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CAPITOLO 17

ESCI DALLA TUA TESTA

L'autocontrollo è una delle 
qualità più importanti 

necessarie per vivere una vita 
sana e felice. È anche un fattore 
chiave per apportare cambiamenti 
di successo dello stile di vita 
necessari a rafforzare il sistema 
immunitario. Ciò significa che 
esistono delle implicazioni di vita 
o di morte. Eppure alla maggior 
parte delle persone non piacciono 
parole come  autocontrollo, 
autodisciplina o qualsiasi altro 
concetto simile. Per contrastare la 
negatività associata all'idea stessa 
di autocontrollo, gli psicologi 
hanno persino coniato un nuovo 
termine: autoregolazione.

Autocontrollo: regolare ciò che si sente e si fa, essere disciplinati 
e controllare i propri appetiti e le proprie emozioni.

Autoregolamentazione: la coerente e adeguata  
applicazione dell'autocontrollo.

                          Mentre alcuni psicologi 
                         considerano il termine  

"autocontrollo" come obsoleto e giudicante,  
in realtà non dovrebbe esserlo. Per avere una vita più 
felice, oltre a rafforzare il tuo sistema immunitario 
facendo alcune "docce fredde" sullo stile di vita 

contenute in questo libro, dovrai fare alcune scelte. E 
l’autocontrollo, indipendentemente dal fatto che tu lo 

chiami grinta, perseveranza, autodisciplina,  
temperanza, o qualunque altro termine, dovrà  

fare parte dell'equazione.

NOTE:

La magia dell'autocontrollo

Cosa significa tutto questo per te 
nell'ambito del potenziamento  

del tuo sistema immunitario? Ecco 
cosa devi sapere:

Le persone che hanno una buona 
autodisciplina sono più in grado di:
 Controllare le emozioni, i desideri, gli impulsi e il 

comportamento.
 Resistere alle tentazioni a breve termine per 

favorire e dare priorità alle azioni che aiuteranno a 
raggiungere obiettivi a lungo termine.

 Prendere decisioni 
migliori.

 Gestire la pressione 
o lo stress che 
si potrebbero 
incontrare. 

 - Affrontare 
personalità diverse 
e/o impegnative, 
non importa 
quanto 
possano 
essere 
difficili.
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In questo libro, ci siamo concentrati nell'aiutarti a costruire un sistema immunitario 
più forte. Come parte di questa sfida, abbiamo suggerito molte "azioni" che puoi 

intraprendere. Potrebbe sembrare tutto un po' opprimente, specialmente se hai 
bisogno di un “cambiamento cosmico” nella tua vita. Per semplificare le cose, abbiamo 
suddiviso il nostro  piano strategico per l’autocontrollo in diverse sezioni che spesso ci 
sono familiari perché utilizzate per pubblicizzare un evento:

Li abbiamo mescolati un po', per farli funzionare più agevolmente per questo processo. 
Quindi, se desideri avere più autodisciplina ma senti di correre a "vuoto", ecco come 
iniziare!

 

Con l'autodisciplina, quasi 
tutto è possibile.  
– Theodore Roosevelt

Prima fase
Identifica il tuo "cosa"

Per iniziare, ti consigliamo di scegliere solo 
una cosa. Cercare di apportare molte 

modifiche in maniera drastica non funziona bene 
per la maggior parte delle persone. Conquistare 
una cosa sola svilupperà effettivamente i 
muscoli della tua forza di volontà, rendendoti più 
capace di passare a quella successiva. Anche 
se non vorremmo mai scoraggiare nessuno che 
senta il bisogno di cambiare dall’oggi al domani 
il proprio stile di vita, ai fini di questo piano ti 
incoraggiamo a:

1. CScegli una cosa (ad esempio, il fattore 
dello stile di vita che rafforzerà il tuo sistema 
immunitario) che vorresti davvero cambiare.

2. Rendi quella cosa qualcosa che ritieni non solo 
fattibile, ma di grande impatto sulla tua vita.

3. Quando inizi e costruisci il tuo slancio di 
autoregolamentazione, concentrati su 
quell'unica cosa ogni giorno.

Allora come 
ottengo 

l'autocontrollo?

Continua 
a leggere, 
amico/a...

