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Prima legge biologica: la legge ferrea
del cancro
Esternare le proprie idee, quando non conformi
a quelle comunemente accettate, richiede grande coraggio.
Silver Alessandrini
Questa legge descrive le reazioni psichiche e fisiche che
avvengono in un individuo quando questi viene a trovarsi in
una situazione potenzialmente pericolosa. Descrive l’inizio o
l’innesco di un programma Speciale Biologico e Sensato (SBS).
Definiamo in questo modo determinati programmi perfezionatisi in noi da tempo immemorabile per permetterci di superare le
emergenze biologiche con una serie di reazioni a catena appropriate alla situazione e completamente automatiche (ne vedremo
a breve degli esempi).
s Primo criterio:
Ogni programma SBS (Speciale Biologico e Sensato) è generato da una DHS (Sindrome di Dirk Hamer), vale a dire da un
singolo evento, inaspettato, drammatico, scioccante, estremamente acuto, che dà sensazione di isolamento psichico, vissuto
contemporaneamente su tre livelli: psiche, cervello, organo.
s Secondo criterio:
Il contenuto del conflitto biologico determina, nell’istante
della DHS, sia la localizzazione del SBS nel cervello, il cosiddetto Focolaio di Hamer (HH), che la localizzazione sull’organo del tumore o della malattia oncoequivalente.
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s Terzo criterio:
Il decorso del programma SBS sui 3 livelli è sincrono, a partire
dalla DHS fino al termine della fase di soluzione del conflitto
(comprese la conflittolisi e la crisi epilettica o epilettoide).
Come in una formula matematica, nel primo criterio sono
contenute tutte le condizioni necessarie e indispensabili affinché
un’attivazione biologica si verifichi.
Analizziamo la prima legge punto per punto.
La biologia prende in considerazione tutto ciò che viviamo,
istante per istante, ma solo alcuni di questi eventi danno origine in noi, in base alla nostra specifica soggettività emotiva, ad
una vera attivazione biologica di emergenza. Ognuno di questi
specifici eventi, affinché attivino il programma di emergenza,
deve essere inaspettato, drammatico, scioccante, estremamente
acuto e vissuto con una sensazione di isolamento psichico.
Ad esempio, durante un litigio con il coniuge o con un figlio,
solo una parola tra tutte quelle sentite, oppure il tono della voce
o un gesto che l’accompagna, ci colpisce in modo profondo,
traumatico, e ci lascia senza parole. La nostra mente ricorda
tutta la scena vissuta, ma ciò che ci colpisce è per noi come
una pugnalata, che ci coglie indifesi, impreparati e incapaci di
reagire in quell’istante. È un attimo, una frazione di secondo, e
magari non sapremmo nemmeno dire, al momento, perché proprio quella singola parola o azione dovrebbe farci un effetto così
straordinario: eppure solo quella parola ci ha proprio colpiti!
Ci ha raggelato il sangue, ci ha appannato la vista, ci ha tolto il
respiro… Improvvisamente sentiamo che, dal momento in cui
l’abbiamo udita, qualcosa è cambiato in noi.
Saremmo pronti a giurare che il nostro “malessere” è iniziato dopo quella lunga litigata, che tutte le parole che abbiamo
sentito sono state offensive e che siamo dispiaciuti di quanto
è successo, ma sentiamo che questa volta non è stato come le
altre volte, è stato diverso, anche se non riusciamo a comprenderne il perché.
La nostra “biologia” ha registrato che quel singolo evento è
stato per noi: drammatico, inaspettato, scioccante, estremamente acuto e accompagnato da un senso di isolamento psichico.
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Infatti: mai ci saremmo aspettati di sentire quella parola (“inaspettato”); è stato veramente drammatico, scioccante, pungente, come se avessimo ricevuto una pugnalata (“estremamente
acuto”); per un attimo la nostra mente è rimasta completamente
isolata, sospesa, come in un blackout generale in cui tutte le
luci si spengono improvvisamente, inaspettatamente; come se
avessimo avvertito un vuoto immenso e ci fossimo staccati da
tutto il resto del mondo, precipitati in una buia voragine emozionale senza fondo (“isolamento psichico”). Per completezza,
dobbiamo sottolineare che la nostra mente lavora in gran parte a
livello subconscio, cioè a livello non razionale. Infatti, la pratica
ci insegna che non sempre ci rendiamo conto razionalmente del
fatto che stiamo vivendo un conflitto e che una parola ci possa
colpire a tal punto da scatenare in noi una reazione organica.
