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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 talvolta 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, cioè, 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 informazioni, conoscenze, studi 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).  

http://www.kinesiopatia.it/
http://www.kinesiopatia.it/esiste-un-solo-bene-la-conoscenza-e-un-solo-male-lignoranza-socrate/
https://www.kinesipatia.it/
http://www.kinesiopatia.it/inizio/istruzioni-uso/


4 

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 

Non sempre i singoli lemmi sono di comprensione immediata e, 

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

è necessario ricorrere all’ipertesto, cioè sfruttare i collegamenti ad 

altri termini (o articoli) presenti nella 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 argomenti 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 
Percezioni, sensazioni, emozioni … affrontare le modalità attraverso cui ognuno di noi entra in contatto con la 

propria realtà, sia essa interiore o rappresenti l’altro da noi, richiederebbe studi ben più approfonditi e tomi 

significativamente più voluminosi di queste poche righe … 

La Filosofia prima e la Gnoseologia, poi hanno dedicato dibattiti, studi, approfondimenti, congetture 

all’argomento, senza in realtà venirne a capo, sovrapponendo le idee dell’uno alle opinioni dell’altro: nonostante 

gli sforzi fatti dalla “scienza”, la nostra “conoscenza della conoscenza”, è tuttora molto nebulosa … dimostrando, 

in realtà quanto l’uomo è piccolo di fronte alla vastità dell’ignoto ed alla propria ignoranza. 

Attraverso questo volumetto, spero di poter offrire uno spunto per l’approfondimento dell’argomento, una 

piccola guida per ulteriori analisi dei temi trattati. 

 

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; 

qualsiasi utilizzo parziale è condizionato alla citazione dell’autore e della fonte 

  

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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 PERCEZIONE 
ETIMOLOGIA - SIGNIFICATO 

Dal latino perceptio, derivato a sua volta da percipĕre (→ percepire), verbo composto da pĕr (→ attraverso, per 

mezzo) e capĕre (→ prendere); la percezione può essere definita come il processo di acquisizione delle 

informazioni, per mezzo di strutture nervose specializzate dette recettori 1: attraverso il sistema sensoriale è 

possibile ottenere un’esperienza conoscitiva dell’ecosistema in cui viviamo. 

È inevitabile rimarcare il fatto che, attraverso il sistema nervoso, l’ambiente che siamo in grado di percepire non 

è esclusivamente quello che l’individuo esperisce fuori da sé, ma anche il sé, ciò che accade all’interno del corpo; 

nell’accezione comune, il termine viene utilizzato, quasi esclusivamente, per indicare l’esterocezione e la 

successione di eventi che ne conseguono, fino alla consapevolezza, intesa come sintesi dei dati sensoriali dotati 

di significato.  

È importante distinguere fra ciò che si percepisce e gli effetti che ne derivano, cioè le sensazioni 2 che si 

producono in noi per ciò che abbiamo percepito; l’etimologia, in questo senso ci viene in aiuto: “prendere” per 

“mezzo di”, rappresenta la capacità di far entrare, di “com(cum)-prendere”. La percezione è ciò che il nostro 

sistema nervoso coglie, cioè le variazioni ambientali, significative per noi; viceversa, l’effetto del percepito può 

essere definito, più opportunamente, sensazione: l’integrazione delle informazioni sensoriali e recettoriali, è 

frutto di un processo elaborativo del sistema nervoso. 

L’emersione delle emozioni deve essere considerato un ulteriore step interpretativo, nella relazione con 

l’ambiente: dalle sensazioni nascono le emozioni, capaci, letteralmente, di smuovere, di scuotere ed agitare i 

nostri equilibri, fino a provocare una vibrazione dell’animo, una reazione complessa che provoca variazioni 

fisiologiche dell’omeostasi; allorquando la percezione genera sensazioni, queste possono scatenare reazioni 

somatiche o comportamentali o far riemergere dalla memoria vissuti emotivi rimossi, per “colpa” dell’effetto 

trigger 3. 

Il processo percettivo diviene il tramite attraverso cui uno stimolo 4 induce uno stress nell’organismo; questi è  

accompagnato non solo dalla risposta generalizzata di adattamento 5  alle sollecitazioni, ma anche a 

comportamenti reattivi come la “fight-or-escape response” 6: le sensazioni ed i vissuti emozionali sono in grado, 

di attivare quelle particolari esperienze soggettive, variamente definibili, chiamate sentimenti 7. 