SUCCE      SSO
Apportare 

cambiamenti 
positivi può 

richiedere molta 
autodisciplina. 

Fortunatamente, mentre 
può essere difficile 

raccogliere la forza di volontà 
per agire, ci sono molte cose che 

puoi fare per rendere le cose molto 
più facili. Questo capitolo include un 
elenco di 7 strategie da considerare.

Piccole azioni  
x 

Consistenza 
= 

GRANDE 
CAMBIAMENTO

68

Perché
Quando Chi

Dove
Come !!!

Che 
cosa
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Seconda fase
Identifica il tuo 

"perché"
I l desiderio di avere un sistema immunitario 

più forte è solo uno dei tanti motivi per cui 
potresti voler apportare più cambiamenti 
nella tua vita. Altri motivi che molti 
condividono includono:

 Vivere la più alta qualità di vita, 
attivamente e pienamente, per tutto il 
tempo possibile.

 Essere presente per i genitori, il coniuge, i 
figli, i nipoti o le altre persone che ami.

 Prendersi cura di sé e mantenere 
l'indipendenza il più a lungo possibile.

 Semplicemente sentirsi meglio!
 Avere una buona ragione per svegliarsi 

al mattino (conosciuto come Ikigai in 
Giappone)

Qualunque siano i tuoi "perché", sarai molto 
più propenso a rispettare i tuoi piani se li hai 
ben presenti. Ecco perché ti consigliamo, 
come parte di questa fase, di scrivere le 
ragioni alla base dei tuoi nuovi obiettivi. Per 
questo esercizio, può anche essere utile 
visualizzare come trarrai vantaggio da questo 
cambiamento. Gli studi hanno dimostrato 
che la forza di volontà dura più a lungo nelle 
persone che sono motivate dalla visione dei 
risultati positivi che sperano di ottenere. 

Fase quattro   Identifica il tuo "chi"
A prima vista, questo potrebbe sembrare facile. Il tuo "chi" sarai 

tu, ovviamente! C'è un po' di più, tuttavia. Un vecchio adagio 
dice: "se vuoi andare veloce, vai da solo, ma se vuoi andare lontano, 
vai insieme". I ricercatori hanno scoperto che coloro che hanno 
un supporto sociale hanno maggiori probabilità di attenersi e 
raggiungere i propri obiettivi. Ecco alcuni modi per ottenere tale 
supporto:

1. Circondati di persone autodisciplinate. L'influenza di amici che stanno 
già realizzando ciò che stai cercando di fare può avere un potente 
impatto positivo.

2. Se hai familiari e amici che ti saranno di supporto, parla loro dei tuoi 
obiettivi e chiedi incoraggiamento. Se i tuoi collaboratori più stretti ti 
trascinano continuamente verso il basso, questo sarà un problema. 
Non consigliamo di "liquidare" la famiglia, ma potresti "liquidare" alcuni 
amici. O almeno crearne di nuovi.

E se vivessi in campagna, senza particolari prospettive di amicizia 
positive o sane? È qui che entrano in gioco i buoni libri e i video. Puoi 
connetterti con le persone di maggior successo su questo pianeta, 
persone che hanno conquistato qualunque cosa tu stia combattendo, 
e tutto questo nel comfort della tua casa. Anche se non li conosci 
personalmente, puoi guardare i loro video, leggere i loro libri ed 
esserne ispirato.

Quando sai perché fai 
quello che fai anche 

i giorni più difficili 
diventano più facili!

Il successo segue quando 
DEFINISCI “COSA” 

TI ISPIRA
TI MOTIVA 
E TI ACCENDE!
Qual’è la tua motivazione,  
il PERCHE’ di ciò che fai?

