complessa rete integrata di mediatori
chimici e cellulari, resta uno degli aspetti più complessi e sconosciuti presenti nel nostro corpo4.
Inoltre questa teoria non riesce a spiegare come mai persone che godono tendenzialmente di
un buono stato di salute muoiano, e viceversa, altre che versano in uno stato di salute molto
precario guariscano, alcuni addirittura senza nemmeno assumere farmaci.

2

Nel libro sulla Comunicazione, Dimmelo con parole mie, spiegherò come un calcolo statistico possa diventare pura
manipolazione.
3
La teoria di Burnet, vede il sistema immunitario come un’armata di soldatini in difesa del corpo da attacchi interni
o esterni. Altre fonti invece, come per esempio il prof. Francesco Castrica, considera che si tratti di una
modulazione immunitaria e sottolinea come ogni modulazione abbia un significato biologico ed emotivo
specifico.
4
Un gruppo di ricercatori della Stanford University School of Medicine, riportano la scoperta che gli anticorpi hanno
anche la funzione di ricostruire tessuti e microcircolazione se danneggiati, come nel caso delle cellule del sistema
nervoso periferico. Proceeding of the National Accademy of Sciences, june 2010, vol 107, n.26
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Ci sono persone che non fumano, non bevono, seguono un'alimentazione sanissima eppure si
ammalano di cancro, come anche il contrario.
L’altra mappa a cui ci si riferisce per attribuire l’origine di una malattia, si basa sui fattori
genetici. Tale assunto, ammesso che sia vero, continua a non spiegare come mai per un
individuo una malattia resti silente per tutta la vita, mentre il fratello con la stessa variante
genetica, ne muoia.
In base a questa mappa, c’è una domanda di rito fatta da protocollo alla persona che si sottopone
a una visita medica, indipendentemente dal sintomo che lamenta, che si tratti di tumore o di
dolori alla schiena: “Nella sua famiglia ci sono persone che hanno avuto problemi simili
al suo?” Si ritiene infatti, che la risposta affermativa ne confermi l'ereditarietà5…
Ma sfido chiunque a rispondere negativamente a una domanda del genere! Chi non ha avuto
qualcuno in famiglia con un problema di tumore o di dolori articolari?
Questa domanda è una semplice generalizzazione, che può essere presa per vera solo perché è
una vera proiezione mentale.6 Se l'attenzione fosse spostata fuori, nei dati oggettivi che ci
presenta la realtà, sarebbe subito evidente la sua inconsistenza. Una persona sta bene o male, al
di là di quel poco che si conosce dei suoi geni.
La teoria genetica7 inoltre, è stata fortemente messa in discussione dall'ultima generazione di
biologi, tra i quali Bruce Lipton8. Egli sostiene che non siamo controllati dai nostri geni ma, al
contrario, sono i geni ad essere condizionati da influenze ambientali e dal nostro stesso
pensiero9. Afferma anche che le ultime ricerche sul genoma umano mettono in forte discussione
l’idea che un gene possa essere facilmente conosciuto e manipolato, dato che rispetto ai
100.000 geni previsti nel corpo umano, pare che ce ne siano meno di 25.000!10
La ricerca investe molte risorse e molto denaro sull'ipotesi di un'origine genetica delle malattie,
ma un aspetto non è davvero chiaro: se la malattia fosse davvero da attribuirsi a una eredità
genetica, allora che possibilità avrebbe la medicina oggi, di intervenire e di essere davvero
d'aiuto alla persona malata?
Che spazio di azione avrebbe e cosa potrebbe davvero fare per lei un medico? Temo che la
risposta sia praticamente nulla! Eppure la gente continua a vivere o addirittura recupera la
salute, nonostante la diagnosi di ereditarietà.
Non so per voi, ma a me i conti non tornano...
Come ultima riflessione: la statistica è una scienza che studia i fenomeni collettivi. Nelle ricerche
cliniche vengono osservati piccoli campioni e coi risultati ottenuti, in base al calcolo delle
5

Che viene anche definita con il termine di Familiarità.
Come spiego nel libro sulla Percezione Creatore di Spazi, il cervello si rapporta con una copia olografica del mondo
e vi reagisce come se fosse reale, anche quando si tratta di un semplice pensiero.
7
Dall’enciclopedia medica: malattie causate da un’alterazione del patrimonio genetico (DNA) che, per la maggior
parte dei casi sono ereditarie. Non è detto che una malattia essendo genetica sia anche ereditaria… (lo è) quando
l’alterazione genetica coinvolge anche le cellule germinali, spermatozoi nel maschio e ovuli nella femmina.
8
Il dr. Bruce Lipton, biologo cellulare e ricercatore, studia la membrana cellulare che sostiene essere il vero cervello
della cellula.
9
Bruce Lipton definisce il suo pensiero come una nuova scienza: l’epigenetica. La biologia delle credenze, Macro
Edizioni, 1a ed.: 2006.
10
Bruce Lipton, Il Genoma Umano e l'umorismo dell'universo, Scienza e Conoscenza, ed. 16-05-2012 .
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probabilità, vengono tracciati modelli esplicativi e formulate previsioni. Il modello statistico usa
metodi matematici, ma pur fondandosi su una scienza esatta per la quale i conti tornano, non è
oggettivamente applicabile all'essere umano. Il suo limite è da una parte quello di non essere
verificabile nel singolo caso, e dall’altra che si presta facilmente a manipolazioni11.
Per questo può accadere di frequente che una scoperta medica venga prima assunta come
scientificamente esatta e in un secondo tempo, candidamente quanto silentemente ritrattata.
Un esempio è il test del PSA, scoperto nel 1970 da Richard Ablin e rinnegato dallo stesso scopritore,
diversi anni dopo12. Purtroppo, al contrario delle scoperte, le smentite non hanno la stessa
risonanza, e soprattutto in molti casi, come in quello del PSA, non modificano i canoni
protocollari, nonostante vengano ora definiti inutili e spesso addirittura dannosi.
Concludendo, la prerogativa che definisce scientifica una ricerca è che sia verificabile o
confutabile nel singolo caso. Che quindi possa rispondere alle domande “perché, come, perché
proprio a me” domande che restano, ad oggi, ancora aperte. L’impressione è che la medicina si
sia evoluta molto negli anni ma senza modificare in modo sostanziale il suo paradigma di fondo:
per così dire, ha ampliato la propria “stanza” arricchendola di nuovi particolari, ma la stanza è
rimasta sempre la stessa.
Le scoperte del dr. Hamer
Il dr. Hamer è una figura controversa che ha diviso in due il mondo: c’è chi lo ama e chi lo odia.
Lui stesso ha contribuito a creare molta opposizione a causa delle sue dichiarazioni politiche,
finendo con l’essere additato come antisemita. Grazie a questa accusa/scusa, il mondo
accademico non si è reso disponibile a verificare le sue scoperte.
Da questa opposizione è nato un paradosso senza senso: sono molte le figure sanitarie che
conoscono e che hanno potuto verificare nel tempo l’evidenza delle 5LB, infermieri, radiologi,
psicologi e psichiatri, medici di tutte le specializzazioni… addirittura primari, ma non essendo
legittimati ad integrare le indicazioni apportate da queste conoscenze nella loro metodologia,
lavorano in sordina, in modo personale, facendo quel poco che possono per non contravvenire
ai protocolli prestabiliti. Il mio personale pensiero è che sia un peccato13 che gli operatori non
possano utilizzare il loro bagaglio di conoscenze al completo e avere così più opportunità per
essere effettivamente d’aiuto. E soprattutto è un delitto che chi si trova in difficoltà non possa
beneficiarne, per ragioni che nulla hanno a che fare con la salute.
La posizione personale del dr. Hamer non è qui argomento di discussione, né lo è la sua storia
personale che gli ha permesso di portare alla luce le sue scoperte: potete leggerne i particolari
su internet o in uno degli innumerevoli libri scritti14 in proposito.
A me interessa esporre le sue scoperte e darvi un’idea della loro applicazione pratica.
Quando dico che ha scoperto le 5 Leggi Biologiche intendo che le ha messe in luce.
11

Darrell Huff, Mentire con le statistiche, Monti e Ambrosini Editori, collana Diogene, ed. italiana 2005
Nel 2010 afferma che il suo test del psa è inaffidabile, ed un costoso disastro regolato dalla legge del profitto.
13
Uso il termine peccato nel suo senso più pieno, come violazione di una legge morale o divina, un delitto contro
l’umanità che disintegra il principio di cooperazione, quel principio sul quale dovrebbero basarsi leggi e principi.
14
In fondo alla Dispensa, segnalo alcuni titoli dei suoi libri.
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Non ha inventato nulla, ma ha osservato e svelato ciò che madre natura ha organizzato in milioni
e milioni di anni, per permettere a tutti gli esseri viventi di far fronte a eventi inaspettati e
pericolosi. Un mondo in evoluzione ha bisogno che chi lo abita abbia la dovuta capacità di
adattamento, allo scopo di sopravvivere.
Ha basato la sua ricerca sulla biologia
Si è perciò occupato dell'ontogenesi15 mettendola in relazione alla filogenesi16. Cioè ha verificato
come il nostro organismo si sia evoluto nel corso di milioni di anni in base alle necessità
dell’ambiente, ed ha osservato come tale percorso sia rimasto inserito nel nostro sistema: a
livello fetale, gli organi si formano seguendo lo stesso ordine temporale17.
Ha osservato il comportamento dei tessuti, notando che quando modulano la loro funzione e
modificano la loro struttura organica, non lo fanno a caso, ma in base a che specifica situazione
sta vivendo l’individuo, cioè in base ad un programma che normalmente definiamo malattia.
Si è anche chiesto cosa potesse accadere a livello cerebrale quando un tessuto viene attivato e
vira fisiologia e funzione, da normale a speciale. Perciò ha iniziato a osservare tramite Tac, le aree
cerebrali18 che innervano19 i tessuti, notando dei segnali diversi a seconda di quale fase stessero
attraversando.
Ha riscontrato che a dare il via all’attivazione sia cerebrale che organica, è un sentito emotivo
particolare che ha definito sentito biologico, proprio perché viene avvertito come lo potrebbe
percepire un animale. Infine ha potuto ricondurre i vari sentiti biologici ai vari tessuti: ovvero
quale tipo di emozione fa reagire quale organo particolare, spostandolo dalla sua fisiologia
normale ad una speciale. Risposta prevista da madre natura e regolata al passo con l'evoluzione.
Le ha definite leggi e non ipotesi, in quanto verificabili sempre e da chiunque in ogni singolo
caso, come accade con la forza di gravità che non funziona a percentuale.
Essendo leggi hanno le loro regole senza essere per questo intrinsecamente né buone né cattive.
Il concetto di bene e male appartiene alla religione, e diventa fuorviante quando si parla di
adattamento biologico, di scienza, di medicina.
Descrizione delle 5 Leggi Biologiche (5lb)
La prima cosa da conoscere è che il sistema delle 5LB è sovradeterminato: questo significa che
per ogni singolo sintomo abbiamo una serie di elementi sempre verificabili e tutti interconnessi.
Un modo semplice per comprenderne l’enorme vantaggio è di immaginare tanti punti su una
stessa linea continua, come una collana di perle. Ogni perla riconosciuta, ci riporta a quella
stessa collana, cioè a che processo è in corso: riscontrato un elemento posso verificare la
compresenza degli altri, che so già far parte di quello stesso filo conduttore. Questi punti sono
15

Ontogenesi: processi dello sviluppo biologico di un organismo vivente.
Filogenesi: l'evoluzione propria della specie a cui appartiene il singolo organismo.
17
Spiegando la 3 Legge, avrete delucidazioni in merito.
18
Che definisce focolai.
19
Il cervello è una centralina, ogni area innerva uno specifico organo, dandogli l’impulso per attivarne le funzioni e
per modulare la risposta organica in base alla necessità del momento. Per esempio le ghiandole lacrimali ricevono
costantemente l’impulso a produrre secrezione per mantenere l’occhio lubrificato e ricevono anche l’impulso per
aumentare la loro funzione -produrre più lacrime- quando la situazione lo richiede.
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tutti gli elementi che riconducono ad una stessa manifestazione, per capirci, ad una stessa
malattia, permettendoci di distinguerla da un’altra.
Alcuni esempi di questi puntini sono: il sintomo, il tessuto nel quale si manifesta, il viraggio da
fisiologia normale a speciale, l'origine embrionale di quel tessuto e l’area cerebrale dalla quale
viene innervato, la fase in cui si trova il programma di svolgimento di quel sintomo, il contenuto
emotivo biologico, la presenza di batteri specifici, i segnali che si possono osservare nella Tac
cerebrale e come si modulano nelle diverse fasi del programma, esami strumentali, i valori del
sangue e molto altro.
Sì, anche i valori del sangue… La mappa tradizionale con cui vengono letti i valori del sangue è
quella che definisce se siamo sani o malati, invece grazie alla conoscenza delle 5LB diventano
informazioni utili a comprendere quale tessuto stia lavorando e in che fase si trovi. Essendo un
sistema sovradeterminato, il dr. Hamer dichiara che per ogni singolo sintomo possono essere
verificati più di 100 elementi diversi, che sono tra loro interconnessi. Ma se fossero anche solo 5 i
fattori concomitanti verificabili per un processo in corso, si tratterebbe già di una percentuale
impressionante… a detta di un amico medico, inimmaginabile nella storia della medicina
accademica. Là dove normalmente l'eziologia di una malattia è per la maggior parte sconosciuta,
qui invece è riconoscibile e verificabile.
Come potremo osservare dalla descrizione delle 5LB, che in questa sede è necessariamente
sommaria data la vastità della materia, conoscerle trasforma il concetto statico di malattia, in un
processo dinamico, che ha un suo inizio, un andamento preciso, e una fine.
E l'attivatore del processo è l'essere umano, con il suo personalissimo sentito biologico.
Vi avverto di una cosa
Ho mantenuto i termini usati dal dr. Hamer in modo che chi approccia per la prima volta tali
conoscenze, non rischi di fare confusione avvalendosi di altri libri o di corsi per approfondire la
materia. Specifico comunque anche quale termine sarebbe più adatto per definire la stessa cosa,
nell’intento di proporre un nome diverso che richiami bolle di memoria più adeguate a stimolare
risorse. Per esempio è ben diverso pensare di avere una malattia o di essere in un processo in
corso, di essere in conflitto o di vivere un’attivazione. Una spiegazione più completa sarà opera
del libro Dimmelo con parole mie.
Per lo stesso motivo descrivo le 5 Leggi mantenendo le definizioni date dal dr. Hamer, cercando
comunque di spiegare cosa intenda nel modo più semplice possibile. Cercherò di essere ancora
più elementare di quanto abbia potuto scrivendo La malattia è un’altra cosa ma al contempo le
informazioni saranno più complete.

Nota
Tutti i grafici di questa dispensa sono immagini tratte dal Manuale di applicazione delle
Cinque Leggi Biologiche – Secondo Natura Editore.
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LA PRIMA LEGGE BIOLOGICA E I SUOI TRE CRITERI
La prima legge descrive quale sia l'origine di qualsiasi malattia, che si tratti di un raffreddore, un
mal di schiena, un'epatite o un cancro. Specifica che qualsiasi malattia ha origine da un evento
vissuto con modalità molto particolari che ora vi descrivo.
Primo criterio: la DHS
La malattia è un programma speciale biologico e sensato generato da un istante definito DHS
(Dirk Hamer Sindrom) e che ha le seguenti caratteristiche: si organizza a partire da uno “shock20
acuto, inaspettato, drammatico e vissuto con un senso di isolamento”.
L'immagine a seguito, ne è una bella rappresentazione.
Capiamo cosa succede:
quando viviamo un evento che ci coglie in contropiede, non
abbiamo il tempo per mediare con la mente una reazione di
risposta. Perciò la reazione per farvi fronte, viene attivata
direttamente dalla nostra fisiologia.
Si tratta di un processo di adattamento immediato,
assolutamente utile e necessario per far fronte alla situazione
inaspettata che stiamo vivendo. Sarà quindi il nostro sistema
biologico21 a rispondere in automatico.
Ma in che senso risponde?
Facciamo un esempio: sto scendendo le scale, scivolo e all’istante l’area del midollo cerebrale e
della corteccia motoria, si attiva inviando gli impulsi agli organi di struttura22 del nostro corpo
per compiere tutti quegli adattamenti23 necessari per ridurre al minimo i danni.
In effetti, un’attività di adattamento era già in atto: il corpo era già impegnato, nella sua
funzionalità normale, nel gioco di equilibri necessari per scendere una scala. Ma quello che
accade al momento della caduta è inaspettato e richiede un nuovo adattamento immediato.
Perciò si attiva all’istante quella fisiologia speciale, funzionalmente adeguata, per far fronte
all'evento. Se avessimo necessità di far fronte ad un evento del genere delegando alla mente…
saremmo già tutti estinti!
A seconda dell’evento sarà un organo particolare a farvi fronte, in base a quello che, in
quell’istante, sta sentendo la persona. Nell’esempio del motociclista, il suo sentito potrebbe
essere di voler scappare o controllare la caduta e attivare la corteccia motoria.
Oppure potrebbe avvertire uno spavento così grande che gli toglie il fiato, e attivare la laringe.
O potrebbe vivere entrambi i sentiti o altri ancora ed attivare più organi insieme.
Tale affermazione diverrà più chiara mano a mano che procederemo con le spiegazioni.
Fatto importante da osservare per ora, è che stiamo parlando delle stesse sensazioni che
potrebbe vivere un animale.
20

Evento.
In piena coordinazione, psiche, cervello e organo.
22
Scheletro, muscoli, articolazioni, ecc.
23
Muove il corpo per ritrovare una sorta di equilibrio o eventualmente cadere con la postura più adeguata per
attutire l’impatto.
9
21

