COSA ÈÈ QUÈSTO ÈBOOK
In questo ebook imparerai il primo esercizio del Training Autogeno.
Grazie al Training Autogeno ridurrai l’ansia da subito.
C’è sempre ansia nei disturbi psicologici. In ogni caso lavorare su di essa ti farà
bene:





lavorerai meglio
avrai più energia
le tue relazioni miglioreranno
la tua vita sarà migliore

Se impari a praticare il rilassamento profondo che si ottiene con il Training
Autogeno, otterrai una vita migliore.

CHI SONO
Mi chiamo Michelangelo Di Stefano, medico e
psicoterapeuta.
Per 30 anni ho ascoltato storie di persone in difficoltà
e le ho aiutate a superarle.
Ho imparato a mie spese
 cosa comporta la sofferenza;
 quali sono le sue cause reali;
 come la si vince.
Non possiedo una ricetta per la felicità, ma ho
imparato come puoi vivere meglio. E come
insegnartelo.
Fin da giovane ho studiato come correggere i meccanismi mentali che rovinano
la vita delle persone.
Ho scoperto che accade a tutti e che chi soffre non è né un matto, né un
malato, ma solo una persona come tante.
A tutti può succedere di









non farcela
sentirsi deboli
spaventati
ansiosi
senza energia
incapaci di condurre una vita serena
in forte difficoltà a lavorare
con pessime relazioni con gli altri.
Da ragazzo ero molto timido. Mi sono sbloccato parlando dei
miei problemi; mi resi conto che le mie paure erano diffuse
e si potevano affrontare.
Puoi vincere le tue paure, sconfiggere l’ansia e la tristezza.
Devi cambiare l’approccio, come affronti le cose.
Adesso so molte più cose sui traumi.
Come si manifestano, cosa producono dentro di te, i conflitti
che creano.
Ho messo a frutto i miei studi.

Quando cominciai a lavorare, oltre 30 anni fa, i pazienti non mancavano.
Si trovavano bene e le cose sembravano funzionare.
Ma le terapie erano lunghe, faticose, estenuanti.
Mesi, mesi, anni! Certo, stavano meglio, ma non ero soddisfatto.
La risposta che sentivo dai più esperti era sempre: non vuole guarire, ha paura
di guarire, ha un legame con te. Non mi bastava, soffrivo con loro.
Erano sempre ad un passo dal meglio, ma non lo afferravano mai. Non
sopportavo proprio il loro dolore.
Vedevo i miei pazienti arrancare: alla fine in
qualche modo stavano meglio, anche molto
meglio, ma a quale prezzo! Lentamente il
mio entusiasmo per questo lavoro era
diminuito. Ricordo quanto fossi contento
all’inizio ogni volta che qualcuno mi
chiedeva di seguire una terapia con me: mi
sembrava di aprire una nuova porta, di
entrare in un nuovo mondo.
Nella mia professione, in qualche modo, divento il tuo migliore amico. Mi
racconti cose che non confesseresti neppure a te e sicuramente a nessun altro.
La mia è una grande responsabilità.
Non me la sentivo più di prendere questo fardello sulle spalle, questo impegno,
un impegno professionale, ma anche d’onore.
Quando ricevevo una nuova richiesta esitavo, trasmettevo questi miei dubbi.
Valeva ancora la pena di fare questo lavoro?
Per ottenere un vero cambiamento dovevo modificare la prospettiva. Smisi di
cercare nel campo in cui avevo
studiato e lavoravo: cambiai il
campo di gioco.
Cercai nuovi metodi, pensando
alle psicoterapie brevi. La prima
domanda che mi feci fu: al di là
delle etichette come depressione,
attacchi di panico, fobie eccetera,
esistono degli elementi comuni a
chi viene in psicoterapia, a chi
cerca una vita migliore?

Qualche risposta la trovai: naturalmente non vale proprio per tutti, ma per la
stragrande maggioranza certamente sì.
1. Un trauma: qualcosa che influenza la tua vita. Può essere accaduto
nell’infanzia, nell’adolescenza o anche parecchio dopo. Può essere un
singolo evento molto grave – abbandono, violenza, molestie sessuali –
ma anche piccoli continui stimoli negativi, come
a. punizioni severe
b. botte
c. critiche continue – sei una nullità, non sei capace, sei ciccione o il
contrario, troppo esile – insomma l’elenco è praticamente
sterminato, penso che mi hai capito
Fin dall’inizio ti scontri con ostacoli fisici e psicologici ed impari a
superarli. Ad esempio, se tuo padre ti picchia, impari a non fare tutto
ciò che lo provoca e quindi magari rinunci a tante cose che ti farebbero
piacere. Impari ad evitare questi comportamenti e poi prosegui così,
anche se di fatto tuo padre non è più là a picchiarti.
2. L’ansia: ansia di ottenere quello che è mancato allora, anche qui l’elenco
non finirebbe mai, te lo risparmio; la tristezza, la depressione sono
dovute principalmente al pensare che non sei in grado di avere o fare
qualcosa che desideri molto.
3. La convinzione che qualcosa non va in te. Ti segue in tutta la tua
esistenza e la applichi ad ogni situazione.
Se pensi di non meritare affetto, sarai perseguitato da questa
convinzione. L’affetto non è però qualcosa che si merita, ma una scintilla
che scocca tra due persone.
Se pensi di essere un perdente, magari neanche provi a fare le cose, hai
pochissima convinzione e alla fine non riesci davvero.
Perdere, non riuscire è un fatto, non una condizione; se fino adesso
non ti è andata bene, non significa che non andrà bene mai.
Spostare il pensiero da io sono a mi è successo è la chiave per salvare
la tua mente.
Tecnicamente questa convinzione si chiama cognizione negativa.
Da tutto questo salta fuori l’attacco d’ansia, l’attacco di panico, la depressione,
il perfezionismo… come finire questa lista?