In base alle nostre credenze e alle nostre convinzioni acquisite, tutta la litigata trova una sua collocazione, una sua dimensione e un suo spazio emotivo. Eppure, sul piano della biologia
solo l’evento, quella parola, che è stato vissuto con tutte le caratteristiche che abbiamo descritto, ha determinato una situazione
che viene registrata come “emergenza”, e in particolare come
“emergenza biologica”.
Questo evento appena descritto è la DHS (“Sindrome di Dirk
Hamer”) che segna l’inizio di un processo biologico. Esso si sviluppa secondo criteri precisi e sensati che verranno descritti più
avanti nell’esposizione della seconda legge.
Possiamo quindi definire la DHS come un evento da cui
scaturisce un’emozione non riconosciuta, che, nell’istante in
cui è vissuta, non è riconducibile ad alcuna esperienza consapevolizzata, cioè non si possiede memoria di una situazione
analoga o simile.
L’emergenza, emotivamente non conosciuta (DHS – emozione), fa scattare un programma biologico predeterminato, già
presente in noi perché codificato dalla nostra specie. Questo
meccanismo è la scintilla emotiva che ci consente di reagire
all’evento.
La reazione non è altro che il nostro tentativo fisiologico
di renderci idonei alla eventuale lotta o fuga di fronte ad un
pericolo: infatti, in rapporto al tipo di evento che stiamo vivendo, si modificano il ritmo cardiaco o la pressione sanguigna,
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o magari si verifica semplicemente un aumento del livello di
attenzione. Tutti questi fenomeni avvengono in modo automatico e fisiologico, e attivano delle soluzioni che la natura ha
escogitato in milioni di anni affinché potessimo superare gli
ostacoli della vita.
Ogni soluzione è correlata ad uno specifico stimolo emozionale attivante e alla necessità biologica del momento.
Il secondo criterio puntualizza il fatto che ogni evento emozionale attiva una zona cerebrale specifica, detta focolaio di
Hamer (Hamer’s Hende, o HH). Esso si attiva in base al nostro
specifico sentito in merito all’evento. Il sentito a sua volta è
dipendente dalla nostra costituzione emozionale.
Come ad ogni “conflitto biologico” corrisponde sempre
uno specifico focolaio di Hamer (HH), così ad ogni focolaio di
Hamer corrisponde pure una specifica regione o funzione corporea che viene attivata.
Questo enunciato ci descrive come la nostra realtà biologica
sia costituita da una indissolubile tripletta costituita da psiche,
cervello e organo.
Il conflitto biologico
Ma che cos’è un conflitto biologico?
La parola conflitto deriva direttamente dal latino cum fligere (imbattersi) e ci indica una situazione contro cui andiamo a
sbattere, in cui incappiamo.
Un conflitto biologico si ha quando le diverse soluzioni possibili non sono adeguate alla risoluzione del problema. In questo
caso, l’organismo, trovandosi nell’impossibilità di attuare una
risposta adeguata, ha l’opportunità di andare ad attingere ad una
memoria ancestrale.
Ad esempio, se mi imbatto in un aggressore, devo scappare, mimetizzarmi o combattere. In realtà devo reagire per non
subire passivamente l’evento. Ma se ciò non è possibile, con
l’innesco del conflitto biologico l’organismo riesce ad attingere
a qualcosa di già predisposto (SBS) per superare l’evento. Ad
esempio, se incontro il mio capufficio, che percepisco come
un tiranno, posso sentire una morsa allo stomaco causata dalla
sensazione di rabbia che mi provoca il ripensare ai torti lavorativi subiti per causa sua. Nella zona cerebrale, che corrisponde
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allo stomaco, si attiva uno specifico relè (focolaio), chiamato
da Hamer “rancore di territorio”. In un’altra persona, lo stesso evento può determinare un altro sentito che va ad attivare
un altro specifico focolaio cerebrale. Ad esempio, nella stessa
situazione, un’altra persona potrebbe avvertire una sensazione di
spavento, il cui relè è in tutt’altra area cerebrale e attiva ben altre
regioni corporee.