Di base, l’informazione importante offerta dal primo criterio è che la causa della malattia non è
più ad opera di un'aggressione di agenti patogeni esterni o di un sistema immunitario
indebolito, tantomeno generata da una sfortunata ereditarietà genetica, ma è l'effetto della
risposta di adattamento del nostro sistema biologico, inserito passo a passo in millenni di
evoluzione.
Secondo criterio: attivazione Psiche/Cer vello/Organo
In base a cosa ha sentito la persona nell'istante della DHS, si attiverà un organo e un'area del
cervello specifica: esattamente l'area che innerva quell'organo che, per la sua funzione, sarebbe
biologicamente adeguato a far fronte alla situazione inaspettata.
Un esempio: se un animale predatore ingerisce del cibo e ingoia anche un pezzo d’osso troppo
grosso, può essere che si incagli nell’intestino e che non riesca ad evacuarlo. Per un lupo è
sensato che crescano delle cellule in sovrannumero nel transito intestinale per secernere più
succhi finalizzati a smantellare quel pezzettino d’osso rimasto incastrato. Altrettanto sensato è
che il corpo ottimizzi aumentando anche la funzione della qualità peristaltica intestinale, sempre
per aiutare il corpo a liberarsi di quell’impiccio.
Di certo tali attivazioni non hanno la stessa sensatezza biologica se il boccone rimasto a metà,
che non può essere né parcellizzato né eliminato, è vissuto in senso traslato: un boccone
indigesto che non riesco né ad assorbire né a evacuare, che però non è un boccone concreto ma si
tratta di un’ingiustizia subita.
Il fatto è che, sensato o meno che sia, è in base a questi sentiti atavici e animali che ancora
rispondiamo alle situazioni inaspettate. A seconda di come percepiamo l’evento, le aree del
nostro cervello si attivano24 e il corpo produce sintomatologia. La natura non prevede sconti per
il fatto che stiamo attribuendo un significato biologico a qualcosa che non l’ha, non è interessata
a quanto abbiamo sovrastrutturato la nostra vita, in base a scelte culturali e sociali. La natura non
aveva previsto una tale involuzione dell’uomo, cioè un suo allontanamento così radicale dalle
regole e dagli equilibri naturali.
Intendo quindi precisare che quando affermiamo che sono programmi sensati, non possiamo
dimenticare che, in buona parte, questi programmi avevano un senso concreto e funzionale
all’epoca in cui sono stati inseriti, uno dopo l’altro, durante il nostro lungo percorso evolutivo: per
l’essere umano di oggi non sono più così direttamente compensativi.
Perciò conoscere il funzionamento delle 5LB non significa che non avremo bisogno di alcun
intervento, ma che questo, quando necessario, potrà essere eseguito nella maniera meno
invasiva possibile, e soprattutto senza panico.
Quando parliamo di sentito, dobbiamo quindi intenderlo nel suo significato biologico, senza
confonderlo con quello psicologico. E' importante distinguere i due livelli poiché sono davvero
due linguaggi molto diversi ed è solo il sentito biologico ad attivare la fisiologia. In questo senso il
modello delle 5LB è molto lontano dalla psicosomatica, che attribuisce a uno stress generico la
facoltà di farci ammalare.
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Queste aree che innervano i tessuti del nostro corpo si definiscono relè cerebrali. Ogni relè si attiva in base ad un
sentito specifico.
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Esempi di situazioni che attivano un sentito biologico
• Una donna sta passeggiando in città con il suo bimbo. Si ferma a guardare una vetrina e
quando si volta, il bimbo non c'è più.
• Un bimbo si sveglia nel cuore della notte per le urla che provengono dalla stanza
accanto. Per la prima volta sente i genitori litigare furiosamente, e la mamma gridare
“Basta, me ne vado!”
• Un uomo in salute va a donare il sangue e gli dicono che ha una malattia grave.
• Una donna torna a casa dal lavoro e trova il suo gatto, che ama come un figlio, morto in
cucina.
• Un uomo riceve una telefonata dalla banca: la rata del mutuo ha avuto un’impennata e
sul conto non ci sono soldi sufficienti per pagarla.
Ora mettiamo a confronto evento psicologico ed evento biologico per capirne la differenza.
Conflitto psicologico: una coppia non funziona più, ci sono liti e discussioni e alla fine decidono
di separarsi. Potranno avere dei contrasti, essere delusi uno dall'altro, arrabbiati, offesi, ma in
questo caso si tratta di un malessere psicologico che si è organizzato nel tempo.
Non produrrà uno stato di malattia.
Attivazione25 biologica: una coppia ha i suoi contrasti ma di fondo sembra funzionare.
Una sera escono a cena in un ristorante romantico e, a sorpresa, uno dei due dichiara che la
relazione è finita, perché si è innamorato/a di un'altra/o: l'evento è completamente inaspettato,
è inatteso, acuto, ingestibile nell’immediatezza e in quell'istante il sistema della persona
risponde in modo biologico.
Nell’esempio descritto potete notare che il contenuto dell’evento è in pratica lo stesso, ma a fare
la differenza è il modo con cui accade.
Attenzione: è importante ricordare che le spiegazioni sono ovviamente didattiche, nella pratica
poi abbiamo bisogno di usare tali informazioni come cartelli indicatori che ci guidino alla
comprensione e all’azione, ma senza dimenticare che stiamo osservando un essere vivente, e
che la vita di una persona non può essere ridotta ad uno schema.
Questo per allertare un’attenzione che capirete meglio più avanti una volta spiegati cosa siano le
recidive e i binari. Normalmente abbiamo a che fare con binari, cioè con situazioni che stiamo
vivendo oggi, che però ci richiamano eventi forti, inaspettati e dallo stesso contenuto emotivo,
già accaduti nel passato.
Mi spiego riprendendo l’esempio della coppia che, dopo litigi e incomprensioni, decidono di
lasciarsi: non si tratta quindi di un evento inaspettato ma può succedere che uno dei due, o
entrambi, presentino dei sintomi… Cosa vuol dire?
Che tra quello che stava accadendo, qualcosa è risuonato in una bolla del passato, riattivando un
processo che ora sta producendo la sua sintomatologia. Per esempio uno dei due aveva già
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Il termine originario è conflitto ma è preferibile usare attivazione.
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vissuto una perdita inaspettata ed importante che è stata riattivata dall’esperienza di ora, o
perché identica26 o per un particolare simile27.
Perciò l’informazione fondamentale è questa: in presenza di un sintomo, che si tratti di un
processo che si è messo in atto a partire da un evento effettivamente inaspettato o da un evento
apparentemente psicologico, cioè prevedibile, se il fisico viene attivato, quello da ricercare è
l’elemento di fondo che si aggancia ad una memoria precedente, ma che ha un sentito biologico.
È il sentito biologico che va osservato quando si presenta un sintomo, qualsiasi sia l’evento che
oggi gli ha permesso di manifestarsi, perché in origine c’è stato qualcosa che è accaduto con
quella specifica modalità inaspettata.
Riassumendo: un’attivazione biologica, essendo inaspettata, ha la particolarità di essere
immediata cioè non mediata dalla mente; è uno shock28acuto, che si svolge in un secondo ed è la
sola modalità che può produrre sintomatologia.
Ad attivare il programma è cosa la persona ha sentito in quell'istante, non un attimo dopo.
Per esempio: il fornello del gas in cucina non funziona più e chiamo il tecnico per sistemarlo.
La sera voglio preparare cena ma di nuovo il fuoco non funziona, apro ripetutamente il gas e
avvicino il viso proprio nell’istante in cui si avvia e la fiamma per un pelo non mi brucia le ciglia.
Subito dopo sono furiosa col tecnico per il lavoro mal fatto. Quello che ho vissuto nell’attimo
dove la fiamma si è accesa investendomi29 può essere una sensazione di paura frontale30, di
attacco o deturpamento al viso 31 , ma non ha nulla a che fare con la rabbia 32 esplosa
successivamente nei confronti del tecnico.
In quell'attimo la persona vive ciò che sta accadendo con un senso di solitudine e d’isolamento.
Questa sensazione d’isolamento è dovuta in parte al fatto che, tendenzialmente, la persona non
condivide quello che davvero ha percepito in quell'istante, cioè non ne parla. Così il sentito
scivola subito sullo sfondo e rimane inosservato. In parte questa sensazione di solitudine nasce
dal fatto che dura un attimo, poi subentra la mente. In quell’istantanea la persona è
oggettivamente sola.
Perciò chiarito cosa s’intenda con sentito biologico, concludo facendo un esempio che uso
spesso perché facile da intendere e da memorizzare.
Es: un cane che normalmente vive in appartamento entra in calore, scappa e si perde. Non è
abituato a procacciarsi il cibo ma a riceverlo, e quando questo non accade il suo sistema entra in
allarme33 con la sensazione biologica di mancare del boccone essenziale per la sopravvivenza.
Nella sua fisiologia normale il fegato riveste un ruolo centrale nel metabolismo dell'intero
organismo, è l'organo predisposto a metabolizzare e trasformare il cibo in energia.
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Recidiva.
Binario.
28
Preferibile definirlo evento.
29
Evento inaspettato o DHS.
30
Sentito che attiva gli archi branchiali.
31
Sentito che attiva il derma o le pelli di rivestimento interne: pleura, pericardio, peritoneo.
32
In questo caso rabbia è un termine generico e, a seconda di che sfumatura emotiva ha, attiva tessuti diversi:
piccola curva dello stomaco, devo sottostare; vie biliari se mi è stato ingiustamente tolto un boccone essenziale;
vie pancreatiche nel caso il boccone sottratto riguardi un sogno, qualcosa di non essenziale ma piacevole.
33
DHS.
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Se il fegato è in emergenza, virerà in fisiologia speciale che prevede un aumento immediato di
funzione e, se non basta, incentiverà ulteriormente la produzione di succhi inspessendo il
parenchima34 allo scopo di aumentare il numero di cellule35 per metabolizzare al meglio il poco
cibo che trova. Lo scopo è di permettere all’organismo di sopravvivere, concedendo al cane un
tempo da sfruttare per ritrovare casa e cibo.
Se questo dovesse accadere, avrà nuovamente cibo a sufficienza, per cui le cellule cresciute in
eccesso non serviranno più e verranno demolite 36 ed espulse. Nel caso non siano presenti
micobatteri e funghi, quella parte in eccedenza verrà incapsulata e rimarrà così a vita.
Quello che accade al cane che si è perso, capita anche all'essere umano con un'opzione in più: per
noi il boccone essenziale può essere lo stesso del cane e cioè vero e proprio cibo, oppure essere
percepito in senso traslato: ovvero i soldi.
Oggi il denaro è diventato un boccone essenziale, il mezzo che ci permette la sussistenza.
Quando un essere umano viene inaspettatamente licenziato o fa bancarotta, o arriva la richiesta
del pagamento di una inaspettata ed ingente tassa straordinaria, può attivare lo stesso tipo di
programma a carico del parenchima del fegato. La sensazione di morire di fame è virtuale ma il
corpo reagisce comunque come se fosse reale.
Terzo criterio: sincronicità del programma SBS 37
Tra il momento dell’attivazione fino alla normalizzazione, c’è un processo che si svolge in modo
sincrono su tutti e tre i livelli: emotivo, cerebrale ed organico. Significa che tutti e tre i livelli,
contemporaneamente, si troveranno nello stesso punto del programma SBS e si muoveranno
all'unisono durante tutte le sue fasi, seguendone la curva. Il grafico dell'SBS di cui sto parlando, lo
vedremo nel dettaglio con la seconda legge.
Esempio: sono in angoscia perché inaspettatamente devo essere all’altezza di una situazione
impossibile e penso di non farcela. Emotivamente sono in tensione cercando di far fronte alla
situazione in tutti i modi, organicamente ho lisi a livello delle cervicali, cerebralmente ho un
focolaio attivo nell’area del midollo cerebrale, che innerva le cervicali. Su tutti e tre i livelli sono
in fase attiva. Quando riesco a far fronte al problema, vado in soluzione su tutti e tre i livelli:
emotivamente non ho più quel pensiero fisso, organicamente ho dolore o mal di testa a causa
del gonfiore di riparazione che preme sui nervi e anche l’area cerebrale entra in riparazione.
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Il parenchima è il corpo del fegato, che viene distinto dai dotti in quanto appartengono ad un tessuto e ad
un’innervazione cerebrale diversa: hanno un comportamento e un sentito diversi. Il relè che innerva il parenchima
del fegato è nel Tronco cerebrale, quello dei dotti nella Corteccia perinsulare.
35
E’ il quadro che viene letto come tumore al fegato. Uso tale termine solo per comprenderci, ma più sensato
sarebbe usare una definizione che descriva la situazione, come per esempio crescita.
36
La caseificazione avviene a opera di funghi e micobatteri.
37
La sigla SBS vuole qualificare il programma come Speciale, Biologico e Sensato.
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LA SECONDA LEGGE BIOLOGICA: LA BIFASICITÀ DEL PROCESSO SBS
(sempre che arrivi a soluzione)
Questa legge esprime una curva che rappresenta l'andamento di quel processo che definiamo
malattia.

Come prima cosa osserviamo quindi che questa seconda legge enuncia che la malattia non è
un'entità nosografica, statica, ma un processo che si articola in fasi molto precise che ora
osserveremo nei particolari.
Viene definita bifasica poiché si articola in due fasi distinte
La prima è la fase attiva, definita simpaticotonica, inizia dal momento della DHS fino alla CL. La
sigla CL significa conflittolisi, cioè fine del conflitto38 che sopravviene quando il problema è stato
risolto39. La seconda fase o fase di soluzione40, è vagotonica, si svolge dalla CL fino alla fine del
processo e prepara il ritorno alla normalizzazione.
In poche parole significa: vivo un evento inaspettato, per esempio mio figlio cade e si rompe la
testa. Automaticamente il mio sistema entra in allarme, si attiva in modo che io sia sveglia,
scattante, reattiva.
In particolare poi si attiverà anche quell’organo la cui funzione sarebbe biologicamente la più
adeguata a far fronte al problema in base a come ho vissuto l’evento. La mia emozione, il tessuto
dell’organo attivato e il relè cerebrale che lo innerva, resteranno in una fase di attivazione finché
il problema permane.
Quando poi si risolve perché il bimbo è finalmente fuori pericolo, allora il mio sistema entra nella
seconda fase, quella vagotonica e riparativa, per riportare l’intero sistema a normalizzazione.
Anche in questa seconda fase i tre livelli si muovono insieme: a livello emotivo, non penso più al
problema; a livello cerebrale e organico i tessuti riparano.
Questo resta vero a due condizioni
a) Che si arrivi a soluzione del problema, altrimenti perdurerà la prima fase. Se permane la fase
attiva per molto tempo e c’è grande intensità, a seconda di che tessuto si è attivato possono
presentarsi quadri invalidanti come per esempio un osso che si rompe senza aver subito colpi,
una forte anemia, la pelle che si assottigliata fino a strapparsi anche se solo sfiorata. Oppure nei
38

Preferibile definirla come la fine dell’attivazione.
Risolto è una generalizzazione, in seguito definisco cosa s’intende per risolvere un problema.
40
Meglio definirla fase di riparazione poiché il problema non è effettivamente risolto finché non si torna in
normotonia alla fine del processo.
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casi più drammatici, a causa della forte e persistente simpaticotonia la persona può anche
morire di cachessia41.
b) Che non ci siano recidive durante la fase di riparazione o la curva modificherà il suo
andamento riattivandosi, tornando cioè in fase attiva. E questo accadrà su tutti e tre i livelli:
emotivamente ricomincerò ad essere angosciato, organicamente i tessuti tornano ad attivarsi in
fisiologia speciale. Entrerò nei particolari di cosa accade in caso di recidive più avanti.
La normotonia
La normale curva neurovegetativa prevede le due fasi e gli organi che compongono il nostro
corpo hanno tutti una doppia innervazione, simpatica e parasimpatica, con la loro specifica
funzione: il sistema simpatico ci permette di essere svegli, attivi e di reagire alle situazioni di
pericolo con la risposta biologica di lotta o fuga. Il sistema parasimpatico al contrario, è quello
che ci permette di riposare, di recuperare e ristrutturare, ci fa sentire rilassati o stanchi.
Nella normale curva normotonica, la nostra quotidianità è ritmata dalle due fasi dove il nostro
intero organismo risponde a questa alternanza: a partire dalle 3 del mattino il nostro corpo inizia
a produrre cortisolo, diventiamo più simpaticotonici e siamo attivi per la giornata, mentre verso
le 6 del pomeriggio entriamo nella fase vagotonica che ci prepara per il riposo notturno ed il
recupero. Anche questo è uno schema, in realtà le due fasi si alternano anche in altri momenti
della giornata seppur in modo meno evidente, come per esempio quel momento di vagotonia
che possiamo avvertire subito dopo pranzo.
Anche ogni singola funzione organica si muove su quest’onda: per esempio, la normale attività
di una ghiandola salivare non è statica, ma aumenta la sua funzione, cioè la sua attività
secretoria, quando mangiamo e lo fa grazie all'intervento del sistema simpatico42. Al contrario
quando abbiamo finito di pranzare, riduce la sua funzione fino a normalizzarla grazie
all'intervento del parasimpatico. Ora vediamo nei particolari cosa accade, fase per fase,
seguendo la curva di quel processo che chiamiamo malattia.

