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Modulo 3 
Ansia nel corpo: 

tutte quelle sensazioni nel tuo corpo

Ciao di nuovo a tutti. Avete notato se, nella nostra ultima 
sessione è stato utile fare tapping su quelle paure e dubbi? 
E' normale per voi avere qualche timore quando si 
intraprende qualcosa di nuovo. Abbiamo tutti una parte di 
noi che vuole davvero che le cose cambino in meglio, e poi 
abbiamo un’altra parte che tende al opporsi al cambiamento. 
E allora cosa vogliamo fare? Vogliamo cominciare davvero a 
rispettare il cambiamento e accettarlo il più possibile. La prima 
azione da fare è effettivamente applicare Tapping. E ora che 
hai tutti i giri di Tapping a disposizione puoi farli ogni volta 
che ne hai bisogno. Sarete in grado di tirarli fuori e fare 
Tapping ogni volta che sentirete riaffiorare la paura e il dubbio. 
Quindi, da dove iniziamo questo percorso? Dato che è il 
nostro corpo quello di cui sembriamo essere più consapevoli 
quando ci sentiamo ansiosi, ha davvero senso iniziare da lì. 
Ma prima di farlo, salutiamo di nuovo Michela.

Ciao a tutti, ciao Ingrid. 

Come stai?

Bene, sono entusiasta di continuare a fare progressi e di conti-
nuare a fare questi passi in avanti.

Altroché.

La mia prima domanda per questa sessione riguarda il 
corpo. Quali sono alcuni dei modi in cui il nostro corpo prova 
queste sensazioni ansiose e perché è importante osservarle?

Una cosa che le persone possono dire sull’ansia è che se ne 
accorgono quando diventa intensa nel corpo. È qualcosa che 
non si può silenziare. Non puoi ignorarla quando sei tanto 
ansioso. E quando si parla di stress, o si parla di ansia, i sintomi 
di entram-bi sono molto simili. Danno un senso di 
oppressione quando siamo stressati o ansiosi. E con queste 
somiglianze, pensateci un attimo, cosa succede quando ci 
sentiamo ansiosi? Si innesca una respirazione rapida, 
diventiamo molto tesi, i nostri muscoli si irrigidiscono, 
le spalle fanno male, come la schiena, o il collo. 
Possono anche manifestarsi come sudore o nervosismo. 
Spesso le persone lo sentono nello stomaco e poi, se 
queste sensazioni di ansia aumentano possono aggra-
varsi ed è allora che iniziamo a sentirci più in preda al panico. 

Ingrid:

Michela:

Ingrid:

Michela:

Ingrid:

Michela:

Ingrid:



© The Tapping Solution, LLC
www.TheTappingSolution.com

Versione italiana: Ingrid Gerrits     www.thetappingsolution.it

Pagina 2 di 8

Questo può causare anche reazioni fisiche più gravi, come 
brividi, mal di testa, vampate di calore e dolori al petto. E di 
conseguenza potete rendervi conto di come il corpo vi da 
spunti sicuri su come vi sentite.

Questo è il motivo per cui Tapping è così importante. 
Perché molti di noi cercano di usare affermazioni positive 
utilizzando la mente pensando che aiuti ad uscire dal 
problema. Però è difficile quando si hanno queste reazioni 
fisiche. Allora, come si inizia a fare Tapping per aiutare il 
corpo a sentirsi calmo e a rompere questo schema di ansia?

