
con l’inedito Codice Biologico Emozionale , 

propone una modalità unica di approccio al Benessere: 
 

integra mente, stato emotivo, comportamento  

nel quotidiano in ogni ambito  

(relazioni, lavoro, figli e il territorio/ambiente in generale) 
 



Leonardo è un ragazzo di 15 anni,  

da circa 2 anni soffre di gonfiori e di dolori articolari  

 

I suoi genitori, giustamente preoccupati,  

hanno fatto fare delle visite specialistiche a Leonardo.  

 

Non si è ancora giunti ad una vera diagnosi,  

ma si sospetta possa avere l’artrite reumatoide. 

 

Il quadro clinico potrebbe essere quella di una malattia autoimmune  

ma i dati clinici non sono ancora sufficienti  

ad inquadrare i suoi sintomi come una malattia specifica. 

 

Per comprendere…  



Intanto il suo corpo presenta gonfiori e dolori più o meno accentuati. 

 

Da un punto di vista emotivo  

 

i suoi genitori descrivono Leonardo  

come un ragazzo che si sente spesso oberato da impegni più grandi di lui,  

tende a prendersi carico di problemi che non sono di sua competenza  

e spesso vive tutto ciò in solitudine rimuginando su ciò che gli capita. 

 
Il suo stato emotivo non ha a che fare con virus o batteri  

eppure è in grado di far ammalare un corpo sano. 

 



Considerazioni 
 

La medicina ufficiale ci ha permesso di trattare  

tantissimi sintomi e patologie.  
 

L'uso dei farmaci e le innovazioni tecnologiche in campo sanitario, 
ci hanno permesso di allungare la nostra vita,  

e a volte anche di migliorare le condizioni di salute e benessere. 
 

Purtroppo però, molto spesso,  

dietro queste grandi soluzioni si nascondono i presupposti  

per far nascere le malattie croniche,  

dove la medicina ufficiale non trova spiegazioni. 



 

Davanti alle malattie croniche  

la medicina ufficiale risponde con termini quali:  

psicosomatiche, idiopatiche, primitive, essenziali, ecc.  

che non vogliono dire assolutamente nulla se non:  

non lo sappiamo! 

Senza prendere in esame  

anche l’aspetto emozionale e comportamentale  

non possiamo comprendere l’origine di molte patologie. 
 

I due aspetti del corpo umano:  

quello organico e quello psichico  

camminano paralleli. 
 

  

                  

Considerazioni 



     «Ma noi, siamo pronti a cambiare la nostra vita che  

nella maggior parte dei casi giusta non è?  

Cambiare è una delle cose più difficili da fare.  

Il cambiamento ci fa paura e nessuno vuole davvero correggere 

 il proprio modo di vivere.  

Per questo siamo più favorevoli alla terapia oggettiva;  

per questo preferiamo curarci l’asma con l’aerosol,  

l’allergia con gli antistaminici e il mal di testa con l’aspirina.  

Questo è molto più facile, e molto più sbrigativo,  

che mettersi a capire che cosa provocano in noi questi malanni.  

Se scoprissimo poi che sono dovuti all’abitare in una casa che ci è poco congeniale, alla 

compagnia di gente insulsa, al mangiare cose sbagliate e  

al fare un lavoro privo di significato, saremmo disposti a cambiare?  

Cambiare, come si fa?  

Questo senso di impotenza aumenta la nostra predisposizione al mal-essere.»  

 
(Tiziano Terzani) 

 



Che cos’è una 

MALATTIA? 

Che cos’è il 

BENESSERE? 



PERCHÈ 

La Medicina  

studia il corpo umano  

gli organi e la loro fisiologia  

al fine di garantire  

la salute  

delle persone 

La Biologia si occupa degli 

esseri viventi, ne descrive 

le forme, i processi che ne 

regolano la vita  

e le interazioni tra 

organismi e ambiente 

secondo i principi delle 

leggi naturali 

Le emozioni  

sono stati mentali e 

fisiologici associati  

a stimoli interni o esterni, 

naturali o appresi. 