Prima Fase o Fase attiva: dalla DHS alla PCL
A partire dalla DHS questo normale ritmo di alternanza tra la
fase simpaticotonica e quella vagotonica viene interrotto, ed
entriamo nella prima fase del programma SBS, definita di
simpaticotonia permanente. E’ una fase fredda, caratterizzata
da forte tensione e attività, restringimento dei vasi sanguigni,
aumento del ritmo respiratorio, insonnia, poco o nessun
appetito, nessun dolore o febbre. Emotivamente siamo costantemente focalizzati sul problema.
Questa attivazione del livello neurovegetativo, è il primo programma Speciale Biologico e Sensato
nato per creare adattamenti rivolti alla sopravvivenza, permettendo a un essere vivente di
reagire istantaneamente, pronto all’attacco o alla fuga.
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Grave deperimento organico.
La ghiandola aumenta la funzione in fase attiva: ne capiremo la ragione spiegando la terza legge.
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Insieme ad esso, in base a cosa ha percepito la persona, si attiva anche il livello organico: sarà
precisamente quell’organo che risponde al particolare sentito della persona a modificare la sua
fisiologia, virandola in modalità speciale.
Da quale momento possiamo definirci malati?
Già da questa prima fase simpaticotonica del programma, dovremmo definirci malati, ma
normalmente non ci sentiamo tali. Possiamo provare tensione, dormire male ma in questa fase
sono pochi i tessuti che danno sintomi visibili. Spesso ci accorgiamo di essere malati per caso,
facendo un esame di routine preventivo o donando il sangue: ci viene diagnosticata una
malattia43 di cui non ci eravamo accorti proprio perché asintomatica.
A livello cerebrale, l’area attivata è visibile con una TAC cerebrale senza liquido di contrasto.
L’immagine si presenta con dei cerchi concentrici a bersaglio. Il comportamento cerebrale nelle
diverse fasi della curva, lo vedremo più avanti. Qui ho solo fatto un accenno per ricordare la
sincronicità dei diversi livelli.

La Massa Conflittuale o di Attivazione 44
Il grafico ha due dimensioni: una orizzontale che rappresenta il tempo di durata della fase
simpaticotonica, e una verticale che ne segnala l'intensità. L’immagine metaforica che aiuta a
comprendere di cosa si tratti è la seguente: immaginate che lungo il corso di un fiume che scorre
a valle di un monte, frana una costa della montagna (DHS) creando una sorta di diga. L’acqua
non può più scorrere e aumenta di livello. Quanto più tempo resta ostruita, quanta più acqua
affluisce alla diga, tanto più aumenterà la sua massa. Questo volume è paragonabile alla massa
di attivazione. E' un elemento di fondamentale importanza che determina cosa potremo
aspettarci nella seconda fase, quella riparativa.
Chi determina il tempo e l’intensità della Fase Attiva?
La persona stessa: finché non risolve il suo problema resta in questa fase, che può durare anche
tutta la vita, perché la persona può imparare a conviverci, riducendone l'intensità. Oppure può
morirne per consunzione quando la tensione resta molto forte e dura per troppo tempo.
In effetti la funzione della fase simpaticotonica predisposta dalla natura, sarebbe quella di
sostenerci giusto il tempo necessario per trovare un adattamento alla nuova situazione che
stiamo vivendo, cioè un tempo biologicamente adeguato per agire e risolvere. La natura cioè ci
concede del tempo chiedendoci però di risolvere in tempo utile. Se non lo facciamo e restiamo
congelati nel problema, per la biologia significa che non siamo in grado di adattarci a nuove
situazioni e perciò siamo inadeguati alla vita.
Per comprendere meglio quanto asserito, abbiamo bisogno di qualche informazione in più, che
troveremo nel paragrafo sulla filogenesi e differenziazione. Per ora anticipo solo che questi
programmi sono atavici, inseriti nel nostro sistema milioni di anni fa45 e si sono evoluti e
perfezionati per permetterci di trasformarci nel tempo, coerentemente con l’evoluzione del
nostro pianeta terra. La possibilità di imparare a percepire il problema in maniera meno intensa
43

Tradotto significa che vengono osservati dei segni o riscontrati dei valori al di fuori di quelli ritenuti normali.
Anche in questo caso sarebbe meglio definirla massa di attivazione.
45
Sebbene non ci siano dati certi, pare che l'origine della terra risalga dai tre ai quattro miliardi di anni fa.
44
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e totalizzante, e di risolvere in tempo utile, è solo nelle nostre mani. In questo senso agire un
cambio percettivo diventa di fondamentale importanza.

Seconda Fase o fase vagotonica di riparazione: dalla Pcl (post conflittolisi) alla
normalizzazione, attraverso due fasi PclA e PclB
La seconda fase si presenta quando ho risolto il problema. Un’emergenza può risolversi in tanti
modi: o perché ottengo quello che mi necessitava; o perché l’ho perso definitivamente e quindi
non ci sono più le premesse per mantenere attivo il programma; o perché non mi interessa più e
mi occupo d'altro.
Come è inaspettata la DHS anche la soluzione, in un certo senso, arriverà in modo inaspettato.
Posso certamente creare le premesse affinché il problema si risolva, ma la soluzione sarà
anch’essa inaspettata e biologica: sento di pancia una profonda e intima sensazione che è di
nuovo tutto a posto -o che davvero mi arrendo- o che in fondo non era così importante.
Non posso risolvere nulla solo perché l’ho deciso con la mente. Se, per esempio, ho rischiato di
perdere la casa che mi era stata assegnata, non risolverò il conflitto quando mi dicono che
invece la daranno proprio a me, e nemmeno quando firmerò il contratto, queste sono solo le
premesse necessarie perché accada. Ma avverrà magari qualche sera dopo o dopo qualche notte
dove ho già preso possesso della casa, in un momento dove sto pensando o facendo altro e,
improvvisamene, sento qualcosa che si scioglie dentro, un senso di liberazione da quel disagio
che mi accompagnava da tempo.
Quando quindi la catastrofe è passata, il programma prevede un periodo di riparazione sia dei
tessuti che hanno lavorato, sia del focolaio cerebrale correlato, per riportare infine la persona ad
uno stato di normalità. E’ un momento di sfinimento paragonabile a quando un animale si riposa
dopo un’estenuante corsa.
La fase vagotonica del programma SBS
La fase vagotonica è una fase calda, espansiva, caratterizzata da forte
stanchezza, dolore, gonfiore, dilatazione dei vasi, rallentamento del
ritmo respiratorio, maggiore appetito, febbre.
Al contrario della fase attiva, i sintomi nella fase di riparazione sono
evidenti. E’ in questa fase che si manifesta la maggior parte dei sintomi
per cui ci sentiamo ammalati.
Come potete osservare dal grafico, la fase vagotonica è costituita da
due momenti ben distinti, Fase Pcla e Pclb, interrotti da un momento
definito CE. Sono due momenti che hanno caratteristiche molto diverse. Conoscerne le
differenze ci permette di capire, quando presentiamo un sintomo, se siamo ancora nella prima
fase di riparazione o già nella seconda.
PclA: la prima fase di riparazione è una fase espansiva. Le aree che stanno riparando saranno
gonfie, edemizzate, allo scopo di dare spazio e nutrimento alle cellule che stanno lavorando. E’
questa la fase più impegnativa con i dolori e fastidi più forti.
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Pur essendo la fase dove la febbre si manifesta in modo più evidente, la persona non suda e
urina poco. A causa di questo impulso espansivo del corpo, i farmaci avranno poco effetto, non
riusciranno a contenere il dolore e se dovessero dare un po’ di sollievo, durerà per un tempo
molto breve. La pulsione del corpo a riparare è molto più forte del farmaco. In questa fase,
l'intervento utile a contenere dolore e gonfiori sarà di agire sul Profugo46.
Attenzione: se la fase attiva è durata a lungo ed è stata molto intensa, ciò che può fare danni è
risolvere di colpo, cioè entrare nella fase riparativa in modo totale e immediato. Tornando
all’esempio della diga è un po’ come se la diga aprisse di colpo il varco e le acque, precipitando
con tutta la violenza dovuta alla massa, rischiano di devastare paesaggio e villaggi. Non è
frequente che accada ma può succedere, per esempio, quando una persona ha vissuto in modo
intenso un’attivazione a livello di territorio e finalmente va in pensione47, oppure quando una
persona che sta male da troppo tempo, dopo aver resistito molla il controllo di colpo e molla
tutto48.
PclB: la seconda fase di riparazione è cicatriziale, i liquidi trattenuti negli organi e negli edemi
cerebrali vengono espulsi tramite il sudore e l’urina. La febbre si normalizza e, grazie
all'espulsione degli edemi, anche i dolori e i disturbi si riducono sino a scomparire…a patto che
non si facciano recidive nel frattempo. Se assumiamo dei farmaci in questa fase, agiranno subito
e per un tempo più lungo. A partire da questa fase, il corpo si conduce a normalizzazione.
CE: tra le due fasi PclA e PclB, c’è un momento particolare che il dr. Hamer definisce come
Crisi Epilettoide49 che costituisce il giro di boa del corpo per tornare alla normalizzazione. Questo
momento è un breve e intenso picco simpaticotonico, molto più acuto di quello della fase attiva.
I sintomi che si possono presentare in questo particolare momento, sono diversi in base a quale
tessuto sta reagendo ed alcuni esempi sono: lo starnuto, il vomito, la colica, il crampo
muscolare, la crisi epilettica. Queste crisi passano per lo più inosservate o con piccoli disagi.
Saranno invece pericolose per alcune aree, ma solo nel caso di attivazioni molto forti e risolte
bruscamente: esempi in questo caso possono essere l’infarto delle arterie coronariche o del
miocardio, il coma ipoglicemico.
La curva ideale (bifasica) e la curva abituale (recidivante)
La curva del programma SBS si definisce bifasica, quando è monociclica, quando cioè il suo
svolgimento è lineare: c’è un'attivazione seguita dalla conseguente fase di riparazione. Purtroppo
le curve monocicliche per noi umani, sono molto rare. Appartengono perlopiù al mondo animale
selvaggio, mentre gli esseri umani, come gli animali domestici, non rispondono quasi mai agli
eventi inaspettati con questa semplicità animale che prevede un inizio, uno svolgimento e una
fine.

46

Il Profugo è un programma molto antico. Riguarda i tubuli collettori renali che, in fase attiva, aumentano la
funzione assorbente, cioè trattengono i liquidi nel corpo, esasperando così dolori e gonfiori. Tutta la descrizione
nell’ultima parte della dispensa.
47
Il relè è nell’area perinsulare e innerva le arterie coronariche. La crisi epilettoide in questo caso riguarda l’infarto
coronarico, e se la modalità di soluzione è quella descritta sopra, può essere letale.
48
In questa resa totale, può accadere che anche altri programmi attivi entrino in soluzione, non perché
effettivamente la persona abbia risolto il problema ma semplicemente per sfinimento. Spesso accade alle persone
allettate da tempo: a un certo punto si arrendono ma mollando tutto, il lavoro del corpo diventa insostenibile.
49
Definita anche crisi epilettica, ma solo quando riguarda la Corteccia Motoria.
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Normalmente l'SBS dell'essere umano presenta recidive e cioè mentre il corpo sta già riparando,
ricade nello stesso problema, riattivando nuovamente il programma.

Recidiva
Posso vivere una recidiva in qualsiasi momento, sia che sia in una fase normotonica, cioè non sto
vivendo nulla di particolare, sia che stia già rispondendo a quello specifico programma. La curva
si definisce recidivante appunto quando rivivo da capo una situazione analoga, e il processo
riparte da capo.
Faccio un esempio per capire la differenza tra curva monociclica e recidivante: quando due gatti
randagi maschi si scontrano, il programma SBS si risolve con una singola curva bifasica e si
svolge molto in fretta: si attiva la DHS quando si accorgono uno dell'altro, c'è la fase
simpaticotonica dello scontro ed infine la soluzione arriva subito, non appena il più debole
scappa.
Ma mettiamo il caso che uno sia randagio mentre l'altro abbia fissa dimora, con la pappa sempre
pronta e poca esperienza in lotte di quartiere. Tendenzialmente il secondo è anche quello più
debole, cioè quello che, normalmente, tenderebbe a scappare. Ma in questo caso non può farlo
(abita lì!) e perciò, con buone probabilità, attiverà una curva del programma SBS, costantemente
recidivante. Recidiverà ogni volta che il gatto randagio entra nuovamente nel suo giardino, ogni
volta che ne riconosce l'odore lasciato in un cespuglio o ne sente il miagolio per strada.
La stessa cosa accade all’essere umano. Quando rivive un’identica situazione o una situazione
simile, recidiva nel senso che riattiva nuovamente lo stesso tipo di programma.

Binario
Quello che viene definito binario, è un’altra modalità con la quale è possibile riattivare un
programma già vissuto. Vi ricordo che quando ci muoviamo nel mondo, tutto quello che ci
circonda entra a far parte della nostra percezione interiore. Rispetto alla nostra attenzione vigile,
molti dei segnali colti dall’ambiente entrano a far parte direttamente dello sfondo, perciò non
sono tenuti in considerazione dalla mente conscia, ma restano comunque nello storico delle
nostre memorie. Quando viviamo un evento in modo intenso, tutto quello che è presente in quel
momento - odori, colori, oggetti, suoni- entra a far parte di quel ricordo. E basterà che si ripresenti
anche solo uno di quegli elementi perché il o i programmi attivati quella prima volta, siano
riattivati.
ES: una donna è a una festa in campagna da amici. Verso fine giornata entra in uno stato di
agitazione avendo la sensazione che al figlio sia accaduto qualcosa, lo chiama disperata e si
accorge che è svenuto sul fondo della piscina. Si tuffa e riesce a salvarlo per un pelo. Per il suo
modo personale di vivere quell’evento, ha attivato l’acustico arcaico dell’orecchio sinistro – devo
cogliere un’informazione auditiva, per evitare un disastro. Da quel giorno entra costantemente
in allarme ogni volta che il figlio si avvicina a dell’acqua: cioè ogni volta che la donna rivive una
situazione simile all’originaria, fa una recidiva.
Ma anche il semplice odore del cloro è sufficiente a riattivare il programma a carico del nervo
acustico: il cloro è un binario.
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I tempi della fase di riparazione
Se nella fase attiva dipende da me per quanto tempo resterò congelato nello stress, per la fase di
riparazione invece non sono io a decidere, ma la durata dipenderà da quanto lunga, intensa e
impegnativa sia stata la fase attiva. Il corpo ha la pulsione a riparare i tessuti ma, per farlo, ha
bisogno del suo tempo, che sarà proporzionale a quanto il corpo ha dovuto lavorare nella fase
attiva.
Per la curva bifasica senza recidive, un calcolo di tempi è possibile.

Abbiamo detto che in base a quanto tempo sono stato in fase attiva, il corpo ne avrà bisogno
altrettanto per riparare e il periodo di riparazione si suddivide equamente tra la fase PclA e la
PclB. Questo significa che se sono stato in tensione per dieci giorni, la PclA durerà cinque giorni e
la PclB altri cinque.
Ma la natura è stata clemente - il suo intento è quello di darci la possibilità di sopravvivere, non di
torturarci! - e la PclA, cioè la fase più impegnativa in termini di dolore, gonfiore e stanchezza,
dura al massimo tre settimane… sempre in assenza di recidive! Per cui, se ho vissuto una fase di
tensione superiore alle sei settimane, per esempio durata due mesi, significa che tre settimane
saranno di PclA e le restanti cinque settimane di PclB, dove i sintomi scemeranno nel tempo. Se
però durante il processo di riparazione dovessi fare nuove recidive, allora il conto alla rovescia
ricomincia da capo!
Poiché i tempi di riparazione li decide il corpo, io posso solo cercare di contenere i sintomi più
importanti e di modulare la vagotonia, ma non posso incidere per accorciare i tempi di
riparazione. Al contrario invece, se riattivo il conflitto, cioè faccio recidive, il tempo della fase di
riparazione si allunga. E' questa la situazione quando una malattia viene definita cronica.
Riassumendo: la curva bifasica di un programma SBS inizia da un evento inaspettato e acuto
(DHS). In seguito abbiamo la fase di attivazione (FA) normalmente asintomatica, che termina
con la soluzione del problema definita conflittolisi (CL). A quel punto inizia la prima parte della
fase di riparazione nei tessuti (PclA) che è espansiva e dolorosa, che termina con la crisi
epilettoide (C.E.). Questo picco di simpaticotonia, rappresenta la virata alla seconda fase di
riparazione (PclB) o fase di cicatrizzazione, dove vengono espulsi gli edemi e il dolore si
esaurisce. Il programma termina infine con il ritorno alla normalità.

Non tutte le DHS diventano sintomatiche
Durante la nostra giornata possiamo vivere molte piccole DHS quotidiane: sono tranquillamente
rilassata a leggere sul mio divano e la porta che ho alle spalle sbatte con estrema violenza;
cammino sul marciapiede e dalla recinzione di un giardino sbucano le fauci di un cane che
abbaia selvaggiamente; mio figlio è in cima alla scala per raccogliere le ciliege, si sbilancia e
cade, ma per fortuna non si è fatto niente di grave, ecc. Nonostante siano esperienze emotive
coinvolgenti, non necessariamente ci faranno ammalare.
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 In effetti, per produrre sintomi o malattia occorre rimanere congelati nella fase attiva per
del tempo.
 Se un evento inaspettato ci coglie in contropiede ma viene anche risolto velocemente, i
tessuti che in quell’istante si sono attivati, non sono rimasti tali per un tempo
sufficientemente lungo da dover poi riparare.
E' vero che se la tensione50 che ho vissuto è stata forte, un minimo di sintomatologia l’avvertirò
comunque. Ad esempio potrei sentire il battito del cuore accelerato, un tremore nel corpo, un
gonfiore al collo, i muscoli delle gambe che cedono o altro, ma tutto solo per qualche istante,
non perdurerà nel tempo diventando un vero e proprio sintomo.

