
1 

EX JUVANTIBUS → revisione 2020.06.12 ~ 03.01 - copyright 2020÷2030 by  
K I N E S I O P A T I A . I T  

  

EX 
JUVANTIBUS 

 

EX 
NOCENTIBUS   

http://www.kinesiopatia.it/


2 

Centro di Kinesiologia Transazionale ® S.r.l. 

P. IVA n° 02313200368 – CCIAA (MO) n° 280951 – Aut. Tribunale di Modena n° 42390 
Via Peschiera, 25 – 41125 Modena (MO) – Italia ~ tel. +39 059 393 100 - +39 348 229 5552 

 ckt@kinesiopatia.it ÷ ckt@pecaffari.it ~ www.kinesiopatia.it ÷ www.nutriwest.it ÷ www.craniosacrale.com 

SOMMARIO 

PRESENTAZIONE ......................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

PREFAZIONE .................................................................................................................................................... 3 

 EX JUVANTIBUS ........................................................................................................................... 5 

ESEGESI ETIMOLOGICA ..................................................................................................................................... 5 

CONSIDERAZIONI .............................................................................................................................................. 5 

DA GIOVANNI RASORI (EX JUVANTIBUS ) A CARL GUSTAV JUNG (SINCRONICITÀ) .............................................. 5 

PATOGNOMONICA≠ POLIEDRICITÀ CAUSALE ...................................................................................................... 7 

 EX NOCENTIBUS .......................................................................................................................... 7 

EX JUVANTIBUS – EX NOCENTIBUS .................................................................................................................... 7 

EX NOCENTIBUS: LISI O CRISI? .......................................................................................................................... 8 

 POST HOC – PROPTER HOC ................................................................................................ 9 

DEFINIZIONE .................................................................................................................................................... 9 

NESSI CAUSALI – NESSI CASUALI – NESSI ACAUSALI ........................................................................................... 9 

 PROCESSO MARKOVIANO.................................................................................................... 11 

DEFINIZIONE ................................................................................................................................................... 11 

DISCIPLINE OLISTICHE E PROCESSI MARKOVIANI .............................................................................................. 11 

 PROCESSO NON MARKOVIANO ....................................................................................... 11 

DEFINIZIONE ................................................................................................................................................... 11 

 PROCESSO STOCASTICO ..................................................................................................... 10 

DEFINIZIONE .................................................................................................................................................. 10 

 

tel:+393458496099
mailto:ckt@kinesiopatia.it
mailto:ckt@pecaffari.it
http://www.kinesiopatia.it/
http://www.nutriwest.it/
http://www.craniosacrale.com/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/post-hoc-propter-hoc/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/processo-non-markoviano/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/processo-stocastico/


3 

EX JUVANTIBUS → revisione 2020.06.12 ~ 03.01 - copyright 2020÷2030 by  
K I N E S I O P A T I A . I T  

PRESENTAZIONE 
“esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza„ (Socrate) 

Kinesiopatia.it nasce tanti anni fa, dall’esigenza di far conoscere meglio il mio lavoro e con l’obiettivo di 

presentare le discipline che pratico ed insegno, cioè la Kinesiologia Transazionale® e la Kinesiologia Applicata 

(da cui trae le sue origini), il Cranio-Sacral Repatterning® e la Terapia Cranio-Sacrale (di cui è un’evoluzione), la 

Kinesiopatia®; ho iniziato pubblicando gli articoli che venivano diffusi tramite la rivista Anno Zero, ma non 

sempre erano di facile comprensione, per cui ho deciso di cominciare a scrivere un glossario.  

Il sito viene alla luce con un’idea di fondo, tutto sommato 

semplice: offrire una spiegazione sul significato dei differenti 

termini utilizzati, l’etimologia, materiale di studio per favorire 

approfondimenti e delucidazioni inerenti alla voce descritta ma, 

nel tempo, ha cambiato il proprio aspetto, divenendo a volte testo 

di riferimento per i miei allievi o mezzo di studio per studenti di 

altre scuole o discipline; a volte mezzo di ricerca, d’istruzione e di 

approfondimento (anche per il sottoscritto). 

Talvolta si pone lo scopo di sviluppare un tema od un argomento 

in modo alternativo alla vulgata ufficiale, con analisi ed indagini in 

ambiti dimenticati, talaltra diventa una “piccola enciclopedia” con l’assurda pretesa di raccogliere e trattare, 

più o meno ordinatamente e per quanto possibile esaurientemente, la “conoscenza” di queste materie. 

