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I N T R O D U Z I O N E  
Tendi ad occuparti di tutto, ad avere giornate cariche di impegni e attività, perché così senti di “fare la tua parte” per la 
famiglia, ma nonostante l’impegno e la fatica NON ricevi il riconoscimento e l’amore che senti di meritare? 

Molte donne con cui ho avuto l’onore di lavorare (durante il percorso “Libera di Essere Te Stessa”) erano convinte che per 
sentirsi amate, riconosciute, apprezzate dal proprio partner e in famiglia dovevano essere “perfette” e quindi occuparsi di 
tutto: casa, lavoro, famiglia, scadenze, impegni vari, ecc. ecc. 

Un po’ com’è Wonder Woman, una “super-donna”. 

Una che sa quello che vuole, una che è o tutto o niente. Una che non ha bisogno di nessuno perché quel che desidera sa 
prenderselo già da sé.  

E questo a un primo sguardo fa sembrare che tu sia impeccabile. Ma chi ti conosce a fondo sa che non è propriamente così. 

E lo sai anche tu. 

Punti a fare quella irraggiungibile, ad adottare un modus operandi sfuggente. Sotto sotto però non desideri altro che essere 
amata e apprezzata. 

La sindrome da “Wonder Woman” funziona così: ci si mostra indistruttibili per non essere colpite nella propria zona 
fragile.  

Ci si ripara, ci si arma di corazza e sorriso sfidante.  

Ci si convince di essere programmate per essere sempre forti, sicure di sé, di ciò che si vuole, e che “nessuno potrebbe mai 
capirci”, e che “nessuno può fare le cose come le facciamo noi…” 

Il rischio è quello di restare aggrappate a questa idea, anche quando si è in coppia. 

Quello che però le donne con cui ho lavorato non sapevano è che in realtà questo atteggiamento (e modo di pensare) NON 
è affatto utile, anzi!  

Infatti le stava portando a: 

-non riuscire più a dedicarsi tempo 

-spesso mangiare male (e ingrassare) 

-incasinarsi le giornate pur di soddisfare tutti i bisogni (altrui) 

-essere sempre più spesso stanche, senza energia 

-e quindi sempre più nervose e irritabili  

Con il risultato finale che invece di sentirsi amate e apprezzate dal partner, si sentivano sempre più accusate o non 
considerate (…della serie: “Tanto tu ce la fai da sola…”) 

Quello che non sapevano è che è possibile “fare la propria parte” (sentendosi a posto con la propria coscienza) e 
soprattutto sentirsi apprezzate e amate senza farsi in quattro per gli altri, senza caricarsi di impegni e attività… 

…“semplicemente” imparando a cambiare punto di vista su se stesse! 

E questa è la stessa cosa che ho fatto io per me stessa e che quotidianamente aiuto le mie clienti a fare e che mi ha 
consentito e che ha consentito loro di riconoscere il loro valore, smettendo di essere “WOnder Woman” e tornare a vivere 
una relazione serena, basata sul rispetto e sull’amore 

Come ho fatto? 

Continua a leggere perché tra qualche riga scoprirai come iniziare a farlo anche te. 

Se ti senti stanca, delusa, frustrata, senza energia perché nonostante tutti gli sforzi e l’impegno sembra che non basti mai… 



Allora questo potrebbe essere il Report più importante che leggerai 

Vedi… 

Imparando a cambiare punto di vista su te stessa, potresti cambiare (in meglio) per sempre il modo in cui gli altri ti 
percepiscono 

Applicando quello che scoprirai, infatti, sarai in grado di iniziare a rimetterti al centro della tua vita e valorizzarti, per 
tornare a vivere una relazione serena, basata sull’amore e sul rispetto 

E se credi che cambiare significhi:   

-non essere più riconosciuta dal tuo partner (o dai tuoi figli) 

Lascia che ti dica che sei fuori strada 

Il tuo nuovo modo di pensare a te stessa non solo ti permetterà di avere più energia, di sentirti più sicura di te, più 
soddisfatta, ma ti farà anche iniziare a ritrovare una nuova armonia e serenità nella tua relazione e nella tua famiglia. 

Vediamo quindi come puoi iniziare a farlo anche te. 

