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Che cos'è Tapping? 

Ingrid Gerrits, the “Tapping” Lady 
EFT practitioner e CEPP 

Life Coaching with TAPPING 

 

Il Tapping, noto anche come EFT (Emotional Freedom Technique), è una potente 
tecnica di guarigione olistica che ha dimostrato di risolvere efficacemente una serie di 
problemi, tra cui lo stress, l’ ansia, le fobie, i disturbi emotivi, il dolore cronico, la 
dipendenza, il controllo del peso e le credenze limitanti, solo per citarne alcuni. 

 
Il Tapping è una terapia che si basa sui principi combinati dell'antica digitopressione 
cinese e della psicologia moderna. Il Tapping si pratica con la punta delle dita su 
specifici punti dei meridiani del corpo, mentre ci si concentra su emozioni negative o 
sensazioni fisiche, aiuta a calmare il sistema nervoso, e a riconnettere il cervello per 
rispondere in modo più sano e ripristinare l'equilibrio energetico del corpo. 

 
Come funziona? 

 
Il Tapping utilizza la connessione mente-corpo, partendo dalla premessa che il 
dolore fisico, la malattia e il benessere mentale sono strettamente collegati ai nostri 
stati emotivi. 

 
Il corpo è dotato di un sistema energetico che viaggia lungo percorsi noti come 
meridiani. Picchiettando sui punti terminali dei meridiani si stimola questo sistema. 
Richiamando sia verbalmente che mentalmente le cause alla radice dell’angoscia, le 
aree di energia bloccate rilasciano fluire naturalmente la tensione. 

 
La tecnica di base del Tapping richiede di concentrarti sull'emozione negativa 
verbalizzata dal cliente: una paura, una preoccupazione, un brutto ricordo, un 
problema irrisolto o qualsiasi cosa che crea fastidio. Mantenendo l’attenzione 
mentale sul problema individuato, usate la punta delle dita per fare Tapping 5-7  
volte su ciascuno dei 9 punti meridiani specifici del corpo (vedi grafica pag. 4). 

 
Picchiettando sui punti meridiani in sequenza e concentrandosi sulle emozioni 
negative si coinvolgeranno sia il sistema limbico del cervello che il sistema 
energetico del corpo, incoraggiando un senso di sicurezza e risoluzione. Nel campo 
scientifico dell'epigenetica si sta dimostrando, che quando cambia il proprio ambiente 
Interno, ovvero le proprie emozioni e le proprie credenze, seguiranno 
cambiamenti esterni nella vostra salute mentale e fisica. 
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Il Tapping è simile all'agopuntura, con la grande differenze che l'agopuntura 
raggiunge la guarigione stimolando i meridiani del corpo e il flusso di energia con 
aghi! Mentre con il Tapping "non si usano aghi" il che è sicuramente un grande 
vantaggio! 

 
Tapping è semplice e indolore. Può essere appreso da chiunque e può essere applicato 
da noi stessi ogni qualvolta ne abbiamo bisogno, ovunque noi siamo. Può essere 
utilizzato con l’obiettivo di intervenire su un vissuto emotivo per affrontare le sfide e 
le esperienze della vita. Il Tapping vi dà il potere di guarire e di avere maggiore 
controllo sul vostro destino e vi aiuta a vivere una vita più serena. 

 

Esistono prove scientifiche dell'efficacia del Tapping? 

Come molte arti curative che attingono all'antica saggezza, il Tapping è stato 
accolto con una buona dose di scetticismo, nonostante i numerosi studi clinici e 
riscontri riferiti dai professionisti. 

 
Negli ultimi anni, numerose ricerche hanno dimostrato che il Tapping produce 
resultati positivi e duraturi nel tempo. Risolve situazioni che talvolta i trattamenti 
ospedalieri, o i farmaci o la psicoterapia non riescono a risolvere. 

 
Gli studi condotti in tutto il mondo, compresa la prestigiosa Harvard Medical School, 
dimostrano l’efficacia di questo metodo. Per ulteriori approfondimenti potete riferirvi 
al sito research studies. 