Arrivi sempre al primo colloquio in una situazione di ansia. Se sei depresso,
potresti sembrare il perfetto contrario dell’ansiodo.
Invece l’ansia è presente e casomai sei poco reattivo perché rinunci: la vita
comporta un’angoscia così profonda e insopportabile, rinunci prima di
combattere.
C’è anche un’altra cosa che ho sempre sentito dopo la prima seduta o dopo
due o tre sedute: “Dottore, mi sento meglio. Anche solo parlare con lei mi fa
stare bene”.
Non è che io sia un guaritore o dotato di superpoteri. Quando riflettei su

questo, capii che questo avveniva perché mettevo in pratica strategie per
attivare la calma.
E quando dico attivare la calma, intendo dire che la calma è una risorsa che tu
hai nel tuo profondo, ma sei troppo occupato a correre, ad agire a fare, per
recuperare quello stato primordiale benefico.
Serviva una strategia utile per calmarti, uno standard per rilassarti.

Le tecniche sono molte, quella giusta deve essere:
● semplice
● pratica
● rapida
● standardizzata

Fu Fabrizio, un corridore professionista, a svelarmi il suo segreto, segreto che
diventerà adesso anche tuo. Fabrizio correva i 100 e i 200 metri. Gare brevi, in
cui la concentrazione è importante quanto la forza fisica e l’allenamento.
Doveva dimenticare tutte le preoccupazioni e le ansie per correre bene. La sua
tecnica era proprio il Training Autogeno:
● semplice – poche formule da ripetere –
● pratica – si può fare in qualsiasi situazione e contesto, anche in uno
stadio e in una sala parto! –
● rapida – dura pochi minuti, anche se si può prolungare, se vuoi e puoi –
● standardizzata – il metodo era stato fissato da Schulz all’inizio del 900
ed è sostanzialmente sempre quello –

Ha enormi implicazioni psichiche e soprattutto gli esercizi superiori possono
aiutare molto chi soffre.
La cosa importante è non correre, vai per ordine. Seguire il metodo passo per
passo è importantissimo per riuscire.
Ho seguito una marea di corsi e letto pile di libri sul training autogeno. Mesi di
lavoro e migliaia di euro. Non dovrai fare tutto questo, risparmierai tempo e
denaro. Avrai tutto quello che serve per fare correttamente il percorso giusto.
Applicalo e i risultati arriveranno.

Potrai ottenere:
 riduzione dell’ansia
 miglioramento dell’umore
 più energia
 migliore efficacia nel lavoro
 relazioni migliori e più serene
 maggiore autostima
Ti assicuro che è possibile, senza fare terapie lunghe, senza spendere un
mucchio di quattrini, senza prendere farmaci. Naturalmente non voglio dire che
tutto si può fare. Qualche cosa richiede un passo in più.
Il metodo completo include la terapia e soprattutto l’EMDR.
Se vuoi imparare ad andare in bicicletta, basta poco le prime volte, ma per
diventare ciclista professionista, servono allenatori, fatica e sforzi.
Per imparare a nuotare basta buttarsi in acqua e imparare sommariamente gli
stili principali; per fare gare di nuoto ci vuole ben altro.
Ecco, tutto dipende da quello che vuoi, ma con il training autogeno imparerai le
basi per rompere il circolo vizioso nel quale sei incastrato.
La mia non è la promessa dell’eterno paradiso! È semplicemente la realtà,
perché stare meglio significa tutto questo.
Infine vorrei confidarti un segreto. Una cosa
che contraddistingue le terapie ben riuscite è
che tutti alla fine guadagnano di più. Perché
stanno meglio, si sentono più sicuri, capaci di
affrontare sfide nuove, lavorano più sereni e
quindi con migliori risultati. Ognuno ha seguito
un percorso diverso ma tutti, dico tutti sono
più ricchi. La psicoterapia non è un costo, ma
un investimento.
Qualche volta dico scherzando che invece di
fissare un onorario per ogni seduta, dovrei
stabilire una percentuale sui guadagni futuri. Non è in pratica possibile, forse,
ma per me sarebbe molto efficace. In alcuni casi avrei potuto ritirarmi a vita
privata godendomi queste percentuali. E se avessi sempre posto questa
condizione, sarei già miliardario!