Le malattie che si manifestano con un rigonfiamento o una
crescita cellulare, in qualsiasi fase, vengono chiamate “tumori” (dal latino tumor, “rigonfiamento”); quelle che invece non
presentano alcuna crescita sono chiamate qui dal dottor Hamer
“malattie oncoequivalenti”. Quest’ultimo è un termine nuovo
che indica una malattia che non ha le caratteristiche di rigonfiamento e di crescita dei tumori, ma che presenta un’alterazione
della funzione dell’organo colpito, come ad esempio accade nei
casi di paralisi muscolare, asma, anosmia, vertigine, eccetera.
Il terzo criterio ci indica che tutti gli SBS codificati nel
DNA di ogni essere vivente, uomo o animale, hanno un decorso simile, il cui andamento verrà ben espletato nel grafico
della seconda legge, che vedremo tra poche pagine. Durante
tutto il loro decorso, dall’inizio alla fine, sarà evidente la sincronicità che intercorre e si espleta su tutti e tre i livelli: psiche, cervello e organo.
Infatti, quando un’emozione biologicamente rilevante colpisce un individuo, contemporaneamente si attiverà la zona cerebrale che ad essa corrisponde, il cosiddetto focolaio di Hamer
(HH), e altrettanto contemporaneamente si manifesterà la specifica alterazione organica o funzionale. Come già accennato,
infatti, le diverse aree corporee e cerebrali possono comunicare tra loro in vari modi, alcuni dei quali estremamente veloci,
dandoci così la sensazione di simultaneità nei rapporti tra
causa ed effetto.
Da un’esperienza vissuta
Ho passato la mia infanzia in mezzo alla natura, vivendo
quanto possibile all’aria aperta e giocando spesso nei prati e
nei campi. Credo che sia capitato anche a voi di vivere una tale
esperienza nella vostra infanzia, di esservi sentiti liberi e spensierati nei luoghi della vostra fanciullezza.
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I miei genitori avevano una fattoria con mucche e animali da
cortile, come galline, oche, pecore e maiali. Era naturale per me
arrampicarmi sugli alberi o sul fienile dov’erano conservate le
balle di fieno. Sento ancora l’odore del fieno che conservava il
profumo dei prati.
Tra le “avventure” che più mi appagavano, c’era quella di
andare nei campi con il trattore. Mio padre aveva, infatti, un
bellissimo trattore rosso a quattro ruote motrici che io, quando
potevo, guidavo con passione e soddisfazione.
Un giorno ci recammo, con il trattore e il carro, nel campo di
un nostro vicino per caricare delle balle di fieno. Fino a quando
l’altezza del carico di fieno non fu eccessiva, rimasi in cima ad
esso per vedere il mondo dall’alto, il che mi colmava di un senso
di grandezza. Quando poi l’altezza incominciò a superare un
certo limite, mio padre e gli altri mi fecero scendere.
Quel giorno, aspettando che il carico fosse completato,
rimasi a giocare nei pressi del trattore nella speranza di essere chiamato a guidarlo. All’improvviso accadde qualcosa di
inaspettato: sentii che tutti urlavano, e non riuscivo a comprendere cosa dicessero, ma ebbi la netta sensazione che quelle
urla fossero avvisi di un pericolo imminente; stava succedendo
qualcosa, ma non riuscivo a capire cosa. Percepii solo questa
frase: «Scappa, scappa!»
Iniziai a correre verso il campo aperto; mi sembrava di non
vedere più nulla intorno a me, vedevo soltanto la direzione della
mia fuga. Come un animale scappa se ode un rumore fortissimo
e improvviso, così io fuggivo terrorizzato da un qualcosa che
non conoscevo.
Mentre correvo, avvertii all’improvviso qualcosa bloccarmi
le gambe, attanagliandole in una presa dolorosa.
Cercai di girarmi per vedere cosa fosse, ma non ci riuscii.
Caddi a terra sulla schiena e qualcosa di molto pesante mi colpì
violentemente l’addome, le braccia e persino il viso.
