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Effetti Placebo E Nocebo Dalla
Fisiologia Alla Clinica
"Decidete ora che questa vita sarà diversa, che vi
risveglierete e vivrete al massimo delle vostre
potenzialità. È il momento giusto per togliersi il velo
dagli occhi e guardare la realtà in modo nuovo."
1250.194
The authors describe the work they are doing with
individual clients in Milan. Locating themselves
clearly within the tradition of the Milan approach and
more recent social constructionist and narrative
influences, and articulating continually a broad
systemic framework emphasizing meaning problems
in context and relationship, they introduce a range of
ideas taken from psychoanalysis, strategic therapy,
Gestalt therapy and narrative work. They describe
the therapy as Brief/Long-term therapy and introduce
new interviewing techniques, such as connecting the
past, present and future in a way that releases
clients and helps them construct new narratives for
the future; inviting the patient to speak to the
therapist as an absent family member; and working
with the client to monitor their own therapy. The book
is written with a freshness that suggests the authors
are describing "work in progress", and the reader is
privy to the authors' own thoughts and reactions as
they comment on the process of their therapy cases.
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This is a demystifying book, for it allows the reader
to understand why one particular technique was
preferred over another.
In un mondo che cambia sempre più velocemente
spesso siamo noi stessi a renderci le cose ancora
più difficili, lasciandoci sopraffare dallo stress, dalla
paura e dalla frustrazione...
Questo libro parla di leadership, gruppi,
comunicazione e si rivolge a coloro che guidando
gruppi, vogliono esserne non i manager, né i coach,
men che meno i capi e nemmeno i dirigenti ma i loro
leader. L'attuale dibattito nelle organizzazioni,
quando si parla di progetti, si è spostato quasi per
intero sulle metodologie (Waterfall, Agile, Scrum,
etc.) come se i gruppi fossero una realtà a
prescindere. É come se cucinando un piatto ci
concentrassimo sul metodo di cottura piuttosto che
sulla qualità della materia prima. Tuttavia se
quest'ultima è scadente, anche scegliendo il modo
migliore di cuocerla quali possibilità avremo di
ottenere successo con i nostri piatti? Così il libro
riporta al centro del dibattito i gruppi. Cosa li rende
uno strumento di azione e potere, cosa permette loro
di dar vita a un leader con una leadership potente. Si
continua a credere che quest'ultimo sia tanto più
capace, quanto più si differenzia dal gruppo per la
sua unicità, mentre è vero l'esatto contrario. Sulla
comunicazione, infine, il libro affronta i meccanismi
alla base della sua efficacia e ciò che ne mina la
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persuasività, un aiuto a chi della leadership ha fatto
la propria professione.
There is a vast literature on what has often been
called "the doctor-patient relationship", "patientprovider interaction", "therapist-patient encounter",
and such like. However, it is thanks to recent
advances within neuroscience, that we have now
found ourselves in a much better position to be able
to describe and discuss the biological mechanisms
that underlie the doctor-patient relationship. The
concept of this revolutionary new book is that, froma
neuroscientific perspective, the doctor-patient
relationship can be subdivided into at least four
steps: feeling sick, seeking relief, meeting the
therapist, and receiving the therapy. The
mainadvantage to approaching the doctor-patient
relationship from a neuroscientific perspective is that
physicians, psychologists and health professionals
can better understand what kind of changes they can
induce in their patients' brains, boosting the
professional's empathic and compassionate
behaviour further. Written by the author of the
critically acclaimed 'Placebo effects', this book will
lead to a better awareness of the potential power
that the doctor's behaviour may have on thepatient's
behaviour and capacity for recovery from illness, as
well as to better medical practice and
social/communication skills. It will be required
reading for physicians, psychotherapists,
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andneuroscientists.