Quello che mi piace di Tapping, e hai proprio ragione, è che 
sin da subito produce cambiamenti nel corpo. E ci tengo a 
sottoli-neare che ciò che stiamo facendo non è una cosa 
stramba. In realtà ci sono studi e ricerche validi a livello 
mondiale che dimo-strano alcuni tipi di cambiamento che 
avvengono quando si fa Tapping. Una delle ricerche dimostra 
che quando picchiettiamo questi punti dei meridiani nel corpo, 
mentre ci concentriamo sui fattori di stress della nostra vita, 
inviamo un effetto calmante a una parte del cervello. Questa 
parte del cervello si chiama amigdala ed è la parte più 
primitiva che ci preserva ed è respon-sabile della nostra 
sopravvivenza. Facendo Tapping e mandando segnali calmanti 
al cervello stiamo riprogrammandolo a reagire diversamente 
agli stimoli che ci fanno preoccupare. Stavo leg-gendo un 
articolo di Dawson Church, e adoro il modo in cui spie-ga, che 
quando facciamo Tapping su questi punti comunichiamo al 
nostro corpo che il pensiero stressante che sentiamo in quel 
momento non è una vera minaccia per la nostra sopravviven-
za. Una volta che facciamo Tapping su un particolare evento 
spezziamo questa associazione mentale tra il pensiero stres-
sante e la risposta di attacco/fuga, e essa si interrompe. Non 
è fantastico? Noi provochiamo dei cambiamenti biologici e fisici 
quando facciamo Tapping. Vogliamo anche ricordare, e questo è 
importante, che molto probabilmente avete avuto queste sen-
sazioni ansiose e stressanti per un bel po’ di tempo e si è quindi 
creato uno schema mentale. Vogliamo cambiare questo schema 
e affrontarlo in modo diverso. Ritengo molto importante che ri-
conosciate che queste sensazioni fanno parte del nostro esse-
re. Senza queste sensazioni di avvertimento una parte di noi si 
sentirebbe come se le mancasse qualcosa. So che suona strano 
quando lo considerate per la prima volta, ma ricordate che se 
siete abituati a sentire questo disturbo costante nel vostro cor-
po e nella vostra mente, e all’improvviso cominciate a sentirvi 
calmi, potrebbe sembrarvi strano e fuori norma. Quel disagio 
potrebbe in realtà essere un impedimento a fare Tapping. E na-
turalmente è per questo che lo accenno proprio ora, perché se 
si presenta, è importante che lo riconosciate per quello che è. 
Si tratta di un cambiamento rispetto a qualcosa di conosciuto e 
una volta che lo si nota, si è in grado di fare Tapping su di esso. 
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Abbiamo qualche giro di Tapping in più proprio per far avvenire 
questo tipo di cambiamenti.

Questo è un punto davvero interessante e importante. Allora, 
abbiamo visto come fare Tapping su queste sensazioni quando 
ci sentiamo ansiosi e stressati.

Il solo fare Tapping per le sensazioni del nostro corpo è uno dei 
modi più diretti e veloci che potremmo mai intraprendere. Le 
sensazioni nel nostro corpo sono così forti che è difficile non no-
tarle, no? Permettetemi di citare alcuni dei modi in cui ci siamo 
già sentiti ansiosi prima. Viene spesso indicato come il battito 
cardiaco rapido, le farfalle o la tensione nella pancia, il sudore, 
e alcune persone si sentono stordite o stringono le mascelle. 
Problemi come il digrignare i denti e stringere le mascelle pos-
sono essere causati dal fatto che il nostro corpo è teso. Ma cosa 
si nota? Dove si trova l’ansia nel tuo corpo? Come si fa a sapere 
quando ci si sente ansiosi o stressati? Allora chiedetevi come lo 
chiamate se è nella pancia. Sono farfalle? Le chiamate nausea 
allo stomaco? È sempre meglio usare le proprie parole, quindi 
cercate di descrivere voi questa sensazione. Date dei valori alla 
vostra sensazione. Se la misuraste, quanto intensa sarebbe? Se 
avesse un colore, che colore sarebbe? È acuta? È noiosa? È co-
erente? Pulsa? Se avesse una voce cosa direbbe? Si può anche 
darle un nome. E so che queste descrizioni rendono molto inti-
ma la relazione con la sensazione. È per questo che lo facciamo.

Giusto, e mentre stiamo diventando intimi con queste sensazio-
ni dando loro forme e nomi, mentre ci poniamo queste doman-
de, è come se avessimo bisogno di sentire queste sensazioni 
più di prima. Diventiamo così consapevoli di queste sensazioni 
che a volte ci porta a mangiare troppo o a comportarci in modo 
autolesionista per evitare di sentirle. Allora cosa si può dire a 
qualcuno che si sente a disagio con l’ idea di confrontarsi con 
queste sensazioni e di porsi queste domande?

Hai ragione. È così per la maggior parte delle persone, poiché 
in passato non abbiamo avuto modo di alleviare queste sensa-
zioni. È stato un processo di adattamento per noi trovare un 
modo per evitarle o intorpidirle. E hai ragione, quando dici che 
sviluppiamo queste tecniche di sopravvivenza come mangiare 
qualcosa o fumare o bere e quant’altro. È per evitare di sentirle. 
Allora dico “Diamo un nome e un’identità a questa sensazione” 
perché vogliamo sapere come è fatta per tollerarne la presenza. 
Dunque quando le do un nome e un’identità, sono in grado di 
guardarla in faccia e posso iniziare a cambiarla. Una volta loca-
lizzata la sensazione e dopo che abbiamo la sua descrizione nel 
nostro corpo vogliamo misurarla. Questo significa, in una scala 
da zero a dieci, quanto è presente la sensazione? E naturalmen-
te lo facciamo perché vogliamo vedere qual è il cambiamento 
quando facciamo Tapping. Diciamo che si parte da un nove e 
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dopo un po’ di Tapping e si passa a un sette - si capisce che il 
corpo inizia a fare dei cambiamenti. Poi si fa un altro giro e si 
misura di nuovo. Ora, diciamo che tu sia sceso a sei - Bene, 
perché vuol dire che stai facendo progressi. Vorrei sottolineare 
che misurare l’intensità mentre stai facendo Tapping, è di gran-
de aiuto perché dimostra che stiamo ottenendo progressi e se si 
continua a fare un altro giro di Tapping il tuo corpo continuerà 
a rilassarsi. Ricordate, gli state insegnando a rilassarsi. Lo state 
effettivamente aiutando, insegnandogli qualcosa di nuovo. Sta 
imparando che va bene sentirsi calmi. Quindi siate pazienti con 
voi stessi e con il vostro corpo.