La loro funzione è quella di 

permettere la reazione 

dell'individuo  

secondo il principio  

di sopravvivenza lotta-fuga 

La Medicina Biologica Emozionale è una medicina 
INTEGRATIVA e FUNZIONALE 



 

Ogni essere vivente ha la capacità di  

AUTO MANTENERSI e AUTO GUARIRSI 
 

Tale capacità è regolata da  

LEGGI BIOLOGICHE e da PRINCIPI BIOLOGICI 
 

L’equilibrio di  

AUTOMANTENIMENTO  

riguarda l’individuo e l’ambiente dove è inserito. 

 



Leggi Biologiche Principi Biologici 

RIGUARDANO L’INDIVIDUO 

Le leggi Biologiche descrivono:  

 

• le reazioni organiche di un individuo 

quando è sottoposto ad una specifica 

sollecitazione;  

• l’alterazione organica, fisiologica e 

psichica che l’individuo vive quando è 

coinvolto in un processo emotivo 

RIGUARDANO IL SISTEMA 

I principi Biologici descrivono:  

 

• il comportamento dell’individuo 

nell’ambiente 

• Il collegamento emotivo tra il sintomo e 

l’ambiente in cui l’individuo è coinvolto 



Ambiente 



DEFINIZIONE DI MALATTIA 

DEFINIZIONE DI BENESSERE (o di guarigione) 

La MALATTIA nasce  

quando tra l’individuo e l’ambiente  

in cui è inserito non c’è «SINTONIA»  

La GUARIGIONE prende origine  

nella consapevolezza dell’individuo  

di attuare un cambiamento interiore  

POSSIBILE ED INDISPENSABILE  

nei confronti del rapporto  

con l’ambiente.   



Territorio 

Leggi Biologiche Principi Biologici 

Descrivono le 

alterazioni organiche 

dell’individuo dietro ad 

una specifica reazione 

Definiscono il 

comportamento biologico 

dell’individuo nell’ambiente 

DOVE «NASCE» LA MALATTIA? 

La MALATTIA  

prende origine nell’ambiente  

si manifesta nell’individuo  

con il SENSO BIOLOGICO  

di modificare il rapporto  

dell’individuo nei confronti 

dell’ambiente   



Territorio 

Leggi Biologiche Principi Biologici 

Descrivono le 

alterazioni organiche 

dell’individuo dietro 

ad una specifica 

reazione 

Definiscono il 

comportamento biologico 

dell’individuo 

nell’ambiente 

DOVE «NASCE» LA GUARIGIONE? 

La GUARIGIONE  

prende origine  

nella consapevolezza dell’individuo  

di attuare un cambiamento interiore  

POSSIBILE ED INDISPENSABILE  

nei confronti del rapporto  

con l’ambiente   



Un sintomo manifesto può essere legato alla causa 

che lo ha provocato oppure essere la conseguenza 

di uno squilibrio emozionale. 
 

Non basta conoscere il sintomo per risalire alla 

causa che lo ha provocato… 

  

Occorre inserirlo nella visione olistica dell’individuo 



Un sintomo continuerà a presentarsi  

sino a che esiste un allarme  

che lo mantiene attivo  

e si manifesta  

dove c’è più capacità di risposta 
 

ovvero 
 

il sintomo (l’allarme)  

richiama la capacità di reazione  

per cambiare l’equilibrio  

non in linea con l’individuo   

 



       Conflitto 
  Ogni volta che una sollecitazione ambientale  

  viene percepita come un allarme improvviso,  

                        il corpo vive un conflitto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           In altri termini il conflitto serve al corpo  

           per mettere in atto una reazione specifica  

           per far fronte ad una emergenza 



L’EQUILIBRIO  

relazionale e comportamentale  

che si instaura  

tra l’individuo e l’ambiente  

genera  

sia il benessere dell’individuo  

che quello dell’ambiente dove è inserito. 