Anche se con molto ritardo, la medicina ufficiale ha
ammesso l’influenza della mente nell’insorgenza di
varie patologie. Eppure, si fa ancora fatica ad
accettare che la psiche possa anche avere un effetto
positivo e risolutivo sul nostro organismo. Frutto di
uno studio pratico svolto nell’arco di vent’anni su
210 pazienti che avevano ricevuto diagnosi di grave
entità ma hanno conseguito guarigioni stupefacenti,
Le 12 tappe della guarigione identifica la costante
che accomuna tutti questi pazienti. In 12 esaurienti
capitoli vengono presentate le 12 fasi che
puntualmente si ripresentano in ogni processo di
guarigione definito eccezionale. Ciascuna di queste
tappe viene descritta in dettaglio per consentire al
paziente di percorrerle a sua volta e avere accesso
ai sorprendenti e inconfutabili risultati riscontrati dal
dr. Moenaert. Di fronte a una diagnosi infausta, i
pazienti che hanno attraversato le 12 tappe della
guarigione sono riusciti a capovolgere la situazione e
a guarire, agendo concretamente sul loro destino e
divenendo gli artefici di quella trasformazione che
porta dalla malattia alla salute.
AMISI – Associazione Medica Italiana per lo Studio
dell’Ipnosi è una Associazione senza scopo di lucro
fondata da Mosconi, Palazzi e Pavesi nel 1958 con finalità statutaria di “studio e diffusione dell’ipnosi
medica”. In quel tempo esistevano in Italia rari
Psicoanalisti e gran parte di quella attività clinica che
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ora è campo anche dello Psicologo, era affidata
esclusivamente al Medico. Per quanto riguarda
l’ipnosi clinica, studiata particolarmente da Freud e
poi dallo stesso abbandonata, intorno agli anni
cinquanta del secolo scorso si vede una ripresa con
la tendenza a staccare definitivamente la materia da
quella che può essere definita l’ipnosi da spettacolo,
ed è proprio il termine “medica” che la si vuole
assurgere a materia scientifica. L’ AMISI, con la sua
nascita, fonda una rivista che si pone lo scopo di
trattare esclusivamente argomenti scientifici relativi
all’ipnosi clinica e sperimentale e che per moltissimi
anni è unica in Italia. Questa rivi-sta porta il nome di
“Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica”
diretta prima da Pavesi e poi da Granone che viene
pubblicata semestralmente come numero
monografico da Minerva Medica. Nel 1978 la testata
aggiorna il suo titolo e, ad edizione propria di AMISI,
viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi
Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero
Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della
Scuola di Psicoterapia. Essa continua regolar-mente
e nel 1990, dopo la pubblicazione della Legge
inerente la professione di Psicologo e della
Psicoterapia, sempre sotto la direzione di Mosconi,
cambia nuovamente il suo titolo, che è quello
attuale, in “Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia
Ipnotica” man-tenendolo fino ad oggi. Dal 2011,
dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è
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diretta da Ivano Lanzini, mantiene la cadenza
trimestrale con regolarità, sempre edita da AMISI, ha
una tiratura di 600 copie cartacee che vengono
distribuite gratuitamente agli Associati AMISI. Dal
2014 è presente e commercializzata in formato
digitale sulla rete internet a cura dell’Editore Piccoli
Giganti Edizioni e in un unico volume raggruppa le
quattro uscite cartacee. Ad oggi sono disponibili i numeri riguardanti il 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Nella raccolta del 2015 sono presenti gli editoriali
proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle
attività associative, a descrizione di casi clinici, a
rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori
originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di
sunti di tesi di specializzazione particolarmente
meritevoli; relativi all’ipnosi e alla psicoterapia
ipnotica, che restano sempre l’argomento
unicamente trattato.
“Hai sentito dire che alla base c’è la legge di causa
ed effetto? Creando una causa, ne consegue un
effetto. Se pianti un seme, esso germoglierà. Questa
legge è più profonda, e apparirà più assurda a chi
non la conosce e a chi non ha mai provato a
metterla in pratica. Produci l’effetto e la causa
seguirà. Chiarisci i tuoi desideri e quando il tuo
desiderio sarà chiaro produrrai l’effetto e tutto il
resto sarà una conseguenza”. Tutte le credenze, i
concetti le idee in cui crediamo, fanno sii che la
realtà assume l’aspetto delle nostre convinzioni.
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Dare vita al nuovo: immaginare attivamente altri
orizzonti e scenari con la forza motrice della fantasia
per rispondere alle sfide innovative del
cambiamento. L'esplorazione e la scoperta di
possibilità molteplici apre il sipario sull'utilità
applicata di procedure e strategie creative nella
facilitazione dei trattamenti psicologici. La
produzione di nuove connessioni analogiche e
divergenti stimola la visualizzazione mentale a
generare nuovi punti di vista, opzioni originali e
autoliberanti.