Una volta che abbiamo questa consapevolezza, questa rappre-
sentazione della sensazione nel corpo, come si fa a fare Tapping 
su questa informazione?

Sai, Michela, dato che io e te abbiamo lavorato con così tante 
persone che fanno Tapping sappiamo che una delle cose che li 
ostacolano è questa preoccupazione di non avere le parole giu-
ste. Allora quello che vorrei dire alla gente è di semplificare le 
cose, descrivendo semplicemente la sensazione e i suoi aspetti, 
il colore, la dimensione e ciò che si sente. Noi diamo voce a 
questa sensazione, la inseriamo direttamente nella pratica del 
Tapping. E mi riferisco alla parte in cui iniziamo partendo dal 
picchiettare sul lato della mano, e cominciamo con “Anche se...”. 
mi piace essere molto descrittiva. Quindi potrebbe essere “an-
che se ho questa tachicardia, che batte nel mio cuore così forte 
come se mi esplodesse nelle orecchie o:
“questa materia grigia nel mio stomaco che salta come se fosse 
su un trampolino” Ma va bene anche solo dire: “Queste sensa-
zioni di ansia nel mio stomaco” o “Questa paura nel mio cuore”.  
State vivendo voi questa esperienza e finché mantenete la vo-
stra attenzione su di essa facendo Tapping allora lo state facen-
do nel modo giusto.

Mi piace. È davvero bello saperlo.

Poi aggiungiamo un’altra piccola parte, perché questa è la no-
stra Affermazione iniziale – “Anche se io ho questo...,” e poi lo 
descrivo. Successivamente abbiamo la seconda parte, ovvero 
che io ”Accetto me stesso o scelgo di sentirmi calmo o sono 
aperto all’idea di poter cambiare le cose”. In realtà la seconda 
parte della nostra frase di apertura è una frase d’accettazione. E 
alcune persone sentono davvero che c’è così tanta forza di gua-
rigione in quella frase: ”Anche se io mi sento così, mi amo e mi 
accetto, o sono disposto a sentirmi al sicuro”. Noterete che nei 
Tapping che faccio ne utilizzo alcune, ma in realtà quando fate 
Tapping da soli, sentitevi liberi di mantenerle molto, molto sem-
plici. Poi passiamo sui punti del corpo e continuiamo a ricordare 
a noi stessi quelle sensazioni con la frase di richiamo. Passiamo 
sui punti - il sopracciglio “questa roba grigia nel mio stomaco”. 
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Di fianco all’occhio, un’altra frase “quella tachicardia nel mio 
cuore”. E così via facciamo un paio di giri di Tapping e poi un 
bel respiro. Torniamo a misurare l’intensità nel corpo. Quindi, 
notate come vi sentite ora. E naturalmente volete misurarla di 
nuovo da 0 a 10, dov’è ora? Se è ancora alta o se vedete che 
si è abbassata di poco, bene. Fate un altro giro. E questa volta 
potete anche aggiungere “Anche se ho ancora un po’ di questa 
sensazione di malessere nello stomaco....” ecc ecc. Il motivo è 
che ora stiamo picchiettando su quello che c’è ancora e si passa 
di nuovo sui punti del corpo, proprio come faresti normalmente, 
continuando a descrivere le sensazioni. “Questa sensazione di 
malessere che rimane, questa tensione nel mio stomaco”. Poi di 
nuovo, prendete un respiro e continuate a misurare.

Questo ha senso. Ma se prendiamo quel respiro e andiamo a 
misurare e scopriamo che la sensazione non diminuisce, ma che 
l’intensità sta effettivamente aumentando, cosa si fa?