Se non avessi cominciato a cercare nuove vie, se non mi fossi detto che non
poteva andare come andava, dove sarei? Non lo so davvero.
Forse starei ancora scontento a proseguire terapie lunghe ed estenuanti.
Forse avrei cambiato lavoro. Come medico avrei potuto fare tante cose.
Ma una cosa è certa: non avrei mai realizzato il mio sogno, non conoscerei
tante persone che hanno cambiato radicalmente la loro vita grazie a questo
metodo, che è, te lo ricordo, lo stesso che applico io con i miei pazienti.
E adesso, avanti con il training autogeno.

SÈGRÈTO N.1 - CALMA
Dopo 30 anni passati a vedere persone che avevano bisogno di aiuto, ho
imparato che il primo problema comune a quasi tutti è l’agitazione.
Perché un problema è soprattutto una preoccupazione, una fonte d’ansia,
spesso un macigno che ti rovina la vita.
Vuoi risolverlo a tutti i costi. Non puoi vivere come vuoi a causa del tuo
problema.
Quando sei in preda ad una preoccupazione, non vedi altro. Ti manca la
lucidità necessaria per ragionare, vedere cosa puoi fare, trovare una soluzione.
Se non recuperi la calma per guardare le cose dal di fuori, difficilmente potrai
uscire dal tunnel.

LA STORIA DI FRANCÈSCA
Francesca, una ragazza di 33 anni varcò la soglia del mio studio molti anni fa.
Nel primo colloquio cominciò a raccontarmi tutta d’un fiato la storia della sua
vita: mi era praticamente impossibile riuscire a fermarla.
Il padre era andato via di casa quando lei aveva 10 anni; la separazione dei
genitori era durata abbastanza a lungo e il padre era andato a vivere con
un’altra donna. Quando lei aveva 14 anni i genitori tornarono insieme. Durante
la separazione la mamma lavorava tutto il giorno e tornava a casa molto
stanca, andava subito a letto.
Francesca in sostanza si era trovata staccata da entrambi i genitori per un
lungo periodo. Viveva quasi tutte le giornate insieme alla nonna, che era una
persona molto poco espansiva; inoltre le faceva pesare molto il fatto di non
potersi dedicare alle amiche e a tante altre attività, perché doveva occuparsi di
lei. La metteva spesso in punizione e l’aveva anche picchiata parecchie volte.
“Ma guarda se io devo stare a casa per badare a te. Non mi scocciare, vai in
camera tua!” Queste erano le frasi che la nonna le ripeteva in continuazione.
Quando la bambina vedeva tornare la mamma avrebbe voluto passare del
tempo con lei, ma la mamma era sempre stanca e non le dava quasi nessuna
attenzione. Una volta Francesca la sentì parlare con la nonna: “che disgraziato
Roberto (il padre) mi ha fatto mettere al mondo questa figlia e adesso se ne va
con la sua p…”
Aveva avuto molte relazioni con dei ragazzi, relazioni però finite molto presto e
sempre male perché da una parte lei li controllava, era morbosamente gelosa,
dall’altra cercava molto presto di mettere in piedi una situazione stabile, di

convivenza.
Non riusciva a fare a meno di pensare che la tradissero, anche se non ne aveva
realmente nessun motivo. Non lasciava mai la presa:
 il fidanzato era uscito senza di lei? Certamente stava con un’altra donna,
nella sua testa;
 non riusciva a contattarlo? Sicuramente stava facendo qualcosa che non
andava bene;
 continui interrogatori, il terzo grado era all’ordine del giorno.
Quando stava insieme ad un ragazzo, inoltre, passavano poche settimane e
Francesca cominciava a fare sogni di matrimonio. Aveva cominciato presto a
lavorare, come segretaria, in un’altra città che abitava in un piccolo
appartamentino da sola. Invitava molto presto i suoi fidanzati a stare da lei per
una, due, tre notti, per il weekend: insomma cercava molto rapidamente di
creare una sorta di convivenza con dei ragazzi che conosceva da poco tempo.
I suoi fidanzati alla fine si allontanavano spaventati dalla troppa fretta e dalla
gelosia: si sentivano in trappola.
Quel pomeriggio Francesca era reduce dall’ennesimo fidanzamento appena
concluso con la fuga di Alberto, un giovane ragioniere che si era visto piombare
la ragazza nel suo ufficio. Alberto era imbarazzato con colleghi e superiori,
ricevere la visita in ufficio di una ragazza evidentemente agitata per motivi non
lavorativi non lo aveva fatto felice.
Ma Francesca aveva timore che Alberto la tradisse con una collega in ufficio e
voleva verificare, temendo (o sperando?) di prenderlo sul fatto. Il ragazzo era
già insofferente per la sua gelosia e la visita a sorpresa aveva solo accelerato
le cose.
Riuscii a chiedere a Francesca se davvero pensasse che Alberto la tradisse e lei
disse candidamente di no. Però era più forte di lei: doveva controllare di
persona, nonostante nulla la facesse concretamente sospettare.
Il punto era un altro: la ragazza sentiva il bisogno di mostrare la sua gelosia,
era un suo personalissimo modo di amare. Non sono poche le persone che
vivono le loro storie in questo modo. Era perfettamente inutile indagare
ulteriormente sui motivi, che erano chiarissimi: l’abbandono del padre era
rimasto incarcerato nella sua mente.
Ma questo probabilmente era chiaro anche a lei. Solo che non riusciva a
resistere all’ansia di verificare, di controllare, di mostrare in qualche modo al
suo fidanzato di turno il suo “amore” e il suo interessamento.