Cos’è, cosa dice la scienza oggi, cosa dice la scienza di
domani L’uso del placebo in ambito medico-farmacologico si
è limitato per molto tempo a costituire un’alternativa al
farmaco vero e proprio, più per testarne la validità che per
cercare una via alternativa di guarigione. Tuttavia, quando ci
si trova di fronte a guarigioni scientificamente inspiegabili, o a
miglioramenti o peggioramenti nel corso di una terapia non
riconducibili al trattamento farmacologico, si deve considerare
il potere che la mente ha sui meccanismi biologici e
neurobiologici. Grazie a un nuovo approccio scientifico, che
parte dalle teorie di Bruce H. Lipton sul “segnale” ambientale
che influenza le nostre cellule, si può cogliere l’essenza
profonda dell’effetto placebo. L’intenzione di guarigione, la
preghiera, le emozioni e le credenze sono preziosi poteri che
l’uomo reca in sé e grazie ai quali può influenzare se stesso
e l’universo, incidere sulla salute sua, degli altri e del mondo.
CONTENUTI DEL LIBRO . L’effetto placebo tra medicina e
scienza oggi . I meccanismi dell’effetto placebo . Effetto
nocebo . Nuove visioni scientifiche dell’effetto placebo . La
Biologia delle Credenze . Nuove prospettive: l’effetto placebo
diventa scienza . Noi siamo ciò che crediamo . La preghiera
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delle emozioni . Una mente mondiale per evolvere Le
caratteristiche del libro . Informazione rigorosa e
documentata. . Link ai termini scientifici per una più agevole
consultazione. . Stile documentaristico.
Ferdinando Schiavo alla richiesta della definizione del suo
ruolo scientifico, ama rispondere: “Onesto artigiano della
neurologia e della neurologia dei vecchi”. Neurologo,
specialista nel reparto neurologico ospedaliero, e
nell’ambulatorio UVA (Unità Valutativa Alzheimer),
attualmente è responsabile dell’ambulatorio UVA al Distretto
Socio Sanitario di Codroipo (Ud) e libero-professionista. Da
anni è consigliere dell’Associazione Alzheimer di Udine, con
la quale organizza corsi di formazione e di informazione per
familiari di persone con demenza. Favorito dalla progressiva
incidenza della fragilità determinata dall’invecchiamento della
popolazione, è cresciuto nella società moderna anche l’uso
dei farmaci. E i farmaci – lo dovremmo sapere tutti – sono
armi a doppio taglio. E poi, come tutte le armi, i più deboli ne
sono le prime vittime, e quindi gli anziani. E poi le donne. I
numerosi esempi che ci porta l’autore suggeriscono quanta
strada si debba fare affinché la iatrogenesi, e più in generale
la “mala medicina”, possano essere contrastate ed estirpate.
Il volume, rivolto a tutti coloro che hanno la responsabilità
professionale della cura, in qualsiasi ruolo, medico curante,
infermiere, OSS o semplice badante, non è un testo “contro i
farmaci” ma un richiamo a usarli con scienza e coscienza e
ad accompagnarli con una corretta informazione. Accanto ad
alcune indicazioni diagnostiche utili per destreggiarsi nella
complessità, è questo il filo rosso che attraversa senza
soluzione di continuità tutto il testo. Nei circoli viziosi ed
eventi a cascata scatenati dall’uso improprio dei farmaci, i
fatti sono descritti con passione, con giustificata indignazione
per la complessità evitabile che si viene a creare, con stupore
per la diffusione del fenomeno.Se ti udrà un medico di
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schiavi, ti rimprovererà: “Ma così tu rendi medico il tuo
paziente!”. Proprio così dovrà dirti, se sei un bravo medico!
Ippocrate
Dalla diagnosi patogenetica alla scelta motivata della terapia
La terapia del dolore non consiste, come molti credono,
soltanto nel levare il dolore indipendentemente dalla causa,
impostando le scelte terapeutiche sulla valutazione della sua
intensità. Su tale premessa, il pilastro portante di questo libro
è che con la valutazione algologica si arrivi alla diagnosi
patogenetica del dolore e che in base ad essa si imposti la
Terapia. Il libro è diviso in due Parti : la prima ha carattere
introduttivo con richiami ai concetti fondamentali della
fisiopatologia del dolore, e la seconda che affronta il tema
della decisione terapeutica, nei diversi tipi patogenetici di
dolore.