La parola “glossario” ha origine dal termine tardo latino glossarium, che a sua volta deriva dal greco antico 

γλῶσσα (→ lingua): la glossa, già nel mondo latino e ancor più in epoca tarda e medievale, indicava una nota 

esplicativa apposta a fianco di un termine di difficile comprensione. Era lo strumento per interpretare parole 

oscure (perché ermetiche o cadute in disuso) attraverso altre più comprensibili, utilizzando il linguaggio 

corrente. Non sempre la descrizione dei lemmi presenti in questo glossario è di facile interpretazione o utilizzo; 

eppure l’insieme delle voci che “nominiamo” costituisce la “nostra” lingua: il “vocabolario” 

kinesiopatico, l’insieme delle parole che utilizziamo, per comunicare, per capirci, per comprendere. 

Anche se negli ultimi anni l’accesso alle informazioni è divenuto, apparentemente, più fruibile da tante 

persone, non necessariamente è aumentata, parimenti, la conoscenza: per questo, nel tempo il glossario si è, 

via via, trasformato ed è tuttora in divenire, in una sorta di «vocabolario metodico» dove raccogliere dati, 

conoscenze, studi, pensieri ed approfondimenti. 

Con un po’ di presunzione, un piccolo “tesoro”, un “locus” del 

pensiero e della memoria, dove raccogliere le mie parole; un 

thesaurus, dal greco θησαυρός (thesaurós → tesoreria), dove 

sono conservati i lemmi che costituiscono il “nostro” λεξικόν 

(lessico, dal greco leksikón → vocabolario).  

Non sempre i singoli lemmi sono di comprensione immediata 

e, spesso, per cogliere le molteplici sfaccettature, esplicite o 

sottintese, è necessario ricorrere all’ipertesto, per sfruttare i 

collegamenti ad altri termini (o articoli) presenti nella 

http://www.kinesiopatia.it/
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spiegazione del lemma, in una sorta di gioco dell’oca che può divenire 

(quasi) infinito. 

Per permettere una maggiore fruibilità, anche “offline” ho creato dei 

piccoli “manualetti” che, partendo dalla parola scelta come argomento 

principale, approfondiscono alcuni temi che ritengo possano essere utili 

per la miglior comprensione dell’argomento; il testo presenta rinvii (link) a 

lemmi del glossario o articoli presenti sul sito, per chi volesse entrare nel 

gioco … 

francesco gandolfi 

 cell. personale: +39 3482295552 
WhatsApp: +39 3458496099 

email: gandalf@kinesiopatia.it 
PEC: francescogandolfi@pecaffari.it  

Post Scriptum: tutto il materiale presente nel sito Kinesiopatia.it e, di conseguenza, tutto ciò che viene 

riportato in questo manualetto è il frutto di anni di “lacrime, sudore e sangue”, pertanto non posso che 

considerarla una mia “opera intellettuale”: essendo messo a disposizione gratuitamente, chiedo che chi 

volesse usare in parte o in toto questo materiale, oltre a citarne la fonte e l’autore, abbia la gentilezza di 

chiedere l’autorizzazione al sottoscritto. 

 

PREFAZIONE 
«La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. 

Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza, 

nel regno della salute e in quello della malattia. 

Preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto buono, 

ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, 

a riconoscersi cittadino di quell’altro paese.» 

(Susan Sontag) 

 

«Fin quando una malattia viene trattata come un predatore diabolico e invincibile 

e non come una semplice malattia, 

quasi tutte le persone che ne sono affette non potranno che demoralizzarsi.» 

 (Susan Sontag) 

 

per apprezzare pienamente le immagini e verificare eventuali aggiornamenti, si consiglia di accedere direttamente ai lemmi sul sito: 

è sufficiente “cliccare” sul titolo dell’articolo o sulle parole evidenziate e sottolineate 

i contenuti dell’articolo o presenti sul sito sono opera intellettuale di Francesco Gandolfi e, come tali, protetti dalle leggi sul copyright, 

 si autorizza la libera diffusione del presente articolo, nella sua interezza, per uso personale e privato, per fini culturali ed a fini non commerciali;  

tel:+393458496099
mailto:ckt@kinesiopatia.it
mailto:ckt@pecaffari.it
http://www.kinesiopatia.it/
http://www.nutriwest.it/
http://www.craniosacrale.com/
tel:+393482295552
https://api.whatsapp.com/send?phone=+393458496099
mailto:gandalf@kinesiopatia.it
file:///C:/Users/Francesco/Desktop/francescogandolfi@pecaffari.it
https://www.kinesipatia.it/
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 EX JUVANTIBUS 
ESEGESI ETIMOLOGICA 

