
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
La MUSICOTERAPIA è un percorso in cui la musica, il suono e le vibrazioni, vengono 
utilizzate come mediatore per raggiungere uno stato di equilibrio emotivo, fisico e mentale;
sarà così più facile risolvere i disturbi che impediscono un sereno approccio alla vita.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Questo medicinale è indicato per i disturbi legati allo stress:

Sintomi fisici:
• Mal di testa
• Sudorazione eccessiva a mani, ascelle, viso e torso (senza esercizio fisico)
• Secchezza della gola o della bocca
• Riduzione della capacità percettiva (vista o udito)
• Stanchezza generale
• Rapida sensazione di esaurimento
• Disturbi del sonno
• Dolori al ventre e disturbi digestivi

• Problemi respiratori
• Frequenza cardiaca elevata, palpitazioni, dolori cardiaci
• Problemi di circolazione
• Vertigini
• Problemi di vascolarizzazione, mani e piedi freddi
• Disturbi sessuali
• Aumento generale dei problemi di salute e delle malattie di ogni genere

Sintomi psichici ed emotivi:
• Insoddisfazione generale
• Nervosità, irritabilità, impazienza, ipersensibilità
• Collera, aggressività
• Pessimismo, spossatezza, depressione
• Sensazione di non farcela
• Insicurezza in se stessi 
• Perplessità

Farmaco di MusicoTerpia e Terapia Vibrazionale
per la cura di tutti i  sintomi legati allo STRESS

PRIMA DELL’USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE 
DOCUMENTO. Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per 
curare lo STRESS e i disturbi correlati.
Lo stress è l’ostacolo verso una vita Piena e Soddisfacente.
Elevate dosi di stress riducono la percezione del proprio corpo e dei fattori che 
danneggiano gli organi, i pensieri e le relazioni; ciò ostacola le scelte per la tutela 
della propria salute.
Questo farmaco ha lo scopo di migliorare la percezione di sé. 

Sintomi cognitivi:
• Difficoltà di concentrazione, pensieri sconclusionati
• Smemoratezza
• Irrisolutezza
• Prospettive a corto termine o limitate, mancanza di progetti a lungo termine
• Avversione nei confronti di cose e situazioni nuove

Sintomi comportamentali:
• Problemi di comunicazione, tensioni, liti, mobbing
• Sfiducia generale, invidia, gelosia
• Riduzione della capacità di lavorare in gruppo, isolamento sociale
• Aumento di infortuni e incidenti
• Calo del rendimento
• Rinuncia a pause, lavoro nel tempo libero, dipendenza dal lavoro
• Fenomeno del «presentismo»
• Alimentazione malsana, mancanza di movimento
• Dipendenze (alcol, nicotina, droghe)
• Piccoli furti, vandalismo

• Apatia, «sciopero bianco»
• Frequenti assenze per malattia
• Fluttuazioni

Malattie dovute a stress. 
Oltre ai sintomi di cui sopra, lo stress cronico può causare gravi malattie, ossia:
• malattie cardiovascolari
• malattie gastrointestinali
• diabete
• malattie scheletriche e muscolari
• depressioni e stati di ansia

CONTROINDICAZIONI
ATTENZIONE: la tenace ricerca di uno stato di benessere potrebbe portare seriamente 
ad ottenerlo.

PRECAUZIONI PER L’USO
Questo farmaco ci invita ad occuparci in prima persona di noi stessi e a scoprire che non 
siamo impotenti di fronte al nostro disturbo, ma che abbiamo la possibilità concreta 
di intervenire su di esso.
La Musicoterapia ci insegna che i malesseri hanno un forte legame con il nostro modo 
di affrontare gli eventi della vita; quanto più si agisce su questo nostro approccio, tanto più 
si può ridurre ed eliminare i disturbi sopra indicati.

INTERAZIONI MEDICAMENTOSE ED ALTRE
La musicoterapia, se assunta in contemporanea ad altre terapie, ne incrementa gli effetti 
benefici e ne riduce gli effetti collaterali indesiderati.