                                    
1 recettore - qualsiasi struttura capace di reagire a sollecitazioni specifiche, sviluppando una reazione caratteristica; il termine è utilizzato per descrivere sia siti recettivi 
della membrana cellulare o delle strutture subcellulari, in grado di reagire specificamente a mediatori chimici (neurotrasmettitori, ormoni), sia strutture nervose, 
morfologicamente ben definite, capaci di ricevere stimoli provenienti dall’ecosistema (l’ambiente esterno o interno all’organismo) e di trasdurli in impulsi nervosi da 
inviare ai centri superiori. 
2 sensazione - l’elaborazione del percepito, cioè l’integrazione ed il rimaneggiamento delle informazioni che il nostro sistema nervoso coglie nell’ambiente, sia esso 
interno od esterno: rappresenta il divenire consci di una modificazione dell’essere o del suo contesto, prodotta da uno stimolo, indipendente dalla volontà soggettiva di 
ottenerne la consapevolezza. 
3 effetto trigger - una situazione che fungendo da grilletto o da attivatore, è in grado di riportare a galla ricordi nascosti ed innescare una serie di conseguenze somato-
emozionali: “reminiscenza emozionale“, flashback, rievocazione di sensazioni scatenate da eventi o stimoli, capaci di far emergere memorie, spesso vaghe e imprecise; è 
caratterizzato soprattutto dal ricordo della sofferenza, a cui il corpo reagisce come se esistesse ancora una reale situazione di pericolo. 
4 stimolo - sollecitazione, impulso a soddisfare una necessità fisiologica, condizione capace di indurre un mutamento dello stato fisico-chimico o dell’attività di un 
organismo o di parte di esso, agente in grado cioè di provocare eccitazione; la risposta dipende essenzialmente dalla sua intensità, che deve essere superiore a un valore 
minimo (valore soglia), al disotto del quale è inefficace (stimolo subliminale). Uno stimolo, per avere effetto, deve essere prolungato per un tempo sufficiente: più è 
intenso, minore è la durata necessaria per scatenare una risposta. 
5 Sindrome Generale di Adattamento - reazione funzionale con cui l’organismo reagisce a uno stressor: alla presenza di una sollecitazione, più o meno violenta e di 
qualsiasi natura, ogni essere vivente mette in atto una sequenza di risposte adattative per mezzo delle quali mira a ripristinare l’omeostasi; l’adattamento neuro-
ormonale e comportamentale è sostenuto dall’intensa attività secretoria della midollare del surrene e dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrenale. 
6 “fight-or-escape response” - locuzione utilizzata da Walter Bradford Cannon, per descrivere la reazione che mettiamo in atto quando ci sentiamo in pericolo, mediata 
da risposte comportamentali e neuro-ormonali; può essere definita come una “risposta acuta allo stress”, essendo una reazione inconsapevole ed automatica ad eventi 

http://www.kinesiopatia.it/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/percezione/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/percezione/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/recettore/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/ecosistema/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sensazione/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/omeostasi/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/effetto-trigger/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/effetto-trigger/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stimolo/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stress/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sindrome-generalizzata-adattamento/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/fight-flight-fright-reaction/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sentimento/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/ecosistema/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stimolo/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/flashback/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sensazione/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stimolo/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/soglia/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stimolazione-subliminale/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/sindrome/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stressor/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/omeostasi/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/asse-ipotalamo-ipofisi-surrene/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/cannon-walter-bradford/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/stress/
https://www.kinesiopatia.it/glossario/percezione/


6 

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 

 MECCANICA DELLA PERCEZIONE 

Il processo della percezione coinvolge la sensibilità 8, la sensitività 9 e la sensorialità 10 nella sua globalità, non 

discriminando la provenienza del “percepito”, ma accomunando l’origine estrinseca dei dati (o aliena, al di fuori 

del sé), alle informazioni che provengono dall’interno del corpo. 

Gli “avvisi” che arrivano al sistema nervoso centrale, sia dal cosmo interno, sia dall’universo esterno, vengono 

“percepiti”, cioè “raggiungono” la coscienza, attraverso (per mezzo) dei recettori, che costituiscono il sistema 

sensoriale e recettoriale: terminazioni nervose specializzate, il cui compito è di “ricettare”, “accogliere” 

“ricevere” segnali codificati in forma analogica 11 e trasformarli in impulsi digitali 12, per poterli predisporre alla 

trasmissione; il risultato del processo informazionale porta le notifiche sensorio-recettoriali a livello conscio, 

indipendentemente dal fatto che se ne abbia la consapevolezza; anche se il nostro corpo “sa”, la mancata 

attenzione alle informazioni ricevute, porta la nostra coscienza a “non conoscere ciò che sappiamo”. 