Fase tre
Identifica il tuo "quando"

Le persone che fissano obiettivi e li raggiungono efficacemente 
inseriscono tali obiettivi nel loro calendario. E’ questo che 

rende più reale l'impostazione di una data di inizio. Inoltre, i 
ricercatori hanno scoperto che le persone che fissano una data di 
inizio per qualsiasi nuovo percorso hanno maggiori probabilità di 
perseguire i propri obiettivi. Avanti così. Ora è il momento di mettere 
quell'obiettivo sul calendario!
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Fase cinque
Identifica il tuo 

"dove"
Questa sezione potrebbe essere meglio 

intitolata "Conosci i tuoi non-dove". Se 
stai cercando di smettere di bere ma ogni sera 
passi davanti al bar del quartiere mentre torni 
a casa dal lavoro, è ora di cambiare strada. 
Se passi davanti allo snack bar dell'ufficio 
ogni volta che vai in bagno, cerca la strada 
più lunga. Per attuare questa strategia, 
prenditi del tempo e pensa a "dove" è più 
probabile che lotterai con qualsiasi abitudine 
tu voglia formare o interrompere. Quindi fai 
un piano. Evitando del tutto alcuni luoghi, 
puoi aumentare le tue probabilità di successo 
riducendo lo sforzo eccessivo del muscolo che 
costituisce la tua forza di volontà.

Fase sei  Identifica il tuo "come"
Abbiamo già parlato del "perché", "chi", "quando" e del "dove". Il "come" 

aggiunge azioni più pratiche ai passaggi che hai già eseguito sopra. Ecco 
alcuni "Come" da considerare quando si effettua il piano:

PIANIFICARE IN ANTICIPO PER COMBATTERE LA TENTAZIONE. Ciò significa 
prevedere situazioni che potrebbero rompere la tua determinazione e avere un piano 
su come affrontarle. Ad esempio, se qualcuno ti offre una bibita, potresti pensare di 
chiedere acqua frizzante o acqua naturale.

RIMUOVERE LE TENTAZIONI DAL TUO UFFICIO O CASA. Se semplicemente 
nascondi le tue possibili “cadute", saprai comunque dove si trovano e sarai tentato 
nei tuoi momenti di debolezza. Quindi sbarazzati di loro del tutto, se puoi.

IMPARA COME "ASSOCIARE" LE ATTIVITÀ. Molte persone sono state in grado di 
motivarsi a fare cose che non volevano fare (es. fare una passeggiata) con qualcosa 
che gli piace (es. fare una visita ad un amico).

DIFFONDI SUGGERIMENTI VISIVI IN TUTTO IL TUO UFFICIO O CASA. Segnali 
significativi affissi in ufficio o in casa possono essere una grande spinta alla forza di 
volontà.

INSERISCI RICOMPENSE NEL TUO PIANO. Pensa ad alcune prelibatezze e pause 
salutari per premiarti quando raggiungi determinati traguardi o obiettivi.

Fase sette
Metti in atto il 

tuo piano
Mentre il tuo piano ben 

congegnato entra in azione, 
considera di aggiungere i seguenti 
passaggi per aumentare le tue 
probabilità di successo:

MANGIARE SANO E DORMIRE 
BENE. Sia la dieta che le abitudini 
del sonno influenzeranno la tua 
capacità di esercitare l'autocontrollo.

CONCENTRATI SUI TUOI 
"PERCHÉ". Avrai bisogno di quegli 
spunti motivazionali per attenerti al 
tuo piano finché non ti sarà naturale.

MANTIENI STABILE LO ZUCCHERO 
NEL SANGUE. Alcuni studi hanno 
dimostrato che i "fallimenti" della 
forza di volontà sono spesso legati 
a bassi livelli di glucosio nel sangue. 
Se avverti un calo di zucchero in 
arrivo e non vuoi fare uno spuntino, 
un trucco usato da alcuni è bere 
acqua calda con succo di limone e 
un cucchiaio di miele mescolato.

EVITARE IL CONSUMO DI ALCOOL. 
La ricerca mostra che l'alcol può 
compromettere l'autodisciplina 
riducendo la capacità di riflettere 
sulle conseguenze di potenziali 
azioni.

SII GENTILE CON TE STESSO. Non 
preoccuparti se commetti un errore. 
Perdonati rapidamente e vai avanti 
con un nuovo inizio.

             Piano d'azione
   Scansiona i capitoli che hai letto finora in questo libro. Ci sono alcune cose che vorresti cambiare?  
Se è così, c'è una cosa su cui pensi di poterti concentrare per iniziare?

 Segui i sette passaggi in questo capitolo per formare un piano e implementarlo per l'area che si desidera migliorare per prima.


