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• Le basi della nostra proposta del modello di
autoregolazione complessa sono state delineate in
altri lavori (Sacco, Testa, 2009; Sacco, 2003) ai quali
rimandiamo per puntualizzazioni e riferimenti.

• In sintesi, l’autoregolazione è una proprietà
generale di cui sono naturalmente dotati tutti i
sistemi viventi. Negli umani si articola sui 3 livelli:

1. Biologico

2. Psicologico

3. Sociale
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• Attraverso di essa i vari sottosistemi si
autorganizzano coordinandosi olisticamente in senso
funzionale e strutturale, raggiungendo le varie fasi di
equilibrio dinamico (Sacco, Testa, 2009).

• L’autoregolazione complessa si basa sui 3 concetti

interdipendenti di:

1. Coerenza

2. Sincronia

3. Risonanza
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1. In generale il valore di coerenza viene concepito
come un indicatore della comunicazione ed
integrazione tra due oscillatori biologici come per
esempio i polmoni (sistema respiratorio) e il cuore
(sistema cardiovascolare) oppure il cuore e il
cervello
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� Per esempio, nel caso della misura della coerenza cuore-
polmoni, utilizzando il BFT-HRV, attraverso algoritmi
matematici specifici, si può avere anche una
rappresentazione visiva dell’incremento o del decremento
della HRV, misurando la coerenza in tempo reale
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2. Le proprietà di comunicazione tra oscillatori
biologici determinano un campo oscillante inteso
come cooperazione biopsicofisiologica ed
interazione dinamica. Entrambe (cooperazione ed
interazione) possono assumere valori di sincronia,
cioè valori dotati di coerenza in funzione della
variabile tempo.
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Christiaan Huygens

(1596-1687)

3. Nel 1665 il fisico e matematico olandese Christiian

Huygens, tra i primi a postulare la teoria ondulatoria
della luce, osservò che, disponendo a fianco e sulla
stessa parete due pendoli, questi tendevano a

sincronizzare il proprio movimento oscillatorio, quasi
volessero assumere lo stesso ritmo. Dai suoi studi deriva
quel fenomeno che chiamiamo risonanza.
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• A noi, la risonanza, interessa soprattutto perché attraverso tale
fenomeno possiamo incrementare talune oscillazioni (ad esempio
HRV oppure il ritmo cerebrale alpha) mediante l’incremento di
altre oscillazioni (ad esempio il ritmo respiratorio), le quali
cercano di sincronizzare il proprio ritmo con quello degli
oscillatori limitrofi
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Un esempio esemplificativo delle modalità di autoregolazione di 
uno dei sottosistemi più importanti per il funzionamento 

dell’organismo umano sono i circuiti del

« SISTEMA CUORE-CERVELLO»
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CUORE
ORIGINE E BERSAGLIO DELLE EMOZIONI

Il CUORE nell’antichita’
• Per secoli il cuore è stato considerato

come la sede dell’anima, l’origine delle
emozioni, del coraggio, dei desideri

• Secondo Lucrezio sede dell’intelletto o
mente:

“Forza dominante dell’intero organismo è quel
principio guida cui noi diamo il nome di intelletto o
mente. Questo è fermamente posizionato in
mezzo al petto. Questo è il posto dove la
sensazione di paura e di allarme pulsano, Qui è
dove si può percepire la carezza della gioia,
questo è invero la sedia dell’ intelletto e della
mente.” (Lucrezio, De Rerum Natura, Libro III),( 55 A.C.).
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IL CUORE NELL’ERA MODERNA

• Con l’affermarsi del riduzionismo cartesiano il corpo fisico è stato
totalmente disconnesso dall’intelletto o dalla sfera emozionale e
spirituale, rendendo questo campo (Res cogitans) di pertinenza del
sacerdote e il campo materiale (Res extensa ) di pertinenza dello
scienziato