Tutto ciò però le rovinava la vita. Qualsiasi storia si era conclusa male. Erano
tante, non sapeva bene neppure lei quante, era una bella ragazza, con un
impiego stabile e guadagnava anche benino, insomma un eccellente partito!
Era a terra, piena di tristezza e di ansia. Sembrava una pila elettrica, era
difficile interromperla e la sentivo proprio respirare con affanno.
La feci parlare quasi per un’ora e poi, in un momento di tregua, riuscii a dirle:
“Francesca, in queste condizioni, è impossibile fare qualsiasi cosa. Io penso sia
meglio per lei che non getti i suoi soldi. Lasci perdere. Non le farò pagare
neanche questa seduta, gliela regalo!”
Lei mi guardò con gli occhi sbarrati, non riusciva a capire.
“Dottore, ho tentato tante terapie e non so dove sbattere la testa. La prego, mi
aiuti!”
In realtà avevo usato un piccolo trucco. Un modo per fermarla e metterla in
attesa della mia risposta. Inoltre, a quel punto, avrebbe accettato quello che
stavo per dirle.
“Francesca, serve che sia più tranquilla o non andrà da nessuna parte. Dovrà
seguire le mie istruzioni con fiducia e attenzione. È disposta a farlo?”
Onestamente, a quel punto non aveva alternativa. Iniziai ad insegnarle il
training autogeno. Dopo 3 settimane di allenamento, cominciò lei stessa a
notare le incongruenze dei suoi comportamenti; era chiaro che aveva
raggiunto una condizione di calma. Ovviamente non aveva risolto ancora nulla,
ma era pronta a cercare una strada diversa da quelle che aveva percorso fino
ad allora.
Senza questa calma, niente può essere affrontato. In preda all’agitazione non
puoi vedere realmente tutte le possibilità che ti si aprono davanti. Vedrai solo
le possibilità immediate, per soddisfare i tuoi istinti. Cercare una soluzione è
tutt’altra cosa.
In condizioni dunque completamente diverse, con Francesca fu possibile
affrontare i suoi comportamenti sotto una luce ben diversa. Riprenderò la sua
storia più avanti.

INTRODUZIONÈ
Adesso vediamo come attivare la tua calma.
T’insegnerò nelle prossime pagine tecniche molto potenti di rilassamento, che
in breve tempo porteranno anche te a vedere le cose da un punto di vista più
sereno e distaccato. Senza compiere questi passi, non è possibile fare nulla.
Serve allenamento per ottenere la calma che ti serve. Probabilmente ti
serviranno alcune settimane. La costanza è il punto fondamentale. Se puoi
dedicare anche solo 3 o 4 minuti della tua giornata al rilassamento, potrebbe
essere sufficiente. Di più sarebbe meglio, ma potrebbe bastare. Una cosa però
è sicura:

se non lo fai tutti i giorni, non riuscirai!
Quindi le regole sono 3:
1. la pratica
2. la pratica
3. LA PRATICA!
Tutto chiaro? :)
Imparerai il Training Autogeno
Dopo qualche settimana, sentirai i benefici entrare dentro di te. Il training
autogeno produce effetti sulla mente, ma anche sul corpo. La tua salute ne
avrà benefici, dimostrati scientificamente. È semplice e sentirai effetti
straordinari sulla tua persona.
Ricordati, valgono le 3 regole - la pratica, la pratica, LA PRATICA! - Inutile fare
gli esercizi per qualche giorno e poi abbandonare o farli a giorni alterni. Non ne
ricaveresti nulla.
Una volta imparato e acquisito il sistema, sarà diverso. Come andare in
bicicletta o guidare la macchina, sarà una tua seconda pelle e potrai anche
tralasciare per qualche giorno. Basterà poco per riprendere allenamento e
rilassarti profondamente.