Una DHS può attivare più programmi SBS
La cosa più semplice è fare un esempio: sto andando al lavoro in bicicletta, in modo distratto
sbando un po’ verso il centro della strada, senza accorgermi del sopraggiungere di un'auto alle
spalle che frena strombazzando il clacson. Lo stridore delle ruote mi risveglia e riesco, per un
pelo, ad evitare l'impatto. In quel momento, a livello biologico, con quell'unico evento acuto e
inaspettato posso attivare diversi programmi contemporaneamente: paura nella nuca per aver
avvertito un pericolo (retine o corpo vitreo); una sensazione di blocco perché vorrei scappare ma
non posso (motricità); ho frenato di colpo sentendo che non sarei stato abbastanza veloce,
scattante, per evitare l’impatto (tendine). Dal momento che l'impatto non c'è stato, potrei
risolvere tutto all'istante, ma se questo accadrà o meno, dipende dalla modalità personale di
percepire e di vivere le situazioni. Vi faccio un esempio di quanto potrebbe accadere.
1. Curva bifasica monociclica
Il programma a carico della motricità va a soluzione: giusto il tempo di lasciar svanire la
sensazione di non riuscire a evitare all’impatto e la corteccia motoria disattiva velocemente il suo
programma. Come sintomo di soluzione, potrò avere qualche tremore nel corpo ma che durerà
solo qualche istante. In questo caso la curva è monociclica, dopo aver attraversato le due fasi di
attivazione e riparazione, il programma si esaurisce.

Curva bifasica monociclica

2. Curva costantemente recidivante
Il programma a carico del tendine è recidivante: ogni volta che sono in sella alla bicicletta entro
in tensione, preda di una irragionevole urgenza di frenare per tempo in risposta anche allo

50

Intensità.
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stimolo più banale, riattivando costantemente il programma. In questo caso la curva non è
monociclica ma recidivante.

Curva recidivante

3. Curva ridotta ma costantemente attiva
Invece il programma a carico delle retine o del corpo vitreo resta attivo: la sensazione di paura
nella nuca non viene mai risolta perché quell'allarme, la sensazione di pericolo incombente, mi
accompagna non solo quando esco per strada, ma anche quando sono a casa mia. Questo
significa che l’attivazione resta costante, anche se ridotta nella sua intensità.

Curva costantemente attiva

Quello che voglio evidenziare portandovi questi esempi è che vivendo una DHS posso attivare
contemporaneamente diversi sentiti e i conseguenti programmi, ma poi lo svolgimento di ogni
singolo programma sarà a sé stante. Se e in che tempi potranno essere risolti, dipenderà
dall’organizzazione percettiva della persona.

L’SBS dell’animale selvatico e quello dell’uomo
Quando un coniglietto scappa dalla volpe, è sostenuto dalla fase simpaticotonica. Ci metterà
tutta l'enfasi (intensità) per raggiungere incolume la sua tana nel minor tempo possibile
(durata). Quando poi sarà finalmente in salvo, entrerà velocemente nella fase Pcla, e dopo solo
pochi istanti si presenterà anche una crisi epilettica acuta (CE) durante la quale il coniglietto
permetterà la scarica di tutta la massa conflittuale accumulata a carico della corteccia motoria.
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Il sentito: devo scappare il più veloce possibile!
Infine potrà finalmente recuperare le forze (Pclb) e ricomincerà a muoversi normalmente
(normalizzazione).
La natura ha ottimizzato i suoi programmi in modo da permettere al soggetto in causa, di
ottenere il massimo risultato col minimo sforzo.
Per noi esseri umani le cose diventano, al contrario, parecchio complicate proprio perché invece
di accogliere il programma ed accompagnarlo, ci opponiamo sentendoci addirittura in
colpa quando si manifesta con delle CE vistose, come ad esempio nel caso di crisi epilettiche.
Esempio: una donna vive, come il coniglietto, una forte attivazione a carico della corteccia
motoria. Si trova ad essere la preda di un uomo che cerca di violentarla nell'atrio di casa.
Vorrebbe scappare ma non può, cerca di allontanarlo ma non ci riesce (FA).
Dopo un po' il malintenzionato viene disturbato dall'arrivo di un altro inquilino e la donna,
tremante, raggiunge il suo appartamento.
Di notte non riesce a dormire e quando alle prime luci dell'alba si addormenta sfinita (Pcl), ha
una crisi epilettica (CE).
Spaventata va dal medico il quale ipotizza che potrebbe essere un soggetto a rischio, cioè che
potrebbe essere malata. Magari non l'allarma ma di sicuro l'allerta! Da quel momento nasce in lei
la paura che si presenti una nuova crisi.
In più, ogni volta che rincasa quando è già buio la tensione aumenta e i minuti d'attesa che arrivi
l'ascensore diventano interminabili… se poi mentre sta aspettando sente dei passi in corridoio,
la paura rasenta quasi il panico (recidiva e binario). Inesorabilmente, ogni volta che vive in
modo più intenso quella stessa tensione, quando poi si tranquillizza (Pcl) avrà una crisi motoria
(CE) che confermerà la preoccupazione del medico, organizzando percettivamente la donna a
nuove successive recidive.
L'allerta sarà sempre più alta e quando diventerà totale, anche guidare la macchina, attraversare
la strada, organizzare un viaggio, sarà fonte di un nuovo timore che la crisi si ripresenti e,
ovviamente, ogni volta che proverà quella forte tensione e poi si rasserenerà perché non ha
avuto la crisi, la crisi si presenterà.
Non avendo le informazioni necessarie per comprendere cosa attivi una risposta fisiologica, non
abbiamo nemmeno strumenti per gestire recidive e binari, ma in più scivoliamo in angosce
inutili che spesso trasformano la nostra vita in un vero e proprio inferno.

La Tac cerebrale nelle diverse fasi dell’SBS
Abbiamo detto che le diverse aree cerebrali innervano i differenti tessuti del nostro organismo e
che perciò psiche, cervello e organo procedono di pari passo lungo tutto il percorso dell’SBS.
Anche nel cervello quindi, si trova una traccia dinamica dello stesso programma che si svolge a
livello organico. Lo strumento per osservarne i segnali è la tac cerebrale, la cui lettura richiede
che l’esame strumentale venga fatto senza liquido di contrasto.
Proprio nell’area cerebrale che innerva il tessuto attivato è possibile osservare che i relè
cerebrali, denominati Focolai di Hamer (FH) si presentano nelle due fasi di attivazione (FA) e di
vagotonia (Pcl) con caratteristiche morfologiche diverse, molto distinte e riconoscibili.
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Il focolaio in fase attiva (FA)
In modo sincrono e coerente col comportamento del tessuto che sta innervando, il focolaio
cerebrale entra nella fase simpaticotonica e la tac cerebrale evidenzierà dei cerchi concentrici a
bersaglio.
L'immagine ricorda l'effetto di un sasso lanciato in uno stagno, come
potete osservare dall’immagine di fianco. Inoltre, particolare non
trascurabile, il centro di questi cerchi ci indicherà quale sia l'area precisa
del cervello che si è attivata: questo significa che individuandone il
centro, potrò riconoscere anche quale tessuto è stato attivato, poiché
sarà quello innervato dall'area cerebrale che stiamo osservando.
E grazie all’indagine empirica condotta negli anni dal dr. Hamer, saprò
anche quale sia il sentito biologico corrispondente. Avrò quindi più
cartelli stradali per condurre la mia ricerca.
Il focolaio in fase di riparazione
Quando il focolaio sarà nella fase di riparazione, quegli stessi cerchi
sfumeranno diventando edematosi.
Questo perché, sensatamente, anche il cervello sta riparando l'area che
è stata precedentemente attivata, come sta accadendo nell'organo.
Ne consegue che le cellule gliali, le uniche che possano proliferare a
livello cerebrale, si moltiplicheranno attorno all'area che sta riparando
allo scopo di contenerne l'edema.
Alla fine del processo, resteranno evidenti delle macchie più o meno
grandi a seconda delle recidive, che saranno bianche poiché, avendo
espulso l'edema, risalteranno le cicatrici gliali di fine processo. A causa
di recidive, l’immagine avrà parti bianche già cicatriziali e parti edematose per la nuova fase di
riparazione e questo è il quadro che, non sapendo cosa lo produca, spaventa di più.
La differenza tra FH e artefatto
Quando il dr. Hamer ha osservato e denunciato la presenza di questi cerchi nella tomografia
computerizzata, in molti l'hanno contestato affermando che i cerchi da lui rilevati altro non
erano che artefatti. In realtà la stessa Siemens, ditta costruttrice, ha confermato che una cosa
sono gli artefatti mentre ben diversi sono i FH51, specificando anche quali siano i parametri per
distinguerli52. Purtroppo oggi con i nuovi e sofisticati macchinari perfezionati da algoritmi capaci
di cancellare i segni ritenuti artefatti, i segnali rimandati dai focolai in fase attiva53 non sono più
così distinguibili, ma un lettore esperto resta comunque sufficientemente in grado di
riconoscerli.
Conoscere, non significa che non devo fare nulla
Durante la prima fase di riparazione (PclA) se l'edema è troppo importante, può produrre
compressioni con evidenti sintomi fisici come disturbi neurologici, paresi ecc.

51

Documento della ditta costruttrice Siemens rilasciato ad Erlangen, 18.05.90,
Rif. Il Capovolgimento diagnostico, pag.188
52
Vedi Appendice 7: Artefatti e focolai di Hamer.
53
Quando sono invece nella fase riparativa restano ancora ben distinguibili.
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Dopo la CE, nella seconda fase di riparazione (PclB) l'edema viene espulso e la compressione si
riduce riportando progressivamente le funzioni a normalità… sempre che non ci siano recidive!
E’ vero che se ho un’emorragia interna o se si lacera l'aorta posso morirne, ma
fondamentalmente la morte è sempre cerebrale: per questo in presenza di un edema
importante e di recidive, sarà fondamentale aiutare la persona a ridurre l’edema in modo che la
compressione non diventi troppo compromissiva o pericolosa.

LA TERZA LEGGE BIOLOGICA
La terza legge spiega che durante un programma SBS, i tessuti attivano comportamenti diversi a
seconda della loro origine embrionale e della fase in cui si trovano. Per comprendere meglio la
terza legge, abbiamo bisogno prima di aprire una parentesi e parlare di embriologia.
L’embriologia
Per analizzare da dove derivino le alterazioni organiche che si manifestano nel corpo, il dr. Hamer
ha condotto uno studio approfondito sull’embriologia, cercando di comprendere come si
differenziano i tessuti che compongono il nostro corpo, quanti sono e come si comportano nella
loro fisiologia normale e in quella che ha definito speciale, cioè quando c’è un processo in atto.
L'embriologia non è una materia tenuta nella dovuta considerazione dagli studi di medicina,
addirittura in molte università non è più nemmeno considerata materia d’esame. Ed è davvero
un peccato perché tale studio sembra essere essenziale per comprendere cosa stia accadendo
nel corpo.
Conoscendo l’origine embrionale di un tessuto è possibile sapere come si comporterà nelle varie
fasi del programma SBS e cosa rimarrà come resto cicatriziale alla fine del processo riparativo. In
parole semplici è una conoscenza che ci permette di sapere, semplicemente osservando un
sintomo, cosa è successo e cosa accadrà sui tre livelli, emotivo cerebrale ed organico. Ci da inoltre
la possibilità di differenziare sintomi apparentemente uguali: ci sono diversi tipi di tosse, di
sudorazione, di sanguinamento, ecc.

Quali sono i foglietti embrionali da cui originano i diversi tessuti?
Seguitemi, non è un concetto complicato.
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I tessuti si differenziano a partire da tre foglietti embrionali che danno vita a:
endoderma, diretto dal Tronco Cerebrale,
ectoderma, diretto dalla Corteccia Cerebrale,
mesoderma, che a sua volta si divide in mesoderma antico, diretto dal Cervelletto e
mesoderma recente, diretto dal Midollo Cerebrale.
Questo significa che TUTTO il nostro corpo è costituito da questi quattro diversi tessuti originali.
Lo straordinario è che ognuno di questi tessuti avrà lo stesso tipo di comportamento
indipendentemente da quale parte del corpo occupi: che appartenga all’intestino, all’ovaio o alla
cavità orale. Perciò conoscendo il comportamento di ogni specifico tessuto, è sufficiente
ricondurre un sintomo al tessuto in cui si manifesta per sapere cosa stia accadendo.
Prima di entrare nel merito al comportamento specifico dei diversi tessuti, occorre che introduca
un altro elemento: la filogenesi e l’ontogenesi. In effetti il dr. Hamer ha potuto comprendere quale
tipo di sentito attivi un particolare tessuto, proprio risalendo all’epoca in cui quest’ultimo è stato
inserito nell’organismo: in base alla richiesta dell’ambiente la natura ci ha organizzati migliorando
il nostro organismo in senso evolutivo, ampliando la nostra struttura, addizionandola
dell’organo la cui funzione era necessaria per far fronte al mondo che si stava trasformando. Vi
accompagno ad osservare un processo durato milioni di anni.

Filogenesi e Ontogenesi
All’origine dei tempi le prime forme di vita erano molto elementari. Mentre il mondo evolveva,
anche gli esseri che l’abitavano seguivano lo stesso destino adattandosi alle nuove necessità
dell’ambiente. A mano a mano che l’organismo diventava più complesso, necessariamente
anche il cervello si ampliava in volume e funzioni.
Immaginiamo tale evoluzione per comprendere lo sviluppo dei quattro tessuti originari.
Endoderma: tronco cerebrale
L'endoderma è il tessuto più antico ed è innervato dall’area cerebrale denominata tronco
cerebrale. Inizialmente il nostro cervello era tutto lì…
Per spiegarne in modo semplice l’origine, immaginiamo una delle prime forme viventi, il verme
d'acqua di 300 milioni di anni fa. Era un organismo a forma di tubo che per sopravvivere doveva
riconoscere il boccone, tirarlo a sé e inglobarlo o sputarlo se non idoneo, assorbirne le sostanze
nutritive ed espellere le scorie. Queste funzioni, molto complesse per un essere così semplice, ci
accompagnano ancora oggi: il tessuto endodermico diretto dal Tronco Cerebrale ricopre tutto il
tratto che va dalla bocca all'ano, comprese le ghiandole annesse54, alcune parti del polmone55, la
muscolatura liscia e le sensibilità arcaiche: la vista per ombra e luce, l'udito per i rumori, l'olfatto
per gli odori, e il gusto per riconoscere la composizione chimica del boccone.
Riguarda perciò quei processi arcaici necessari a garantire la sopravvivenza dell’individuo.
Il sentito che attiverà gli organi di questo tessuto avrà perciò a che fare con il boccone, concreto
o traslato che sia, inteso come boccone cibo, aria, sangue, informazione uditiva, ecc.

54
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Ghiandole salivari, fegato, pancreas, ecc.
Bronchioli ed alveoli polmonari.
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Mesoderma: cervelletto
Il mesoderma si divide in due foglietti diversi. Il più antico è diretto dal cervelletto ed è la prima
forma di espansione del nostro cervello primordiale.
Quando sul pianeta sono emerse le prime terre, il verme d'acqua si è dovuto adattare ad un
habitat completamente diverso trasformando la sua struttura per diventare anfibio: ha avuto
bisogno perciò di organizzare una struttura di protezione56 per difendersi dallo sfregamento sul
terreno, dagli ultravioletti e dagli attacchi esterni.
Il sentito di questo livello risponde alla necessità di protezione dell’integrità.
Mesoderma: midollo cerebrale
Il secondo foglietto più recente è diretto dal midollo cerebrale o sostanza bianca, da cui deriva
tutto il tessuto connettivale, le ossa, muscoli striati, tendini, cartilagini, vasi sanguigni, vasi e
gangli linfatici. E’ questa la successiva evoluzione del nostro cervello, con i relè necessari ad
innervare le nuove strutture organiche.
Proseguendo nella storia evolutiva, l'essere vivente si è reso mobile, ha avuto cioè necessità di
essere itinerante per spostarsi su distanze più lunghe. Perciò ha sviluppato una struttura
adeguata e il cervello si è espanso con un nuovo livello.
Il sentito che mette in azione gli organi di struttura è non sentirsi sufficientemente adeguato.
Spesso si usa il termine svalutazione, che però non è corretto in quanto diventa una traduzione
psicologica: nel sentito animale non esiste la svalutazione ma una sensazione diretta di non
farcela.
Ectoderma: le cortecce e l’area perinsulare
Infine il foglietto embrionale più recente è diretto dalla corteccia cerebrale. Comprende tutte le
sensorialità sottili, la corteccia motoria, sensoriale, post-sensoriale e visiva, le mucose e gli epiteli
pavimentosi, il sistema nervoso.
=> E' l’ultimo passaggio evolutivo, il momento dove gli esseri viventi hanno avuto necessità di
regole per organizzarsi in branco.
Il sentito. La funzione corticale riguarda il contatto con il gruppo e l’organizzazione del branco,
cioè territorio e sesso inteso nella sua finalità procreativa. Di conseguenza diventa necessario che
le sensorialità siano più raffinate in grado di cogliere il dettaglio.
Un esempio di come si può distinguere la sensibilità arcaica endodermica, da quella recente
ectodermica
A. La visione endodermica è quella che ci permette di percepire luce e ombra, l’arrivo della
preda o l’ombra del predatore. Mentre quella recente riconosce e differenzia un volto
dall’altro.
B. Il gusto arcaico distingue la composizione chimica del boccone, per inglobare solo quello
commestibile. Il gusto recente distingue i diversi sapori, differenziando l’uva dalla mela.
C. L’udito arcaico ode i rumori, quello recente riconosce a chi appartiene la voce che sta
parlando, distingue le parole.
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I tessuti sono il derma e le pelli di protezione interne (pleura, pericardio e peritoneo) e le ghiandole mammarie
intese come protezione del nido.
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La sensibilità ectodermica è quindi una sensibilità più perfezionata senza la quale il
riconoscimento e l'organizzazione nel branco sarebbe impossibile.
Un organo, diversi tessuti
Ora che sappiamo che ogni parte del corpo è composta da diversi tessuti, non possiamo più
esprimerci come se un organo fosse malato nella sua totalità. Non ha alcuna oggettività clinica
attribuire una manifestazione organica al seno o al rene nella loro globalità, ma occorre
riconoscere quale tra i diversi tessuti sta manifestando il sintomo e focalizzarsi su quello.
Il sintomo così diventa qualcosa di diverso anche per la persona che lo sta manifestando, più
circoscritto e gestibile: non è più lei ad essere malata, ma una parte di un organo che sta
seguendo un programma, che va conosciuto e contenuto.
E grazie alla terza legge che ci spiega il diverso comportamento di questi tessuti nelle diverse
fasi, sapremo anche in che fase siamo, cosa aspettarci e cosa è più sensato fare.