Il paziente dei nostri servizi sanitari è una persona o un
numero? Un soggetto o un oggetto? Una persona sofferente
o un insieme di meccanismi da aggiustare in una catena di
montaggio di tanti specialisti? A ragione si parla oggi di
umanizzazione della medicina e di demedicalizzazione dei
servizi. Ci sono oltre venti lauree sanitarie ognuna delle quali
dovrebbe comportare una professione diversa da quella del
medico, e "più umana": nel percorso formativo di queste
lauree sono previste diverse discipline psicologiche e sociali.
Ma l’impresa è difficile. Giustamente definite sanitarie,
anziché mediche, anzi meglio "della salute", o "di aiuto",
queste professioni dovrebbero essere diverse da quella
medica: sono di fatto diventate altrettante "altre" professioni
mediche. La "mente medica", nel collettivo delle
Organizzazioni si è appropriata di queste professioni come
fossero "sue". Le diverse scienze psicologiche in primis la
Psicologia Clinica e la Psicosomatica, dovrebbero essere al
centro della formazione, anzi di una nuova forma mentis, di
questi nuovi operatori. Ma come viene applicato l’intento del
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legislatore nell’Università Italiana e nella cultura sanitaria? Il
grande mantello della medicina, di una certa medicina, copre
gli scopi che erano stati intuiti come necessari per le differenti
professione della Salute. Il presente testo intende chiarire
misconoscimenti e riduzionismi che paralizzano il pur
auspicato mutamento della medicina e le sue articolazioni in
differenti professionalità. La Psicologia Clinica si pone come
chiave per leggere la mentalità collettiva che sottende
l’attuale cultura sanitaria medicalizzante, che si scontra con
le esigenze della persona umana, negando, oltretutto, quanto
la psicosomatica oggi ci dice circa la costante modulazione
psichica di tutti i processi organici, nella salute così come in
tutte le malattie. L’umanizzazione della medicina non è un
surplus eticamente giusto per il malato: è un indispensabile
agente terapeutico. La sua mancanza è iatrogena.
751.2
Un giorno ad Ernesto viene diagnosticato un cancro ai
polmoni. Dopo due operazioni con relative terapie
oncologiche, viene abbandonato dai medici, perché non più
curabile. Gli restano pochi mesi di vita. A quel punto Ernesto
e Maria si trovano a dover...
Le attuali conoscenze scientifiche ci permettono di affermare
che, nonostante le apparenze, l'Universo è, in realtà, un solo
ed unico campo di intelligenza, e che, come diceva Albert
Einstein, "lo spazio e il tempo non sono condizioni in cui
viviamo, ma un modo in cui pensiamo". Sulla base di tali
principi, l'autore propone, in questo libro, una nuova pratica
Yoga, denominata Yoga della Coscienza, mediante la quale
ognuno potrà sperimentare una diversa dimensione
esistenziale e divenire artefice del proprio destino.
Seguendo una semplice intuizione, mi sono incamminato su
un percorso sempre più ripido mettendomi in un bel guaio.
Quando rileggevo il libro mi accorgevo che qualcosa non
quadrava. Rimaneva sempre qualche dubbio.Mi è stato
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estremamente difficile far quadrare il cerchio e convincere me
stesso. Alla fine ce l'ho fatta. E mi sono ritrovato una teoria
sul meccanismo delle emozioni.La mia idea è partita dal fatto
che tutti i grandi pensatori sostengono da sempre che noi
siamo quello che pensiamo, che il pensiero è già azione, che
le cose per essere materializzate devono prima essere
pensate. Ma nessuna teoria spiega come avvenga questo
fenomeno. Nessuna teoria esistente spiega perché la legge
di attrazione funziona; nessuna teoria spiega il perché
dell'efficacia dei mantra e degli effetti placebo e nocebo, delle
profezie auto realizzanti e dell'effetto Pigmalione e Lucifero!
La mia intuizione è stata favorita dal fatto di aver accettato
che nel meccanismo delle emozioni fosse implicato il sangue.