Usata alternativamente a «ad juvantibus», o «ex adiuvantibus» o nelle locuzioni «diagnosi ex juvantibus» e 

«criterio ad juvantibus», indica una diagnosi ottenuta in base al risultato di una data terapia: se la terapia (o 

l’azione) intrapresa migliora la sintomatologia o si induce la remissione della patologia, si ritiene confermata 

l’esattezza dell’ipotesi diagnostica iniziale; dal verbo latino juvāre (→ giovare, trarre benefico, giovare, aiutare, 

soccorrere, favorire, essere utile) preceduto dalla preposizione ex-, che indica un cambiamento, col significato 

di “modificato (sottinteso) da ciò che fa bene”, mentre la preposizione ad-, che indica moto a luogo con senso 

di avvicinamento, esplicita il concetto “che induce un miglioramento, che aiuta”. 

CONSIDERAZIONI 

Il sillogismo alla base del ragionamento non può essere sempre considerato attendibile nonostante possa 

essere veritiero: ammesso che la somministrazione di un rimedio specifico sia in grado di portare ad 

un’evoluzione positiva, non necessariamente questo cambiamento è ascrivibile a quanto 

utilizzato/prescritto/suggerito, e di conseguenza non si può invocare un nesso di causalità. L’argomento non è 

specioso poiché non solo nella pratica medica convenzionale ma anche nella cosiddetta “medicina alternativa” 

o nelle “discipline olistiche” si tende ad effettuare una “diagnosi patognomonica” o una “valutazione 

energetica”, basandosi sul fatto che un eventuale “miglioramento sintomatologico” sia riconducibile 

incontrovertibilmente alla “terapia” applicata. 

Il sillogismo risulta sicuramente vero nel caso in cui, una volta effettuata una «diagnosi ex juvantibus», 

eliminando lo stressor identificato come agente causale, venga fatta una controprova reintroducendo la noxa, 

a cui deve conseguire un ritorno della sintomatologia confermando, «ex nocentibus», la prognosi. 

Ugualmente importante è la comprensione della relazione fra la manifestazione o la disfunzione e le possibili 

cause: ad esempio, un soggetto con dolore retrosternale che non migliora utilizzando farmaci salvavita 

(nitroglicerina sublinguale), ma che comincia a star meglio assumendo rimedi in grado di migliorare la funzione 

gastrica, permette utilizzare il «criterio ad juvantibus» per indirizzare una corretta ricerca diagnostica. 

DA GIOVANNI RASORI (EX JUVANTIBUS ) 

A CARL GUSTAV JUNG (SINCRONICITÀ) 

All’inizio dell’ottocento, il medico italiano Giovanni Rasori sosteneva che una diagnosi può essere fatta con 

sicurezza solo per mezzo del criterio «ex adiuvantibus et nocentibus», locuzione traducibile con “verificato sia 

dal miglioramento che dal peggioramento”; l’idea era di osservare le modificazioni indotte nell’andamento 

della malattia dalla somministrazione di farmaci per poter effettuare una diagnosi, ovvero che il binomio 

miglioramento (ex adiuvantibus) ed il peggioramento (ex nocentibus) conseguenti alla somministrazione o 

all’interruzione dell’uso di un rimedio, fosse l’unico modo per confermare un’intuizione diagnostica, anche se i 

suoi metodi terapeutici, che fondò principalmente sul salasso e sul tartaro stibiato (un emetico), ebbero 

sovente risultati nefasti. 

Questa idea ispiratrice, in realtà, permea la diagnostica moderna, sia essa convenzionale o 

“energetica/alternativa”, molto più di quello che si pensa; secondo una logica basata sul principio di 

causa/effetto, è possibile, in un certo qual modo, rifarsi al concetto di «post hoc – propter hoc»: “dopo di 

http://www.kinesiopatia.it/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/ex-juvantibus/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/ex-juvantibus/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/diagnosi/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/patognomonica/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stressor/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/elemento-causale/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/noxa/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/ex-nocentibus/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/emetico/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/post-hoc-propter-hoc/
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questo, quindi a causa di questo”, cioè visto che il dis-stress si è verificato dopo quell’evento, allora ne è la 

conseguenza, la “consecutio logica”. 