Riassumendo: vi ho accennato all’origine e all’evoluzione dei tessuti che compongono il
nostro organismo, e delle aree cerebrali che si sono addizionate mano a mano che l’ambiente
chiedeva nuovi adattamenti all’organismo. In base a questi studi, il dr. Hamer ha potuto
osservare anche quali sono i sentiti che li attivano a seguito di un evento inaspettato, proprio in
base alla loro funzione primordiale: boccone, protezione, struttura e mobilità, organizzazione del
branco.
Ora entriamo in merito al comportamento di questi tessuti nelle diverse fasi del programma
SBS, proprio in base alla loro specificità e alla loro derivazione embrionale.

Il comportamento dei tessuti:
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Per semplicità descriviamo la terza legge con la frase: “c'è crescita e crescita”. In effetti, possiamo
osservare che, a seconda del tessuto in cui si sta manifestando un aumento cellulare, questa
crescita può avvenire in due momenti diversi e ben distinti del programma SBS.
Come prima cosa vi informo che i tessuti più antichi, quelli diretti dal tronco cerebrale e dal
cervelletto, hanno un tipo di comportamento assolutamente identico tra di loro.
1) La crescita nell’endoderma, diretto dal tronco cerebrale, e nel mesoderma diretto
dal cervelletto, entrambi appartenenti al vecchio cervello o paleoencefalo.
Fase Attiva. Quando vivo un evento inaspettato, questi tessuti in fase attiva hanno un aumento
di funzione istantaneo e se il conflitto perdura per qualche tempo, noteremo anche una
proliferazione cellulare. Questo tipo di proliferazione è asintomatica e lenta, la massa cresce in
modo compatto, contenuto, con la stessa modalità di sviluppo che ha l’embrione.
Proprio per questa tipologia di crescita, la sua manifestazione fa meno paura e la massa verrà
considerata poco o mediamente maligna perché compatta e con cellule ben differenziate.57
Perciò nei tessuti diretti dal vecchio cervello o paleoencefalo, la crescita cellulare avviene in fase
attiva, quando siamo immersi nel problema.
Esempio. Nella loro funzione normale le ghiandole salivari, di tessuto endodermico, aumentano
immediatamente la loro funzione quando mangio un boccone: l’aumento di saliva mi aiuta ad
impastare, ingoiare o sputare il boccone. La stessa attivazione posso averla dal dentista quando
mi introduce i suoi attrezzi in bocca: produco più saliva per sputare quegli elementi che il mio
corpo percepisce come estranei. Finito il lavoro, la salivazione torna normale.
Se però il dentista mi informa che c'è un problema imprevisto e che mi dovrò sottoporre ad un
intervento lungo complicato e doloroso – DHS - quando mi siederò nuovamente sulla sua
poltrona per iniziare il travagliato trattamento, le mie ghiandole salivari aumenteranno
prepotentemente la loro funzione. Rispondono alla sensazione biologica che la produzione di
saliva non è sufficiente, perché i ferri continuano a permanere nella mia bocca.
Nel tempo in cui si mantiene la fase attiva, per supportare la mia necessità biologica di
aumentare il volume di saliva, produrrò quindi anche un aumento del volume della ghiandola
salivare.
In pratica questa attivazione non mi serve a risolvere il problema, ma biologicamente è
assolutamente sensato che il corpo risponda in quel modo.
In Pcl. Nella fase riparativa, le cellule cresciute in eccesso verranno caseificate, 58 cioè
decomposte e demolite, ad opera di funghi e micobatteri. Nel processo di caseificazione, oltre a
quelle cresciute in più, verrà demolita anche qualche cellula del tessuto originario. Per questo
motivo, dopo diverse recidive, possiamo avere come effetto, per esempio nel tessuto intestinale,
un appiattimento dei villi. Se la massa viene vista in fase attiva non creerà molto allarme, al
contrario allarmerà in questa seconda fase, perché c’è presenza di edema – infiammazione - e le
57
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Differenziate significa riconoscibili nella struttura cellulare, che resta identica al tessuto originario.
Termine usato in medicina per definire la degenerazione dei tessuti che acquistano la consistenza del formaggio
morbido. Ma in effetti si tratta di uno smaltimento del corpo di cellule non più funzionali.
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cellule, sfaldandosi, non avranno più la conformazione originaria. Tale crescita verrà definita più
o meno differenziata,59 cioè più o meno maligna, a seconda se è all’inizio del processo di
sfaldamento o alla fine.
2) La crescita nel mesoderma diretto dal midollo e dalla corteccia cerebrale,
nuovo cervello o neoencefalo.
Nei tessuti diretti dalla corteccia e dal midollo cerebrale, il processo è diametralmente opposto a
quello appena descritto del paleoencefalo. Però anche corteccia e midollo si comportano con
un’identica modalità.
In fase attiva: abbiamo una riduzione di funzione e di tessuto con lisi, ulcere, necrosi.
Per un’attivazione della corteccia motoria, avremo una lenta riduzione di funzione e alla lunga,
superando il tempo limite concesso per normalizzare, un blocco dell’impulso motorio.
Invece per un’attivazione della corteccia sensoriale o delle mucose ectodermiche, avremo una
progressiva riduzione della sensibilità ed alla fine una paresi sensoriale e se il problema perdura,
anche una lisi dei tessuti. Ad es. una riduzione del tessuto interno al lume dei dotti, una
ulcerazione alla piccola curva dello stomaco, una riduzione della mucosa bronchiale, ecc.
Per gli organi diretti dal Midollo cerebrale, che innerva gli organi di struttura del nostro corpo,
oltre alla riduzione funzionale abbiamo anche una riduzione cellulare: un’osteolisi, una riduzione
del tessuto interstiziale dell’ovaio, un'atrofia muscolare, ecc.
La fase attiva è asintomatica e difficilmente ci sono dei segni rilevabili da esami strumentali.
In Pcl: quando la situazione si è risolta, il corpo inizia a riparare sia i deficit funzionali, che quelli
organici.
Per quanto riguarda la funzione, abbiamo inizialmente un drastico calo di funzione, che poi
lentamente ripristina quasi completamente.
Per quanto riguarda i tessuti, la ricrescita cellulare60 è esuberante e rapida, con mitosi fortemente
accelerata, a grandi cellule e infiltrante allo scopo di cicatrizzare al più presto e in modo
inequivocabile, quelle aree antecedentemente ulcerate.
Questo processo riparativo è spesso vistoso, doloroso e molto sintomatico: gonfiori evidenti e
rapidi, arrossamenti, pruriti, febbri alte, dolore acuto. Il corpo richiede assolutamente di riparare
e di farlo in fretta: per l'animale è una questione di sopravvivenza!
Nei tessuti di struttura innervati dal midollo, avremo addirittura una riparazione tissutale in
eccedenza. Degli esempi sono manifestazioni etichettate come cheloide, osteosarcoma, o
fibroma.
Lo scopo biologico è proprio quello di riparare con abbondanza per rendere quella parte meno
vulnerabile se dovesse essere nuovamente sottoposta ad uno stimolo analogo.
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Poco differenziata significa che le cellule non si presentano più nello loro struttura originaria.
La ricostruzione nei tessuti di midollo e corteccia è sostenuta da batteri e virus. Per quanto riguarda i virus, cosa
siano e quale la loro azione, resta una parentesi aperta. Qualche informazione in più all’appendice 3: I virus
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In natura è di vitale importanza: se una gazzella si rompe una zampa, per sopravvivere ha
bisogno che quella parte sia riparata al più presto. Se riesce poi a non essere mangiata dal leone
quando zoppica ancora, avrà la necessità che in futuro quell’osso sia più robusto di prima, in
modo da non rischiare che si rompa di nuovo.
Per l’essere umano, potendo disporre di operazioni e gesso, questa esuberanza non sarebbe più
necessaria, ma il corpo reagisce ancora in base a quei codici naturali che non conoscono le
odierne possibilità d’intervento medico.
Se viene fatta una diagnosi su una massa che sta crescendo in un tessuto del neoencefalo,
l’allerta diventa totale poiché, proprio le sue peculiari caratteristiche di crescita, sono quegli stessi
parametri utilizzati come riferimento per definire il livello di malignità della massa: mitosi
accelerata, a grandi cellule, infiltranti.
E’ comprensibile che, non conoscendo il processo che attiva una tale reazione nel corpo, possa
fare paura. Per questo è auspicabile che tali conoscenze vengano al più presto riconosciute ed
applicate.
Ora, se non ci lasciamo ipnotizzare dall’idea di malignità concentrandoci sui fatti oggettivi, cioè
quelli che possiamo accertare osservando un processo dall’inizio alla fine, ci resta
un’informazione preziosa: nel nostro corpo il tessuto cresce con due modalità diverse, proprio
perché è differente la tipologia del tessuto e la sua specifica origine embrionale.
Perciò è importante prendere nota.
Nei tessuti diretti dal paleoencefalo, tronco e cervelletto, la crescita avviene in fase
attiva.
Invece nei tessuti diretti dal neoencefalo, corteccia e midollo cerebrale, la crescita
avviene nella fase di riparazione.
Per questo riassumiamo la terza legge con la frase c’è crescita e crescita, proprio per
sottolineare che sono solo due modalità di comportamento diverse, due tipologie di
tessuto diverse e che proliferano in due fasi diverse.
Quando c’è un tessuto che sta crescendo, la prima cosa da verificare è a quale tipologia
appartenga, informazione indispensabile per sapere cosa occorra fare. Se sta crescendo in fase
attiva, sarà necessario mettere mano al problema di fondo che lo mantiene attivo. Se cresce in
fase di riparazione invece, andrà contenuto nella sua manifestazione, ma non sarà necessario
occuparsi del sentito, se non per evitare recidive che potrebbero interrompere la fase ripartiva.
Entrambe le crescite sono funzionali
Una crescita in fase attiva per gli organi diretti dal paleoencefalo, che è funzionale alla
sopravvivenza: produco di più.
E una crescita in fase di soluzione per gli organi diretti dal neoencefalo, che è funzionale alla
riparazione: riparo in fretta e in eccedenza.
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Facciamo un esempio col seno
Nella tabella a seguito osserviamo di quali tessuti è composto, origine e comportamento nelle
diverse fasi del programma.
TESSUTO
Ghiandola
Mammaria
(difficoltà
nel nido)
Dotti lattiferi
(strappato dal
seno)

ORIGINE
Mesoderma
antico

CERVELLO
Cervelletto,
Paleoencefalo

Ectoderma,
epitelio
pavimentoso

Corteccia,
Neoencefalo

Derma,
cute Mesoderma
profonda
antico
(deturpato)

Cervelletto,
Paleoencefalo

Tessuto
connettivo,
vasi
(la mia forma
non è
adeguata)
Cute
(contatto)

Mesoderma
recente

Midollo,
Neoencefalo

Ectoderma,
Epitelio
pavimentoso

Corteccia,
Neoencefalo

FA
Aumento di
funzione
e crescita
cellulare
Riduzione
funzione necrosi
ulcere

PCL

Aumento di
funzione
e crescita
cellulare
Riduzione
funzione necrosi
ulcere

Calo di funzione e
caseificazione
cellulare

Calo di funzione e
caseificazione
cellulare
Iniziale drastico
calo di funzione e
ricrescita cellulare

Iniziale drastico
calo di funzione e
ricrescita cellulare

Riduzione
Iniziale drastico
funzione necrosi calo di funzione e
ulcere
ricrescita cellulare

Perciò nel seno abbiamo:
cinque diversi tessuti, originati da tre tessuti embrionali, diretti quindi da tre
diverse aree cerebrali, con comportamenti e contenuti emotivi diversi.
Parlare in senso generico di “seno”, diventa oggi un’approssimazione poco
scientifica che non da alcuna indicazione né su cosa stia realmente accadendo né
su cosa sia più sensato fare.
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Facciamo un nuovo esempio con i tessuti del Polmone
TESSUTO
ORIGINE
Alveoli (adesso Endoderma
muoio!)

CERVELLO
Tronco
cerebrale,
Paleoencefalo

Bronchioli
(non ho aria
sufficiente)

Endoderma

Tronco
cerebrale,
Paleoencefalo

Bronchi
(territorio
minacciato)

Ectoderma,
epitelio
pavimentoso

Corteccia,
Neoencefalo

Pleura
(attacco)

Mesoderma
antico

Cervelletto,
Paleoencefalo

Mediastino,
vasi, tessuto
interstiziale
(la capacità
polmonare
non basta)

Mesoderma
recente

Midollo
cerebrale,
Neoencefalo

FA
Aumento di
funzione
e crescita
cellulare
Aumento di
funzione
e crescita
cellulare
Riduzione
di
funzione,
necrosi, ulcere

PCL
Calo di funzione e
caseificazione
cellulare
Calo di funzione e
caseificazione
cellulare
Iniziale drastico
calo di funzione e
ricrescita
cellulare
Calo di funzione e
caseificazione
cellulare

Aumento di
funzione
e crescita
cellulare
Riduzione
di Iniziale drastico
calo di funzione e
funzione,
ricrescita
necrosi, ulcere
cellulare

Anche in questo caso, parlare di “polmone” non ha più alcun significato…
Ogni singolo sintomo è a sé stante: questo significa che quando una persona
presenta più sintomi contemporaneamente, vanno distinti e osservati
separatamente anche per il fatto che, vi ricordo, ognuno seguirà poi il suo
personale decorso, come ho già descritto al paragrafo Una DHS può attivare più
programmi SBS.
Senza tenere conto di queste informazioni, l'indagine clinica come normalmente
viene condotta, rischia di essere approssimativa.
Il medico non dispone di strumenti adeguati per condurre un’indagine corretta e
anche i reperti istopatologici su cui si basano diagnosi e protocolli, non possono più
essere considerati determinanti, mancando delle premesse necessarie per
condurre una ricerca con la necessaria precisione scientifica.
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Come verificare l’andamento di un segno o sintomo: il tempo
Se una situazione è di effettiva urgenza, la prima cosa da fare è quella di recarsi al pronto
soccorso. In tutti gli altri casi sarebbe possibile verificare che direzione prende un sintomo o se è
davvero necessario preoccuparsi per una diagnosi. Quello che normalmente non ce lo permette
è che, quando siamo in allarme, viene a mancare proprio l’elemento essenziale per farlo: il tempo!
Non ne disponiamo più… tutto diventa una corsa senza fiato che ci impedisce addirittura di
pensare. Questo tempo non viene concesso nemmeno nelle situazioni di maggior tutela, per
esempio quando siamo già ricoverati in ospedale per cui, in caso di urgenza, l’intervento sarebbe
comunque immediato.
Eppure sarebbe molto semplice verificare l’andamento di un tessuto.
Basterebbe darsi il tempo per osservare, appunto nel
tempo, come evolve la forma osservata. In effetti, per
valutare in modo scientifico se un tessuto cresce,
decresce, o resta uguale, ho bisogno di almeno tre
esami strumentali, tre immagini consecutive che
possano disegnare un grafico, una curva certa di
come si sta muovendo quel tessuto. Solo dopo, in
base al riscontro avuto, posso decidere cosa sia più
sensato fare.
Non è possibile altrimenti, anche se è quello che
normalmente accade: al primo esame strumentale allarmante, si interviene. Ma un fermo
immagine non da alcuna informazione, è la dinamicità delle cose a indicarci cosa accade e in che
direzione sta andando il treno.
Resti cicatriziali
A processo finito si parla di ritorno alla normalità, ma non dobbiamo dimenticare che alla fine di
ogni processo, il tessuto non sarà mai più come in origine, poiché presenterà i resti cicatriziali dei
processi avvenuti. Potremo trovare delle calcificazioni, microcalcificazioni, caverne, incistamenti,
cisti liquide o solide, cicatrici gliali, calli ossei, a seconda del tessuto che ha attivato il programma.
Il problema è, ancora una volta, che senza la conoscenza delle 5LB anche questi resti fanno
paura, proprio perché il tessuto non è più come l’originario e non se ne conosce la ragione.
Esempio di resti cicatriziali nel seno
• Per la ghiandola mammaria, tessuto innervato dal cervelletto, in assenza di micobatteri o
funghi, le ghiandole si presenteranno calcifiche; se invece il processo avviene in presenza di
micobatteri e funghi, resteranno delle caverne (visibili solo con l’esame a seni pendenti) o
resti calcifici da TBC; come terza possibilità, se durante il processo di caseificazione la donna
ha fatto numerose recidive, allora il seno presenterà cisti più o meno liquide.
• Per i dotti lattiferi, innervati dalla corteccia sensoriale ectodermica, potremo trovare, sempre
dopo recidive, cirrosi e microcalcificazioni.
• Per il tessuto connettivo osserveremo una fibrosi nel tessuto che, dopo molte recidive,
produrrà un aumento del volume del seno. Il problema di questo tessuto è che, se il processo
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è stato troppo lungo e ripetuto, alla fine produrrà una calotta dura che renderà difficile per la
donna poterci convivere. E’ un tessuto quindi che richiede attenzione e un impegno ad
essere portato a termine in tempo utile.
E' di vitale importanza sapere che questi segni resteranno a vita, altrimenti mantenendo
l'aspettativa che tutto torni come prima, come se non fosse accaduto nulla, avremo la
sensazione di essere costantemente malati, rischiando così di avviare nuovi programmi a carico
di altri tessuti, attivati a causa dell’effetto nocebo61.
Quando incidentalmente ci produciamo un taglio, diamo per scontato che alla fine del processo
di riparazione presenteremo una cicatrice, che sarà più evidente se durante la riparazione
l’avremo disturbata sfregandola o lacerandone la crosta (recidiva).
Invece ci viene difficile pensare che il processo funzioni nello stesso modo anche per i tessuti
interni al nostro corpo.
Ma questo è un problema non indifferente poiché, osservando un tessuto così trasformato senza
conoscerne il motivo, verrà considerato pericoloso, maligno e la persona, in preda al panico, sarà
spinta a sottoporsi alla velocità della luce a protocolli invasivi e debilitanti.
La scelta di cosa fare, verrà presa in base all'osservazione di un tessuto considerato malato solo
perché non è più uguale all'originario - non alla comprensione di cosa sia realmente accaduto dimenticando che la natura ci ha organizzato in milioni di anni per permetterci la sopravvivenza
anche con mille cicatrici! Quando possiamo riconoscere che quel segno è il risultato finale di un
processo, il fatto che il corpo produca delle cicatrici non ci spaventa più.

