Fatica, stress, tensioni fanno ormai parte della nostra
vita quotidiana
occorre concedere pause di rilassamento
al nostro corpo .. alla nostra mente ..

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute.

Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851

Il Training Autogeno venne ideato tra il 1908 ed il 1912 da Johannes
Heinrich Schultz, neurologo e psichiatra tedesco, nato nel 1884 a Gottingen.
I suoi studi avevano come precedenti quelli sull'ipnosi, in particolare di
Oskar Vogt, del quale Schultz fu allievo.
Di primaria importanza, in questa tecnica, è rendere i propri pazienti
indipendenti dal terapeuta per sviluppare il proprio benessere.
La stessa etimologia dei termini indica le caratteristiche fondamentali di questo metodo:
la parola Training che indica l’allenamento, l’esercizio e la parola Autogeno che può
essere tradotta con la frase ”di origine spontanea”
(dal greco autòs: “da sé”; e genos: genero ).
Elementi chiave del T. A. sono quindi l’allenamento, la pratica e la concentrazione.
Il sottotitolo dell’opera principale di Schultz riporta la seguente dicitura:
“Autodistensione da concentrazione psichica”;
la pratica continuativa determina infatti delle modificazioni spontanee dell’organismo
attraverso la concentrazione passiva da parte del soggetto sul proprio corpo mediante
l’uso di particolari formule immaginative.
Negli anni il Training Autogeno e' stato sottoposto a numerosissime verifiche sperimentali
ed ha avuto un'enorme diffusione in tutto il mondo.
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Il training autogeno è una tecnica di rilassamento basata sulla correlazione tra aspetti psichici ed
aspetti somatici dell'individuo.
Ogni esperienza viene mediata, infatti, dal soma attraverso il quale si può accedere, usando una
sorta di "corsia preferenziale" all'origine dell'esperienza stessa.
Oltre ad una predisposizione genetica, l'equilibrio tra aspetti prevalentemente somatici ed aspetti
di natura principalmente cognitiva (risultanti dall'interazione con l'ambiente fisico e sociale)
determina il tipo di risposta che ognuno avrà rispetto all'ambiente stesso
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Il Training Autogeno, come dimostra la
letteratura scientifica, non è una tecnica
basata sulla “suggestione”.
Le modifiche che si producono con un adeguato allenamento hanno
carattere di stabilità e costanza nel tempo.

Inoltre le onde cerebrali misurate tramite esame EEG nei soggetti durante lo svolgimento del TA
differiscono in modo significativo sia da quelle prodotte durante il
sonno che da quelle emergenti sotto ipnosi.
Dai correlati fisiologici, rilevabili con mezzi obiettivi, risulta una
effettiva e stabile modifica a livello neurofisiologico nei praticanti la
quale produce a sua volta cambiamenti significativamente positivi
nella risposta emozionale che gli stessi individui hanno rispetto ad un
evento di natura stressante.

Questa tecnica possiede, infatti, una intrinseca capacità di favorire lo
sviluppo di relazioni neurali tra memorie traumatiche dissociate
causate anche da eventi ritenuti minori, dimenticati o,
frequentemente, "rimossi".
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Secondo l’autore, attraverso il Training Autogeno, si possono raggiungere i seguenti obiettivi:



Più profondo e rapido recupero di energie. Il T. A. facilita la distensione, la soppressione delle
tensioni, migliora la qualità del riposo permettendo un recupero veloce delle energie disperse
durante le attività quotidiane, molto spesso stressanti e frenetiche.



Autodistensione che avviene tramite il rilassamento interiore; l’organismo apprende le
modalità con le quali autogenerare stati di calma e di sedazione emotiva realizzando così un
maggior equilibrio psicofisico.