Per quanto si utilizzino i termini percezione e sensazione come sinonimi, esiste una sostanziale differenza: la 

sensazione, nella visione della Kinesiopatia® , è l’”insieme dei percepiti”, cioè il prodotto del processo integrativo 

ed elaborativo predisposto ad essere confrontato e comparato con le esperienze soggettive; è il frutto 

dell’integrazione delle informazioni.  

La percezione, al contrario, è data da un insieme di fattori stimolativi energetici che, in base ai propri codici fisici, 

realizzano, in interazione tra loro, la coscienza dell’ambiente in cui l’individuo vive; il processo percettivo si 

esplica attraverso la fisica dell’ambiente, regolata da precise leggi, come l’elettromagnetismo, la morfologia, lo 

stato di aggregazione atomica della materia (energia): la base biologica della percezione è rappresentata dalle 

strutture neurologiche, cioè dai recettori (meccanocettori, termocettori, pressocettori, propriocettori, 

terminazioni nervose libere, papille gustative, recettori olfattivi, coni e bastoncelli visivi …) nonché gli organi 

sensoriali telencefalici, che fungono da strumenti attraverso cui “conosciamo” e sperimentiamo l’ambiente 

(interno o esterno) con le sue manifestazioni energetiche.  

Ogni recettore copre una parte del range delle attività energetiche del mondo fisico in cui viviamo: il sistema 

nervoso provvede, attraverso codifiche e decodifiche dei vari input, ad integrare le varie percezioni a creare 

                                                                                                                                    
percepiti come potenzialmente pericolosi: da un lato si attiva una cascata di reazioni neuro-ormonali finalizzate a preparare il corpo all’azione, dall’altro sono attuati 
comportamenti stereotipati orientati ad esperire condotte predittive per contrastare, evitare, eludere il confronto con la sorgente dello stress stesso. 
7 sentimento - derivato dal latino sentire (→ percepire con i sensi) deve essere considerato uno stato d'animo ovvero una condizione cognitivo-affettiva: si utilizza il 
termine genericamente per indicare ogni forma di affetto, sia quella soggettiva, cioè riguardante l'interiorità della propria individuale affettività, sia quella rivolta al 
mondo esterno; La coscienza e la consapevolezza dei propri atti, che informa il modo, di sentire, di riconoscere, di accettare e apprezzare determinati valori. 
8 sensibilità - l’attitudine o la facoltà di ricevere impressioni attraverso i sensi, di conoscere per mezzo degli organi deputati alla percezione: esprime l’attività del sistema 
nervoso, caratterizzata dall’abilità di avvertire e di analizzare gli stimoli che agiscono sull’organismo, siano essi interni o esterni, informandone (o meno) la coscienza. 
9 sensitività - capacità di sentire e di provare sensazioni, sottolineando l’attitudine, lo stato dell’essere in grado di provare emozioni attraverso sensi, cioè la facoltà 
dell’animo di ricevere e analizzare le informazioni sensoriali; nel Cranio-Sacral Repatterning® il termine viene utilizzato per descrivere non solo la capacità dell’operatore 
di enfatizzare le proprie capacità sensoriali, ma anche l’abilità di essere pronti ad interagire con ogni stimolo fisico, emotivo o energetico espresso dal corpo con cui 
viene creata la “relazione terapeutica” empatica. 
10 sensorialità – la capacità e l’attività sensoriale, cioè l’atto della percezione attraverso i sensi, sottintendendo gli organi di senso specifici; Il cervello coglie l’essenza 
della realtà oggettiva, attraverso i cinque sensi che trasmettono il flusso informativo proveniente dall’ambiente per mezzo di sistemi a differente intensità e 
modulazione, in maniera tale da poter mediare il rapporto fra mondo interno e mondo esterno. I sensi ci permettono dunque l’interpretazione del mondo esterno e 
integrano la realtà nel nostro mondo interno utilizzando, amplificando, rimaneggiando, generalizzando e perfino cancellando informazioni: la sensorialità è in stretto 
rapporto con le funzioni cognitive, favorendo la conoscenza del nostro ambiente, di avere con gli stimoli che provengono dall’ecosistema una relazione, di organizzare e 
finalizzare il nostro comportamento grazie al lavoro svolto da diverse aree cerebrali. In sostanza grazie alle funzioni cognitive possiamo costruire una mappa della realtà 
in modo da potervi interagire. 
11 analogico - grandezza che varia senza soluzioni di continuità: una variabile analogica può assumere un numero infinito di valori; un messaggio analogico porta 
informazioni quantitative (e qualitative), che devono essere riprodotti con la maggior accuratezza possibile.  Analogico deriva da "analogo", ricordandoci che un segnale 
analogico segue esattamente l'andamento della grandezza che rappresenta: attraverso i (cinque) sensi, interagiamo con l'ambiente circostante mediante segnali 
analogici, anche se vengono convertiti in impulsi digitali per portare l’informazione a livello centrale. 
12 digitale - normalmente ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con numeri o manipola dati numerici; in particolare a dispositivi che trasmettono o elaborano 
informazioni secondo un codice binario: grandezza che varia “a salti”; una variabile digitale può assumere solo un numero finito di valori. L’aumento quantitativo dello 
stimolo viene mutato in un aumento della frequenza dei segnali: convertire un fenomeno naturale (analogico) in digitale significa trasformarlo in una sequenza di bit, che 
possono essere veicolati attraverso un segnale che solitamente non subisce molti disturbi e viene ricevuto quasi identico rispetto a quello emesso. 