Sì, Michela, non succede molto spesso, ma può succedere. 
Quindi sono molto contenta che tu mi abbia fatto questa do-
manda, perché se succedesse, non vogliamo che la gente pensi 
di aver fatto qualcosa di sbagliato o peggio, si preoccupi di aver 
provocato danni a sé stessi. Quindi per prima cosa parliamo di 
cosa fare se il valore dell’intensità aumenta. Supponiamo che 
tu stia facendo un giro di Tapping su sensazioni di ansia nel 
tuo stomaco e inizi con un 6. Stai facendo Tapping e ti accorgi 
che le sensazioni sono diventate più forti. Continua a fare Tap-
ping. E continua a osservare. Potresti anche pensare: “Queste 
sensazioni di ansia stanno diventando ancora più forti, persino 
peggiori”. E anche se ciò può essere allarmante, quello che ti 
diciamo è che con Tapping probabilmente stai smuovendo un 
pensiero o un ricordo che sta attraversando il tuo corpo. Voglia-
mo solo rimanere in contatto con la sensazione, continuando 
a fare Tapping, in modo da lasciarla passare e lasciare che si 
liberi. Noterete che raggiungerà il suo apice e poi si rilascerà.

Ora, l’altra domanda è: cosa succede se non c’è un rilascio? 
Usiamo lo stesso esempio sui sentimenti ansiosi nello stomaco 
e partiamo da un 7. Supponiamo che tu faccia un giro di Tap-
ping ed è ancora un 7. E adesso? Ci sono un paio di cose che 
potete provare. Una di queste, quando si dicono le parole nelle 
Affermazioni iniziali, è la parte del “Anche se”. Metteteci un po’ 
di energia in quelle parole e date voce a queste sensazioni di 
ansia che colpiscono il vostro stomaco. Metteteci davvero un po’ 
di enfasi e siate davvero presenti difronte a quelle sensazioni. 
A volte possiamo adattarci di fronte alle sensazioni. Siamo così 
abituati a sentirle che questo è diventato un modo per proteg-
gerci, ma in realtà basta dare loro un po’ di energia in più per 
esserne consapevoli. Poi un’altra cosa è controllare l’intensità 
nel vostro corpo. Perché a volte alcuni potrebbero pensare fa-
cendo Tapping, per esempio sullo stomaco, che la sensazione di 
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ansia nello stomaco non diminuisca. Ma se osserviamo meglio, 
forse c’è qualche altra parte del corpo che è diventata dominan-
te e reclama l’attenzione. Può essere per esempio che il battito 
del tuo cuore sia più forte della sensazione nello stomaco e così, 
mentre una parte di voi è cosciente del battito del cuore, state 
facendo Tapping sullo stomaco e potreste non essere allineati. 
Quindi dobbiamo essere sicuri – ritornare ad ascoltare il corpo, 
verificare che sia la parte giusta e poi fare nuovamente Tapping, 
questa volta usando l’Affermazione “Anche se sento questo bat-
tito nel mio cuore, io mi amo e mi accetto comunque.” E poi 
verifica di nuovo l’intensità su una scala da 0 a 10, perché così 
si capisce il cambiamento. Quindi ora misurerai il battito nel tuo 
cuore perché abbiamo “corretto l’obiettivo” e ora sai che stai 
facendo Tapping su una parte diversa del corpo. Dopo Tapping 
sull’ansia del corpo la prossima fase sarà sull’ansia della mente. 
Stiamo esaminando più a fondo l’intero processo dell’ansia, che 
a volte riguarda corpo/mente e lo stiamo portando a un livello di 
risultato completamente nuovo.

Perfetto. Puoi parlare di Tapping in questa sessione e come po-
tremmo usarlo?

Certo. Perché ciò che è grandioso in questo programma è il modo 
in cui è strutturato e che lo si può suddividere per poterlo ascol-
tare in qualsiasi momento e con la frequenza che si preferisce, 
proprio come l’ultima sezione. Così fai Tapping sulle sensazioni 
ansiose nel corpo e, ovviamente, prima di fare Tapping indivi-
duale nel tuo corpo, descrivile e misurale prima di ascoltare i giri 
di Tapping. Alla fine dell’audio, le analizzerai e fai un altro esame 
del corpo di verifica dell’intensità. A quel punto se hai ancora 
bisogno di un po’ di lavoro e vuoi continuare a ridurre queste 
sensazioni di ansia, vai avanti e ascolti di nuovo le registrazioni, 
e continui a fare Tapping. Ci vogliono solo pochi minuti. Non si 
tratta di grande impegni non sono cose da mezz’ora. Sono molto 
brevi, quindi puoi usarle in qualsiasi momento e puoi continuare 
a misurare e vedere cosa succede. In alcuni giorni, potrebbe 
essere necessario di ascoltare e fare Tapping più volte al giorno. 
Io e te abbiamo avuto entrambi questa esperienza, no Michela?

