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Quali sono i i metodi in grado di innescare un cambiamento effettivo e duraturo?
E parliamo di un cambiamento rivoluzionario che può farci superare tutte quelle credenze che ci fanno
invecchiare precocemente e ci impediscono di vivere a lungo in maniera sana e felice
Sta in questa domanda e soprattutto nella voglia di dare delle risposte l’obiettivo di questo libro dello
psicologo e neuropsicologo clinico Mario Martinez.
Le buone intenzioni non bastano a garantire l’accesso e l’utilizzo del codice mente-corpo,
considerato il sistema di istruzioni per l’uso al quale ci si conforma quando si cresce e che si rinforza
man mano che si vive l’età adulta. Per operare un cambio duraturo e reale - sostiene Martinez - questo
sistema deve coinvolgere il codice mente-corpo nella sua interezza.
Il codice mente-corpo è il linguaggio che abbiamo imparato dalla nostra cultura e che ci permette di
interpretare il mondo, plasmare l’immagine che abbiamo di noi stessi e scovare un significato in ciò che
facciamo. Imparando ad accedere al codice che il nostro sistema mente-corpo utilizza per dare un senso
alla nostra realtà allo scopo di modificarlo, scopriremo che è assolutamente possibile cambiare anche
quegli schemi di comportamento problematici dei quali ci saremmo sempre voluti liberare senza
riuscirci.
“Se cerchiamo di smettere di fumare - spiega Martinez a mo’ di esempio - senza ricontestualizzare
la distrazione che tale comportamento indesiderato fornisce al nostro codice mente-corpo, è
molto probabile che ci ritroveremo a sostituirla con altre distrazioni, come il cibo o il gioco d’azzardo,
allo scopo di riempire il vuoto”.
Assimilando, invece, gradualmente le strategie illustrate nel libro, possiamo scoprire come
funzionano queste distrazioni autolesioniste e imparare come reimpostare la prospettiva del nostro
sistema mente-corpo per innescare un cambiamento permanente. E vivere a lungo… sani e felici.
L’Autore
Mario Martinez, dottore in psicologia, è un neuropsicologo clinico che tiene seminari in tutto il mondo
sull’impatto che le credenze culturali hanno su salute e longevità. Il suo approccio unico, che si propone di
colmare il divario tra discipline quali psiconeuroimmunologia, antropologia culturale e neuroscienze
culturali, si fonda sul principio dell’«incarnare il metodo e vivere la teoria».
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