La verifica della correlazione tra evento emotivo e sintomo fisico: la
PclA
L’informazione che, quando risolviamo un problema, anche il tessuto inizi a riparare, rischierebbe
di sembrare una bella storiella se non fosse che abbiamo la possibilità di verificarlo ogni volta. Il
riscontro è semplice: tutti i tessuti iniziano la loro fase riparativa subito dopo la Pcl, ma ogni
tipologia di tessuto manifesta sintomi con tempi diversi.
 Un tessuto endodermico, come per esempio il parenchima del fegato o un tessuto
mesodermico del cervelletto, come per esempio la pleura, inizia a produrre sintomi solo
dopo 12 / 24 ore. Per alcuni tessuti come nel caso dell’intestino, il calo di funzione è subito
evidente, per altri molto meno.
 Un tessuto mesodermico diretto dal midollo cerebrale, come ad esempio il disco
intervertebrale, massimo mezz’ora.
 Un tessuto ectodermico, come la pelle, praticamente istantaneo.
Per orientarci nella ricerca del sentito, abbiamo quindi un altro cartello stradale e cioè il
momento in cui ha avuto inizio la sintomatologia. Occorre chiedersi cosa sia successo di positivo
da qualche minuto, fino a una giornata prima che si sia presentato il sintomo, calcolando quali
siano i tempi di risposta sintomatici del tessuto che sta riparando. E non è una ricerca dal
contenuto generico, ma circostanziato nell’ambito del sentito specifico del tessuto attivato.
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Approfondirò il concetto di effetto placebo e nocebo nel libro sulla Comunicazione, Dimmelo con parole mie.
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RIASSUMENDO
All’origine, siamo come madre natura ci ha fatto, la struttura del tessuto è quella originale62. Ma
quando si presenta un qualsiasi sintomo, significa che sono già accadute diverse cose: è stato
attivato un programma speciale, biologico e sensato (SBS); ci troviamo all’interno della curva che
definiremo bifasica ma solo se non ci sono recidive; il tessuto o la sua funzione non sono più, ne
saranno mai più, esattamente come all’origine.
In fase attiva, possiamo avere un aumento di funzione e una crescita cellulare (paleoencefalo) o
riduzione di funzione con ulcera o necrosi (neoencefalo).
Se siamo in fase riparativa invece, possiamo presentare una riduzione caseosa o incapsulamento
del tessuto che è cresciuto nella fase attiva per i tessuti diretti dal paleoencefalo, oppure
possiamo avere una riparazione esuberante con ripristino della funzione, per i tessuti diretti dal
neoencefalo.
Alla fine del processo, quando torniamo in normotonia, il tessuto non sarà più come in origine,
ma presenterà i resti cicatriziali del processo portato a termine.

Lateralita’
Un'altra informazione molto utile per comprendere cosa stia emotivamente accadendo alla
persona riguarda la lateralità, occorre cioè sapere se la persona è destrimane o mancina.
Ci sono però due informazioni importanti da tenere in nota.
1. Il discorso sulla lateralità riguarda il cervelletto, il midollo cerebrale e le cortecce. Invece
non incide sul tronco cerebrale che è sempre omolaterale e cioè, sia che la persona sia
destrimane o mancina, la parte destra sarà sempre in relazione a tirare dentro un boccone e la
parte sinistra al buttarlo fuori.
2. E' importante comprendere che dal cervello all'organo le innervazioni restano costantemente
uguali, cioè ogni area cerebrale innerva sempre quel particolare tessuto indipendentemente
dal fatto che una persona sia destrimane o mancina. Per esempio l'area a destra del midollo
cerebrale, innerva costantemente la struttura del corpo sinistro.
Fatte queste premesse, ora osserviamo come la lateralità ci dia indicazioni sul tipo di sentito
della persona, cioè in relazione a chi stia vivendo una situazione difficile.
Faccio un esempio: immaginiamo che una persona dichiari di provare dolore nell'area
anteriore della spalla destra. Sappiamo che, indipendentemente dal fatto che sia destrimane o
mancina, a livello cerebrale la zona attivata sarà comunque la stessa e cioè nel Midollo
cerebrale, contro laterale:63 quindi il focolaio visibile a tac cerebrale si troverà in un’area
cerebralmente a sinistra.
Anche il tipo di sentito, o contenuto emotivo, resta sempre lo stesso
indipendentemente dalla sua lateralità.
Nel caso che stiamo esaminando, quando la persona sente dolore è perché ha risolto un
sentito di non poter abbracciare, portare verso di sé qualcuno.
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Anche questa è una generalizzazione didattica, poiché possiamo iniziare a seguire la curva di attivazioni e
riparazioni già a livello fetale.
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Controlaterale significa che l’area destra del cervello innerva la parte sinistra del corpo e viceversa.
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Quello che cambia invece è chi sia quel qualcuno, cioè in relazione a chi sta provando quel
sentimento. Per la persona destrimane, la sua mano dominante è la destra. Che sia maschio o
femmina, la spalla destra sarà in relazione al partner. Per partner s’intende, oltre al partner
sessuale: papà, fratello, sorella, colleghi, amici. Cioè chi è con lei in una relazione alla pari, non
l'ha generata e non è stato generato da lei. Il papà rientra comunque in quest’ambito, pur
avendo ovviamente compartecipato nel metterci al mondo: viene vissuto come partner da
corteggiare dalla bimba e come partner rivale dal bimbo.
Invece la spalla sinistra sarà in relazione a mamma/figli o chi per loro: per esempio la suocera,
un guru, un fratello minore, una persona che si è presa in carico, un animale domestico.
Riguarda quindi una relazione di ascendenza o discendenza.
Per la persona mancina invece, che sia maschio o femmina, è vero il contrario; la sua mano
dominante è la sinistra per cui la sua spalla sinistra sarà in relazione al partner mentre la sua
spalla destra a mamma/figli.
Questa come indicazione, ma poi occorre osservare nel singolo caso, che ruolo ricopre quella
persona specifica con cui si vive un problema: per esempio un marito gravemente malato che
ha bisogno di accudimento può essere vissuto come figlio.
Anche la lateralità quindi è un elemento di fondamentale importanza quando si cerca di
ricostruire cosa sia successo e, soprattutto, cosa occorra fare.
Come si distingue un destrimane da un mancino?
La lateralità non può essere riconosciuta in base a quale mano la persona usa normalmente per
scrivere, poiché può essergli accaduto qualcosa in età molto giovane, che ha spinto quel bimbo
a non usare più la sua mano dominante, prediligendo l’altra. Accade per esempio, quando il
bambino ha vissuto esperienze dolorose con un papà aggressivo, che avrebbe voluto
allontanare non potendolo fare o, al contrario, un papà che avrebbe voluto avere vicino ma che
era sempre via per lavoro. Con tali esperienze il bambino può aver attivato, già in tenera età,
delle riduzioni della motricità o della sensorialità nella sua mano dominante, col risultato che,
sentendosi
impacciato,
ha
semplicemente
imparato
ad
utilizzare
l'altra.
Il dr. Hamer dice che destrimani o mancini, lo si è a livello cerebrale: un esperto lettore di tac
cerebrali, osservando i segni lasciati nei diversi emisferi dell’area perinsulare, può facilmente
verificare la lateralità della persona. Ad oggi il test più attendibile per accertare la lateralità di una
persona è il test dell'applauso. E' molto semplice: si chiede alla persona di applaudire con vigore
come farebbe ad un concerto, e la mano che batte sopra l'altra ci indica quale sia quella
dominante.
Lateralità e località
Un’altra informazione è che le attivazioni possono essere anche locali. Mi spiego velocemente
con un esempio. Se sono destrimane e vivo un’attivazione a livello del ginocchio sinistro
perché sento che non riesco a stare dietro a mio figlio, quando per qualche motivo sciolgo
quella sensazione, magari anche solo momentaneamente, i tessuti entreranno nella fase
riparativa e sentirò dolore. Se il dolore dura più a lungo di tre settimane, significa che
continuo a fare recidive… ma non necessariamente centra ancora mio figlio: il tessuto può
essere riattivato per il fatto che, provando dolore, non ce la faccio a starci dietro nel senso di
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camminare, fare le mie cose, ecc. Spesso con riparazioni che riguardano la struttura, proprio a
causa del dolore o dell’impacciatezza conseguente, le recidive sono locali e diventa il primo
livello da osservare e a cui far fronte.

LA QUARTA LEGGE BIOLOGICA: IL RUOLO DEI MICROBI
Anche la quarta Legge rappresenta un’importante e sconvolgente scoperta, riguarda la funzione
dei microbi: micobatteri, funghi, batteri e virus.
Nella prima metà dell’ottocento, Louise Pasteur con la sua Teoria dei Germi64 stigmatizza il ruolo
dei microbi come responsabili delle malattie. Nonostante la sua tardiva ritrattazione, ancora oggi
i microbi vengono identificati come agenti patogeni che producono malattia65.
La quarta Legge invece spiega l’esatto contrario, cioè che in realtà i microbi sono simbiotici sia al
tessuto sia all’area cerebrale che lo innerva. I microbi non agiscono in anarchia, ma svolgono
un’azione specifica e coerente in base a quale fase del programma SBS stia attraversando il
tessuto. Sostengono la fase riparativa svolgendo un compito utile al tessuto.
I micobatteri e i funghi, essendo simbiotici ai tessuti del paleoencefalo (tronco cerebrale e
cervelletto), proliferano sensatamente durante la fase attiva. Coerentemente si moltiplicano
quando prolifera anche il tessuto, in modo da essere numericamente proporzionati alla massa di
tessuto che sta crescendo. Ma sono considerati “patogeni” -cioè diventano attivi- solo a partire
dalla fase di riparazione, quando cioè la loro azione è necessaria per ridurre, tramite necrosi
caseosa, le cellule cresciute in più e che ora non sono più utili.
Detto in parole semplici: mano a mano che cresce la massa cellulare, anche la popolazione di
funghi e micobatteri prolifera per essere numericamente pronta a smantellarlo quando non sarà
più necessario, cioè durante la fase di soluzione. In questo caso abbiamo per esempio la TBC, o
presenza di funghi come la candida.
Quando funghi o micobatteri non sono presenti, il tessuto cresciuto in più viene incapsulato,
incistato. E’ lo stesso processo che s’innesca quando, per esempio, abbiamo una spina nel corpo
che non riesce ad essere espulsa e viene perciò incapsulata da un callo di tessuto connettivo,
rimanendo così a vita.
Invece i batteri e i virus lavorano in simbiosi con i tessuti del neoencefalo (midollo e corteccia)
perciò proliferano sensatamente solo a partire dalla fase riparativa, quando anche il tessuto sta
ricrescendo per colmare ulcere e lisi. Prima non sono necessari. Danno il loro contributo per
ottimizzare le riparazioni cicatriziali: in loro assenza il tessuto ripara comunque ma con delle
cicatrici meno evidenti cioè meno resistenti.
Nello specifico, i batteri funzionano in simbiosi con il mesoderma diretto dal midollo cerebrale.
Ed abbiamo due tipi di batteri, quelli che contribuiscono alla fase di riparazione per ottimizzare
una cicatrice più forte, e altri, come ad esempio per l'osso, che possono liquefarne la superficie:
per esempio, possiamo osservare una brutta frattura che “s’infetta” e che, grazie ai batteri
presenti il cui scopo è di ammorbidire gli spigoli dell'osso, i margini della frattura restano più
plastici e la superficie più omogenea.
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Louise Pasteur, con la Teoria dei Germi ha permesso lo sviluppo di molte aree dell’industria come apparecchi
igienico sanitari, farmaci, vaccini, ecc. ed influenza pesantemente ancora oggi la ricerca scientifica.
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Louis Pasteur non solo ha ritrattato le sue affermazioni a ha anche confessato che erano frutto di un plagio degli
studi di Béchamp, però manipolate a beneficio della sua visione dei fatti.
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Per quanto riguarda i virus, si apre un grande capitolo molto controverso66.
Il dr. Hamer afferma che se davvero esistono, cioè se hanno davvero un’attività, agiscono in
simbiosi con l'ectoderma, quindi con l'epitelio pavimentoso, contribuendo anch’essi a rendere le
cicatrici più forti.
Sono molti gli autorevoli scienziati, tra i quali il dr. Peter Duesberg, professore di citologia e
biologia molecolare all'università della California, il dr. Henrich Kremer, medico, clinico,
ricercatore indipendente e il dr. Stephan Lanka genetista, virologo e biologo tedesco, che
prendono distanza dalla versione ufficiale di cosa siano i virus e quale funzione abbiano. In
particolare l’idea che l’HIV causi l’AIDS e se addirittura esista, è ad oggi oggetto di forti
discussioni che hanno scisso in due il mondo scientifico.
Per chi non è biologo o virologo, diventa difficile entrare in merito a tale discussione.
Ma grazie alla conoscenza della quarta legge e alla simbiosi esistente tra tessuti e microbi,
abbiamo la possibilità di raccogliere preziose informazioni: da che tipo di microbo troviamo in
sovrannumero, possiamo dedurre quale tessuto stia lavorando, in quale fase sia, quale area
cerebrale è stata attivata e quale il tenore emotivo vissuto dalla persona.
Per esempio se ho una candidosi a livello vaginale so che si tratta della submucosa
endodermica (relè nell'emiparte sinistra del tronco cerebrale) in fase di riparazione. In fase attiva
la submucosa ispessisce, e in fase ripartiva caseifica con presenza di candida. E so anche il tenore
del sentito: è un contatto che non va bene, che sento essere sporco e che voglio evacuare. Per
esempio, faccio l'amore con mio marito ma so che ha rapporti anche con altre.
La metafora dei pompieri
C’è una metafora perfetta sia per ricordare l’innocenza dei microbi, sia per rendere evidente
come la non conoscenza produca allarme immotivato. Il racconto che tanti avranno già sentito è
il seguente: un giorno gli ufo visitano la terra per studiare i costumi di chi la abita. Durante la loro
indagine s’imbattono in un fatto strano e straordinario: vedono una casa che brucia e osservano
che tutt’intorno ci sono omini che si agitano -inquilini e curiosi- e dei personaggi bizzarri tutti
rossi -i pompieri- che investono la casa con del liquido sconosciuto. Quando s'imbattono in un
altro incendio, notano nuovi omini che si agitano, ma sempre gli stessi omini rossi intenti a
compiere lo stesso tipo di operazione. Dopo aver osservato l'ennesima situazione analoga,
statisticamente devono dedurre che ad appiccare l'incendio sono quegli strani omini rossi,
poiché sono gli unici elementi costantemente presenti quando c’è un incendio!
L'errore che fanno gli extraterrestri è lo stesso della medicina e cioè quello di non considerare
che esista un’efficiente centralino telefonico -cervello- che ha ricevuto una richiesta d'aiuto
-DHS- e che ha avvertito i pompieri -microbi- informandoli di recarsi subito sul posto -fase
attiva- e di attivarsi per risolvere velocemente la situazione -fase ripartiva.
Il dato osservabile, cioè la presenza di batteri in un tessuto, resta lo stesso ma la conclusione che
se ne trae è diversa.
Non sono la causa ma un effetto: sono stati attivati su ordine del cervello con un compito
preciso. A comprova c'è il fatto che siano attivi solo in quella specifica area tissutale che sta
lavorando. Se si trattasse di un'aggressione al corpo, nel caso per esempio di un herpes labiale,
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Qualche informazione in più su cosa sia un virus, e quanti medici, scienziati e ricercatori abbiano molto da dire in
merito, lo potete leggere nelle Appendici del libro sulla Percezione, Creatore di Spazi.
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come è spiegabile che non dilaghi almeno su tutta la superficie delle labbra, manifestandosi
invece solo in un punto preciso?
Che i microbi siano nostri simbionti, è stato ultimamente confermato anche dalla medicina
accademica, grazie ad un progetto internazionale di mappatura,
denominato Microbioma Umano (Hmp), definendo l’essere umano
addirittura uno zoo ambulante. Da questo studio si rileva che nel
nostro corpo abitano circa 10.000 specie diverse di microrganismi,
ognuno dei quali ha una mansione metabolica ben precisa,
finalizzata alla nostra sopravvivenza67.
Come sempre, questo non significa che se la loro presenza è troppo
impegnativa non occorra fare nulla: se ho la bocca o l’esofago
ricoperto di mughetto, non posso più mangiare!
In questi casi è sensatissimo intervenire per aiutare la persona, a
ridurre la manifestazione, ma altrettanto sensato è sapere che non
sono loro la causa del mio malessere, ma l’effetto di continue recidive.

