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          Appunti di Medicina Biologica Emozionale 
 

 

Estratto dell’Incontro 
 

Patologie croniche e tumorali 
secondo la visione biologico-emozionale 

con Fabrizio Camilletti - Loreto, 8 maggio 2019 
 

 

Un tumore non nasce dall’oggi al domani…  

il corpo impiega tempo a creare patologie importanti ma noi ce ne 

accorgiamo solo all’improvviso perché siamo stati sordi, per 

decenni, ai segnali di psiche e corpo che, tramite i sintomi, 

evidenziavano qualcosa di bloccato in noi, non più funzionale ai fini 

dell’equilibrio e dell’evoluzione. 

 

Un salto all’infanzia. 

Rifiuto, frustrazione, separazione, svalutazione, competizione, 

delusione sono esperienze emozionali che aiutano il bambino a 

crescere. Sono indispensabili alla vita stessa perché grazie al sentito 

della svalutazione, ad esempio, il bambino impara a camminare (cade, si rialza riprovandoci 

istintivamente, sente che può fare di più); col senso del rifiuto allontana il seno materno quando si 

sente sazio, fino a quando crescendo, lo porterà a “rifiutare” i genitori per andare incontro 

all’autonomia. E così via… 

 

Ma quando l’adulto resta ancorato in queste dimensioni emotive per non aver imparato ad 

utilizzarle in modo utile nella propria vita, le ripropone nelle relazioni, col partner, lavorative e di 

altro tipo, sviluppando adattamenti disfunzionali al benessere. 

 

Il nostro equilibrio fisico ed emotivo è regolato dai tre sistemi Immunitario, Neurovegetativo, 

Endocrino che regolano la nostra vita e ciò che è intorno a noi. 

 

Tutte le migliaia di cose che facciamo ogni giorno possono essere riconducibili a: 

- scegliere cosa tenere e cosa allontanare, ciò afferisce al Sistema Immunitario 

- mettere la giusta energia per affrontare il momento - del Sistema Neurovegetativo 

- relazionarci con le persone che frequentiamo - del Sistema Endocrino 
 

Se riassumiamo tutto nella matrice biologica, nelle nostre azioni scegliamo: 

- quanta forza, “passione” dobbiamo tenere per vivere attimo per attimo, 

- le relazioni (partner, lavoro, con chiunque). 

  

Tali tre sistemi ci insegnano a riconoscere gli stimoli ambientali in modo funzionale. 
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Quando da adulti restiamo ancora fermi a stati emotivi di separazione, delusione, etc, nella 

modalità infantile, questi sistemi ci fanno notare che qualcosa non va, che è rimasta traccia di 

qualcosa che non è più funzionale. 

La biologia tende, infatti, a eliminare ciò che non ci serve, che è imperfetto rispetto a noi. 

Ad esempio, vivere una frustrazione costantemente è il segnale che la vita manda per far 

riconoscere qualcosa che va visto e cambiato. 
 

Le patologie croniche vengono dal passato e sono legate ai tre Sistemi,  

Immunitario, Neurovegetativo, Endocrino. 
 

Facciamo caso a stati emotivi ricorrenti del tipo: 

“…quel rifiuto ha condizionato la mia vita” 

“…sono sempre stato secondo…” 

“…non mi merito niente...” 
 

Il Sistema interessato lavora come un’energia che trasforma e lo si può individuare quando non è 

in equilibrio. 

A seconda di quale sistema si attiva si possono riconoscere stati emotivi RICORRENTI, non 

occasionali. 

 

Il Sistema Immunitario in squilibrio lo riconosciamo da stati come: 
 

- rimanere ancorati al passato (“ se avessi fatto / detto”…)  

Insofferenza interiore, un voler tornare indietro, ricominciare… anche se non è possibile, i 

pensieri vi restano ancorati. 

- rancore verso tutto e tutti 

- Dipendenza: non si riesce a far da soli, si ha sempre bisogno di qualcuno che rassicuri. 

- Diffidenza: si mette in dubbio qualsiasi cosa… 

- Sentirsi attaccati: non si è in grado di riconoscere ciò che “è amico”, da ciò che non lo è… 

 

Il Sistema Neurovegetativo regola lo stato del momento (ciò che è sotto i nostri piedi, dove ci 

sentiamo di voler essere), ci sollecita a fare, regola temperatura e sudore (apre e chiude i pori).  
 

È in squilibrio quando si vive lo stato di: 
 

- Voler fuggire dalla realtà (il momento): es. sono in posta e vorrei fuggire da là come a dire 

“che ci faccio qua” 

- Paura di affrontare il momento 

- Stati di tensione e agitazione 

- Insonnia 

 

Sistema Endocrino   È in squilibrio con stati come: 
 

- paura del futuro (a prendere impegni per il futuro) 

- rimandare gli impegni 

- mancanza di responsabilità 
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La società ci inculca il senso del dovere, qualcosa che deve essere fatto, portandoci a guardare agli 

altri invece che a noi stessi. 

 

Per la Biologia, è la RESPONSABILITÀ che conta, quella verso noi stessi (siamo responsabili verso di 

noi di quanto stiamo vivendo). 

Quando non lo siamo, il sistema endocrino, il cui compito è quello di proteggerci 

dall’autodistruzione impedendoci di farci del male, ci fa capire che non viviamo come vorremmo. 

E il sacrificarsi per gli altri, per la Biologia, equivale all’autodistruzione. 

 

Quando per gran parte della nostra vita (non una tantum) snaturiamo la nostra realtà non 

assumendoci la responsabilità verso il nostro valore e la nostra forza, ciò crea un’alterazione 

ormonale che può creare patologie importanti. 

 

Accettare un lavoro anche a condizioni sgradite, magari per costruirsi un futuro, può anche andar 

bene se il corpo compensa in qualche modo, ma se arrivano disfunzioni è bene porvi tutta 

l’attenzione possibile.  

Potremmo pensare: chi non accetta compromessi? 

Nei fatti, tutti ne siamo interessati, ma l’importante è comprendere che quando questo 

atteggiamento diventa una costante della nostra vita, si possono attivare questi tre sistemi fino a 

sviluppare patologie. 

 

Si può intervenire individuando quale si sistema è più attivo e attraverso quale comportamento, 

ciò su cui lavora la Medicina Biologica Emozionale. 

È possibile cominciare a migliorare il nostro stato di benessere allontanando ciò che non è 

funzionale. 

Le memorie vengono sempre riprogrammate tramite l’esperienza. 

 

Si può fare PREVENZIONE a livello EMOZIONALE… 

Rispondere a domande come: COSA c’è che non va? COME VORREI LA MIA VITA? 

Riconoscere i nostri potenziali attraverso il messaggio dei sintomi, che indicano l’allontanamento 

dallo stato di benessere. 

ALTERAZIONI DI TIPO FISICO, PSICHICO, gonfiori, allergie, litigi continui, depressioni anche leggere 

ci dicono che IL MOMENTO DI AGIRE è SUBITO. Poiché più siamo nei pressi dell’equilibrio più è 

facile evitare cronicizzazione che rende difficoltoso il ripristino dell’equilibrio. 

 

Anche se il processo della malattia è avanzato c’è sempre spazio per migliorare! 

Come? RIDUCENDO quelle SITUAZIONI CHE ALIMENTANO LA PATOLOGIA, come stati di tensione,  

essere arrabbiati col mondo; rompendo schemi rigidi e adottando un adattamento più morbido. 

______________ 
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