D I  C O S A  S T I A M O  PA R L A N D O ?  
Le preziose informazioni che sto per darti sono quelle che quotidianamente condivido con i miei allievi durante le mie 
Master Class private (per le quali investono oltre 2 K) e che fanno la differenza nella loro relazione e nella loro vita e 
possono fare la differenza anche nella tua vita e nella tua relazione  

Essendo l’argomento lungo e impegnativo, quello che voglio fare è condividere con te 3 step fondamentali, estremamente 
efficaci che ti aiuteranno a iniziare a sentirti una persona di valore (senza bisogno di essere Wonder Woman) e quindi più 
sicura di sé, più soddisfatta, più serena e capace di portare avanti una relazione basata sull’amore e sul rispetto. 

C O S ’ E ’  L A  S I N D R O M E  DA  W O N D E R  W O M A N ?  
Come forse sai, Wonder Woman è la super-eroina che, a partire dagli Anni ’40, quando comparve nei primi fumetti, incarna 
molti valori positivi declinati al femminile, come il coraggio, la forza, il senso di giustizia.  

Wonder Woman è perfetta, riesce a districarsi in ogni situazione e a risolvere qualunque problema. Il suo personaggio è 
diventato così emblematico da essere preso a esempio per dare il nome a una sindrome che si è andata diffondendo 
soprattutto negli ultimi trent’anni. 

La sindrome di Wonder Woman caratterizza la donna che non deve chiedere mai, che deve fare tutto e tutto da sola. La 
wonder-donna è perfezionista, ha grandissime aspettative su di sé senza, per questo, essere ambiziosa.  

Deve eccellere in tutti i suoi ruoli sociali: impeccabile e ammirata sul luogo di lavoro; amorevole e insostituibile nella 
relazione di coppia; accogliente e amabile quando invita amici a casa; affidabile e comprensiva nelle amicizie, paziente e 
affettuosa se ha figli. 

È una donna che mette i bisogni degli altri davanti ai propri e misura il suo valore in base alla produttività e ai risultati 
raggiunti. Una donna che trova la sua identità nella capacità di assolvere a ogni compito. 



Ecco perché nella nostra cultura la sindrome di Wonder Woman è molto diffusa, a tal punto da essere socialmente 
accettata. Il che significa che non viene percepita come un problema ma, anzi, spesso incentivata.  

La vita moderna richiede che ci destreggiamo in diversi ruoli sociali a seconda delle circostanze, quindi perché meravigliarsi 
se siamo brave a fare tutto? C’è un po’ di Wonder Woman in ciascuna di noi, e ne siamo fiere. 

È un complimento sentirsi dire "Sei una Wonder Woman", ma siamo sicure che sia davvero positivo?  

Quante donne si ritrovano a spingere a tavoletta sull'acceleratore delle proprie possibilità per provare a essere delle Wonder 
Woman? Quante si ritrovano a rinunciare a sé stesse, al proprio tempo per potere essere e fare tutto per tutti in qualsiasi 
momento?  

La Wonder Woman contemporanea è sempre in corsa e in affanno.  

Oggi con l'espressione Wonder Woman possiamo definire un vasto gruppo di donne, spesso di successo, che si sacrifica per 
gli altri, che persino si autoflagella, sia nel lavoro che nella vita privata, per non essere mai manchevole, mai da meno a 
nessuno.  

In realtà, nessuno ha oggettivamente chiesto loro dei così grandi sacrifici, ma sembra che esse rispondano a delle severe 
immagini di “una parte di sé”, che non si accontenta mai di prestazioni normali ed è sempre esigente ed insoddisfatta. 

I  “ S I N T O M I ”  
La donna con la “sindrome di Wonder Woman” cerca di dimostrare al mondo di essere una superdonna in grado di fare e 
gestire tutto e vuole, più o meno consciamente, dimostrare di riuscire a farlo senza problemi.  

Questa donna tende ad essere sempre super impegnata. Oltre a svolgere un lavoro spesso si fa carico di tutte le incombenze 
di casa, della gestione della famiglia, collabora con le associazioni, risponde di sì a qualunque richiesta di aiuto arrivi 
(proprio come fa un supereroe dei fumetti). 

Mette sempre gli altri e le loro esigenze davanti alle proprie e si occupa di tutto da sola senza chiedere aiuto. Il problema è 
che per fare ciò non ha mai tempo per sé e non si cura di sé stessa (né da un punto di vista fisico né mentale). 