Se l’assunzione di un’aspirina (nome commerciale, brevettato dalla Bayer, dell’acido acetilsalicilico) migliora un 

mal di testa, «ex adiuvantibus» si dovrebbe presupporre che questo disturbo, in alcuni soggetti, sia causato 

dalla carenza di aspirina e questa prognosi potrebbe essere confermata dal fatto che, interrompendo 

l’assunzione del rimedio, «ex nocentibus» ritorni la cefalea. Il biologo inglese Steven Peter Rose, nel libro «The 

21st Century Brain» (2005), seguendo questo sillogismo, si spinge ad affermare che certe forme di depressione 

non siano dovute solo alla carenza di neurotrasmettitori quali la dopamina o la serotonina, ma anche alla 

insufficiente presenza di “droghe psicoattive”, visto che queste migliorano il tono dell’umore delle persone 

affette da queste patologie. 

Il format mentale cui siamo abituati ci porta automaticamente a creare una relazione diretta fra due eventi, 

secondo il principio di causa-effetto; creiamo un nesso di causalità spazio-temporale, per il solo fatto che l’uno 

è posteriore all’altro, come se esistesse una forma di coazione: si verifica o si manifesta un certo esito, come 

risultato coerente di un evento precedente. “Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto star male” può essere 

l’esempio lapalissiano di «ex nocentibus» e, allo stesso tempo, del “dopo di ciò, quindi per sua causa”. 

Per quanto questa logica abbia un senso, e non ci si possa esimere dal prenderla in considerazione, è sempre 

necessario valutare la possibilità che due eventi consecutivi e in apparente relazione causale dipendano da 

nessi acausali (sincronicità) o da fenomeni contemporanei e casuali (sincronismo), anche se la consequenzialità 

è evidente: un classico esempio di ciò può essere l’eliminazione dalla dieta di una qualunque sostanza ritenuta 

responsabile di una “intolleranza alimentare”. Se la sua rimozione provoca un miglioramento, si tende a fare 

una «diagnosi ex juvantibus» dimenticando che il cambiamento potrebbe “semplicemente” dipendere dal 

fatto che la persona ha deciso di prendersi cura di sé ed ha un’attitudine diversa nei confronti 

dell’alimentazione (nesso acausale - sincronicistico) oppure che sono successi eventi positivi da cui è sortito un 

beneficio (nesso casuale): se viceversa la reintroduzione dell’alimento induce inequivocabilmente un 

peggioramento, si può affermare, «ex nocentibus», una relazione causale. 

La sfida per il professionista del ben-essere è di saper integrare la logica causale, di cui «ex adiuvantibus et 

nocentibus» o «post hoc – propter hoc» sono una sorta di enunciazione, con l’idea che gli eventi e gli 

accadimenti possano avvenire simultaneamente, connessi tra loro senza che esista un effetto causale: la 

presenza dell’uno non determina necessariamente o non influisce materialmente sul manifestarsi dell’altro, 

ma piuttosto devono essere visti come fenomeni appartenenti ad un medesimo contesto significativo. 

Dobbiamo a Carl Gustav Jung il merito di aver portato alla luce questa prospettiva intellettiva: è grazie al suo 

lavoro, che si concretizza in un libro dal titolo «La sincronicità, principio dei nessi acausali» (1952), che viene 

considerata la possibilità che eventi in relazione tra loro si verifichino né casualmente, ovvero 

simultaneamente ma senza alcun rapporto, né per effetto di un nesso causale, cioè con un legame che fa 

discendere uno dall’altro. 