Autoregolazione delle funzioni corporee normalmente “involontarie”; come ad esempio la
circolazione sanguigna



Miglioramento delle prestazioni; per esempio della memoria, che la persona ottiene
imparando a raccogliere, distendere e controllare i propri processi mentali ed i propri pensieri
incrementando il funzionamento della neocorteccia



Diminuzione della percezione del dolore. Riducendo la percezione degli eventi esterni ed
indirizzando la propria attenzione su se stessi, è possibile amplificare o ridurre le sensazioni
provenienti dal corpo fino ad arrivare ad una vera e propria analgesia. Dopo un certo
allenamento, secondo l’autore, la persona può attenuare o addirittura far scomparire
sensazioni dolorose del proprio corpo



Autodeterminazione e miglioramento dell’autostima attraverso l’ampliamento dello spazio
psichico in favore della condizione di benessere e della crescita bio-psico-sociale della persona



Introspezione e autocontrollo mediante la “visualizzazione interiore” nello stato psichico
concentrativo
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La concentrazione è rivolta al corpo
ed alle sue particolari sensazioni

LA PESANTEZZA
Schultz si era accorto, praticando l’ipnosi, che l’induzione di uno stato
di calma determinava costantemente uno stato di ipotonia più o meno
generalizzato.
L’allenamento a questo stato di ipotonia costituisce il primo esercizio,
quello della pesantezza, che consiste nella realizzazione, in modo
sempre più completo e generalizzato di uno stato di distensione neuromuscolare, passività psichica
e progressivo cambiamento dell’attività della coscienza. Risulta molto utile per superare problemi
psicofisici legati a tensioni muscolari che derivano da tensioni emotive

CALORE
Lo stato di ipotonia arriva ad interessare le pareti vascolari; ciò
a sua volta è causa di un aumento della temperatura
corporea. È utile per alleviare i problemi circolatori in tutti i
casi in cui ci sia un problema di ridotto afflusso del sangue
alle estremità, aiuta a riscaldare i muscoli e ad aumentare lo
stato di rilassamento prodotto dalla pesantezza
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CUORE
L’esercizio intende spingere il soggetto ad acquisire una maggiore
consapevolezza di questo organo vitale ed a farne sperimentare la
percezione in stato di calma.
È un esercizio molto suggestivo che permette di mettersi in contatto
con il proprio ritmo di vita e di quella
parte del corpo che simbolicamente
deputiamo alle emozioni.

RESPIRO
Calata la tensione psichica e
neuromuscolare il respiro si fa
spontaneo, ritmico ed autonomo.
Con esercizio la persona apprende la capacità di rivolgersi alla sua
respirazione e di compierla passivamente senza modificarla; egli
impara ad osservarsi mentre respira, senza disturbare il processo.
Produce una migliore ossigenazione del sangue e degli organi.

PLESSO SOLARE
Durante questo esercizio il soggetto è concentrato sul più grosso fascio di nervi della
regione addominale.
La sensazione di distensione e rilassamento è prodotta dalla percezione di calore che la
persona sperimenta irradiarsi da questa zona centrale alle estremità inferiori e
superiori del suo corpo

FRONTE FRESCA
In questo esercizio il rilassamento arriva ad influenzare anche la distensione
mentale ed il flusso dei pensieri producendo una vasocostrizione cerebrale utile
nel ridurre il mal di testa e nevralgie, soprattutto se legate ad un sovraccarico
fisico o mentale.

inserimento di altre tecniche: ”formule d’organo specifiche”; “mini training”
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Secondo Schultz per poter affrontare l’esecuzione degli esercizi del ciclo superiore è indispensabile
la perfetta conoscenza degli esercizi inferiori e la capacità di eseguirli in modo completo, rapido e
sicuro. Questo tipo di applicazioni posso essere fatte da psicologi
che abbiano esperienza. Gli esercizi superiori sono sette:

•

COLORE PERSONALE

•

VISUALIZZAZIONE DI OGGETTI CONCRETI

•

VISUALIZZAZIONE DI CONCETTI ASTRATTI

•

REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE SIMBOLICHE

•

VISUALIZZAZIONE DI UNA PERSONA DETERMINATA

•

DOMANDE ALL’INCONSCIO

•

RISPOSTE DALL’INCONSCIO
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Non esiste malattia che non possa essere comunque migliorata con il Training Autogeno.
La tecnica rappresenta inoltre una delle migliori azioni preventive per evitare di cadere in varie
forme patologiche, sia fisiche che psichiche.
In ogni caso un colloquio preliminare di tipo anamnestico, può stabilire se sussistono nella
persona, condizioni psico-fisiche particolari che possano richiamare qualche contro indicazione
alla tecnica o ai singoli esercizi.
In alcuni casi quindi, può essere utile personalizzare il metodo togliendo alcuni esercizi di base
oppure eseguendo altre tecniche di rilassamento;
altre volte può essere più confacente posticipare l’insegnamento della tecnica, soprattutto se si
avvertono altre priorità di intervento; infine potrebbe risultare utile, associare la tecnica del T. A.
ad altre metodiche

Il Training Autogeno è considerata una delle migliori tecniche atte ad evitare problematiche
psicofisiologiche nelle quali generalmente i sintomi sono sopravvalutati o interpretati in modo
disadattivo dal paziente.
I cambiamenti a livello psicologico sono strettamente connessi a quelli ottenuti a livello
fisiologico: il T. A. equilibra il Sistema Nervoso Vegetativo attraverso una messa a riposo del
Simpatico, il sottosistema responsabile di buona parte delle attivazioni fisiologiche
(aumento battito cardiaco, innalzamento della pressione sanguigna, aumento del tono muscolare,
accelerazione del ritmo respiratorio , rallentamento delle funzioni digestive …)
Mediante l’esercizio del T.A., i muscoli scheletrici, che influenzati negativamente, anche da
meccanismi psicologici di tipo involontario, possono essere sottoposti a contratture protratte nel
tempo; vengono gradualmente sottratti a questa deleteria stimolazione e portati sotto la sfera di
un maggiore controllo.
Il Sistema Endocrino, che esercita un ruolo importante nel regolare fisiologicamente l’umore, trae
giovamento dall’allenamento autogeno, in quanto esso consente ad esempio un rilascio più
limitato di adrenalina nel sangue e quindi di risentire meno degli effetti negativi associati
all’ingresso massiccio di questo neurotrasmettitore in circolo..
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Di seguito un elenco di disturbi in cui la tecnica del training autogeno, in ambito clinico
è particolarmente indicata

Il training autogeno viene utilizzato anche in Psicoterapia, generalmente associato ad altre
tecniche -doppio binarioAiuta a vivere le problematiche con maggior distacco emotivo evitando di rimanere impigliati in
maschere, ruoli, mode del “falso sé”

Di seguito, un elenco di patologie in cui la tecnica del Training Autogeno può essere
particolarmente indicata:

Nella psicoprofilassi al parto è stata utilizzata in Italia a partire dagli anni ’60. Viene generalmente
suggerita la tecnica che utilizza 3 esercizi di cui 2 fondamentali: pesantezza e calore ed 1
complementare: il respiro
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per riordinare bionomicamente (seguendo cioè le leggi della vita) l’esperienza che l'individuo ha
vissuto e che sta vivendo e concorrere allo sviluppo vitale così com’è previsto in natura favorendo
in modo preventivo il benessere e l’equilibrio biologico.

Di seguito, in elenco, gli effetti positivi di questa tecnica di prevenzione:

per riattivare l’iniziativa personale
per diventare più assertivi
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In Hoffmann “Manuale del Training Autogeno” sono presentati casi di grandi artisti che hanno
prodotto opere dopo uno stato di rilassamento

La Tecnica del Training autogeno è indicata nel settore educativo per una serie di effetti positivi

Per aiutare lo sportivo a dare il meglio di sé e a migliorare le sue prestazioni possibili
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Quanto più bella diventerebbe la vita se vivessimo in armonia!
Il fatto è che quando si parla di armonia, la chiave è capire che non bisogna trovarla:
esiste già, ed è dentro di voi, vi circonda, è la vostra condizione naturale.
Esiste in ogni cosa vivente, in ogni atomo, ogni cellula, ogni insetto, ogni creatura …
Vive dentro di noi, basta un respiro per riconoscerla.

Mike Dooley, L’arte di far accadere le cose
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