A D A T T A M E N T O 

La natura per creare e mantenere questo 

equilibrio utilizza un processo molto 

preciso e semplice che si chiama: 



Adattamento, in biologia,  

è la facoltà degli organismi viventi di mutare  

i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali  

per consentire loro  

di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono. 

Un organismo che si adatta sopravvive 

ADATTAMENTO = EVOLUZIONE 
 

Ciò significa mettere in atto un CAMBIAMENTO  

per UTILIZZARE ciò che L’AMBIENTE ci offre 



BAMBINO ADULTO 

Le esperienze  

vissute dal bambino  

hanno lo scopo biologico  

di COMPLETARE la sua 

FORMAZIONE 

Le esperienze  

vissute dall’adulto  

hanno  

lo scopo biologico  

di MANTENERE ed 

ACCRESCERE  

la propria specie 

(12 anni circa) 



BAMBINO 

Le esperienze vissute dal bambino hanno lo scopo biologico  

di COMPLETARE la sua FORMAZIONE 

Gli organi si formano nella fase gestazionale. 

Ogni organo, oltre alla funzione fisiologica, ha anche  

una funzione relazionale e comportamentale 
Ad esempio 

Il cuore serve a pompare il sangue  

ma anche a entrare in empatia con l’ambiente (sentirsi accorato). 
 

I polmoni servono per respirare  

ma anche a non farci soffocare da pressioni esterne 
 

Il fegato è un filtro del corpo  

ma anche permette di selezionare con chi relazionarci (nutrimento)  



TERRITORIO 

Il territorio è uno spazio definito  

dove si svolgono tutte le attività  

biologicamente indispensabili  

alla vita e all’evoluzione.  
 

Per «avere» un territorio occorre 

poterlo:  

CONQUISTARE, DIFENDERE 

MANTENERE e PROTEGGERE 



BAMBINO 

Formazione 

Fisica 

Esperienze 

Formazione 

Psichica 

AMBIENTE 

Difesa Comprendere la realtà del momento Relazioni 

Sistema Immunitario Sistema Neurovegetativo Sistema Endocrino 



TAPPE EVOLUTIVE 

 
Le esperienze vissute dal bambino generano memorie 

emozionali che costituiranno la modalità di risposta nella 

vita adulta 

 

Le esperienze richiamate dal bambino seguono precise 

tappe evolutive atte a soddisfare specifici  

BISOGNI EMOZIONALI 

 

Il completamento delle tappe evolutive è determinato dal 

fattore tempo e dalla quantità e qualità di esperienze vissute 

 

Sia esperienze negative che positive generano a pari modo 

la qualità e la quantità di memorie registrate 



TAPPE EVOLUTIVE del Bambino 

 
 

Se le esperienze vissute dal bambino non soddisfano i 

BISOGNI EMOZIONALI di una delle TAPPE EVOLUTIVE il 

bambino continuerà a ricercare esperienze per completare 

la fase precedente. 

 

Questa modalità non blocca le tappe evolutive seguenti. 

 

La presenza di sintomi «cronici» o «duraturi» nel tempo 

indica la richiesta da parte del bambino di precise 

informazioni emozionali dall’ambiente. 

 

 



TAPPE EVOLUTIVE  

Alla fine del periodo di FORMAZIONE,  

con la  

MATURITA’ BIOLOGICA  

ogni individuo assume una sua «identità»  

che abbiamo chiamato 

 

CODICE BIOLOGICO EMOZIONALE® 

 

  



 

Associazione  

Accademia di Medicina Biologica Emozionale 

Piazza Nazareth, 6 - 60025 Loreto (AN) – 335.6486347 

info@medicinabiologicaemozionale.it 



 

 

Strumenti   

per la professione 
 

Competenze  

per il lavoro 
 

Crescita personale 
 

http://www.medicinabiologicaemozionale.com/mbe/programma-scuola/