• Da qui lo sviluppo della Fisica Newtoniana e della Medicina
meccanicistica con i concetti di «Universo» ed «essere umano»
concepiti come macchine da analizzare e da controllare:

IL CUORE VIENE CONSIDERATO NELLA SUA
ACCEZIONE DI FUNZIONE DI “POMPA MECCANICA”
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VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’APPROCCIO 
RIDUZIONISTA MECCANICISTA

• La scienza e soprattutto la bioingegneria ha permesso uno
sviluppo INCREDIBILE dei mezzi diagnostici e terapeutici

MA
• Ha ridotto il paziente a una serie di organi da studiare, analizzare,
curare ed ha tolto al clinico la dimensione di una persona che si
prende cura di un altro essere umano

LA MALATTIA  AL CENTRO
DELLA CONCEZIONE R-M
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EVOLUZIONE DELLA SCIENZA

• Dalla Fisica Newtoniana alla Fisica della Relatività ’…
• Freud inizia lo studio della psiche umana 
• Nasce la Medicina Psicosomatica

L’Uomo è considerato:
– Materia: Se ne occupa il medico
– Psiche: Se ne occupa lo psicologo/psichiatra

L’UOMO AL CENTRO
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EVOLUZIONE DELLA SCIENZA

• Dalla Fisica della Relatività   alla Fisica Quantistica
• Dalla Psicosomatica alla Psicofisiologia e Psicologia 

della Salute
• L’Uomo è considerato come un sistema complesso in 

costante interazione con altri sistemi complessi tra loro 
interconnessi, con meccanismi flessibili che lavorano in 
sinergia per mantenere uno stato di equilibrio dinamico

LA SALUTE AL CENTRO
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NOVITA’ SUL CUORE

• CUORE COME STABILIZZATORE DEI SISTEMI
NEUROVEGETATIVI
– Il cervello del cuore
• CUORE come ghiandola endocrina;
– ANF (Atrial Natriuretic Factor), Ossitocina, Dopamina e Norepinefrina

• CUORE COME OSCILLATORE ELETTROMAGNETICO
Il cuore agisce profondamente sulla percezione, sul la 
consapevolezza, sull’intelligenza (emotiva) e sulla  gestione delle 
emozioni
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CUORE ED EMOZIONI

• Noi avvertiamo le emozioni nel corpo
• Già nel 1890 William James professore ad Harvard e padre della

psicologia americana scriveva che un’emozione era essenzialmente
una condizione corporea e solo in seguito una percezione cerebrale

• Di recente si è scoperto che sia l’intestino che il cuore hanno dei
piccoli «cervelli».

• Il cuore , in particolare, ha una dotazione di circa 40.000 neuroni capaci
di avere percezioni proprie, di modificare il comportamento in funzione
di queste e anche di trasformarsi in seguito alle proprie esperienze,
riuscendo ad immagazzinare ricordi tutti loro
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Quando il cervello emotivo è fuori fase il cuore Quando il cervello emotivo è fuori fase il cuore 

soffre e questo rapporto è reciproco

OVVERO:

In ogni istante della vita l’equilibrio del cuore

influenza il cervello e viceversa 

(psiconeurocardiologia)
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IL CUORE COME GHIANDOLA ORMONALE

• Il cuore produce dopamina e noradrenalina (Intrinsic
Cardiac Adrenergic cells)

• ANF (Atrial Natrurietic Factor, ormone antistress che ha la
funzione di ridurre la pressione arteriosa e il carico idrico)

• Ossitocina («ormone dell’amore», nell'orgasmo,
nell’allattamento)

• Tutti questi ormoni agiscono direttamente sul cervello
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RELAZIONE CUORE CERVELLO

• La relazione tra cervello emotivo e il cuore è uno delle
chiavi dell’intelligenza emotiva

• Questo rapporto molto stretto avviene attraverso il sistema
nervoso autonomo periferico ( simpatico e parasimpatico)