È la multitasking per eccellenza, che tende a fare molte cose contemporaneamente. In molti casi è anche una perfezionista 
ambiziosa con la necessità di dimostrare a tutti che si può fare ed essere anche bravi. 

Può essere una donna che ha ricevuto pochi riconoscimenti e attenzioni durante l’infanzia e in età adulta, che cerca 
di compiacere il prossimo.  

È una donna che ha difficoltà nel mostrare le proprie debolezze e indossa verso l’esterno una maschera che trasmette forza, 
ma internamente non è in grado di sostenerla.  

I sintomi solitamente sono: alto livello di stress, insonnia, auto esigenza estrema, con tutto ciò che questo comporta, sia 
fisiologicamente che psicologicamente.  

I problemi fisiologici includono disturbi gastrointestinali, disturbi alimentari, ipertensione, dolori muscolari e insonnia.  

Tra i disturbi psicologici ed emotivi possiamo trovare attacchi d'ansia, perdita del desiderio sessuale, insoddisfazione, 
frustrazione, rabbia, stanchezza cronica, depressione. 

“Le donne più predisposte a soffrire della sindrome di Wonder Woman sono quelle che imparano ad apparire super forti, che 
non hanno bisogno di nessuno, se ne convincono e vivono la propria realtà parallela come unica.  

Sono persone che temporeggiano nel chiedere aiuto a un professionista, perché dal loro punto di vista non hanno nulla, è il 
loro modo di essere, sono così. 



In casa e in famiglia, la persona che soffre questa sindrome, spesso non lascia che gli altri collaborino, e nella 
maggior parte dei casi questo atteggiamento è dato dalla convinzione che nessuno lo farà come lei o meglio di lei, 
per cui se decidesse di non intervenire, i risultati non sarebbero soddisfacenti. 

S I N D R O M E  D I  W O N D E R  W O M A N  E  VA L O R E  
P E R S O N A L E  

Come abbiamo detto prima, chi “soffre della sindrome di Wonder Woman” non sa è che in realtà questo atteggiamento, 
questo modo di fare (e modo di pensare) NON è affatto utile, anzi!  

È quello infatti che ti porta a: 

-non riuscire più a dedicarti tempo 

-spesso mangiare male (e ingrassare) 

-incasinarti le giornate pur di soddisfare tutti i bisogni (altrui) 

-essere sempre più spesso stanca, senza energia 

-e quindi sempre più nervosa e irritabile  

Con il risultato finale che invece di sentirti amata e apprezzata dal partner, sti senti sempre più accusata o non considerata 
(…della serie: “Tanto tu ce la fai da sola…”) 

Cosa fare quindi?  

La prima cosa è capire cosa significa riconoscere il proprio valore (indipendentemente dall’essere una Wonder Woman), per 
poi fare azioni che ti portano a iniziare a riconoscerlo. 

C O S A  S I G N I F I C A  R I C O N O S C E R E  I L  P R O P R I O  
VA L O R E ?  

Riconoscere il proprio valore significa trovare il proprio centro. Significa essere consapevoli di sé e solidi di fronte agli 
eventi della vita. E più felici. 

In sintesi, riconoscere il proprio valore significa: 

• Essere sé stessi così come si è; 

• Conoscere i propri limiti; 

• Conoscere i propri punti di forza; 

• Nutrire i propri punti di forza; 

• Avere cura dei propri limiti; 

• Accettare sé stessi nel profondo. 



La maggior parte delle persone che sperimentano nella propria vita difficoltà e sofferenze (piccole o grandi) non hanno 
compiuto questo riconoscimento di valore.  

Spesso, nella valutazione di sé stessi, esse si focalizzano sugli aspetti negativi, su ciò che ai loro occhi è assente o carente, 
ignorando tutta una serie di dati positivi che in realtà esistono.  

In questo modo lasciano inutilizzate risorse preziose che semplicemente non sanno di possedere. 

Questo “difetto di focus” è riconducibile nella maggior parte dei casi all’essere sconnessi dalle proprie emozioni, lontani dal 
sentire profondo.  