Il concetto di sincronicità, infatti, deve essere visto ed interpretato «nel senso speciale di coincidenza 

temporale di due o più eventi senza nesso di causalità tra di loro e con lo stesso o simile significato»: i fenomeni 

sincronicistici (e non sincronici!) sono delle coincidenze significative che non avvengono “nello stesso tempo” 

ma “con lo stesso senso”, rivelando che spazio e tempo appaiono come grandezze relative e disgiunte; la 

logica ci porta ad interpretare la realtà esterna come una “consecutio spazio-temporale deterministica”, vale a 

dire un insieme di eventi correlati nel tempo dalla causalità, ma la razionalità ci permette di comprendere che 

ciò che si verifica o accade nasce da una relazione fra eventi, non coattiva e non sincronica. 

tel:+393458496099
mailto:ckt@kinesiopatia.it
mailto:ckt@pecaffari.it
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https://www.kinesiopatia.it/glossario/sincronia/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/alimento/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sincronia/
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Anche se le nostre sensazioni, ci narrano che ciò che avviene è un avvenimento concreto (percepito – 

oggettivo), in verità, ha una corrispondenza significativa con un’esperienza interiore (emozione – soggettiva); 

la logica ci racconta il manifestarsi di un evento causale, come una consecutio spazio-temporale 

deterministica, mentre la sincronicità ci offre una matrice razionale per interpretare il fenomeno casuale, cioè 

non soggetto ad una dinamica coattiva (meccanicistica) o sincronica (non correlato alla pura contemporaneità 

temporale). 

PATOGNOMONICA≠ POLIEDRICITÀ CAUSALE 

Il principio logico non deve essere, comunque, escluso a priori o svalutato, ma solo contestualizzato o 

integrato attraverso l’idea che più elementi possano concorrere alla genesi di un evento, anche se non ne 

abbiamo consapevolezza: le discipline come la Kinesiologia Transazionale®, la Kinesiopatia® o il Cranio-Sacral 

Repatterning®, grazie alla visone olistica che le contraddistingue, posseggono strumenti “diagnostici” che 

aiutano l’operatore professionale a effettuare valutazioni multidimensionali che non solo osservino l’essere 

umano nella sua complessità, ma mantengano una visione prospettica ampia ed integrata. 

Se da un lato la presenza di sintomi patognomonici può essere un indicatore di una correlazione univoca fra la 

presenza di un segno e l’emergere di un mal-essere, dall’altro la consapevolezza della poliedricità causale ci 

ricorda che un fattore scatenante è semplicemente un trigger, uno stimolo capace di saturare la capienza e la 

resilienza dell’organismo, depauperandone la forza vitale ed innescando un effetto domino, al punto che i vari 

cofattori eziologici e le spine irritative presenti creino un “break-point”, un punto di rottura dell’equilibrio. 

Sta al professionista del benessere attraverso tecniche quali l’ascolto attivo, la semeiotica o la noesi, essere in 

grado di interpretare la realtà fattuale ed utilizzare anche il concetto «ex adiuvantibus et nocentibus» in 

un’ottica di comprensione delle relazioni soggettive con il mondo emozionale individuale: il “triangolo della 

salute”, da questo punto di vista, può essere considerato una sorta di sestante, che guidi l’operatore nel 

decodificare la sincronicità delle manifestazioni strutturali, emotive o funzionali. 

 

 

 EX NOCENTIBUS 
EX JUVANTIBUS – EX NOCENTIBUS 

Il termine nocentibus potrebbe essere tradotto dal latino con la perifrasi “verso il peggioramento”: deriva dal 

participio presente del verbo nocĕre (→ nuocere), nocens cioè nocente, parola poco usata dal significato “che 

nuoce”, “che danneggia”, “nocivo”, ma anche “colpevole”; interessante notare che se si aggiunge a nocens il 

prefisso negativo latino in-, si ottiene la parola “innocente”. 

Il lemma «ex juvantibus» (o il suo equivalente «ad juvantibus») può essere considerato l’antonimo di «ex 

nocentibus»: il medico italiano Giovanni Rasori, all’inizio dell’ottocento, sostenne che la diagnosi poteva essere 

fatta con sicurezza solo per mezzo del criterio «ex adiuvantibus et nocentibus», ovvero, che occorreva trovare 

il rimedio in grado di neutralizzare la malattia e poi rimuoverlo, per vedere se si verificava un peggioramento in 

grado di confermare il “colpevole”. 
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Se si preferisce, una volta effettuata una «diagnosi ex juvantibus», eliminando lo stressor identificato come 

agente causale, venga fatta una controprova reintroducendo la noxa, a cui deve conseguire un ritorno della 

sintomatologia confermando, «ex nocentibus», la prognosi. 

EX NOCENTIBUS: LISI O CRISI? 