• Lo stress cronico provoca disequilibrio
• Apprendendo come autoregolare il cuore, riusciamo ad

influenzare il cervello emotivo e viceversa.
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DEFINIZIONE DI COERENZA
• Chiarezza di pensieri ed equilibrio emozionale
• Pattern ordinato all’interno di un sistema (autocoerenza: una 

distribuzione ordinata e coerente nell’ambito di una singola 
forma d’onda)

• Sincronizazione tra sistemi multipli 
• In fisiologia: uno stato in cui due o più sistemi oscillatori 

dell’organismo diventano sincroni e operano alla stessa 
frequenza (entrainment)
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COERENZA FISIOLOGICA
Uno stato caratterizzato da:
• Alta coerenza del ritmo cardiaco ( pattern ad onda 

sinusoidale all’HRV)
• Aumento dell’attività parasimpatica (ventrale)
• Aumento della sincronizzazione tra sistemi fisiologici 

interni
• Efficiente e armonioso funzionamento dei sistemi 

cardiovascolare, nervoso ormonale ed immunitario
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STATO DI COERENZA FISIOLOGICA
• Può essere mantenuta volontariamente per prolungati 

periodi di tempo utilizzando varie tecniche ( respiro, 
immaginazione, meditazione, musica)

• Ma soprattutto riuscendo ad auto-attivare emozioni 
positive: coerenza psicofisiologica
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COERENZA PSICOFISIOLOGICA

• Condizione caratterizzata da uno stato emozionale 
positivo

• Alto grado di stabilità mentale
• Alto grado di coerenza fisiologica
• •Aumento della sincronizzazione e armonia tra i sistemi 

cognitivi emozionale e fisiologici  con li risultato di una 
ottimizzazione ed armonizzazione dell’intero sistema 
biologico
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STATI EMOZIONALI e FISIOLOGIA

• Differenti stati emoziona li sono associati con differenti
informazioni fisiologiche che sono trasmesse al cervello
ed a tutto l’organismo simultaneamente

• Se un individuo è sotto stress o fa esperienza di emozioni
“ negative” quali frustrazione, ansia e rabbia il battito
cardiaco diventa meno coerente e più “erratico”:
evidenziando uno squilibrio tra il sistema simpatico e
parasimpatico

• La desincronizzazione del sistema nervoso autonomo
interrompe il fisiologico dialogo tra sistemi interni creando
uno squilibrio organico
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STATI EMOZIONALI e FISIOLOGIA

• Se un individuo prova emozioni positive , quali gratitudine,
apprezzamento, amore e cura, si crea una maggiore
coerenza del battito cardiaco nel tempo, maggiore
sincronicità tra le due branche del sistema nervoso
aumentando l’attività del sistema parasimpatico creando un
entrainment con gli altri sistemi e dentro i sistemi stessi

• Per cui le emozioni positive non solo ci fanno sentire meglio
ma addirittura aumentano la nostra energia, la capacità a
resistere ai patogeni ambientali e ci permettono di avere
maggiore efficienza ed efficacia
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HEART BRAIN INTERACTION

• Le interazioni Cuore/Cervello
sono caratterizzate da un
continuo dialogo dinamico tra i
due organi

• Questo dialogo continuo
influenza fortemente il
funzionamento di tutti gli altri
organi

COME COMUNICA IL CUORE
1. Comunicazioni Neurologiche (Vie 

Afferenti)
2. Comunicazioni Biofisiche (pulse wave)
3. Comunicazioni Biochimiche (ormoni)
4. Comunicazioni Energetiche 

(elettromagnetiche)
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INTERAZIONI CARDIOELETTROMAGNETICHE

• Il Cuore è il più potente generatore di energia elettromagnetica
del corpo

• Produce un campo elettromagnetico (CEM) misurabile (in Squid
Magnetometri) 5000 volte più potente di quello del cervello

• Il CEM può essere alterato dalle emozioni che viviamo
• Quando il CEM del Cuore è in stato di Coerenza riesce a

provocare un entrainment delle onde cerebrali che si
sincronizzano sull’attività cardiaca (Stato Alfa) migliorando le
performance cerebrali e di tutto l’organismo
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INTERAZIONI CARDIOELETTROMAGNETICHE

• I campi elettromagnetici generati dal cuore permeano ogni
cellula e possono agire come un segnale sincronizzatore per
il corpo in maniera analoga all’informazione portata dalle
onde radio.