Questo rende difficile mettere a fuoco cosa c’è di più prezioso dentro di noi, cosa veramente si desidera, cosa è autentico, 
perché questi elementi solitamente sfuggono alla coscienza, soprattutto se non sei è abituati a riconoscerli. 

Per riconoscere il proprio valore è necessario, quindi, essere presenti a ciò che ci accade nel profondo, sviluppando e 
“allenando” la consapevolezza. 

P E R C H E ’  E ’  I M P O R TA N T E  R I C O N O S C E R E  I L  
P R O P R I O  VA L O R E ?  

La capacità di cogliere il nostro valore ci mette in condizione di prendere posizione, di definire i nostri confini 
chiaramente, di stabilire i nostri obiettivi e determinare i passi da compiere per raggiungerli, pienamente 
consapevoli di avere le risorse giuste per farlo e soprattutto di meritarlo. 

Volerti bene e accettarti sono presupposti essenziali per riconoscere il tuo valore, riuscire a comunicarlo agli altri, (si tratti 
di partner, amici, colleghi, capi o clienti) e ottenere il riconoscimento che meriti, traendo beneficio non solo in termini 
personali, ma anche professionali. 

Avere la certezza del proprio valore alimenta il coraggio di vivere rispondendo ai nostri bisogni e desideri e ti permette di 
sentirti libera di essere te stessa e creare connessioni profonde con le persone giuste per te. 

Q U A L I  S O N O  I  S E G N A L I  D E L  M A N C AT O  
R I C O N O S C I M E N T O  D E L  P R O P R I O  VA L O R E ?  

I segnali principali sono: 

• La costante paura di sbagliare, di non farcela; 

• Una sensazione di inadeguatezza permanente; 

• L’attaccamento a convinzioni su di sé e gli altri con le quali ci si identifica; 

• La tendenza a giudicarsi, a giudicare, a fare paragoni e confronti con gli altri; 

• La tendenza a compiacere gli altri per sentirsi accettato; 



La persona che NON riconosce il proprio valore non vive un’esistenza serena e autentica. Avverte la disarmonia, 
l’insoddisfazione, l’inquietudine e tenta di coprirle, allontanarle, disinnescarle adottando alcune precise strategie di fuga, 
efficaci solo in apparenza. 

Le più comuni sono: 

• Fare! Fare! Fare! (Sentirsi Wonder Woman e riempire in modo esagerato la propria giornata di impegni e 
attività) 

• Sprofondare nell’apatia; 

• Arrabbiarsi per non sentire (quel dolore che vorrebbe non ci fosse) 

Utilizzando queste strategie NON si fa altro che mettere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, sperando che quei 
“rumori” di sottofondo che sentiamo prima o poi smettano. 

Q U A L I  S O N O  L E  C O N S E G U E N Z E  D E L  N O N  
R I C O N O S C E R E  I L  P R O P R I O  VA L O R E ?  

Pensare di “non valere abbastanza” è come guardarsi in uno specchio che distorce la realtà e non ci permette 
di apprezzare come siamo davvero. 

La certezza di non avere valore ci preclude la possibilità di una vita piena e soddisfacente. 

Eccone alcune conseguenze: 

1. Non cogliere le occasioni: hai presente quella posizione per cui non ti sei mai candidata perché pensavi di non essere 
abbastanza qualificata o quel ragazzo a cui non ti sei mai avvicinata perché pensavi di non essere abbastanza piacevole? 
Sono certa che ci siamo capite! 

2. Conflitto fra ciò che si fa e ciò che si vuole: le nostre azioni confermano ciò che pensiamo di meritare (poco, perché 
poco valiamo) in contrapposizione ai nostri desideri che piano piano si affievoliscono fino a non sapere più nemmeno 
cosa vogliamo. 

3. Difficoltà a fare delle richieste e a ottenere ciò che si desidera: se non chiediamo, gli altri come faranno a sapere 
cosa desideriamo e a darcelo? 

4. Non riuscire ad agire: se pensiamo di “non valerne la pena” rischiamo di rimanere bloccate nella procrastinazione e 
nell’immobilismo perché ci manca la spinta ad agire. O, di contro, potremmo avere la tendenza a mettere in ballo così 
tante da sentirci sopraffatte e fermarci ancora prima di partire, perché siamo convinte che tanto non giungeremmo a 
nulla di buono. 