Tutto divenne buio, non riuscivo a respirare né a muovermi;
rimasi come paralizzato e scioccato per un tempo indefinito.
Ebbi la sensazione di essere sott’acqua, dove si perde la cognizione del sopra e del sotto, dove una massa enorme d’acqua ti
circonda, ti blocca, e non ti dà la possibilità di respirare. Ero
stato improvvisamente avvolto dal buio più totale, ma la cosa di
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gran lunga peggiore era la mia incapacità di respirare: nonostante provassi a farlo, dalla mia bocca non entrava un filo d’aria e
tantomeno arrivava ai polmoni. Era come quando un’onda del
mare all’improvviso ti prende alle spalle e ti travolge, ti trascina
sul fondo e ti ritrovi con gli occhi chiusi, incapace di reagire, con
nelle orecchie un tremendo ronzio che ti atterrisce e ti impedisce
di respirare.
Non riuscivo a formulare un solo pensiero, paralizzato com’ero nella mente e nel corpo. Né riuscivo ad uscire da quella situazione: sentivo il bisogno di vedere la luce del sole e più che mai
di respirare aria.
Ancora oggi giurerei che quel momento sia durato un’eternità, senza luce e senza aria. Mi sentivo impotente, solo, incapace,
come se il tempo e tutte le cose si fossero fermate istantaneamente e gravitassero intorno a me in una angosciante immobilità.
Poi accadde qualcosa. All’improvviso sentii un movimento
sopra di me; avvertii che la morsa che mi attanagliava si allentava lentamente. Vidi una fievole luce e contemporaneamente riuscii a respirare di nuovo. Con un grande sospiro, i miei polmoni,
di colpo, si riempirono di aria. Ma che cosa era successo?
Ero stato colpito da alcune balle di fieno rotolate giù dal
carro, che mi avevano travolto e, schiacciandomi con il loro
peso, mi avevano impedito di respirare e di vedere.
Sono passati molti anni da allora, ma tutto questo è ancora
presente nei miei ricordi e solo ora, con la conoscenza delle leggi
biologiche, ho compreso cosa accadde biologicamente in me.
Avevo vissuto una DHS!
Avevo vissuto intensamente, in modo drammatico un evento che mi aveva scioccato, che mi aveva colpito, che mi aveva
lasciato completamente privo di pensieri e di reazioni consapevoli per reagire.
Avevo vissuto, poi, la soluzione a tale evento con tosse e
catarro. In seguito, negli anni tali sintomi sono comparsi in me,
mettendomi “saggiamente” in allarme, ogni volta che qualcosa
mi ricordava l’esperienza passata.
Da allora ero salito di nuovo tante volte sul bellissimo trattore di mio padre, ma di certo ero stato più attento a tutto. La
natura sa organizzare e accrescere, di fatto, la nostra “saggezza”.
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Le emozioni
Siamo così intenti a cercare di cambiare quello che non ci
piace che finiamo per andare a sbattere contro la vita come in
stato di sonnambulismo. Non ci viene in mente che potrebbe
esserci un modo migliore di vivere: quello di vivere! Imparando
ad ascoltarci e rispettarci.
Fabrizio Camilletti
La scienza, fino a poco tempo fa, separava le emozioni dalla
ragione, le sensazioni psichiche da quelle fisiche. Ma che cos’è
veramente un’emozione?
Descriverla e verbalizzarla è compito arduo.
Per scoprire e cercare di capire, anche se in modo non completo, come funzionano le nostre emozioni, possiamo usare
degli studi comportamentali fatti sugli animali. È evidente,
infatti, che certi meccanismi emotivi sono comuni agli animali
e all’uomo.
Per analizzarli è doveroso lo studio delle aree cerebrali che
sono implicate nella formazione delle emozioni. Le funzioni
del nostro cervello sono studiate dalle neuroscienze, che sono
riuscite a mappare molte aree della corteccia cerebrale e di altre
strutture ad essa associate, determinandone alcune funzioni
ben specifiche. Per esempio, si è potuto capire che i messaggi
sensoriali, provenienti dai recettori esterni, raggiungono una
particolare zona del cervello chiamata talamo, in cui vengono
elaborati per poi essere inviati ad aree specializzate della corteccia cerebrale.