• L’evidenza sperimentale dimostra che questa energia non
solo è trasmessa internamente al cervello ma è anche
recepibile da altri che si trovino nel suo raggio di
comunicazione. Il cuore genera il più ampio campo
elettromagnetico del corpo



INTERAZIONI CARDIOELETTROMAGNETICHE

• La componente magnetica del campo del cuore ,
che è all’incirca 5000 volte più potente di quella
prodotta dal cervello, non è impedita dai tessuti e
può essere misurata a diversi piedi di distanza dal
corpo con uno Strumento a Superconduzione di
Interferenze Quantiche (SQUID) basato su
magnetometri (Fonte: Applications of Bioelectromagnetic Medicine .J. Rosch e M.S.
Markov, New York 2004 – Istitute of HeartMath® -66
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I cambiamenti nelle onde elettromagnetiche , nella pressione
sanguigna e in quella sonora, prodotti dall’attività del ritmo
cardiaco sono percepite da ogni cellula del corpo a ulteriore
supporto del ruolo del cuore quale globale e interno segnale
di sincronizzazione.
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La Variabilità della Frequenza 

Cardiaca (HRV)
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Che cosa è la Variabilità della Frequenza 
Cardiaca (HRV) ?

� HRV è il cambio spontaneo della 
frequenza cardiaca. 

� HRV è correlata con le influenze del 
sistema nervoso simpatico e 
parasimpatico sulla frequenza del battito 
cardiaco.

� HRV interagisce con la respirazione e la 
regolazione della pressione arteriosa.
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Influenza del Simpatico (SNS) 

� Attività Simpatica:

� Aumento della frequenza cardiaca, 
depolarizzazione cellulare.

� Incremento dell’eccitabilità della membrana 
cellulare cardiaca.

� Secrezione di Epinefrina e Norepinefrina.

� E’ importante nella risposta all’attività ed allo 
stress.
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Attività Parasimpatica o Vagale (PSNS)

� Attività Parasimpatica o Vagale:

� Diminuzione della frequenza cardiaca, 
polarizzazione cellulare.

� Agisce attraverso l’acetilcolina, alto turnover 
nella regolazione del beat-to-beat cardiaco.

� Agisce per stabilizzare la membrana cardiaca.
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Influenza Respiratoria

� I cambiamenti nella HR correlati alla 
respirazione sono chiamati  Aritmia del 
Seno Respiratorio (RSA).

� HR aumenta con l’inspirazione. HR
diminuisce con l’espirazione.

� La quantità del cambiamento della HR
con il respiro è utilizzabile come indice 
del “tono” vagale.
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Esempio di livello alto di RSA

HR aumenta con 
l’inspirazione. HR  
diminuisce con 
l’espirazione. Questo 
pattern mostra un 
tono vagale alto (high 
PSNS activity) e una 
notevole quantità di 
variabilità della 
frequenza cardiaca

Frequenza         HRV

respiratoria     

Inspir    Espir
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Esempio di livello basso di  RSA

Ecco un esempio di bassa 
RSA e bassa HRV, che 
dipende o da una scarsa 
attività PSNS o da una 
elevata attività del SNS. 
Notare la povertà della 
variabilità della HR e la 
minima correlazione con 
la respirazione.

Respirazione   HRV
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Ruolo delle Oscillazioni

� Nella salute individuale, un certo grado di 
interazione  tra SNS e PSNS permette 
una efficace risposta agli stimoli 
ambientali. Questa interazione si 
manifesta  come oscillazione tra il SNS ed 
il PSNS .