Da bravo timido avevo sperimentato spesso il rossore in viso
fino ai 29 anni circa. Una volta scoperte le emozioni in cui era
macroscopicamente implicato lo spostamento del sangue da
parte del cuore, il mio entusiasmo è cresciuto
enormemente.Poi ho capito che le emozioni sono come le
infiammazioni in cui nelle zone ferite o colpite da parassiti
affluisce molto sangue.Mi è stato facile capire perché la
variazione del ritmo del respiro causa anche la variazione
delle pulsazioni del cuore, essendo l'apparato respiratorio
connesso strettamente a quello cardiocircolatorio.La cosa più
difficile è stata comprendere il rapporto tra pensieri e respiri:
come fanno i pensieri a modificare il ritmo del respiro. In
questo mi ha aiutato sicuramente il fatto che sono un
agronomo e mi sono ricordato che i semi hanno al loro
interno l'embrione, cioè l'abbozzo della piantina in miniatura.
Così, sapendo che esistono tanti tipi di pensieri, ho capito che
i pensieri hanno già in sé il ritmo del respiro che causeranno
e conseguentemente anche le pulsazioni del cuore. E cioè i
pensieri attivano neurotrasmettitori specifici, a seconda del
tipo di pensiero stesso, i quali modificano allo stesso tempo il
ritmo del respiro e le pulsazioni del cuore. Gradualmente mi
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sono reso conto che tutto quadrava alla perfezione e che tanti
fenomeni poco chiari, come per esempio l'effetto placebo e
nocebo, non sono altro che emozioni.Ma la cosa più
entusiasmante è arrivata per ultima, quando ho compreso
che le emozioni rappresentano il tramite tra la mente e il
corpo.LA MENTE NON COMUNICA DIRETTAMENTE CON
IL CORPO, MA SOLTANTO ATTRAVERSO LE EMOZIONI.
Senza emozioni, positive o negative che siano, il corpo non
riceve gli input della mente, cioè i pensieri, e non si muove,
non agisce. O meglio obbedisce soltanto ai propri impulsi
irrazionali e inconsapevoli. Dunque le emozioni sono
onnipresenti e sono sempre utili anche quando sono
negative.
Negli ultimi anni anche in Italia si è sviluppata l’esigenza, in
ambito pedagogico, di approfondire i temi della comunità,
messa in questione da decenni di politiche liberiste che,
esaltando l’individuo e le sue prerogative, fanno apparire i
legami comunitari più come un impedimento che come
un’opportunità. Il libro disegna il senso di una pedagogia di
comunità interessata a rendere i gruppi sociali più
consapevoli di sé e più competenti a interloquire criticamente
e in maniera propositiva con le istituzioni.
“Il malessere non solo nuoce alla qualità della vita, ma può
anche influenzare negativamente i risultati medici” Il dottor
Boukaram indaga da anni il legame tra il cancro e il vissuto
psichico ed emotivo della persona. La predisposizione
genetica e fattori di rischio certi (cattive abitudini,
inquinamento ambientale, infiammazioni croniche...) a volte
sono sufficienti per causare il cancro, ma non è una regola
assoluta. Vi è un terzo elemento basilare in gioco: le
emozioni. Nuove e sofisticate metodologie scientifiche
sembrano oggi darne prova, inducendo a un cambiamento
dei paradigmi oncologici attuali. Basandosi sui risultati di
ricerche condotte in ambiti della scienza molto vitali –
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l’epigenetica, la fisica quantistica, la neurologia – questo libro
ci incoraggia a cambiare il modo in cui si affronta questa
malattia. Da un lato, indaga come i pensieri, le credenze, le
emozioni e il contesto relazionale di ciascuno contribuiscano
all’insorgenza del cancro; dall’altro, spiega come uno stato
di benessere emotivo potenzi i trattamenti medici, rendendoci
consapevoli del potere dei meccanismi naturali di guarigione
del nostro corpo. Con un linguaggio facile e comprensibile,
identifica e illustra i molti modi da adottare per stimolare tali
meccanismi, indispensabili non solo per prevenire o tenere a
bada la malattia, ma per vivere una vita complessivamente
sana, senza promettere soluzioni miracolose e negare la
necessità delle terapie oncologiche riconosciute.