Un limite concettuale nell’uso del «criterio ex nocentibus» per la formulazione di una diagnosi, consta nel fatto 

che non necessariamente ogni apparente esacerbazione dei sintomi, conseguente all’applicazione di un 

rimedio, sia riconducibile ad un reale peggioramento del dis-stress organico o della malattia: qualche volta, 

l’aggravamento di un sintomo o l’acutizzazione di una manifestazione devono essere considerati segni di un 

cambiamento positivo e non il fallimento dell’intervento terapeutico, l’inasprimento della disfunzionalità o un 

ulteriore deteriorarsi dello stato di salute 

La riacutizzazione dei sintomi che può verificarsi dopo avere intrapreso un percorso di riequilibrazione non è 

obbligatoriamente un fatto negativo o l’indicatore «ex nocentibus» utile a convalidare una diagnosi: talvolta 

deve essere considerata il segnale che l’organismo affronta una “crisi” di trasformazione e risanamento verso 

la guarigione. Non sempre il cammino verso il benessere è piano, anzi è un percorso dissestato, con alti e bassi, 

che, di tanto in tanto, richiede di fermarsi o impone di fare qualche passo indietro, prima di poter proseguire 

verso il ben-essere. 

In particolare, parlando di discipline olistiche quali la Kinesiologia Transazionale®, la Kinesiopatia® o il Cranio-

Sacral Repatterning®, dove l’obiettivo è la riequilibrazione dell’individuo nella sua globalità e non la semplice 

soppressione dei sintomi, come avviene spesso nella medicina “convenzionale” o “allopatica”, non sempre il 

cambiamento avviene per “lisi” ma in certe circostanze attraverso “crisi”. Il modello che può essere utilizzato 

come riferimento è quello della defervescenza: la cessazione di uno stato febbrile può avvenire attraverso uno 

sfebbramento graduale con un miglioramento progressivo dello stato di benessere (per lisi) oppure la caduta 

della febbre si manifesta bruscamente (per crisi). 

Possiamo assimilare la malattia ad una progressiva penetrazione del “morbo” nell’organismo: attraverso la 

graduale saturazione della capienza e della resilienza corporea ed il progressivo depauperamento della forza 

vitale, si instaura una reazione di stress con la conseguente attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisario-

corticosurrenalico e una risposta generalizzata di adattamento; il risultato di questo processo difensivo è la 

stratificazione di compensazioni e dis-funzionalità. 

Quando si intraprende un percorso di guarigione, la “risoluzione” del dis-ease avviene seguendo un iter che 

può ripercorrere le tappe intermedie del decadimento energetico che ha portato all’insorgenza del burn-out: il 

ripristino dei processi biochimici, che possono promuovere la detossificazione dell’organismo, la riacquisizione 

di un habitus e di una postura più equilibrata, con il rimettere in moto l’attività muscolare, il riconoscimento 

di emozioni e sentimenti, che possono causare l’attivazione di un effetto trigger, può far affiorare fasi di 

disagio e fasi intermedie di distress. 

Le “crisi di guarigione” devono essere considerate il segno che il cammino intrapreso verso il benessere sia 

quello giusto, per quanto costellato da momenti in cui si ha la sensazione che le manifestazioni dovrebbero far 

pensare al fallimento, secondo il «criterio ex nocentibus»; per questo motivo il professionista del ben-essere, 

deve sostenere il cambiamento e supportare il corpo nel processo naturale di riequilibrio e di ripristino dello 

stato di salute. 
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 POST HOC – PROPTER HOC 
DEFINIZIONE 

La locuzione latina, frequentemente usata anche nella sua forma estesa «post hoc, ergo propter hoc» (→ 

«dopo questo e, quindi, a causa di questo»), è utilizzata per descrivere l’esistenza di fenomeni causali tra due 

(o più) avvenimenti, partendo dall’argomentazione: se A è vero e precede B, allora B ne è la 

conseguenza. La “consecutio logica“ esprime l’esistenza di una relazione diretta fra due eventi, secondo il 

principio di causa-effetto, indica un nesso di causalità spazio-temporale, per il solo fatto che l’uno è posteriore 

all’altro; esprime una forma di coazione, in quanto mette in evidenza il manifestarsi di un certo esito, come 

risultato coerente di un evento precedente. 