tel:+393458496099
mailto:ckt@kinesiopatia.it
mailto:ckt@pecaffari.it
http://www.kinesiopatia.it/
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sensazioni ed emozioni che sono alla base delle nostre risposte adattative all’ambiente e che costituiscono un 

continuum di attività neuronali che genera l’esperienza cosciente individuale. 

Alla presenza di uno o più stimoli, i recettori vengono “innescati”: l’eccitazione dei neuroni sensitivi che ne 

deriva, determina l’attivazione del sistema nervoso, suscitando una cascata di eventi neurologici, fisico-chimici o 

comportamentali; attraverso le vie afferenti, l’impulso viaggia verso il sistema nervoso centrale, dove viene 

elaborato in centri specializzati nella rielaborazione, comparazione ed integrazione delle informazioni. 

Esistono differenti livelli di “lavorazione” del segnale: in parte è elaborato a livello dei neuromeri 13 ove risiedono 

le cellule sensitive, dando luogo ad archi riflessi locali; una parte dei messaggi nervosi vengono veicolati alle aree 

superiori encefaliche, facendo, a volte, stazione in gangli di smistamento, o ricevendo lungo il percorso ulteriori 

afferenze che si possono sommare o sovrapporre. L’integrazione dei segnali nervosi e la loro elaborazione è il 

passaggio necessario per trasformare la percezione periferica in sensazione, che può o meno, raggiungere la 

nostra attenzione: non tutte le informazioni di cui siamo consci raggiungono la nostra consapevolezza; 

indipendentemente dal fatto che ciò che percepiamo o sentiamo giunga alla nostra attenzione, il corpo mette in 

atto strategie adattative per rispondere in maniera adeguata cercando di agire nel modo più efficace possibile 

per fronteggiare queste variazioni. I meccanismi percettivi sono alla base della nostra capacità d’interazione con 

il nostro ecosistema (interno o esterno), permettendo che si esplichi l’azione degli effettori corporei, cioè il 

sistema neuro-immuno-endocrino ed il sistema motorio. 

ALTERAZIONI DELLA PERCEZIONE 

Non sempre le dinamiche soggettive che stanno alla base della percezione permettono che le informazioni 

acquisite attraverso i recettori, giungano ai centri deputati alla loro elaborazione in modo fedele: talvolta si 

possono produrre distorsioni o sovrapposizioni al segnale di partenza, che ne alterano parzialmente 

l’interpretazione o l’effetto; talaltra, è il sistema nervoso stesso, che agendo direttamente sugli organi sensoriali, 

condiziona la percezione della realtà oggettiva, soverchiandola attraverso una visione soggettiva, spesso basata 

su sistemi di credenza o preconcetti. 