Certo che si.

Giusto e va bene così, perché alcuni giorni sono proprio pesanti. 
Tutti abbiamo giorni variabili. Io ho avuto delle giornate nelle 
quali ho fatto a malapena Tapping. E altri giorni mi sembrava di 
passare l’intera giornata a fare Tapping. E va bene così. Ricor-
dati che stai aiutando il tuo corpo a imparare a reagire in modo 
diverso. Così ogni volta che ti concedi qualche minuto di Tapping 
stai davvero ottenendo un impatto più profondo, un impatto cu-
mulativo complessivo. E così la prossima volta Tapping ti aiuterà 
ad accettarlo - abbiamo parlato di questo, questa idea di non 
sentirsi a proprio agio, nell’essere calmi e sereni, perché siamo 
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così abituati a sentirci in tensione. Ho dei clienti che mi hanno 
detto di sentire la necessità di stare in guardia, che non possono 
abbassare la guardia. Ne abbiamo parlato un po’, della preoc-
cupazione di sentirsi tranquilli, ma come ci si sente? Suonano 
veri le tue parole: “mi sentirò  a mio agio a sentirmi calmo?” E 
so che sorprende le persone perché pensano: “Oh, farei di tut-
to per sentirmi calmo”. Eppure, allo stesso tempo, respingono 
questa sensazione. Quindi lo abbiamo anticipato perché fa parte 
del cambiamento. Dovremo insistere su questo, sulle preoccu-
pazioni che emergono riguardo il sentirsi al sicuro quando si 
è tranquilli e a proprio agio. Voglio anche incoraggiavi a dare 
un’occhiata al manuale, perché ci sono alcuni esercizi che aiu-
teranno a lavorare su questa parte che vince la resistenza. In 
questo modo possono davvero lavorare e ottenere un risultato 
più profondo e duraturo.

Non vedo l’ora di immergermi nelle pagine di quel manuale. È 
davvero un ottimo manuale. Voglio solo prendermi un secondo 
per ricapitolare, giusto per sapere che abbiamo compreso tut-
to sui prossimi passi. Quindi il primo passo da fare per le 
persone che si sentono ansiose facendo Tapping è capire che ciò 
è dovuto alla preoccupazione di fare un cambiamento. Dovreb-
bero utilizzare le tracce audio di Tapping del secondo modulo 
e il passo successivo è iniziare a notare come la sensazione 
si manifesta nel loro corpo quando si sentono ansiosi, dove si 
trova nel corpo e che sensazione da. Successivamente danno 
un’intensità, un numero in una scala da 0 a 10 focalizzandosi su 
questa sensazione. Giusto?

È proprio così. E ricordate che stiamo riprogrammando il corpo, 
quindi più vi accorgerete quando sentirete un po’ d’ansia, anche 
un sei, e farete Tapping- più farete dei progressi. Ricordate di 
notare anche i piccoli cambiamenti. Ne abbiamo parlato molto 
nel secondo modulo, di come prepararsi per il successo. E parte 
di questo successo è la capacità di notare pure i piccoli cam-
biamenti. Cosa c’è di più facile? Cosa ti fa sentire un po’ più a 
tuo agio? È davvero divertente, perché quando non siamo più 
ansiosi in certe situazioni una delle cose che succede è che non 
ce ne accorgiamo. Le persone non si accorgono che non sono 
più ansiose per qualcosa, perché stanno bene. Dunque ci dicia-
mo “Dov’è la differenza?”. E mi piace la domanda “Cosa c’è di 
diverso?” Così, quando iniziamo ad abituarci, facciamo atten-
zione e diciamo: “Wow, che differenza!, mi è capitato di stare in 
mezzo a queste persone - ce l’ho fatta. Mi sento davvero calmo 
in questo momento”. O forse non è aumentata l’ansia come in 
passato. Forse in passato saresti stato ad un 9 dovendo andare 
a quella riunione o dover parlare a quella conferenza. Anche se 
ti sei accorto che avevi ancora un po’ di ansia, hai detto: “Wow, 
ero a un 7”. E di solito sarei stato un nove”. Questa è la diffe-
renza ed è questo tipo di consapevolezza che voglio che la gente 
noti davvero.
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E’ un’ottima cosa mettere l’attenzione nel notare queste cose ed 
è divertente da praticare. Quindi, Ingrid, questo ci ha davvero 
aperto gli occhi e non vedo l’ora di ascoltare i giri di Tapping nel 
manuale. Grazie mille.

Grazie a te. Alla prossima volta.
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