In realtà questo sillogismo potrebbe essere definito improprio, in quanto si tratta di un sofisma additivo, 

basato, cioè, sulla sovrapposizione di informazioni apparentemente coese; dal punto di vista della semiologia, 

esiste sempre la possibilità che l’evento descritto dalla locuzione, si riferisca a fenomeni acausali (sincronicità) 

o ad eventi contemporanei e casuali (sincronismo) anche se la consequenzialità appare evidente: la sentenza 

«dopo questo, causa di questo» mostra un’adduzione particolarmente attraente che sembra inferire al 

rapporto causale, vista anche la conformità della sequenza temporale. 

Questa prospettiva evoca, nel caso della sincronicità, l’eventualità che esistano eventi relazionati secondo 

criteri acausali, che non si manifestano necessariamente in modo simultaneo, mentre il sincronismo ci ricorda 

la possibile presenza di cofattori eziologici che possono agire contemporaneamente ed in parallelo ad un 

fattore scatenante, che innesca l’evento stesso. 

NESSI CAUSALI – NESSI CASUALI – NESSI ACAUSALI 

Anche se la razionalità può portarci a dubitare che prendere per causa quello che è un antecedente temporale 

non sia invariabilmente vero, la dinamica diacronica ci porta a pensare che, nella maggioranza dei casi, se un 

avvenimento è seguito da un altro, in un’ottica seriale, allora il primo è molto probabilmente la causa del 

secondo. 

Le relazioni fra entità si esprimono attraverso nessi, vale a dire connessioni, legami, relazioni: in base al 

sillogismo «post hoc, ergo propter hoc» esiste una relazione logica e consequenziale fra due enti che rende 

possibile stabilire un nesso causale, cioè un rapporto di causa ed effetto; una connessione diretta ed univoca 

che lega un evento (dannoso) a un’azione e che consente di imputare all’autore dell’azione il danno prodotto. 

Viceversa, il nesso casuale esprime il sincronismo che accomuna eventi per il solo e semplice fatto che 

avvengono nello stesso momento, senza che esista alcun rapporto significativo o relazione obbligata; quando, 

infine, si parla di nesso acausale si chiama in causa il concetto di sincronicità, ovverosia di eventi che 

posseggono una relazione che potremmo paradossalmente definire “plurivoca” o “equivoca”: avvengono non 

casualmente e non come conseguenza l’uno dell’altro, ma contemporaneamente perché si influenzano 

reciprocamente, creando le condizioni perché si manifestino. I fenomeni sincronicistici (e non sincronici!) sono 

delle coincidenze significative che non avvengono “nello stesso tempo” ma “con lo stesso senso”, rivelando 

che spazio e tempo appaiono come grandezze relative e disgiunte. 
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Talvolta possono anche crearsi situazioni che rappresentano l’esito di processi markoviani: pur risentendo 

degli effetti degli eventi antecedenti, si manifestano non come conseguenza di ciò che è accaduto 

precedentemente ma come risultato diretto dello stato precedente, pur essendo espressione di processi 

aleatori. A complicare ulteriormente il quadro, è necessario prendere in considerazione il fatto che le situazioni 

possono evolversi e svilupparsi secondo dinamiche stocastiche, che variano secondo logiche non prevedibili e 

non-deterministiche, implicando un margine imprevedibile di casualità o che gli stessi modelli stocastici 

possono assumere le caratteristiche di un processo non markoviano: in questo caso, pur mantenendo 

caratteristiche aleatorie, i possibili esiti sono caratterizzati dal fatto che la probabilità che si verifichino dipende 

dalla complessiva “storia” precedente. 

La riflessione, apparentemente intellettuale, ha in realtà, per il professionista del ben-essere, risvolti pratici 

significativi; il principio di causa-effetto, potrebbe risultare fuorviante, condizionando il processo noetico che 

dovrebbe portare alla comprensione del mal-essere o della disfunzionalità. Talvolta si corre il rischio, 

erroneamente, di porre la propria attenzione su eventi apparentemente sequenziali, da un punto di vista 

spaziale o temporale, dimenticando che esiste sempre la possibilità di altri tipi di relazioni: la 

“weltanschauung” di discipline come la Kinesiologia Transazionale®, la Kinesiopatia® o il Cranio-Sacral 

Repatterning®, con la visione olistica che le contraddistingue, permette di prendere in considerazione non solo 

l’evento locale o la concatenazione temporale, potenzialmente responsabili del problema, ma l’essere umano 

con le sue manifestazioni poliedriche e multiformi. 