Sia che vi sia un problema di trasmissione, sia che si verifichi un’interferenza nei meccanismi di acquisizione o 

interpretazione della realtà, non è raro lo sviluppo di forme di iperestesia 14, disestesia 15 o parestesia 16, da cui 

consegue, spesso, la possibilità di risposte incongruenti alle informazioni ricevute; all’opposto, in alcuni casi, si 

osservano ipoestesia 17 o anestesia 18; altre volte, ancora, si osserva alliestesia 19, o fenomeni distorsivi della 

realtà, che agiscono sia sulle percezioni, sia sulle modalità di interpretarle (sensazioni), sia sull’emersione di 

                                    
13 neuromero - ognuno dei segmenti del midollo spinale costituito dalle radici di una coppia di nervi spinali con i relativi gangli e dal corrispondente tratto del midollo 
spinale, che innerva i derivati dei corrispondenti somiti embrionali: più precisamente i neuromeri sono dei segmenti di midollo spinale (sezioni virtuali, indicati tramite 
l’iniziale maiuscola del nervo spinale a cui sono associati) che si ripetono dalla porzione rostrale a quella caudale, collegati a un determinato territorio corporeo. 
14 iperestesia - esagerata eccitabilità sensitiva, sia da un punto di vista tattile, termico o dolorifico (somatoestesia), sia in quello dei sensi specifici (olfatto, udito, vista): le 
manifestazioni più comuni sono l’eccessiva sensibilità nel percepire stimoli applicati alla superficie cutanea o l’ipersensibilità alla luce intensa (fotofobia) e a rumori 
(fonofobia) e odori forti (iperosmia); l’iperestesia può essere la causa dell’insorgenza di iperalgesie o disestesie. 
15 disestesia - deterioramento dei meccanismi sensitivi che provoca un’alterata percezione degli stimoli, che destano reazioni diverse dal normale. Può essere definita 
come una alterata interpretazione, da parte del sistema nervoso, di uno stimolo sensoriale: in genere una percezione abnorme, con i caratteri della spiacevolezza, 
causata da un danno totale o parziale dei nervi sensoriali, oppure da lesioni delle loro radici, delle vie sensitive del midollo spinale o del talamo. 
16 parestesia - alterazione patologica della sensibilità, caratterizzata da sensazioni elementari, non dolorose, come formicolii, pizzicori, solletico, torpore, senso di caldo o 
di freddo, in assenza di una stimolazione specifica; esprime uno stato irritativo delle vie sensitive, siano esse a livello del sistema nervoso periferico, di quello centrale o 
del sistema neurovegetativo. 
17 ipoestesia - diminuzione della sensibilità sensoriale (soprattutto della sensibilità tattile, termica e dolorifica), mancanza o la soppressione della facoltà di sentire. Può 
essere perciò adoperata in senso molto ampio, riferendosi alla vita psichica, o alle funzioni organiche; può conseguire a lesioni nervose di origine traumatica, 
infiammatoria o degenerativa 
18 anestesia - abolizione della sensibilità, della coscienza e del dolore, associato frequentemente a rilassamento muscolare. 
19 alliestesia - fenomeno psicofisiologico che causa un’alterazione della percezione di uno stimolo, in base allo stato interno dell’organismo, ovvero, a parità di stimolo, la 
percezione può quindi variare da gradevole a sgradevole al variare dello stato interno. 
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emozioni o sentimenti. In alcuni casi la falsificazione del rapporto con il sé e l’altro da sé genera, forme di apatia 
20, anedonia 21, cinismo o nervosismo. 

Alla presenza di quadri dis-funzionali della percezione, l’eventuale creazione di relazioni distorte o allucinatorie 

con se stessi o con il proprio contesto ambientale e sociale, potrebbe aprire la porta a forme di grave dis-stress, 

potenzialmente foriero di manifestazioni di esaurimento come il burn-out 22; egodistonie 23, atteggiamenti 

fobici, forme depressive o maniacali sono alcuni degli esiti, forse estremi, che l’iperattivazione dell’Asse-

Ipotalamo-Ipofisi-Surrene 24 può causare, in risposta ad una Sindrome Generalizzata di Adattamento allo stress. 

La poliedricità causale 25 e la multifattorialità 26, che sono alla base del quadro dis-funzionale, richiedono 

l’attenzione del professionista del ben-essere, per poter agire multidimensionalmente 27: discipline come la 

Kinesiologia Transazionale® ed il Cranio-Sacral Repatterning® dispongono di strumenti per poter affrontare sia 

le discrasie 28 organiche ed energetiche, sia il disagio e lo squilibrio somato-emozionale alla base del mal-essere 

di chi deve confrontarsi con le alterazioni percettive; la visione olistica permette di intervenire a tutto campo, 

sostenendo la persona nell’affrontare i propri bisogni, siano essi fisico/posturali, biologico/biochimiche, 

emozionali/relazionali o funzionali. 