5. Lamentela: non chiedendo e non provandoci, difficilmente otterremo ciò che vogliamo e questo ci porterà a lamentarci 
e ad alimentare la  convinzione di non valere abbastanza. 

6. Accontentarsi: ci accontentiamo delle briciole, perché siamo convinte  che siano ciò che ci spetta. 

7. Mettere in dubbio noi stesse: non ci sentiamo sicure e quindi cerchiamo continua approvazione dall’esterno, 
affidando agli altri la nostra autostima e la percezione del nostro valore. 

8. Gestire i conflitti è complicato: essere convinte di non valere significa che non valgono nemmeno le nostre ragioni e 
quindi difenderle o mantenere le proprie posizioni diventa difficilissimo e la relazione con gli altri ne risente. 



C O S A  FA R E  P E R  I N I Z I A R E  A  R I C O N O S C E R E  I L  
P R O P R I O  VA L O R E  ( E  “ U S C I R E ”  DA L L A  

S I N D R O M E  D I  W O N D E R  W O M A N ) ?  

Quelli che voglio condividere qui con te sono 3 step fondamentali che puoi mettere in pratica da subito nella tua 
quotidianità. 

Il primo step consiste nell’iniziare a conoscerti davvero, e quindi sapere cosa vuoi, cosa no, cosa sei disposta ad accettare e 
osa no.  

Forse starai pensando: “Ma io mi conosco! So chi sono!” 

Se è davvero così… ottimo! Sei avvantaggiata! Per la mia esperienza, sono poche le persone che possono dire di conoscersi 
davvero…  

Infatti la maggior parte delle persone con cui ho lavorato, quando, durante il percorso Libera di Essere Te Stessa le ho invitate 
a fare questo esercizio, si sono trovate in difficoltà, perché erano convinte di conoscersi, ma in realtà non si conoscevano 
affatto! 

L’esercizio consiste nello scrivere i propri “PUNTI DI FORZA” e i propri “PUNTI DI MIGLIORAMENTO” 

I “PUNTI DI FORZA” sono tutte le cose di te che ti piacciono, i tuoi pregi, le tue qualità 

I “PUNTI DI MIGLIORAMENTO” sono le cose di te che non ti piacciono, i tuoi “difetti”, i tuoi punti deboli 

Nel caso di Francesca, una mia cliente del percorso Libera di Essere Te Stessa alcuni dei suoi punti di forza erano: 

-Prudenza 

-Riflessiva 

-Flessibilità 

-… 

E i suoi punti di miglioramento erano: 

-Insicurezza  

-Paura di non essere all’altezza 

-Troppo disponibile (a disposizione) nei confronti del mio compagno 

-… 

Dopo aver scritto i tuoi punti di forza e di miglioramento (scrivine almeno 10 per entrambi), scegli un punto di 
miglioramento e chiediti: “Come posso farlo diventare un punto di forza?” 

Cosa posso fare per… [PUNTO di MIGLIORAMENTO]? 

…essere percepita come meno disponibile 

…sentirmi più sicura 

Questo è il primo passo indispensabile per iniziare a riconoscere il tuo valore, uscire dalla sindrome di Wonder Woman e 
costruire una relazione basata sull’amore e sul rispetto. 



Il secondo step riguarda l’INIZIARE AD ASCOLTARE I CAMPANELLI DI ALLARME CHE TI LANCIA IL TUO 
CORPO.  

Se sei onesta con te stessa, ti accorgerai che ci sono già segnali che ti stanno dicendo che è necessario che ti fermi e che 
inizi a dedicare del tempo a te stessa, a prenderti cura di te.  

Una volta che hai fatto la lista dei “campanelli d’allarme”, fermati a riflettere e chiediti: “Come mi sentirò tra 3-6 mesi se 
continuo così?” 

Decidi quindi di INIZIARE A RITAGLIARTI DEL TEMPO PER TE. Sì, lo so che hai mille cose da fare, diecimila 
impegni, tra lavoro, casa, figli, marito, ecc. ecc. ecc.  

MA tempo per te NON significa smettere di fare quello che fai. Significa ritagliare 15/30 minuti ogni 2/3 giorni da dedicare 
a fare ciò che ti piace veramente, a staccare la mente dalle necessità altrui e pensare alle tue esigenze.  