TRAINING AUTOGÈNO
Probabilmente hai già sentito parlare del Training Autogeno. La conosci come
una tecnica di rilassamento, ma è molto di più.
Rilassarsi significa riposare, staccare la spina, interrompere lo stress quotidiano
stress che proviene da molte fonti:
 lavoro
 cattive relazioni
 poca stima in se stesso
 insoddisfazione
 e così via…
Anche leggere un buon libro, ascoltare della musica, camminare in un parco
sono attività che portano a rilassarsi. Perché dunque usare una tecnica
specifica di rilassamento?
Il motivo principale è che concentrare in pochi minuti (sì, in pochi minuti, hai
letto bene) il rilassamento condensa gli effetti su psiche e corpo. Se con una
lente focalizzi un raggio di luce, poi accendere anche un fuoco.
Allo stesso modo, se ti eserciti per alcuni momenti della tua giornata a
rilassarti, ne avvertirai i benefici in tutti i momenti della tua vita.
Cosa succede durante il training autogeno? Pensa al sonno. Quando dormi, i
tuoi muscoli sono paralizzati. Paralizzati perché completamente privi di
contrazione - a parte i sonnambuli, naturalmente - ma quelli sono un’eccezione
che conferma la regola.
In effetti, in alcuni particolari momenti del sonno, ti muovi - nei sogni molto
intensi - ma nella gran parte del tempo essi sono completamente rilasciati,
abbandonati.
Quindi la tua mente può farti muovere, ma anche farti fermare. Può contrarre i
muscoli, ma anche bloccarli. Durante gli esercizi di training autogeno quello
che farai sarà proprio allenarti ad usare questa funzione che si chiama
concentrazione passiva.
Visualizzazione
Il principio alla base di tutto ciò è che per te fare una cosa e vederla fare,
immaginarla, è praticamente la stessa cosa. Sicuramente conosci il gusto
aspro, acidulo e fresco del limone.
Bene, adesso ti prego di immaginare davanti a te un limone fresco; immagina
di tagliarlo e di portarne una fetta alla bocca, di succhiarlo.

Sono praticamente sicuro che la tua bocca ha cominciato a salivare,
esattamente come se il limone fosse davvero davanti a te.
Capito cosa intendo?
Ugualmente, se immagini di rilassare i muscoli, puoi riuscire a farlo. È solo
questione di allenamento.
La prima volta magari non ce la farai, ti servirà qualche tentativo. Vedrai però
che alla fine sarà facile come bere un bicchiere d’acqua.
Bene, cominciamo?

Come ti devi organizzare
Una volta esperto potrai eseguire il training autogeno dovunque e comunque.
Pensa che viene usato nella sala parto! Uno dei posti più caotici dell’intero
mondo!
All'inizio, però, non essendo ancora allenato, sarà utile che tu usi qualche
accorgimento che ti aiuti a concentrarti bene sulla tecnica :
 scegli una stanza tranquilla, silenziosa, non troppo illuminata;
 temperatura non troppo calda, non troppo fredda. Eventualmente usa

una coperta - non lo consiglio, perché spesso fa pressione in vari punti
del corpo e provoca contrazione istintiva;
 indossa abiti comodi;
 qualsiasi condizione di fastidio deve essere evitata - se devi andare in

bagno, fallo prima;
 spegni il telefono;
 chiedi a chi è in casa di non disturbarti per qualche minuto.

In quale posizione si esegue il Training Autogeno?
La posizione deve essere la più rilassata possibile. Quella che ti raccomando è
la
POSIZIONE SDRAIATA
sul letto. È la più naturale, molto simile alla posizione
sdraiata nello yoga.
Gambe e braccia leggermente aperte e un cuscino sotto la
testa, per sostenerla.
Ideale è tenere le braccia incurvate e non toccare il corpo
con le mani. Non usare coperte. Adatta i tuoi vestiti alla
temperatura dell'ambiente.

POSIZIONE SEDUTA
In questo caso ti serve una poltrona alta, con i braccioli in
modo da poter poggiare testa e braccia.
Le gambe non devono penzolare ma toccare comodamente
il pavimento.

POSIZIONE DEL COCCHIERE
Si chiama così perché ricorda la posizione di chi conduceva le
carrozze. Seduto su una sedia o su uno sgabello, starai
leggermente incurvato in avanti. Lascerai penzolare la testa in
avanti, terrai le gambe aperte e le braccia, incurvate,
cadranno all'interno delle cosce. Ha un grosso vantaggio: può
essere realizzata dovunque, quindi, se ti trovi fuori casa, in
questo modo potrai allenarti sempre.