LA QUINTA LEGGE BIOLOGICA
Questa legge definisce che tutto in natura è simbiotico.
Non si tratta di una vera e propria legge ma di un'osservazione, un pensiero di fondo: in natura
non c’è nulla che sia maligno o benigno e non c'è nulla di casuale, ma tutto ha un senso bio/logico,
cioè logico per la vita. Ogni singola parte è in connessione con il tutto, in natura tutto vive in
simbiosi. L'interazione tra i diversi esseri viventi non è basata sulla lotta e sopraffazione del più
forte sul più debole, ma su di un equilibrio dinamico, dove ogni elemento è funzionale all'altro.
Il leone mangia la gazzella, questo è vero, ma di regola riuscirà a catturare solo la più debole del
branco, quella che corre meno in fretta. In questo modo la gazzella è utile al leone perché lo
sfama e il leone è utile al gruppo di gazzelle perché mangerà gli elementi più deboli
permettendo al gruppo di rimanere integro nei suoi elementi più forti. Come esseri umani, che ci
piaccia o no, facciamo parte della natura, sottostiamo alle sue regole come qualsiasi altro essere
vivente, rispondendo in conformità a quegli stessi codici biologici inseriti all'origine della vita e
organizzati gradualmente nel tempo, al passo con l’evoluzione del mondo.
E' importante considerare che rispondiamo a dei codici biologici naturali e antichi, altrimenti
l'affermazione che i programmi biologici siano sensati sembra una sciocchezza: come già detto,
non ha alcun senso per la persona che resta improvvisamente senza soldi produrre un
adenocarcinoma al fegato, mentre ne aveva parecchio per l'animale che doveva sopravvivere ad
un periodo di carestia. E noi, ancora oggi, funzioniamo in base a quei codici ed è assolutamente
sensato tenerne conto!

Se sono programmi sensati, perché moriamo?
La natura ci ha organizzato per far fronte alle situazioni di catastrofe predisponendo per noi dei
programmi speciali, che ci permettano di sopravvivere ad un evento eccezionale. Ma ci chiede
anche di risolvere in tempo utile, cioè di trovare per tempo una strategia di adattamento.
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The Human Microbiome Project, Peter J. Turnbaugh, Ruth E, Micah Hamady, Claire M. Fraser-Liggett, Rob Knight &
Jeffrey I. Gordon, 18 October 2007. Nature 449, 808-810
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Se non risolviamo in tempo utile significa che non abbiamo le risorse, la flessibilità e le abilità
necessarie per rispondere adeguatamente alla situazione: perciò non siamo abili alla vita.
Una piantina “lo sa” e se il fiume modifica il suo percorso, si attiverà velocemente per spingere il
suo apparato radicale alla ricerca di acqua. Ed ha un tempo per farlo, passato il quale seccherà.
Un lupo che non ha più cibo, ha un tempo massimo entro il quale trovarlo, non più di 6/8
settimane, dopodiché il suo organismo non avrà più le risorse per sopravvivere e morirà.
L'essere umano oggi è così lontano dalla sua biologia, dall'ascolto istintivo delle sue sensazioni
profonde e del suo corpo, che può “resistere” in situazioni impossibili, mantenendole attive per
anni, producendo così quadri clinici oltre il limite di un possibile ritorno. Guidato dalla mente,
resta congelato nel problema, anestetizzato, fermo a dimostrare le sue ragioni… piuttosto che
mollare la presa, resta aggrappato al suo incubo.
Alla fine, a furia di recidive, o avendo creato troppa massa conflittuale, non avrà più risorse per
reagire e il corpo finirà col perire.
Questa modalità prettamente umana, nasce e viene alimentata dalla sua capacità di
anestetizzarsi e di tenersi a distanza dal suo sentito profondo. Ma tale atteggiamento non ha
nulla a che fare con la natura e la sua organizzazione.
Per dirlo con una metafora, è come se la persona continuasse a tenere una mano sul fuoco senza
accorgersi che sta bruciando, una volta carbonizzata si convincesse che il fuoco è cattivo, e
avesse infine la pretesa che qualcuno sia in grado di riportare la mano allo stato di prima.
La perversione umana sta nell'illusione di essere eterni. Il paradosso è che l’individuo vive con
l'orologio al polso, ingabbiando tutta la sua vita in base a un tempo e a degli obblighi che, in
realtà, sono solo delle convenzioni, non sono né reali né biologici. Non ha più alcuna percezione
del ritmo e del flusso naturale del tempo, di un senso della vita in connessione con sé e col
mondo. E' con questa illusione di essere estranei -o superiori- al mondo che ci diamo il permesso
di continuare a picchiare la testa contro lo stesso muro invece che spostarci e passare dalla porta,
senza neppure considerare che alla fine ne dovremo pagare il prezzo!

ATTIVAZIONE DEL PROFUGO O PER L’ESISTENZA
Non è compito di questo libro entrare in merito alla descrizione dei diversi programmi specifici a
carico dei differenti organi, ma l’attivazione del profugo merita di essere riportata anche qui,
data la sua implicazione nell’esasperare qualsiasi tipo di sintomatologia.
Risponde ad un sentito di estrema emergenza: si attiva quando la persona si sente un pesce
fuor d’acqua, senza più punti di riferimento, solo e abbandonato a se stesso, in lotta per la sua
stessa sopravvivenza. Il tema quindi è estremo come lo era la situazione quando madre natura
l’ha programmato per noi: risale ad un momento molto particolare della nostra evoluzione,
quando sono apparse le prime terre emergenti e le forme viventi che venivano sbalzate
dall’onda sulla terraferma, necessitavano, per sopravvivere, di trattenere i liquidi aspettando che
una nuova onda le riportasse nel mare. Vediamo per prima cosa la funzione del tessuto
appartenente al rene, che esplica a tale compito.
Il rene: il sistema filtrante del rene è composto da milioni di corpuscoli renali o malpigli. Si tratta
di gomitoli di vasi sanguiferi, dove il sangue circola a pressione alta. La capsula epiteliale, è un
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contenitore che avvolge il gomitolo formando, insieme ad esso, il corpuscolo renale. Il
meccanismo è molto semplice ma raffinato. Il rene, in un certo senso, funziona come un organo
filtrante. L'obiettivo è di far circolare il sangue in un sistema capillare per purificarlo: in questo
caso non vengono ceduti dei gas ma dei liquidi, che contengono prodotti tossici, i cosiddetti
cataboliti (urea, ammoniaca, acido urico, creatinina).
Il corpuscolo renale (nella foto, colorato in rosa)
Ogni vaso è avvolto da una parete epiteliale fortemente porosa,
attraverso la quale i globuli rossi non riescono passare mentre può
essere attraversata da molecole più piccole: oltre agli scarti tossici,
anche proteine, glucosio, liquidi. Nello spazio intorno alla capsula si
deposita quindi l'urina primitiva in grande quantità, ma sarebbe uno
spreco gettar via tutto, per cui il sistema prevede un riassorbimento
di ritorno, ad opera dei tubuli collettori renali, deputati a svolgere
questo ruolo. I tubuli collettori renali ( le due sezioni colorate in blu)
sono, a loro volta, avvolti da vasi; grazie ai microvilli assorbono, come fa l'intestino, varie
sostanze recuperandole e veicolano l'urina residua verso l'uscita del rene68.
I Tubuli Collettori renali
I glomeruli filtrano, tutti i giorni, circa 180
litri di urina primaria che arriva ai tubuli
collettori.
I tubuli collettori sono di tessuto
endodermico, della qualità assorbente.
Assorbono più del 90% dell’urina primaria,
per cui su 180 litri il corpo ne espelle circa
1.2 litri.
Prima fase del programma SBS: FA (Fase attiva)
I tubuli, essendo di tessuto endodermico, nella fase attiva aumentano di funzione e, come per gli
altri tessuti, se la fase attiva dura nel tempo, si avrà anche un aumento delle cellule tissutali.
Con l’aumento di funzione, i tubuli assorbono di più e come risultato l’urina espulsa sarà di
meno: circa sei decilitri se è attivo solo un rene, tre decilitri se sono attivi entrambi.
In medicina questo quadro viene diagnosticato come un blocco renale, mentre in realtà i reni
stanno iper funzionando.
L’aumento di funzione permette al corpo di trattenere sia i liquidi che le sostanze uriche, come
per es. la creatinina. La creatinina è il risultato della scomposizione delle proteine. Questa
attivazione permette perciò al corpo sia di avere liquido “di riserva”, sia la creatinina per
ricostruire le proteine qualora fosse necessario.
Il liquido trattenuto, andrà a posizionarsi in tutto il corpo, ma in particolare nei tessuti che in quel
momento stanno riparando, dove perciò il tessuto sta richiamando liquido perché ha bisogno di
spazio e nutrimento. Questo significa che col profugo attivato, tutti i sintomi presenti in quel
momento verranno esasperati dall’aumento del liquido, e la gestione clinica diverrà più difficile.
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Per fare degli esempi: un ginocchio che sta riparando, in presenza del conflitto del profugo
gonfia in modo esagerato; la soluzione delle pelli interne (peritoneo, pleura, pericardio) produce
ascite che però, in questo caso, per il peritoneo potrà essere di 5/10 litri; per la pleura di 3 litri;
per il pericardio, avrò un tamponamento cardiaco, impossibile da verificarsi senza il profugo
attivo.
Grazie a questa conoscenza, sappiamo che uno degli interventi essenziali quando la persona
presenta sintomi importanti, è proprio la gestione del profugo: di fatto il 90% dell’intervento, si
basa su questo, cioè nell’aiutare la persona a sentirsi un po’ più al sicuro.
Questa attivazione è praticamente sempre presente quando la persona riceve una diagnosi
grave.
Va anche detto che tutte e tre le sfumature emotive che riguardano questa attivazione sono da
tenere seriamente in considerazione: la perdita dei punti di riferimento è altrettanto drammatica
del sentirsi soli e abbandonati a se stessi.
Seconda fase del programma SBS: PCL fase riparativa
Essendo un tessuto endodermico, sappiamo che con la PclA (inizio della fase riparativa) si assiste
ad un drastico calo di funzione: i tubuli non assorbono più, la persona urina all’istante litri di
liquido e la sintomatologia si riduce velocemente! Perciò il segnale che il problema è stato risolto
è evidente e immediato anche per la persona stessa che, in base alla quantità di urina prodotta,
ha uno strumento certo per valutare la sua condizione emotiva.
La soluzione del Profugo
Per aiutare la persona a sciogliere questo sentito, non c’è un protocollo ma, come per il resto,
occorre entrare nel mondo percettivo della persona ed aiutarla a farla sentire, visceralmente, un
po’ più al sicuro, accudita, con punti di riferimento saldi, non più sola a lottare per propria
esistenza. Come avvenga che la persona possa sentirsi a casa, è di nuovo qualcosa di individuale
e sacro.
A volte può essere trovato un pronto soccorso d’emergenza, una foto sul comò in ospedale, una
musica rilassante che ascoltava a casa, un abbraccio del padre, uscire dall’ospedale o, viceversa,
entrarci. A volte serve qualcosa di più consistente come una casa piccola ma che sia propria, un
lavoro che garantisca la sussistenza, o rientrare in famiglia. Ma poi il lavoro va fatto sul terreno di
fondo in modo che la persona, rinforzata dalle sue proprie risorse, possa fare casa dentro.
E’ chiaro che, ancora una volta, l’operatore potrà aiutare la persona a ritrovare casa quando avrà
saputo farlo per sé.
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LE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE
Un altro capitolo estremamente interessante quanto complesso, riguarda i comportamenti
ritenuti patologici e che il dr. Hamer ha definito col termine di costellazioni schizofreniche.
Tengo subito a precisare che riguardano delle sensazioni e comportamenti che
sperimentiamo tutti nella vita, ma vengono definiti anomali solo per un fatto di intensità.
Tali scoperte sono un contributo davvero essenziale per il campo d’intervento in ambito
psicologico e comportamentale, poiché riescono a spiegarne l’origine definendo, con
estrema precisione, cosa si nasconda dietro a un determinato comportamento: cioè quali relè
cerebrali sono attivati e generano una costellazione, e i sottostanti contenuti emotivi.
Oltretutto, grazie al fatto che si tratta di un sistema sovradeterminato dove psiche cervello e
organo si esprimono all’unisono, abbiamo un ulteriore elemento di verifica che vi spiego
subito. I relè che si attivano stimolando una risposta comportamentale definita costellazione
schizofrenica, innervano anche dei tessuti organici, perciò quando si risolve una costellazione,
cioè una volta trovato rimedio al problema, tutti e tre i livelli vanno in soluzione
simultaneamente. Questo significa che, contemporaneamente, il comportamento
manifestato e definito come patologico si spegne e il livello organico inizia a riparare i tessuti
producendo dei sintomi.
Faccio un esempio che, nonostante non abbiate tutti gli elementi per comprenderlo fino in
fondo, rende la mia spiegazione un po più comprensibile. Quando per esempio ho due relè
cerebrali attivi quali bronchi e retto, entro in una costellazione definita Mitomane, cioè
racconto storie prendendole per vere. I bronchi rispondono ad un sentito di territorio
minacciato: il nemico – pericolo- non è ancora entrato nel mio territorio ma potrebbe farlo da
un momento all’altro69. L’altro relè riguarda il retto e risponde a un sentito che ha a che fare
con l’identità: non so più bene quale sia il mio ruolo, non so più se posso ancora considerarmi
sua moglie, marito, madre, ecc.
La costellazione s’interrompe all’istante quando uno dei due temi viene risolto.
Contemporaneamente, se avrò fatto abbastanza Massa di Attivazione 70 avrò anche il
conseguente sintomo organico, che in questo caso è una manifestazione che viene letta
come emorroidi per il retto, o tosse bronchiale per i bronchi.
La costellazione schizofrenica viene definita un Super Programma di Sopravvivenza, in quanto
si attiva quando la persona sta vivendo situazioni impossibili che la porterebbero a
soccombere, permettendole invece di sopravvivere comunque.
La psicologia e psicoterapia qui acquistano un nuovo e potentissimo strumento. In effetti ci si
è sempre occupati di curare il comportamento, spesso con evidenti scarsi risultati. L’effetto
comportamentale non ha molto a che fare con il motivo di fondo che l’attiva, e cioè con il
sentito dei relè cerebrali che lo producono. Conoscendo invece il loro specifico contenuto
emotivo, e intervenendo su quello, anche il comportamento cambia perché la costellazione si
spegne. Inoltre, sapendo quali siano le correlazioni specifiche di ogni relè e quale il tessuto
organico che innerva, possiamo anche prevedere, una volta risolta quella specifica
attivazione, che sintomi fisici si manifesteranno.
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Può essere per esempio. la minaccia di una diagnosi che incombe, o il collega che trama per prendere il mio
posto, o il vicino che vuole comperare la casa dove sono in affitto.
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Che il dr. Hamer chiama Massa Conflittuale.
44

La tac cerebrale, evidenziando l’attività dei relè cerebrali e le fasi in cui si trovano, diventa un
ulteriore strumento molto utile a verificare come il comportamento cosiddetto schizofrenico,
sia il risultato di specifiche attivazioni cerebrali.
L’argomento è davvero molto vasto e complesso e non è questa la sede per entrare nei
dettagli: non descriverò perciò tutte le possibili costellazioni entrando nei dettagli, mi limito
invece a trasmettervi qualche esempio spiegando come si attivino.
Attivazione della Costellazione schizofrenica
Quando si attiva una costellazione accadono due cose: il cervello non segue più il suo ritmo di
base e il ritmo tra i due emisferi non è più sincrono. Inoltre, nell’area perinsulare che innerva
aree vitali che vengono facilmente sollecitate 71 poiché hanno a che fare con la nostra
posizione nel gruppo, la costellazione funge da valvola di salvezza per il livello organico. In
effetti, quando si attiva una costellazione in quest’area, la massa72 a carico dei tessuti inerenti
ai relè attivati, si riduce automaticamente. Questo significa che arrivati a soluzione, la
riparazione del corpo sarà meno impegnativa.
Ancora una volta la natura ci viene incontro con un programma utile per far fronte alle
emergenze e aiutarci a sopravvivere.
La Costellazione schizofrenica si attiva quando sullo stesso livello cerebrale abbiamo una
doppia attivazione, cioè almeno un relè attivo nell'emisfero destro ed uno nel sinistro.
A seconda di quale area cerebrale sia coinvolta e di quali relè siano attivi, ogni costellazione o
combinazione di costellazioni daranno una risposta comportamentale specifica73.
Una Costellazione può attivarsi in tre modi:
1. quando ho due SBS in fase attiva,
2. quando ho un SBS in fase attiva e il secondo in crisi epilettoide,
3. quando entrambi gli SBS sono in crisi epilettoide.
…Mi fermo qui e vi faccio alcuni esempi.