� L’interazione produce la variabilità nella 
HR. Le  oscillazioni in HR interagiscono 
con altri sistemi 
(ormonale,arterioso,respiratorio, 
cognitivo-emotivo-comportamentale,ecc.)
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Sulle Oscillazioni

� Le oscillazioni aiutano a riportare 
l’organismo verso l’equilibrio  dopo lo 
stress e contribuiscono alla stabilità del 
sistema.

� Le oscillazioni permettono ad una serie 
temporale di eventi (es.  l’attivazione del 
set di cellule necessario alla contrazione 
dei ventricoli) di ripetersi continuamente.
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Ancora sulle Oscillazioni

� Le oscillazioni aiutano a predisporre i 
cambiamenti nelle 24 ore, es. i ritmi 
circadiani in HRV.

� La patologia si manifesta quando 
queste oscillazioni sono disturbate, 
generando una diminuzione o una 
perdita di variabilità, con 
diminuzione della capacità di 
adattamento. 
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HRV nella salute

� I cambiamenti nella quantità di variabilità 
della HR  sono correlati ai cambiamenti di 
attività autonomica in: 

• Invecchiamento: decremento del tono 
vagale.

• Esercizio fisico: migliora l’ HRV.

• Stress: HRV diminuisce  con l’aumento 
dell’attività del  SNS (arousal).

• Postura: in piedi diminuisce l’ HRV.

• Ritmi Circadiani: l’HRV cambia nelle 24 
ore.
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HRV - misure sotto il dominio del tempo

� HRV può essere misurata nel tempo come:

• R-R intervalli: se l’ HRV aumenta, R-R
varia in lunghezza

• Deviazione standard degli intervalli R-R: 
se HRV aumenta, la deviazione standard 
aumenta

• “Picco sulla valle” dei valori HR
durante la respirazione. Questo 
cambiamento è anche utilizzabile come 
indice del tono vagale
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Esempio di misure nel tempo

• Il tempo tra i picchi dell’onda –R sono gli intervalli 
interbattito.

Onda – R      Intervallo interbattito
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Esempio di misura del “picco sulla valle ”

Il “picco sulla valle ” 
è il più alto livello ed
il più basso livello
con la respirazione. 
Notare la differenza
tra i due livelli.

Picco sulla Valle
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HRV Misure Spettrali

� HRV può essere misurata sotto il dominio 
delle frequenze dando informazioni circa il 
contributo autonomico sulla variabilità

� Le diverse frequenze rappresentano il SNS
vs. il PSNS vs. altre influenze

� La  “total power” (la somma delle attività 
di tutte le frequenze) è significativamente 
correlata con il bilanciamento autonomico
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Uso delle Misure Spettrali

� L’analisi spettrale può essere usata 
per:
• Test sugli effetti di terapie, esercizi, 

cambiamenti posturali, condizioni 
psicofisiologiche

• Indicazione dell’evoluzione di vari 
disturbi specifici come infarto del 
miocardio e diabete

• Come variabile epidemiologica negli 
studi sulla mortalità
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Esempio di forma d’onda HRV

L’HR, in rosso, è formata 
da molte onde. L’analisi 
spettrale le estrae tutte 
specificando per ognuna 
il relativo contributo 
nell’insieme della 
variabilità.
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Esempio di Analisi Spettrale

In questo diagramma è visibile l’attività spettrale. 
Possono essere rilevati i contributi dell’attività sia del 
SNS che del PSNS

Frequenza
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ALTA Frequenza  HF

• HF (high frequency )=.15 (or .18)  -
.40hz.
– Indicativa  dell’ attività RSA/vagale.

– E’ influenzata maggiormente dalla 
respirazione.

– Si colloca tra i 10-24 cicli per minuto.
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Esempio di forma d’onda HF

La forma d’onda ad alta 
frequenza (HF) è la 
linea nera.  La 
particolare forma 
determina circa 18 cicli 
per minuto oppure  .3 
Hz.
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Esempio di attività HF

In questo diagramma è mostrato un esempio di 
notevole livello di attività  ad alta frequenza (HF) con 
un’alta power totale (forte attività in tutte le bande di 
frequenza).