AVVERTENZE SPECIALI
Condizione indispensabile per ottenere buoni risultati è dedicare TEMPO e VOLONTÀ 
alla cura di sé.
Se non siamo disposti a dedicare del TEMPO al nostro disturbo, pensando che passerà 
da solo o che solo i medici possano risolverlo, è meglio regalare questo prodotto al vicino di casa.

Occorre anche la VOLONTÀ di curarsi. Non un semplice “mi piacerebbe stare meglio”, 
ma una forte capacità di superare tutti gli aspetti positivi che, immancabilmente, 
la malattia porta con sé: il piacere di ricevere attenzioni, di avere vicino i propri cari, 
di trovare una scusa per riposarsi dal lavoro e altro ancora.
Se ci piace essere malati, nessuno al mondo potrà guarirci.

DOSE MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
- Al mattino, per circa 15 minuti: migliora la concentrazione e mantiene uno stato di 
rilassamento per buona parte della giornata. Consigliato soprattutto per le giornate 
intense.
- All’insorgere delle problematiche legate allo stress, anche per pochi minuti: ne contrasta i 
sintomi e favorisce il riequilibrio psicofisico.
- Prima di dormire, per circa 10 minuti: favorisce un sonno tranquillo e continuo.
Un uso quotidiano rafforza il sistema immunitario.

fareOM



inarrestabili; non preoccupiamoci, è normale. Sono movimenti causati dallo stress 
a cui non prestiamo mai attenzione, ma che sono spesso presenti.
Rassicuriamoci: non è impossibile, ci vuole solo esercizio. Fino ad allora ci farà bene 
renderci conto del livello di stress che abbiamo accumulato.
2. Ora passiamo al respiro, altro elemento molto importante. Si pensa spesso sia 
importante tenere da subito un respiro molto lento, ma ciò provoca tensioni e stati 
di iperventilazione.
Io suggerisco di passare alcuni momenti ad ascoltare la velocità del proprio respiro; solo 
dopo averlo ascoltato, provate a rallentarlo poco per volta, senza esercitare nessuno 
sforzo. Ricordiamoci che è importante seguire ciò che ci fa star bene e cerchiamo il ritmo 
respiratorio che ci aiuta a rilassarci.
Inspiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca, se questo ci è comodo e non provoca 
alcuna tensione o non si scontra con problematiche fisiche. Se riusciamo, usiamo 
il diaframma; cioè, quando portiamo l’aria nei polmoni spingiamo sulla pancia allargandola 
e quando facciamo uscire l’aria lasciamo che la pancia torni indietro. 
Anche questo è un suggerimento e non un comando.
3. Ora viene il bello: occorre zittire i mille pensieri che passano dalla nostra mente 
e concentrare l’attenzione sul respiro e sul punto del corpo colpito dal disturbo.

Se veniamo continuamente rapiti da mille distrazioni, non preoccupiamoci, non agitiamoci 
e soprattutto non arrabbiamoci; sorridiamo ai nostri pensieri e chiediamogli di lasciarci 
stare. Se manteniamo l’attenzione su come il suono rilassa i muscoli del nostro corpo, 
i pensieri andranno via da soli.
Il completo silenzio della mente viene raggiunto solo con una pratica quotidiana di molti 
anni.
ESERCIZIO
L’esercizio consiste nel pronunciare la parola “OM” durante tutta l’espirazione.
Per trovare l’intonazione corretta ci facciamo aiutare dalla famosa aria “Va Pensiero”, 
dal Nabucco di Verdi.
VAAA - PEN - SIEE - ROOO
Restiamo sull’ultima “O” e memorizziamo il suono.
Ora ispiriamo e, senza modificare il ritmo del respiro, durante l’espirazione cantiamo la 
vocale “O” per circa metà del fiato. Apriamo bene la bocca per almeno 2cm.
Quando capiamo che siamo arrivati a metà del nostro fiato chiudiamo delicatamente le 
labbra, senza serrare i denti, cantando la lettera ”M” con la stessa intonazione.
È bene non arrivare alla fine del fiato, ma fermarsi un attimo prima; così eviteremo episodi 
di iperventilazione.