 

 PROCESSO STOCASTICO 
DEFINIZIONE 

Può essere considerato un sinonimo di casuale o aleatorio, cioè che varia in base a eventi non prevedibili, 

perciò non-deterministico: che implica un margine imprevedibile di casualità e che varia in base a leggi 

probabilistiche (e non deterministiche), in quanto in essi è presente una componente casuale o accidentale; 

dal greco στοχαστικός (stokhastikós → che mira bene, abile nel congetturare), derivato di στοχάζομαι «mirare, 

congetturare» da στόχος (stókhos → bersaglio, mira, congettura). 

I modelli stocastici tengono in considerazione le modificazioni (causali e non) delle variabili probabilistiche 

(input): forniscono risultati in termini di “probabilità”, a differenza dei modelli deterministici che assumono 

che i dati rimangano costanti, determinando una “certezza” del risultato (output) conseguente al processo. In 

genere i modelli stocastici hanno una struttura più complessa di quelli deterministici; ovviamente i modelli 

stocastici sono anche più affidabili in quanto, proprio perché tengono conto del caso, sono capaci di fornire 

risultati più aderenti alla realtà. 

Il processo stocastico (o processo aleatorio) può essere considerato la versione probabilistica del concetto di 

“sistema dinamico”, ovvero la rappresentazione di una grandezza che varia nel tempo in modo casuale  con 

certe caratteristiche; può essere distinto in processo markoviano o processo non markoviano, a seconda che la 

legge di probabilità che determina il passaggio da uno stato all’altro (probabilità di transizione) dipenda 

unicamente dallo stato di partenza (processo markoviano) o anche dagli stati ad esso precedenti (processo non 

markoviano). 
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 PROCESSO MARKOVIANO 
DEFINIZIONE 

Processo aleatorio in cui la probabilità di transizione che determina il passaggio a uno stato dipende solo dallo 

stato immediatamente precedente (proprietà di Markov) e non da come si è giunti a questo stato; viceversa si 

definisce “processo non markoviano” un processo aleatorio per cui non vale la proprietà di Markov. Prende il 

nome dal matematico russo Andrej Andreevič Markov che per primo ne sviluppò la teoria: una sequenza 

continua di stati di un processo o di un problema, in cui la probabilità di passare da uno stato all’altro, in un 

tempo unitario, dipende probabilisticamente soltanto dallo stato immediatamente precedente e non dalla 

complessiva “storia” del sistema stesso; in altri termini, il passato e il futuro del processo sono tra loro 

indipendenti per ogni presente noto e fissato. 

DISCIPLINE OLISTICHE E PROCESSI MARKOVIANI 

Nello studio dello stress, le discipline come la Kinesiologia Transazionale®, la Kinesiopatia® o il Cranio-Sacral 

Repatterning®, prendono in considerazione il fatto che non necessariamente tutte le risposte mirate 

all’allostasi siano effetto del concetto «post hoc, propter hoc» ma ipotizzano la possibilità che si verifichino sia 

reazioni adattative in base all’esperienza personale/tribale, sia basate su processi stocastici dipendenti dalla 

proprietà di Markov, che riconduce gli esiti del processo aleatorio alla dipendenza esclusiva dallo stato 

presente della variabile casuale dei futuri stati e non dagli stati passati (la storia o il percorso del processo in 

essere), facendo dipendere le scelte in base soltanto all’ultima osservazione. 

In pratica è come se, in una situazione di distress, le possibili risposte non fossero obbligatoriamente 

l’espressione di stereotipi educativi o esperienziali, ma fossero equiparabili al lancio di un dado (in latino 

“alea“) creando una variabile (appunto casuale, aleatoria) dove le scelte sono variabili, ma limitate e 

dipendono dal lancio del dado stesso e non da eventi pregressi. 

 

 PROCESSO NON MARKOVIANO 
DEFINIZIONE 

Processo aleatorio per cui non vale la proprietà di Markov, pertanto possono essere definiti come processi 

stocastici che modellano situazioni in cui la transizione tra stati avviene in senso deterministico, in quanto sono 

caratterizzati dal fatto che la probabilità di transire in uno stato successivo dipende dalla complessiva “storia” 

del sistema; in altri termini, il passato e il futuro del processo sono tra loro dipendenti. 

Viceversa si definisce “processo markoviano” un processo aleatorio in cui la probabilità di passare da uno stato 

all’altro, in un tempo unitario, dipende probabilisticamente soltanto dallo stato immediatamente precedente e 

non dalla “storia” del sistema.  
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