Testo fondamentale della tradizione Nyingma del
Buddhismo Tibetano in cui l’autore espone una
serie di pratiche molto avanzate per la coltivazione
dell’indagine e dell’osservazione profonda, o
vipa?yan?, sulla natura dell’esistenza nel suo
complesso. Gli insegnamenti offerti da Du?djom
Lingpa avvengono nella forma di un dialogo
affascinante che ha luogo nello spazio della sua
stessa mente: vari aspetti della sua mente pongono
domande alla sua coscienza primordiale, che
assume la forma archetipica del Maestro. Il dialogo
che ne deriva esplora ogni fase del sentiero per la
buddhità in questa vita, dai primi passi al risultato
senza eguali del corpo arcobaleno, ovvero
l’Illuminazione.
Tutti noi facciamo regolarmente dei sogni che
riguardano la nostra salute, ma molti non se ne
accorgono. Grazie agli
esempi forniti in questo libro,
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imparerete a riconoscere questo tipo di sogni.
Questo libro vi guiderà passo dopo passo su come
anche voi potete utilizzare i sogni per gestire meglio
la vostra salute.? Vedremo prima esempi di sogni
spontanei più comuni, che riguardano i più frequenti
problemi: respiratori (raffreddori, bronchiti, asma,
polmonite, ecc.), stipsi, presenza di parassiti nel
sistema digerente, circolazione sanguigna,
nervosismo, depressione, cancro. Vedremo in
seguito come l'interno del corpo umano può apparirci
nei sogni, e faremo un viaggio emozionante al suo
interno, attraverso altri esempi di sogni molto
comuni. Concluderemo con sogni frequenti di falsi
allarmi di malattie e ne spiegheremo le cause.
Nell’antica Grecia, i malati dormivano nei templi di
Esculapio, che li guariva o inviava loro in sogno dei
consigli per curarsi. Potete anche voi incubare sogni
utili per la vostra salute e vi spiegherò come farlo a
casa in autonomia. Se non riuscite più a ricordare i
sogni, nulla è perduto: potete anche utilizzare le
tecniche che vi spiegherò per influenzare il vostro
subconscio, per ravvivare nel corpo la vostra vita e
le forze curative. Alla fine di questo libro troverete
suggerimenti per osservare efficacemente i sogni.
Questo libro è il risultato di anni di esperienza e di
ricerca sul funzionamento del corpo umano,
all'incrocio tra sogno e realtà, energia e materia.
Possa questo libro aiutarvi a capire meglio il vostro
corpo per vivere più a lungo, e in perfetta salute!
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Ogni Persona è unica e irripetibile, con il dono di un
cervello fantastico dalla potenza inimmaginabile,
definito da alcuni scienziati “il servomeccanismo più
potente e sofisticato dell’universo conosciuto”. La
gran parte delle sue immense capacità è sepolta nel
nostro inconscio, nascosta alla nostra
consapevolezza. Elaborando la realtà che ci
perviene dai nostri sensi, con questo strumento
straordinario costruiamo continuamente, spesso in
modo inconsapevole, i mondi in cui siamo convinti di
vivere e la nostra identità. Spesso le Persone hanno
capacità e valore molto superiori a quello che
pensano di se stesse, e costruiscono mondi che
potrebbero essere molto, molto più gratificanti e
generosi. È vero che ancora non possediamo il
“manuale di istruzioni” del nostro cervello, ma
possiamo ugualmente fare molto per cambiare
positivamente la percezione del mondo e di noi
stessi: • Migliorare la conoscenza del nostro
cervello. • Utilizzare le conoscenze scientifiche e le
buone pratiche per mantenere il nostro cervello
efficiente ed elastico. • Utilizzare in maniera
produttiva la magia della nostra immaginazione. •
Aumentare la Consapevolezza con le pratiche di
Mindfulness e Meditazione Trascendentale. •
Scoprire la tecnica della Ri-Conoscenza e iniziare a
vedere intorno a noi più bellezza e miracoli piuttosto
che minacce, prede e nemici. • Capire e accettare la
diversità degli altri e scoprire che è un grande
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Valore. C’è qualcosa di grandioso nel fatto che
esistiamo, siamo esseri straordinari e abbiamo la
responsabilità della felicità nostra e del mondo che ci
ospita e ci nutre. “Tu sei ciò che scegli e cerchi di
essere” - Il gigante di ferro.
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Effetti placebo e nocebo. Dalla fisiologia alla
clinicaL'effetto placebo. Breve viaggio tra mente e
corpoEffetto placeboCos'è, cosa dice la scienza
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