La cosa più importante è che tu non ti fossilizzi su nulla: non è la posizione che
conta, ma quello che fai.
Lo scopo del tuo allenamento è quello di raggiungere uno stato di calma
profonda, nel quale letteralmente la mente si ferma. I pensieri si arrestano e,
sebbene tu non dorma, il tuo cervello entrerà in uno stato di profondo
rilassamento.
Per fare questo, ti serve la concentrazione passiva. Osserva lo spazio buio
davanti a te e distendi tutti i muscoli. rivolgi l'attenzione su di te, sul tuo corpo.
Resta assolutamente passivo. Lasciati inghiottire dal nulla.
Raggiungerai il rilassamento attraverso la ripetizione mentale di formule. Non
devi ripeterle ad alta voce. Ascoltare gli audio serve all'inizio, per familiarizzare
con le formule.
Il dialogo deve essere del tutto mentale, tra te e il tuo corpo: da una parte i
muscoli, dall'altra il cervello.
Una domanda che mi viene fatta sempre è: come devo ripetermi mentalmente
le formule? Non è uguale per tutti. Puoi fare come se le ascoltassi, puoi
immaginarle come cartelli luminosi che scorrono davanti a te. Puoi pensarle
mentalmente.
Un'ottima idea è ripetere o visualizzare le formule durante l'inspirazione, resta
invece in "silenzio mentale" durante l'espirazione. In questo modo la
concentrazione passiva sarà più facile da raggiungere e darai all'esercizio un
ritmo naturale.
E nuovamente, come ripeterò tante altre volte nel libro, non ti formalizzare sul
come, ma sullo scopo. Se ti alleni a correre, la cosa migliore e mettersi un paio
di scarpe sportive comode, dei pantaloncini, una maglietta e via! Potresti
investire tanto tempo a scegliere l'abbigliamento perfetto, ma la cosa
fondamentale è cominciare ad allenarsi.
Dunque, concentrati sullo scopo. In questo caso si tratta di qualcosa che
difficilmente sperimenti nella vita di tutti i giorni. Una vita diventata frenetica,
senza soste, dove tra lavoro incessante, traffico, telefonate, messaggi ed email
senza riposo, non ti concedi mai un momento nel quale fermare il flusso dei
pensieri e delle azioni.
Ecco allenarsi a non fare è una vera novità per molti.
Ritornando dunque alla visualizzazione, quello che farai nel training autogeno è
esattamente visualizzare uno stato di calma e il rilassamento del tuo corpo, dei
tuoi muscoli. In questo modo il rilassamento avverrà davvero e ti posso

confidare, anche molto presto...
Dopo 2 o 3 settimane di allenamento, sentirai tuo corpo profondamente
disteso, la tua mente calma e senza pensieri, il tuo spirito soffice e leggero
come una piuma. Avrai la sensazione di uscire dal tuo corpo e di volteggiare
come un uccellino su te stesso.
Pur essendo il training autogeno una pratica molto semplice, benefica e
realizzabile da chiunque, ti esorto ad ascoltare il tuo medico, soprattutto se
soffri di una qualsiasi malattia. In generale molti medici conoscono la pratica
del training autogeno, ma comunque la lettura dello schema che segue sarà
sufficiente per valutare se per te possa esistere qualsiasi problema.
Naturalmente anche io sono a tua completa disposizione all'indirizzo e-mail
info@dottdistefano.it per qualsiasi chiarimento.
Esercizi del training autogeno
1. Calma
2. Pesantezza
3. Calore
Parte 2a Il controllo del tuo corpo
4. Respiro
5. Pancia
6. Cuore
7. Fronte
Per te sarà facilissimo completare il percorso e diventare bravo nel raggiungere
la calma, staccando la spina dallo stress della vita quotidiana.
 Non dormo bene
 La mia vita è un disastro
 Sono sempre in ansia
 Molto spesso sono triste
 Ho troppa emotività
 Accumulo tensioni, nervosismo e alla fine esplodo
 Mi vergogno di me

Potrei proseguire a lungo, ma anche se senti semplicemente un eccessivo
stress nella tua vita, potrai risolvere molti problemi anche solo con il training
autogeno.
La cosa fondamentale è che tu lo pratichi regolarmente. La cosa migliore è
farlo tre volte nella giornata:
 La mattina presto, dopo la sveglia
 un qualsiasi momento durante la giornata
 prima di andare a letto (vedrai che ti farà molto bene per i
problemi di insonnia)
Più farai pratica, migliori risultati otterrai.
Adesso, andiamo veramente sul pratico.