 

 

 

                                    
20 apatia - stato d’indifferenza, insensibilità, indolenza nei confronti della realtà esterna, associata a riduzione o mancanza di reazioni affettive; la riduzione dei 
comportamenti finalizzati, per mancanza di motivazione. Evidente disinteresse verso la vita e nei confronti del mondo circostante: un soggetto apatico è una persona 
svuotata della sua emotività, che manca di motivazioni in ambito lavorativo e che non è interessata a stabilire nuovi rapporti sociali e mantenere quelli già esistenti. 
21 anedonia - incapacità di provare piacere, in situazioni ove, normalmente, si è portati a provarne: può essere considerato un sintomo indicativo di un disagio somato-
emozionale o di depressione. 
22 burn-out - letteralmente “consumato dal fuoco”, come se la fiamma avesse consumato tutta la legna disponibile, “esaurito, perché consumato fino in fondo, 
bruciando”: esaurito o logorato sono termini che rendono l’idea, anche se l’immagine nel termine inglese è più intensa, volendo quasi sottolineare il fatto che il fuoco si 
è estinto per consunzione; nel linguaggio comune possiamo parlare di esaurimento nervoso, tracollo psico-fisico, crollo, anche se spesso si sottolinea maggiormente 
l’aspetto neuro-psichico, trascurando la componente somato-emozionale. 
23 egodistonia - difficoltà a far coesistere i propri “desiderata” con i comportamenti che si assumono; non essere in sintonia coi propri bisogni: mancanza di coerenza con 
le proprie pulsioni, disarmonia con ciò che si sente o si pensa. Il non vivere armonicamente i propri pensieri, le proprie convinzioni e le proprie idee o le proprie 
caratteristiche individuali, attuando comportamenti che non sono coerenti col proprio modo di essere, cui conseguono difficoltà relazionali. 
24 Asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene - può essere considerato un sistema multicentrico di coordinazione e modulazione dell’attività neuro-ormonale, in risposta allo stress; 
è il fulcro della risposta neuro-endocrina agli stimoli ambientali. 
25 poliedricità causale - esprime l’idea che, alla base delle manifestazioni di stress, frequentemente, non è evidenziabile una singola causa, un elemento causale, quanto 
piuttosto molti artefici(cofattori eziologici e spine irritative) in grado di favorire  lo squilibrio: l’intervento di uno stressor, di un fattore scatenante, che precipita la 
situazione, agendo come un trigger, tende, talvolta a oscurare la multifattorialità alla base del dis-stress e della dis-funzione. 
26 multifattorialità - fenomeno per cui si osserva la presenza di molteplici fattori (genetici, alimentari, tossici, ecc.) che concorrono o possono concorrere, in diversa 
misura, a generare dis-stress, dis-funzioni o malattie; frequentemente le patologie congenite e le malattie familiari a base genetica, sono determinate da un'ereditarietà 
multifattoriale, che nasce dall’interazione dei fattori genici con fattori ambientali. Nella genesi delle manifestazioni associate allo stress, la presenza di contestuali 
cofattori eziologici, spine irritative ed agenti causali ne esprime la multifattorialità eziopatogenetica. 
27 valutazione multidimensionale - un processo globale e dinamico volto a identificare sia la natura sia l’entità dei problemi di carattere fisico, emozionale, funzionale e 
relazionale/ambientale di una persona: si pone l’obiettivo di definire in modo complessivo lo stato di ben-essere; è volto a valutare, cioè ad analizzare con accuratezza, le 
capacità funzionali e i bisogni della persona nelle sue diverse dimensioni, siano essi fisico/posturali, biologico/biochimici, emozionali/relazionali o funzionali. Si 
caratterizza per l’approccio olistico. 
28 discrasia - disfunzione, disequilibrio o mancanza di coordinamento fra le informazioni, esprimendo un quadro di distress funzionale o di alterata cibernetica nei sistemi 
sensoriali: un quadro di forte disfunzionalità, con tendenza alla cronicizzazione, una mancanza d’armonia, con tutte le possibili conseguenze, sottintendente bisogni in 
conflitto. 
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