Il tronco cerebrale: Costernazione
Il tronco cerebrale non ha degli emisferi ma due emiparti, una emiparte destra e una sinistra.
Biologicamente corrisponde a tirar dentro il boccone per l'emiparte destra e buttarlo fuori per
l'emiparte sinistra. E questo resta uguale sia per i destrimani che per i mancini. Quando ho
almeno due focolai attivi, uno per emiparte, è come se non potessi più tirar dentro il boccone né
buttarlo fuori: cioè non posso né procurarmi il cibo né scappare dal predatore. Il
superprogramma in questo caso è la costernazione e cioè uno stato che rende la persona
assolutamente disorientata.
Immaginate un animale che, nel cuore della notte, è perso in una foresta oscura e accerchiato
da predatori: l’unica possibilità di scampo che ha è di rimanere assolutamente immobile ed
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Soprattutto per come ci siamo organizzati nella società di oggi.
Vi ricordo che più la massa è importante, più sarà intensa la sintomatologia una volta risolta.
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Geerd Hamer, Tabella sinottica delle correlazioni Psiche-Cervello-Organo, in Tabella Scientifica della Nuova Medicina
Germanica.
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aspettare che arrivi il giorno per orientarsi di nuovo. I sintomi evidenti di questo stato, a
seconda del grado di attivazione, possono essere: l'individuo è come un po' perso, perde il filo
del discorso, non sa più orientarsi, ha lo sguardo fisso nel vuoto e non reagisce.
Esempi di situazioni gravi sono quei vecchietti abbandonati in ospizio che camminano rigidi,
trascinando i piedi, con lo sguardo fisso e assente. Molte situazioni diagnosticate come
Alzheimer74, in realtà riguardano questo stato di costernazione. Quando una persona viene
diagnosticata autistica è perché ha attivato una costellazione su un altro livello cerebrale che
non c’entra con il tronco75 ma per essere considerato un quadro grave, significa che insieme è
attiva anche la costernazione.

La Costellazione delle cortecce
In Costellazione motoria provo irrequietezza. Non posso né andare verso né andare via
cioè non posso né stare né scappare. E' una sorta di paranoia dove l’individuo vuole star fermo e
allo stesso tempo vuole muoversi, ha smania.
Con la Costellazione sensoria o post-sensoria ho la sensazione di essere separato 76
ingiustamente o dolorosamente. Riguarda i due emisferi, perciò due persone: mamma e papà
o chi per loro. La persona può avere assenze, quando uno dei due relè va in soluzione ed ha
quindi la sua CE mentre l’altro continua ad essere attivo o quando sono entrambi in CE.
Con la Costellazione occipitale (visiva) l’attivazione è per una paura nella nuca, che si
traduce in mania di persecuzione: mi sento aggredito bilateralmente, col fiato sul collo di
mamma e papà per le retina, o causa di qualcosa di non tangibile per il corpo vitreo: gli spiriti
come il fisco.
La Costellazione uditiva si attiva quando non posso più sentire questa cosa che viene
costantemente detta, sempre in relazione a mamma e papà o chi per loro.
Tutte le costellazioni delle cortecce, quando sono fortemente attive, possono produrre
allucinazioni. Rispettivamente: per la motoria allucinerò il movimento, la persona è ferma ma
sente il braccio che si muove. Per la sensoriale, delle sensazioni, ad esempio mio marito è
morto e ho la sensazione che mi dia una carezza. Nella costellazione visiva vedrò cose che
non esistono e quella auditiva riguarderà voci o suoni.
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Il quadro definito Alzheimer, riguarda la corteccia sensoriale: la persona ha vissuto troppe perdite e inficia la
memoria recente, come se la natura l’aiutasse a cancellare così il suo dolore, riportandola a un passato remoto
dove ancora non era accaduto nulla di grave. Il problema è quando la persona ha impostato la vita sulla sua
capacità intellettiva e non accetta i limiti del nuovo stato. Dandosi continuamente della stupida, mantiene in
attivo il programma a carico dei vasi di vascolarizzazione cerebrale, autocreandosi un quadro di non ritorno
definito come demenza.
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La costellazione autistica riguarda l’area corticale perinsulare.
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Perdita di contatto.
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Le costellazioni dell'area perinsulare
In questa area cerebrale, il discorso diventa ancora più complesso. Mi limiterò a farvi degli
esempi semplici per darvi almeno un’idea del contributo che possono apportare queste
conoscenze nell’ambito psichiatrico e comportamentale.
Il disegno a fianco è un grafico dei relè nell’area perinsulare. Dirige i
tessuti e gli organi che biologicamente sono necessari all’individuo
per la relazione nel gruppo. Riguardano perciò la procreazione (sesso)
e l'organizzazione del gruppo (territorio). Sono aree basilari per la
sopravvivenza e il mantenimento del gruppo.
Le aree evidenziate in rosa, regolano il livello ormonale: a destra gli
ormoni maschili e a sinistra, femminili.
Questo significa che i contenuti emotivi di tutti i relè cerebrali riguardano le tematiche di
territorio e sesso, ma nello specifico, a destra saranno sentiti con una modalità più maschile
mentre, specularmente a sinistra troveremo lo stesso tema ma con una modo di percepirlo
più femminile. Sia l’uomo che la donna attivano costantemente entrambe le aree, ma vi
ricordo che quelle stesse aree regolano i diversi livelli ormonali: dove c’è più peso, si abbassa
il livello ormonale. Per questo, in base a quale delle due aree è più pesante, cioè presenta più
attivazioni, il modo di percepire il problema sarà con un’emozione più mascolina o più
femminile.
E’ un gioco di regolazione ormonale, complesso da spiegare in questa sede ma funzionale al
mantenimento del branco, il cui capobranco non può essere rimesso in discussione ad ogni
sorgere del sole, e gli equilibri del gruppo riorganizzati dopo ogni tramonto.

Per fare un esempio: nell'area perinsulare destra abbiamo un relè che innerva le arterie
coronariche e, specularmente a sinistra, uno che innerva le vene coronariche. Corrispondono
entrambi a un evento che riguarda il territorio ma che, nella modalità maschile, avrà un sentito
specifico di territorio vero e proprio, dove il cervo accoglie e feconda le sue cerbiatte. Invece il
relè delle vene coronariche specularmente a sinistra, corrisponde ad un sentito di territorio al
femminile, definito frustrazione: la femmina è nel territorio del maschio ma non si sente
soddisfatta e accolta come vorrebbe. Il sentito è diverso, proprio perché a livello biologico,
stabilisce e regola i ruoli e i comportamenti degli individui appartenenti a uno stesso gruppo,
stabilendo degli equilibri che non possono essere rimessi costantemente in discussione o il
branco non avrebbe ordine e non sopravvivrebbe.
Perciò a seconda che io sia maschio o femmina, mancino o destrimane, il primo emisfero
attivato sarà diverso. Anche qui il discorso diventa complesso ma è necessario che faccia
questa precisazione in modo che sia comprensibile quello che dirò in seguito.

Primo emisfero per l'uomo destrimane e la donna mancina
L'emisfero perinsulare destro, che innerva gli ormoni maschili, sarà il primo emisfero attivato per
il maschio destrimane e per la donna mancina. Questo significa che il maschio destrimane quando
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attiva l'area perinsulare destra, abbasserà i suoi ormoni maschili poiché in fase attiva abbiamo
riduzione di funzione e perciò riduzione di ormoni. Di conseguenza, quando vivrà nuove
attivazioni nell'emisfero sinistro, avendo il livello ormonale più basso, percepirà gli eventi in
modo più femminile. Invece per la donna mancina, il discorso è diverso: anche per lei il primo
emisfero che attiva è quello di destra, ma poiché quando quell’area viene attivata si abbassano
gli ormoni maschili, essendo femmina, il suo sentito rimarrà femminile.
Primo emisfero per la donna destrimane e l'uomo mancino
In questo caso il discorso è uguale e contrario: l'emisfero sinistro, che innerva gli ormoni
femminili, è il primo emisfero per la donna destrimane e per l'uomo mancino. Entrambi perciò,
attivando l'area perinsulare sinistra, abbasseranno gli ormoni femminili col risultato che la donna
destrimane avvertirà poi i contenuti dell'emisfero destro con un sentito più maschile mentre il
mancino, per lo stesso processo descritto nel caso della donna mancina, manterrà un sentito
maschile.
Le costellazioni in queste aree perinsulari sono molte, spesso contemporaneamente presenti
e possono anche miscelarsi con le costellazioni degli altri livelli cerebrali. Farò solo un paio di
esempi per darvi l'idea della portata di questa scoperta.

La Costellazione maniaco-depressiva
Quando una persona viene diagnosticata con l’etichetta di Bipolare, si trova in realtà a
“giocare” con la bilancia di questo livello cerebrale e la costellazione viene attivata in base a
come sono distribuiti i pesi nei due emisferi perinsulari. Cioè l’effetto non dipende
dall’attivazione di relè specifici ma semplicemente da un gioco di bilancia fra i pesi77 dei relè
che sono stati attivati nei due diversi emisferi. La persona che presenta questo quadro,
saltella costantemente fra i due emisferi, e in base a quale emisfero, in quel momento, ha le
attivazioni più forti, la risposta emotiva sarà conseguente. Mi spiego.

Maniacale

Depressivo

Se il peso è maggiore nell'emisfero sinistro, la persona sarà maniacale, attiva, rivolta verso
l’esterno, meticolosa nel fare le cose. Se i relè invece sono più attivi nell'emisfero destro, la
persona sarà più introspettiva, chiusa nel suo mondo, propenderà al pianto, avrà cioè una
tendenza più depressiva. Perciò quello che viene osservato è un continuo salto da un emisfero
all’altro che si traduce in comportamento.
Per quanto riguarda le altre costellazioni dell’area perinsulare invece, troviamo un
comportamento specifico a seconda di quali relè in particolare sono stati attivati.
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Con peso s’intende l’intensità con cui viene vissuto un conflitto.
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Costellazione biomaniaca
Quando una persona ha un raptus di rabbia, vuol dire che è in costellazione biomaniaca, cioè ha
due specifici relè attivati contemporaneamente.
Quello cerebralmente a destra, innerva più tessuti: piccola
curva dello stomaco, duodeno, dotti biliari e pancreatici. Il titolo
generale del sentito è rancore nel territorio (per la mancina, che
lo sente in modo femminile: identità) con sfumature diverse a
seconda del tessuto. Per quanto riguarda stomaco e duodeno, la
sensazione di rancore è perché, nel mio territorio, devo
sottostare ingiustamente a qualcosa che non mi va. I dotti biliari
invece si attivano quando ho la sensazione che mi è stato portato
via ingiustamente qualcosa di essenziale, un boccone vitale. Per i
dotti pancreatici, sento che mi è stato portato via un sogno, un
boccone che non è vitale ma che mi avrebbe reso la vita migliore.
Il relè a sinistra invece innerva la mucosa del retto e il sentito è di identità, non so più bene
se sono o non sono più moglie, madre ecc. Per il mancino, mantenendo un sentito maschile:
rancore nel territorio. Quando sono attivi i relè di entrambi gli emisferi, l'effetto è di sentire
rabbia. Come ho già spiegato parlando della Costellazione maniaco depressiva, anche in
questo caso se il peso è più sulla sinistra, cioè nel relè del retto, la rabbia sarà manifestata verso
l'esterno, verso gli altri: lancio il posacenere contro la persona con la quale sto discutendo, le
grido in faccia, la prendo a pugni, fino a situazioni limite dove imbraccio il mitra e faccio una
strage al supermercato. Invece se il peso è più a destra, nel relè della piccola curva dello
stomaco, l'emozione sarà sempre di rabbia ma implosiva, rivolta verso se stessi: me la mangio
dentro, rimugino con rancore fino anche a compiere delle azioni autolesionistiche.

Uscire dallo stato di costellazione
Normalmente quando una persona presenta dei disturbi emotivi, l'intervento viene focalizzato
sul comportamento manifestato. In base a queste conoscenze invece, ci si occupa di sciogliere il
contenuto espresso dal relè attivato, che è la causa del comportamento.
Costellazione autistica78
Faccio un esempio nel caso di un bambino in costellazione autistica e, per rendere la
spiegazione più semplice, considero che sia destrimane.
Sappiamo che sono coinvolti due relè contro laterali.
Nell'emisfero destro, si tratta del relè piccola curva dello stomaco,
duodeno, vie biliari e pancreatiche, che risponde ad un sentito di
rancore nel territorio.
Nell'emisfero sinistro, il relè è della laringe, con il sentito di paura,
spavento che mi toglie il fiato.
E anche per questa costellazione, se ci sarà più peso nell'emisfero
destro, sarà più depressivo, se nel sinistro, più maniacale.
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Attenzione: quando la costellazione autistica presenta un quadro considerato grave è perché in concomitanza è
attiva anche la costellazione del tronco cerebrale, definita Costernazione.
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L'intervento consiste nel cercare di alleggerire uno dei due relè, a seconda di cosa sia più utile
ed attuabile per il bambino.
Il relè nell'emisfero perinsulare sinistro: laringe
Conoscendo le cause che producono il suo comportamento, è possibile anche capire come mai
difficilmente il bambino autistico risponda alle sollecitazioni dell'ambiente: se riceve troppi
stimoli va in confusione, si sente in pericolo ed esaspera la paura della laringe, cioè attiva ancora
di più il relè che lo mantiene proprio in quello stato: paura, spavento. Lavorare sul relè della
laringe, significa cercare di aiutarlo a sentirsi più al sicuro e ad avere meno paura, stimolando un
ambiente che non lo faccia sentire minacciato.
Molto spesso è un comportamento riconducibile a grida forti e frequenti litigi tra i due genitori,
inconsapevoli dell’effetto prodotto al bambino.
Il relè nell'emisfero perinsulare destro: duodeno, piccola curva dello stomaco, dotti biliari e
pancreatici
Il sentito del relè nell'emisfero destro, è di rancore nel territorio.
Se intervengo sul relè di destra, cercherò di trovare delle strategie per rendere più sostenibile il
suo rancore nel territorio, la sua sensazione, per esempio, di dover ingiustamente sottostare a
qualcosa che gli crea disagio.
Attenzione: conoscendo il gioco della bilancia, so anche che in base a quale relè sciolgerà, i
pesi si modificheranno portando il bimbo ad essere un po’ più depressivo se si attenua lo
spavento a sinistra, o più maniacale se sfuma il rancore a destra.
La bella addormentata nel bosco
Poiché una costellazione è il risultato di (almeno) due relè attivati contemporaneamente nei due
emisferi, l'effetto che si ha alleggerendo o sciogliendo uno dei due relè, è che la persona esce
simultaneamente dal suo stato emotivo, indipendente dal tipo di costellazione che stava
manifestando… come accade nella favola della principessa che si risveglia dal sonno.
Quando una costellazione si risolve, ho subito un riscontro comportamentale e organico che mi
conferma che è avvenuto un cambiamento nel sentito della persona.
Emotivamente, per effetto della bilancia maniaco/depressiva, a seconda di quale relè va in
soluzione, la persona potrà sperimentare un viraggio di umore istantaneo, diventando più
depressivo anche esplodendo in un pianto improvviso, oppure sentendosi più reattiva,
propositiva e maniacale.
Organicamente, come già accennato, se l’attivazione è stata abbastanza intensa e la
soluzione sufficientemente efficace, potranno presentarsi i sintomi di riparazione relativi al
relè risolto. Per esempio: gonfiore alla mucosa per il relè del retto, afonia per la laringe, mal di
stomaco per la piccola curva dello stomaco, dolori e coliche biliari o pancreatiche.
Ed è vero anche il contrario e cioè dal sintomo fisico e dallo stato emotivo, posso risalire a
quale fosse la costellazione attivata anche a distanza di tempo.
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Faccio un esempio utilizzando la Costellazione mitomane79
Se una persona ricorda che da adolescente scriveva assiduamente il
diario, so già che quando ha avuto un’importante bronchite ha
smesso di scrivere. Non è magia ma conoscenza. Quando c’è più peso
nel relè del retto, cioè a sinistra, la persona tende a raccontare, se
invece il peso è più a destra, sui bronchi, invece di raccontare storie
scrive, perché nel peso della bilancia è più depressiva. Perciò quando
risolve l’attivazione dei bronchi ed ha la bronchite, esce dalla
costellazione e smette di scrivere.
La possibilità di avere un riscontro fisico quando si scioglie una costellazione è la chiusura del
cerchio di come fisiologia ed emozione siano due facce della stessa medaglia.
Con l’esperienza, da un semplice colloquio diventa possibile dedurre e verificare se la persona
è in un sentito maniacale o depressivo, semplicemente prestando attenzione a come
racconta uno specifico episodio, osservando le inflessioni della voce e le espressioni corporee.
E mano a mano che il suo racconto procede è possibile desumere, frase dopo frase, come si è
mossa la bilancia perinsulare, anno dopo anno, nel corso della sua vita.
La materia è complessa e affascinante, necessita di uno studio serio e approfondito o rischia
di essere banalizzata. Ha bisogno di esperienza, per essere applicata con precisione e
attenzione nell'ambito del proprio intervento professionale. Ma soprattutto chiede di essere
maneggiata con cuore e con presenza, nell’assoluto rispetto della sacra ed intima
individualità di chi ha bisogno di un aiuto.

Testi del dr. Ryke Geerd Hamer
- Il capovolgimento diagnostico, Amici di Dirk
- La tabella sinottica, Amici di Dirk
- Introduzione alla Nuova Medicina, Ed. Amici di Dirk
- Testamento per una Nuova Medicina, Edizioni Amici di Dirk
- Il cancro e tutte le cosiddette malattie, Macro Edizioni, 2010

L’invito per tutti è di approfondire e diffondere tali conoscenze, con presenza e competenza.
Per informazioni: www.formazione5lb.eu
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