ÈSÈRCIZIO N.1 - CALMA
Il primo passo è rappresentarti la formula della calma.
Ferma il flusso dei tuoi pensieri e concentrati sull'esercizio.
Non si tratta di un vero e proprio esercizio, ma di una fase preparatoria in cui
trovi dentro di te la disposizione alla concentrazione e alla tranquillità.
Non si esegue mai da solo, ma costituisce la formula di apertura e di chiusura
del Training Autogeno.
La calma è un punto di arrivo, l’obiettivo di tutto il Training Autogeno, ma è
anche una fase preliminare. Serve a prepararsi agli esercizi successivi.
Se ti dico “calmati”, quasi sempre ottengo l’effetto opposto. Ti sarà successo
qualche volta di non riuscire ad addormentarti quando ti “imponi” di farlo,
magari perché domani hai un impegno importante e “devi” dormire.
Il sonno arriva da sé e agli animali questo accade del tutto spontaneamente.
La formulazione della calma significa un atteggiamento fisico e psicologico
di calma.
Prendi una posizione comoda, meglio se sdraiata, e abbandona tutti i muscoli.
Lascia tranquillamente che i tuoi occhi si chiudano - non chiuderli
volontariamente, lascia che si chiudano quasi da soli – e immagina di
distendere tutti i muscoli, a cominciare da quelli dei piedi e delle gambe fino ad
arrivare al viso.
Ora tutto il corpo sarà rilassato e disteso e in modo del tutto passivo ti
ripeterai mentalmente la formula:
calma, serena, piacevolmente, rilassata

oppure

calmo, sereno, piacevolmente rilassato
o anche solo
calma, rilassata / calmo, rilassato
Puoi comunque sceglierne anche un’altra, purché sia:
 breve
 gradevole
 significativa
 una volta scelta, rimanga sempre la stessa
Ad esempio, alcune persone non gradiscono il suono dell'avverbio

piacevolmente e preferiscono la formula:
calma, serena, rilassata / calmo, sereno, rilassato
Prendendo l'aria ti ripeterai la parola calmo, poi butterai fuori l'aria e
riprendendo ancora l'aria stessa ti ripeterai la parola rilassato, poi ancora fuori
l'aria.
dentro l’aria

calma…

fuori l’aria
dentro l’aria

serena…

fuori l’aria
dentro l’aria

piacevolmente…

fuori l’aria
dentro l’aria

rilassata…

fuori l’aria

Lentamente, con calma, ripeterai questo ciclo per 6-7 volte. Non ti fossilizzare
sul numero, se te ne bastano 5 o te ne servono 8 o 9 non ha nessuna
importanza, fai quello che pensi sia meglio.
Se poi ti piace una formula leggermente diversa del tipo

calma… distesa…
sono calma… sono rilassata…
va benissimo, lo scopo è più importante del mezzo.
In pratica fai così:
1. assumi una buona posizione
2. accertati di non avere tensioni soprattutto alla testa e alla cervicale
3. eventualmente attendi qualche istante per lasciar cadere le tensioni
4. non ti preoccupare dei pensieri che inevitabilmente ti vengono (devo fare
una telefonata, domani al lavoro…, all’inizio è normale)
5. se sei una persona immaginativa, lasciati apparire agli occhi della mente
un luogo rilassante, come il mare o un lago
6. rilascia tutti i muscoli, dai piedi fino alla testa
7. inizia a ripeterti mentalmente la formula, una parola per ogni
espirazione, seguendo con le parole il respiro e non viceversa, per circa
6/7 volte
8. al termine inserisci la prima formula della pesantezza , come spiego
nell’ebook immediatamente successivo, riferita al braccio destro - o
sinistro per le persone mancine

Ti ricordo ancora di ripetere le formule mentalmente, solo durante
l’inspirazione, restando in “silenzio mentale” quando fai uscire l’aria dai
polmoni.
Non devi modificare il ritmo del respiro, che comunque tenderà in modo
naturale a regolarizzarsi.
In questo modo il tuo corpo e la tua mente sarà come cullata dal ritmo e
portata in modo naturale alla calma e alla tranquillità.
Un atteggiamento passivo e non attivo. In effetti, puoi pensare al Training

Autogeno come ad un allenamento a non fare, piuttosto che a fare qualcosa.
Quando guardi un film, ascolti musica, leggi un libro, si dice spesso che
“stacchi” dal quotidiano e dimentichi tutto. Qui cerchi di fare la stessa cosa.
Non ti concentri su una storia o una melodia, ma sul nulla.
Non fuori, ma dentro di te.
Per 1 settimana esegui questo esercizio, con regolarità.
Se riesci 3 volte al giorno.
Puoi anche eseguire fin
dall'inizio l'esercizio della
calma seguito dalla
pesantezza. Scegli di fare
come preferisci.
A questo punto inizierai gli
esercizi della ripresa.