Da .15 a .40 Hz
Banda dell’alta frequenza 
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BASSA Frequenza (LF)

• LF (low frequency )=da .04 a .15 hz.
– Conosciuta anche come onda “Mayer”.
– Si colloca tra 2.4 e 9 cicli per minuto.
– Mostra di essere correlata sia con l’attività del 

SNS, sia con l’attività del PSNS ed  associata 
con la regolazione dei barocettori. 
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Esempio di forma d’onda LF

La forma d’onda in 
verde mostra  un’onda 
LF estratta da tutta la 
variabilità. Si colloca 
intorno  ai 5 cicli per 
minuto oppure .08 Hz.
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Esempio di Attività LF

In questo diagramma è riportato un esempio di una 
noevole attività LF a (SNS e PSNS) con bassa attività 
HF.

da .05 a .15 Hz
Banda di bassa frequenza (LF)
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Frequenze Molto Basse (VLF)

� VLF (very low frequency)=.003 -
.04 Hz.

• Sono correlate con l’attività del SNS. 

• Cambiano in relazione alla 
termoregolazione.

• Cambiano anche in relazione al rilascio 
ormonale.

• Si collocano tra .18 e 2.4 cicli  per 
minuto.
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Esempio di forma d’onda VLF

Il pattern in verde scuro 
è un esempio di forma 
d’onda VLF. Questa 
onda ha , 
approssimativamente, 2 
cicli per minuto oppure 
.033 Hz.
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Esempio di attività VLF

In questo diagramma viene riportato un esempio di 
notevole attività VLF, insieme ad un’alta attività LF. 
Siccome HF è relativamente bassa, ne deriva  che c’è una 
grande attivazione del SNS.

da.003 a .04 Hz
Banda frequenze molto basse 
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HRV
Variabilità della Frequenza Cardiaca

• Cicli oscillatori di frequenza cardiaca raffigurabili 
come pattern nel dominio del tempo
• Un riflesso del comportamento del sistema 
cardiovascolare nell’interazione e connessione con 
molti altri sistemi
• Pattern con implicazioni prognostiche
• Un indicatore del comportamento di sistemi 
complessi
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Componenti HRV

Modello Oscillatorio di HRV :
Ampiezza

�Frequenza del cambiamento
�Grado del cambiamento

Frequenza
�Variazioni in frequenza
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Ampiezza HRV
Frequenza del cambiamento

buono cattivo
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Ampiezza HRV
Frequenza del cambiamento

buono cattivo
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Ampiezza HRV
Grado del cambiamento

buono cattivo
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HRV variazioni

buono

cattivo
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Decremento HRV

• Implica ridotte interconnessioni
Associato con il decremento HRV si rileva 
riduzione :

– Nella variabilità della temperatura corporea
– Nei ritmi circadiani
– Nei ritmi ormonali
– Nell’attività del SNC
– Nell’ EEG patterns
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Cooperazione degli Oscillatori Biologici

• Cuore

• SNC

• S. Immunitario

• Cooperazione
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Risonanza ed Armoniche

• Rinforzo associato alla periodicità naturale
• Quando un oscillatore biologico viene 

sollecitato, non oscilla solo nella sua interezza, 
ma anche in sezioni di lunghezza differente.

• Se la lunghezza di tali sezioni corrisponde a 
frazioni dell’intero, la loro frequenza di 
oscillazione è pari a multipli interi della frequenza 
fondamentale. Le armoniche sono il prodotto di 
queste oscillazioni.
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Risonanza ed Armoniche

Fondamentale 1° Armonica 2° Armonica 3° Armonica

Lunghezza Lunghezza

Le frequenze relative sono nel 
rapporto 1:2:3:4

Ampiezza
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Risonanza Oscillatoria = Salute

• HRV

• EEG

• Temperatura

• Circadiani



G. Sacco & D.Testa 72

Scarsa Risonanza = Patologia

• HRV

• EEG

• Temperatura

• Circadiani
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• HR aumenta con 
l’inspirazione. 