 

La base scientifica del Tapping si concentra sulle funzioni di una parte specifica del 
cervello a forma di mandorla chiamata amigdala. L’amigdala fa parte del sistema 
limbico e gestisce le emozioni e la memoria a lungo termine. L'amigdala è conosciuta 
come il centro della paura del cervello, ed è in essa che si originano le risposte di 
"attacca/fuga", che avvisano a loro volta le altre parti del cervello che vi è un 
pericolo. (funziona come un sistema di allarme). Questo, poi, fa scattare altri recettori 
cerebrali che rilasciano ormoni specifici che consentono al corpo di rispondere al 
pericolo percepito (cortisolo, anche chiamato ormone dello stress), 

 
Questo processo è molto utile di fronte a una reale situazione di sopravvivenza o a 
una minaccia reale, ma può essere dannoso quando diventa una risposta generalizzata 
o una "paura irrazionale" come parlare in pubblico o avvertire un “senso di rifiuto”. 

 
È stato dimostrato che il Tapping “spegne” letteralmente l'amigdala, interrompendo 
la risposta allo stress e permettendo alle sinapsi cerebrali di essere ri-cablate 
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(sovrascritte) al fine di ottenere una risposta emotiva più appropriata a una 
determinata situazione. 

 
Come posso usare Tapping nella mia vita? 

Milioni di persone si accontentano di vite piene di insoddisfazione e malessere che si 
riflettono sul corpo. Infatti la maggior parte delle persone non sapendo come ottenere 
una vita gioiosa e gratificante si accontentano di uno stile di vita carico di pesi 
emotivi e di disturbi psicosomatici, dolore fisico cronico, compulsioni e dipendenze, 
e un senso di vuoto dentro di se, conducendo, come ha detto Henry Thoreau, “vite di 
quieta disperazione”. 

 
La medicina occidentale risponde al malessere delle persone prescrivendo farmaci 
per il sollievo dei sintomi, ma ciò può comportare dannosi effetti collaterali. 

 
Molto spesso, potreste sentirvi intrappolato in questo “ciclo negativo”, se siete 
stanchi di sentirvi tristi e depressi, ansiosi, scontenti, se siete stanchi di trattamenti 
costosi e inefficaci, siete stanchi di cedere il potere della vostra salute e felicità ad 
altri, se invece desiderate crescere, fiorire e prosperare, lasciando il passato nel 
passato, se volete essere voi stessi, e vivere una vita piena di pace e gioia giorno 
dopo giorno e momento per momento… Con il Tapping potete farlo! 

 
Potete scoprire il segreto per raggiungere la completezza emotiva e il sollievo fisico. 
Potete prendere nelle vostre mani sia il benessere fisico che emotivo. Il metodo del 
Tapping è semplice da acquisire per chiunque ed è completamente a vostra 
disposizione. Il Tapping, oggi ancora poco conosciuto è destinato a rivoluzionare il 
campo della salute e del benessere, perché si basa su concetti di guarigione praticati 
dalla medicina orientale da oltre 5.000 anni. Il vostro corpo è più potente di quanto voi 
possiate immaginare... pieno di vita, energia e possiede un'abilità irresistibile per 
l'autoguarigione. Fare Tapping vi ispira e vi insegna a prendere il controllo di quel 
potere. Nelle pagine seguenti spiegherò come fare Tapping ma prima di leggere come 
si fa, potrebbe essere utile vedere su un video un “giro” di Tapping completo.  Cliccate 
questo link e poi proseguite con il manuale.  
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Sequenza dei punti di Tapping di base. 
 

FM: Fianco della Mano 
Si trova sul bordo esterno della mano, sul lato opposto rispetto al pollice. (vedi 
schema sopra) 
SC: sopracciglio 
Dove iniziano le sopracciglia, più vicino al ponte del naso. 
FO: Fianco dell’ occhio 
Sull'osso direttamente lungo l'esterno di entrambi gli occhi. 
SO: Sotto l’occhio 
Sull'osso direttamente sotto l'occhio. 
SN: Sotto il naso 
L'area direttamente sotto il naso e sopra il labbro superiore. 
SM: Sul mento 
Questa è l'area appena sotto il labbro inferiore e sopra il mento, proprio nella piega. 
CL: Clavicola 
A partire da dove le ossa del colletto si incontrano al centro, scendi di un pollice e 
fuori di un pollice su entrambi i lati. 
SB: Sotto il braccio 

    circa quattro pollici sotto l'ascella. 
ST: Sulla testa 
Direttamente sulla corona della testa 
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Come descritto precedentemente, il Tapping può essere utilizzato per risolvere una 
varietà di problemi. In questo esempio ci concentreremo sull’eccessiva voglia di 
mangiare cioccolato che è spesso causa di aumento del peso. Il nostro corso “Dimagrire 
Non Mi Pesa” è basato su questo principio e aiuta a cambiare i nostri percorsi neurali 
per poi MAI più riprendere il peso eccessivo. 
 