RIPRÈSA
La ripresa è una serie di movimenti, prima delle mani, poi delle braccia e via
via di tutto il corpo, per riattivare i muscoli; solo alla fine riaprirai gli occhi.
È molto importante, falla sempre.
Anche all’inizio e con il solo primo esercizio, avvengono cambiamenti profondi a
livello cerebrale.
La pressione si abbasserà. Aprire gli occhi potrebbe darti fastidio se non fai la
ripresa.
L’unico momento in cui non serve è quando esegui l’esercizio di Training
Autogeno la sera a letto prima di addormentarti. In questo caso è facile che
scivoli direttamente nel sonno, oppure, dopo la fine dell’esercizio, puoi
prendere la posizione in cui abitualmente dormi.
In pratica, devi fare così:
 muovi le dita delle mani come per suonare il pianoforte - ridai forza
progressivamente alle mani, alle braccia, alle spalle, con movimenti via
via sempre più decisi
 muovi le dita dei piedi, poi in progressione, i piedi e le gambe, con
movimenti sempre più decisi
 fai dei respiri profondi
 stringi forte i pugni
 apri gli occhi

COMMUTAZIONÈ AUTOGÈNA
Scopo del Training è raggiungere la commutazione autogena.
Vai oltre il rilassamento, percepisci un cambiamento psicofisico globale dentro
di te.
Il training autogeno è nato come tecnica di rilassamento, ma è tutta un’altra
cosa: il rilassamento è solo il primo gradino di un percorso che porta al
miglioramento della tua vita e del tuo rendimento in tutte le attività.
Le tensioni si sciolgono e finisci per dimenticare molti problemi e tensioni della
vita di tutti i giorni, che si fanno più distanti.
Il fatto è che anche questo breve momento finirà per generalizzarsi ed
estendersi a tutta la tua esistenza. Si ridurranno l’ansia, lo stress e la tristezza;
guarderai la tua vita e le difficoltà che vivi con maggiore serenità.

Sarà come guardare dall’esterno. Quando una tua amica o un tuo amico ti
racconta un problema personale è sempre più facile trovare e suggerire
soluzioni; questo perché non sei coinvolto direttamente e osservi le cose con
obiettività.
Farai questa stessa esperienza, riferita però a te.
Arriverà un momento in cui non avrai più la necessità di ripetere le formule: ti
basterà pensare la parola calma. Subito realizzerai un automatismo: in pochi
istanti percepirai la pesantezza di tutto il corpo.
Prima di eseguire la ripresa, potrai rimanere anche a lungo in questa
condizione; anzi, ti consiglio di prolungare più che puoi lo stato autogeno.
Perché dallo stato autogeno ti vengono i principali benefici del training.
Nei limiti del tempo che ti dai, rimanere a lungo in questo “ galleggiamento

dello spirito” nel quale sei perfettamente cosciente, ma distaccato dalla realtà
quotidiana stressante ti farà molto bene. Da sole queste pagine che hai letto
finora potrebbero essere sufficienti a valere lo sforzo di eseguire con disciplina
gli esercizi.
Naturalmente non devi fermarti. Questo è solo un assaggio di quello che puoi
ottenere da solo, senza una psicoterapia, con il solo aiuto di questo libro.
Questo è un caldissimo invito a proseguire sulla strada della tua personale
liberazione, del salvataggio della tua mente.

Per aiutarti all’inizio, c’è una guida audio.
Ti invito ad usarla, ma solo quando introduci un nuovo esercizio, le prime
volte. Per il Training Autogeno serve non avere nessun disturbo.
Devi concentrarti sul non fare nulla, non pensare a nulla, allontanarti dal
mondo esterno.
All’inizio, però, la guida audio può essere utile, la trovi tra i materiali del mese
del rilassamento.
Una volta che avrai imparato il Training Autogeno, ti basterà evocare le
formule e ti troverai in uno stato di serenità assoluto. Anche in mezzo a rumori
e a confusione. Ii Training Autogeno ha effetti formidabile su psiche e corpo.
Avrai miglioramenti del benessere psicologico e fisico anche solo con questo
mezzo, in piena autonomia.

Ma io penso adesso a chi soffre di crisi d’ansia, di gravi difficoltà psicologiche, a
chi non riesce a controllare le sue emozioni negative; questo è un potentissimo
mezzo di autocontrollo. Potrai superare facilmente i momenti peggiori. Oltre al
fatto che questi momenti si ridurranno in frequenza ed intensità.

Per ottenere questo devi:
1.
2.
3.
4.

proseguire e completare lo studio del Training Autogeno
praticarlo tutti i giorni, più volte al giorno
all’inizio, usa l’audioguida, ti sarà di grande aiuto
in questa prima fase, fai esercizio in un ambiente tranquillo e silenzioso
In una fase successiva, non ci sarà nessun problema. Se pensi che il
Training Autogeno si usa in sala parto!

Perché, te lo ripeto, non stai imparando una lezione di storia o una poesia.
Devi imparare a fare qualcosa. Anzi a NON fare. Il Training Autogeno deve
entrarti dentro il corpo..
Qualsiasi difficoltà tu possa incontrare, non esitare a rivolgerti a me. Scrivimi
una mail a info@dottdistefano.it e avrai una soluzione ai tuoi dubbi, alle tue
perplessità. Inoltre potrai darmi suggerimenti, proposte o semplicemente
scambiare le tue idee sulle questioni che il Training Autogeno ha sollevato
dentro di te e che vuoi condividere.
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Il dottor Michelangelo Di Stefano non si assume responsabilità per danni di
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