Il tutto dovrebbe risultare così:

INSPIRAZIONE ESPIRAZIONE
silenzio OOOOO MMMMM silenzio

Ripetiamo più volte.
Durante l’esercizio è importante:
- mantenere l’attenzione sulla zona di dolore, senza vagare con i pensieri;
- immaginare il dolore come una pietra che rimpicciolisce lentamente ad ogni “OM”,
fino a scomparire.

SOVRADOSAGGIO
Le dosi indicate sono da adattare alla gravità del disturbo; è possibile aumentarle fino 
al doppio. Se il disturbo persiste contattare un MusicoTerapista.

EFFETTI INDESIDERATI
- Perdita di tutte le scommesse con colleghi e amici su chi sostiene il dolore più grave 
(evitare di partecipare ai campionati mondiali di autoflagellazione).
- Un uso prolungato può portare al lento allontanamento di tutte le persone dedite 
al pessimismo cosmico e il conseguente avvicinamento di persone solari e rilassate.
- La carenza dello stato di bisogno cronico può comportare la perdita di cure e attenzioni 
di familiari e amici; altresì, potranno svilupparsi rapporti di reciproco sostegno e 
collaborazione.
- Un uso costante porta un miglioramento nell’approccio alla vita.
- Un uso prolungato porta inevitabilmente ad essere più attenti agli altri e a dedicare 
del tempo a qualche forma di volontariato.

ATTENZIONE
Un uso prolungato ed intenso su larga scala, può portare al collasso del sistema 
sanitario nazionale.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Al deterioramento della scatola occorre effettuare un nuovo acquisto.
Conservare il prodotto bene in vista e in una zona facilmente raggiungibile.
È possibile conservare il prodotto in casa di amici per brevi periodi; successivamente è 
bene consigliare all’amico di effettuare un acquisto proprio.
MANTENERE ALLA PORTATA DEI BAMBINI.

COMPOSIZIONE
Principio Attivo: il Suono.
Eccipienti: Buona Volontà e Costanza.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Buona Lettura

INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI
Se il prodotto è integro si consiglia di non disperdere nell’ambiente; è possibile liberarsene 
unicamente donandolo a qualcun altro.

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC)
Alberto Perricone

PRODUTTORE
Sergio De Laurentiis

Informazioni
info@musicoterapia.biz
www.musicoterapia.biz

PREMESSA
Non esistono regole obbligatorie e non dobbiamo fare ciò che non possiamo (o vogliamo) 
fare o che ci crea ansia. Prendiamoci, quindi, la libertà di modificare la procedura 
rendendola piacevole e divertente, perché il divertimento è un antistress molto potente.

ISTRUZIONI PER L’USO
PREPARAZIONE
1. Scegliamo una posizione comoda, poiché dovremo tenerla alcuni minuti senza doverci 
continuamente muovere. Gli orientali (che restano immobili anche per diverse ore) 
insegnano che la posizione più riposante nel lungo periodo è quella in cui si tengono 
le ginocchia più in basso del bacino e la schiena dritta, con la testa leggermente china 
in avanti (lo sguardo si posa a circa 3 metri). Sperimentiamoci sul bordo di una sedia o 
a terra, su un cuscino o uno sgabello.
Ricordiamoci che lo scopo non è sforzarci di tenere immobile il corpo (cosa che crea ansia 
e rigidità), ma di rilassarlo a tal punto da lasciare che, lentamente, arrivi da solo ad uno 
stato di immobilità.
All’inizio ci sembrerà impossibile a causa dei moltissimi spasmi muscolari che sembrano 