Prima di iniziare il TAPPING con la punta delle dita per sollevare il forte desiderio di DOVER 
mangiare cioccolato dobbiamo individuare l’intensità di questo desiderio. Pensa al cibo che 
desideri di più e scrivilo qui sotto:  
 
NON riesco a controllarmi quando sono vicino a ___________ (metti tuo cibo) 
 
Pensa e valuta quel desiderio su una scala da 1 a 10, scrivi quanto forte senti quel desiderio:  
10- il desiderio è molto forte – 1- il desiderio molto debole e scrivi quel numero qui ___ 
 
Per questo esercizio di Tapping, useremo il cioccolato come alimento scatenante. Puoi 
sostituire “cioccolato" con il tuo cibo preferito che hai scritto qui sopra. 
 
Iniziamo Tapping dal lato della mano: (leggi a voce alta mentre batti leggermente sui punti dei 
meridiani) se non sai come fare clicca questo link per un esempio di Tapping. 
 
FM:  Anche se ho bisogno di questo cioccolato, io mi accetto, e sto bene.  

Anche se ho bisogno di questo cioccolato, io mi accetto, e sto bene.  
Anche se ho davvero bisogno di questo cioccolato, io mi accetto così come sono, e sto 
bene. 
 

SC:  Desidero così tanto il cioccolato 
FO:  Ne ho proprio bisogno 
SO:  Questa sensazione nel mio corpo 
SN: È tanto forte 
SM: Lo voglio ORA 
CL: Questo desiderio di cioccolato 
SB: Non mi sento di essere in controllo della situazione 
ST: Ne ho bisogno adesso 
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SB: Non mi sento di essere in controllo della situazione 
SC: Questa pressione nel mio corpo 
FO: Questa voglia è troppo forte. 
SO: Ho bisogno di questo cioccolato 
SN: Questo intenso desiderio 
SM: Questa sensazione nel mio corpo 
CL: Sento questo desiderio 
SB: Vorrei lasciarlo andare  
ST: Scelgo di lascialo andare 
 
Ora fai un respiro profondo e controlla le tue emozioni. Di’ a te stesso: 
“Ho bisogno di questo cioccolato” (o il cibo che avevi scelto) e verifica l’intensità che 
avevi all’inizio. Scrivi l’intensità che senti. 
 
C'è stato un cambiamento? In caso contrario, o se il cambiamento è variato di poco, fai 
un altro giro di Tapping, come sopra.  
Se c’è stato un grosso cambiamento, se non senti più il forte desiderio di cioccolato o la 
voglia di quel cibo, sei pronto ad andare avanti e fare Tapping su alcune emozioni 
positive: 
 
SC: Ho il controllo 
FO: Mi sento presente nel mio corpo 
SO: Posso SCEGLIERE se voglio il cioccolato 
SN: Ho il controllo 
SM: Ho il potere di scegliere 
CL: Forse voglio il cioccolato 
SB: Forse no. 
ST: Sono in controllo dei miei desideri 
 
Fai un altro respiro profondo e verifica l’intensità del tuo desiderio di cioccolato.  
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Dopo aver eliminato le scorie emotive, potete indirizzare i vostri pensieri verso 
energie potenti e positive che aumentano i livelli delle vostre vibrazioni energetiche. 
Questo è ciò che rende il Tapping molto più efficace delle tecniche del "pensiero 
positivo" che molti di voi hanno già provato. Non è solo un trucco mentale. State 
effettivamente cambiando la biochimica e l'energia del vostro corpo in una direzione 
più positiva. State sostituendo i percorsi neurali abituali con nuovi istruzioni 
sovrascrivendo i vecchi percorsi neurali che poi diventano nuovi abitudini SCELTI 
DA NOI. 

 
Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi ad applicare la tecnica correttamente: 
 
Usate una pressione decisa ma delicata, come se steste tamburellando sulla scrivania 
o testando la maturità di un melone. 

 
Potete usare tutte e tre le dita o solo le prime due (l'indice e il medio). In genere, tre 
dita vengono utilizzate su aree più ampie, mentre solo due possono essere utilizzate 
su aree sensibili, ad esempio intorno agli occhi. 

 
Fate Tapping con la punta delle dita, non con le unghie. 

 
Potete fare Tapping su un lato del corpo o entrambi contemporaneamente. I punti dei 
meridiani sono simmetrici su entrambi i lati del corpo. 
 
 

 
 
 

Congratulazioni! 
Avete completato il primo giro completo di Tapping. 


