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A chi fa uso del FastReset® apparirà chiarissimo che ciascuna scheda dovrà riguardare la singola reazione 
di base, fornendo una serie di opzioni riconoscibili. In altre parole, occorre declinare in frasi la volontà 
dell’emozione che è sottesa alla reazione di base, e consentire a chi sta usando la scheda di contrasse-
gnarla in funzione di ciò che è percepito come maggiormente affine a sé.  

Poi, l’invito del conduttore ai partecipanti dovrebbe essere di scrivere nello spazio apposito sotto allo 
schema la frase corretta o, sarebbe meglio dire, la frase emotivamente più “sentita” come rispondente 
alla propria bio-logica. 

Le ragioni per le quali preferisco la scrittura di proprio pugno le ho indicate precedentemente, ma qui si 
aggiunge anche il fatto che occorre prevedere un ulteriore elemento, che consiste nel favorire il cambio 
dalla dimensione dell’io che agisco a quella dell’emozione che mi fa agire.9 È a questo punto che cia-
scun membro del gruppo dovrebbe completare il passaggio e procedere con lo shift. Al conduttore 
perciò spetta guidare il seguito, quindi invitare a spostare l’attenzione e poi ripetere o rilasciare, se-
guendo, in quest’ultimo caso, la struttura esatta della frase che conclude il trattamento dell’item.10 

A rilascio avvenuto occorrerà ridefinire la situazione di partenza e valutare i cambiamenti. Operativa-
mente ciò corrisponde a riprendere il foglio compilato inizialmente, quello in cui era stata annotata la 
SUD percepita, e stabilire cosa è accaduto. L’invito rivolto a ciascun partecipante sarà quindi di barrare 
il numero annotato (0/10) e scrivere il nuovo. 

Arrivati a ciò, le opzioni di lavoro potranno essere due: o procedere direttamente con un nuovo item, 
quindi con una nuova somministrazione del materiale, al fine di individuare nell’immediato una nuova 
reazione di base, replicando poi tutta la procedura, fino a raggiungere un nuovo posizionamento nello 
spazio dei componenti del gruppo, oppure fermarsi su quanto appena avvenuto, favorendo un lavoro 
per micro-gruppi, così da consentire il rispecchiamento reciproco ed una espressione verbale del pas-
saggio fatto con il reset.  
Personalmente non ho una preferenza tra l’una e l’altra opzione; reputo che molto dipenda dal tema 
trattato e dal gruppo in questione, pertanto credo che la scelta del procedimento sia discrezionale. Cer-
to è che sia che si attui la prima opzione, sia che si preferisca la seconda, alla fine si giungerà sempre a 
trattare un nuovo item, quindi ad una riproposizione del procedimento e dei materiali, nonché ad una 
nuova collocazione/comunicazione fisica, dunque prossemica. 
 
Mi convince molto questo iter poiché, indipendentemente dalle emozioni di partenza, di processo e di 
arrivo, è plausibile che i membri del gruppo possano, di volta in volta, contattare ciò che provano in-
dividualmente e riconoscere ciò che provano gli altri, quindi imparare senza lunghi discorsi che la vita 
emotiva è qualcosa che ci riguarda tutti e che può essere adattiva o meno, ma che in tutti i casi noi pos-
siamo farci qualcosa, quindi avere un potere di azione funzionale e congruo. Trovo che questa sia una 
esperienza che, soprattutto se fatta insieme, può rendere capaci di rifondare efficacemente i nessi rela-
zionali, cosa che in un contesto di gruppo è sostanziale.  
 

                                                            
9 Cosa essenziale perché si consolidi il principio che sta alla base della tecnica, quindi, citando l’ideatrice: “affinché si 

attui il disinnesco delle emozioni incongrue e disturbanti rendendole semplicemente inutili od obsolete nell’attuale frangen-
te [ed affinché] anche i comportamenti ad esse conseguenti possano così essere abbandonati e sostituiti senza sforzo con 
altri più idonei alla situazione o al risultato cercato.”. 
10 Immagino che tale frase di rilascio possa essere proiettata come slide o scritta su di una lavagna a fogli mobili, ciò in 
base alla sede in cui si sta lavorando ed alla strumentazione disponibile. Trovo inoltre che rendere personale questa par-
te, quindi che sia il conduttore a gestire all’interno della relazione col gruppo la frase inerente al rilascio, consenta un 
rinforzo dello scambio umano, nonché un consolidamento del lavoro di crescita collettiva che si sta svolgendo. 
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