• HR diminuisce con 
l’espirazione. 

• Questo pattern mostra 
una notevole quantità di 
variabilità della 
frequenza cardiaca ed 
una elevata correlazione 
tra la respirazione ed 
HRV. Buona risonanza e 
Sistemi connessi.

Inspir    Espir

Frequenza         HRV

respiratoria     

Implicazioni HRV
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Respirazione        HRV

• Notare la povertà 
della variabilità 
della HR e la 
minima correlazione 
con la respirazione. 

• Quindi bassa 
risonanza e 
Sistemi isolati.

Implicazioni HRV
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Confronto HRV prima e dopo  la Risonanza Guidata

Risonanza HRV

-10

10

30

50

70

90

110

1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183

Secondi

B
P

M

Rosso
=

Prima

Blu
=

Dopo
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Media capacità di adattamento
psicofisiologico (Cometa Media)

Ottima capacità di adattamento
psicofisiologico (Cometa Grande)

Scarsa capacità di 
adattamento psicofisiologico
Probabile patologia (Sigaro )

Poincare Plot

Misure HRV
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Ruolo del Terapeuta
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Ruolo del Terapeuta
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Ruolo del Terapeuta
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Interconnesione Biologica

� I Sistemi Biologici Oscillanti si supportano a 
vicenda

� La ricchezza e la responsività delle 
interconnessioni è indice di salute

� I Pattern Oscillanti riflettono lo stato delle 
interconnesioni e la responsività dei componenti
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Respirazione

HRV

Pressione arteriosa

Latenza~ 5 sec

Tempo

Respirazione - HRV
e Pressione Arteriosa
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Risonanza: Respirazione - HRV

Fase HRV vs Press A = 180° circa

Tempo sec.

Fase a 0° tra 
Respirazione e 
HRV. Fase a 
180° tra HRV e 
Pressione 
Arteriosa.

Risonanza e Fase
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Salute dei Ritmi Circadiani 
“Onde su Onde”

6 am 12 am 6 pm 12 pm

Attraverso le “armoniche”, le risonanze influenzano anche le 
oscillazioni di frequenza diversa.
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Ritmi Circadiani Anormali 
scarsezza di “Onde su Onde”

6 am 12 noon 6 pm 12 pm

La scarsezza di risonanze produce povertà di 
“armoniche” e tutte le oscillazioni risultano 
ridotte.
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Implicazioni 
HRV

• Correlazione Oscillatoria a tutti i livelli
�Oscillazioni biochimiche
�Cicli cellulari
�Organi  
�Organismi
�Biosfera
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Meditazione ovvero 
Risonanza

Exaggerated Heart Rate 
Oscillations During Two 
Meditation Techniques

C. K. Peng et Al, 
International Journal of 
Cardiology 70: 101-107, 
1999.
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Meditazione ovvero 
Risonanza

Zazen And 

Cardiac Variability
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Conclusioni

• HRV è un importante indicatore del 
bilanciamento autonomico .

• Il relativo contributo dell’attività simpatica e 
dell’attività vagale può essere misurato con 
l’analisi spettrale .

• Cambiamenti , come risultato di un 
intervento, possono essere evidenziati nel 
cambiamento dell’attività delle frequenze del 
soggetto.