Ad esempio a leggere un libro pensando solo a quello, fare una passeggiata nel parco per rilassarti, dormine, fare una 
telefonata ad una amica che non senti da tempo, farti un bagno caldo e rilassante…  

Il terzo step prevede INIZIARE A FARTI AIUTARE (E SMETTERE DI FARE TUTTO DA SOLA). Pensare che come 
le cose le fai te non le fa nessuno, continuerà a caricarti di lavoro, di impegni, a stressarti sempre di più e a far sentire il tuo 
partner giorno dopo giorno sempre meno importante, sempre meno significativo nella relazione.  

Lo farà sentire IMPOTENTE e INUTILE e questo lo porterà ad allontanarsi da te. 

Quindi inizia a chiederti: “In cosa posso farmi aiutare?”  

E fai un elenco di piccole cose per le quali puoi richiedere l’aiuto del tuo partner, così da iniziare a dare FIDUCIA a lui e 
farlo sentire UTILE all’interno del vostro rapporto. 

E ti saluto con un ultimo (ma non meno importante) suggerimento: RIPETI DENTRO DI TE QUESTA FRASE: “IO VADO 
BENE COSI’ COME SONO” 

C O N C L U S I O N E  
Fai queste “piccole" ma importanti azioni e ti accorgerai di come anche la tua relazione di coppia inizia a cambiare. Perché 
ricordati: la coppia è un sistema INTERCONNESSO, all’interno del quale un cambiamento in una “parte” influenza tutto il 
sistema (quindi anche l’altra). 

Quindi, iniziando a cambiare tu il tuo modo di comportarti e agire farà sì che cambi anche il modo di comportarsi e agire 
del tuo partner.  

Un po’ come gli ingranaggi di un orologio: se si muove un ingranaggio si muove anche l’altro, generando un cambiamento 
in entrambe le parti. 

So che possono sembrarti piccole cose e forse ti starai chiedendo: “Ma basta questo per tornare a vivere una relazione 
serena?”  

Ovviamente no… ma questi sono i primi “piccoli” passi importantissimi da fare. Un po’ come fa un bambino appena nato 
che passa dal gattonare al camminare… comincia tirandosi su e facendo piccoli passettini… poi cade, si rialza e riparte. 
NON inizia subito a correre. 

E poi, dopo aver iniziato a fare questi piccoli passi, potrai anche tu iniziare a “correre”… e ne parleremo durante la 
consulenza gratuita, se vorrai. 



Ricordati: la differenza sta nell’agire, non basta sapere. E se pensi di non farcela da sola o vuoi una guida che ti aiuti e ti 
accompagni perché non vuoi più perdere tempo, sappi che questi punti che hai letto, sono tutti lavori molto importanti che 
guido le mie clienti fare, durante il percorso Libera di Essere Te Stessa. 

Siamo giunti così al termine di questo Report dove hai scoperto cosa fare per iniziare a riconoscere il tuo valore 
(cominciando a uscire dalla sindrome di Wonder Woman). Spero ti abbiano aiutato a riflettere sui tuoi comportamenti 
verso te stessa e all’interno della coppia.  

Come anche sottolineo sempre durante il percorso il Libera di Essere Te Stessa, il cambiamento della coppia passa 
attraverso una crescita personale degli individui che la compongono.  

Se vuoi saperne di più, ho creato un video corso in cui ti guido attraverso semplici e concreti esercizi a iniziare a 
riconoscere il tuo valore, per riportare la serenità nella coppia, senza bisogno di essere Wonder Woman, senza sentirti in 
colpa, senza più paura di fallire e buttare via tempo prezioso, ottenendo così risultati più velocemente e facilmente. 

INSERIRE SQUEEZE 

Con affetto, 

Stella 

C O N TAT T I  

Dr.ssa Stella Laurini 

email: info@stellalaurini.com 

Skype: stella.laurini 

Web: stellalaurini.com 

Seguimi su FACEBOOK: 

Profilo FB: https://www.facebook.com/stella.laurini 

Pagina FB: https://www.facebook.com/drssastellalaurini  

Seguimi su INSTAGRAM: https://www.instagram.com/stellalaurini/ 

Seguimi su YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UClXn-N-siZuSV-Dh8s1c9VA 
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