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Figura 15: aree cerebrali implicate nella formazione delle emozioni.

Possiamo elencare diversi tipi di emozioni: disagio, tristezza, sorpresa, accettazione, ira, amicizia, paura, gioia, eccetera.
Ognuna di esse rappresenta un particolare comportamento che
viene messo in atto dall’animale o dall’uomo in risposta ad una
determinata situazione. Si è inoltre visto che ogni emozione
è caratterizzata dalla produzione e presenza di determinate
sostanze. Più specificatamente, è stato dimostrato che in una
situazione di stress troviamo in circolo il cortisolo, oppure che
in uno stato di buonumore si riscontra in circolo la serotonina.
Il comportamento emotivo più studiato è quello della paura.
Il nostri antenati vivevano in un mondo in cui in qualsiasi
momento si poteva diventare il pasto per un altro animale. Oggi
le cose sono cambiate solo in apparenza: tigri, leoni e lupi sono
stati sostituiti da datori di lavoro, rivali, suocere, politici, e così
via. Tutti gli animali, compreso l’uomo, per proteggersi da situazioni di pericolo (paura) per la sopravvivenza, mettono in atto
alcune strategie: fuggire, bloccarsi, restare immobili, aggredire,
sottomettersi. Questi modelli di risposta alla paura sono geneticamente programmati nel nostro cervello e si attivano automaticamente di fronte a un pericolo.
Molte situazioni emozionali sono simili alla paura. Ad esempio, preoccupazione, ansia, disagio, nervosismo, angoscia, allarme, spavento, panico, terrore, costernazione, eccetera. Quando il
cervello le percepisce, incomincia ad inviare dei messaggi attraverso la rete neuronale del sistema nervoso autonomo a diversi
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organi e strutture, affinché questi si attivino adeguatamente
per dare una risposta alla situazione di emergenza; ed ecco che
il battito del cuore accelera, i vasi sanguigni si restringono, la
pressione arteriosa aumenta, le mani e i piedi sudano, la bocca
produce meno saliva, si acuisce l’attenzione.
Possiamo affermare che i geni del nostro DNA ci rendono
simili gli uni agli altri nell’agire in situazioni di pericolo; tuttavia, altri fattori possono determinare un comportamento differente nella stessa situazione di pericolo, pur attivando gli stessi
geni. Infatti, quello che proviamo e pensiamo in una particolare
situazione dipende anche, nel caso degli umani, dall’educazione
ricevuta, dalle esperienze fatte, dai fattori sociali, culturali e
ambientali, in cui siamo immersi e che ci condizionano.
Se si prende un topo, lo si rinchiude in una gabbia, e gli si
fa ascoltare un suono immediatamente seguito da una scossa
elettrica alle zampe, il topo, già dopo pochissimi abbinamenti
tra suono e scossa, appena percepisce il solo suono si blocca,
si immobilizza e arruffa il pelo. La sua pressione arteriosa
aumenta, il battito cardiaco accelera… Il topo, cioè, si spaventa: ha paura.
Lo stesso avviene nel condizionamento al piacere: ad esempio, se ad un cane facciamo udire un rumore e lo associamo ad
un boccone di carne, dopo pochi abbinamenti il cane inizierà a
salivare non appena sentirà quel rumore.
Questi esperimenti ci fanno comprendere come nel cervello
si crei un’associazione tra due stimoli, suono-scossa elettrica
oppure rumore-pezzo di carne, e si memorizzi l’emozione che
ne scaturisce. Si instaura così un “condizionamento”, nel primo
caso alla paura (scossa elettrica), nel secondo al piacere (boccone di carne). In questo modo si attiva un allarme che allerta
molti organi per fronteggiare la situazione.
Il condizionamento si acquisisce in fretta e diventa duraturo.
Con il passare del tempo si può avere un’estinzione della paura,
ma spesso basta un’esperienza stressante, simile o uguale alla
prima, che riattivi l’emozione associata all’esperienza, perché la
paura ricompaia.
Il condizionamento alla paura è usato per studiare come
il cervello elabora gli stimoli e come determina le risposte di
difesa. Per esempio, quando arriva uno stimolo improvviso che
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