• Differenze nell’attività delle frequenze 
possono essere misurate tra soggetti diversi.
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Tecniche di gestione dello Stress per creare la COE RENZA
tra il sistema mentale emozionale, cardiaco e gener ale

dei vari sistemi biologici del nostro organismo
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HEART RATE VARIABILITY e HRV BFT
• HRV è un indicatore di equilibrio del SNA e di coerenza dei vari

sistemi Biologici/Fisiologici del nostro organismo
• Misura le variazioni momento per momento della frequenza

cardiaca
• Importante indicatore della resilienza psicofisiologica o

flessibilità psicofisiologica e riflette la capacità dell’individuo di
adattarsi allo stress

• Sia troppo piccole che esagerate variazioni di HRV sono
patologiche

• E’ possibile attraverso un training opportuno aumentare e
migliorare HRV



HRV-BFT

• L'obiettivo principale del training di biofeedback della variabilità della
frequenza cardiaca (HRV-BT) è quello di esercitare il riflesso dei
barocettori per migliorare la capacità di autoregolazione del paziente
e la sua qualità della vita

• Un buon HRV-BFT integra Mindfulness (M), Autoregolazione
emotiva (AR), e Respirazione alla Frequenza di Risonanza (RFR)



MINDFULNESS

1. La Mindfulness comporta "prestare attenzione in un
modo particolare: intenzionalmente, nel momento
presente e in modo non giudicante" (Kabat-Zinn, 1994)

2. La Mindfulness guida il processo per prove ed errori alla
base del’autoregolazione, aiutando i pazienti a costruire le
connessioni tra i comportamenti, il feedback interno e gli
effetti

3. I soggetti, attraverso l’esercizio, scoprono i loro pattern di
risposta psicofisiologica e apprendono le strategie che li
aiutano a incrementare HRV
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� L’autoregolazione emotiva è mirata alla gestione e
alla modulazione delle emozioni piacevoli e
sgradevoli, e alla prevenzione e riduzione dei livelli
elevati di stati emozionali negativi (Bridges et al. 2004)
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� Infine, la respirazione alla frequenza di 
risonanza è un parametro individuale che varia 
negli adulti da 4-4,5 a 6,5-7 respiri al minuto, per 
esercitarsi a stimolare il riflesso dei barocettori. 

� E’ raccomandata l'inalazione attraverso il naso e 
l’espirazione attraverso le labbra leggermente 
serrate.
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HRV (Alfa) – BFT

Il miglioramento della coerenza HRV/ritmi cerebrali alfa è possibile attraverso un
training opportuno, al fine di favorire il benessere, prevenire e curare patologie da
stress



PERCHE’ L’HRV ( alfa) - BFT?

1.E’ una procedura individualizzata ma replicabile e misurabile
che segue il criterio evidence based

2.E’ possibile apprendere la sua modulazione e regolazione
ottimale attraverso un HEART RATE VARIABILITY (alfa) –
BIOFEEDBACK TRAINING (HRV alfa BFT) che, tra l’altro, può
essere integrato con gli esercizi di mindfulness

3.L’HRV (alfa) - BFT NON E’ una procedura centrata sul sintomo
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PERCHE’ L’HRV ( alfa) - BFT?

4. Infatti l’HRV (alfa) - BFT è finalizzato all’incremento della
flessibilità psicofisiologica della quale ne costituisce un
importante indicatore rilevabile ed evidence based

5. Migliora il processo di autoconsapevolezza connettendo
stati emotivi e sensazioni corporee, favorendo il
decentramento dei pensieri
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ALCUNE CARATTERISTICHE

1. L’HRV (alfa) - BFT si basa sulla modulazione efficace del
pattern respiratorio e su procedure induzione di stati
mentali di mindfulness

2. Il pattern respiratorio individuale efficace (pattern di
«frequenza risonante» FR) viene evidenziato attraverso
l’utilizzo di un appropriato software

3. Successivamente il soggetto si esercita a respirare con quel
pattern
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ALCUNE CARATTERISTICHE

4. Una volta acquisito il pattern respiratorio di FR è
possibile integrare il protocollo con un training delle
onde cerebrali di coerenza alfa

5. Durante gli esercizi, il soggetto manterrà verso i suoi
contenuti interni uno stato mentale di mindfulness
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE…..BUONA SALUTE 

A TUTTI!


