
Cosa accade quando sussiste una grave disregolazione emotiva?

• Le considerazioni precedenti  
potrebbero essere diverse per i  
soggetti con buone capacità  
premorbide di regolazione  
emotiva, rispetto a soggetti con  
gravi problemi di regolazione  
delle emozioni.

• Rielaborare con l’EMDR  
potrebbe funzionare  
diversamente nel secondo caso  
e richiedere ulteriori interventi  
rispetto ai protocolli di  
trattamento standard.
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Da dove viene questa situazione?

• Forse nessuno era  
emotivamente presente per  
soddisfare le necessità del  
bambino

• Il sistema primitivo del pianto di
attaccamento continua a essere
attivo e non integrato

• Nessuno è presente a svolgere  
funzioni prefrontali  
supplementari nell’infanzia

Stategie sovra-controllanti delle emozioni
Faccio troppo (e in modo controproducente) per le mie emozioni

• Il paziente parla poco e fornisce  
una descrizione semplice e  
lineare della sua infanzia

• Nessun vocabolario emotivo,  
difficoltà di introspezione

• Nessuna connessione tra  
problemi presenti e passati

• Il controllo è predominante

• Da dove viene questo pattern?
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Dove lo ha imparato il  
paziente? Quale  
modello sta  
riproducendo la parte  
critica?

Ma attenzione:  
molti problemi di  

attaccamento  
possono essere  

coperti  
dall’idealizzazione
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Evitamento emotivo

• Il paziente non vuole parlare  
del passato: “Sono qui per  
superare i miei problemi  
presenti, non per parlare del  
mio passato”

• Può rifiutare l’approccio EMDR  
così da non affrontare le  
questioni traumatiche

• Da dove viene questa  
situazione?

Non sapevo cosa fare delle  
mie emozioni

La tristezza negli occhi del  
mio caregiver faceva  
paura

Nessuno riusciva a  
regolare le mie emozioni

Ho dovuto nascondere  
quello che provavo

Non voglio sentirle
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Dove impariamo a regolare le nostre emozioni?

Diverse strade

• In caso di regolazione emotiva sotto-
controllante: imparare a tollerare e a
modulare le emozioni

• In caso di regolazione emotiva sovra-
controllante: imparare a “non fare”,  
aiutare il paziente a connettersi con  
le sue sensazioni e a lasciarle fluire

• In caso di evitamento emotivo: un
approccio progressivo ai contenuti
traumatici
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• In funzione di tali strategie, i pazienti possono essere pronti a lavorare sui  
ricordi traumatici, riluttanti a farlo o sentire di aver superato quellesituazioni.

• Secondo la funzionalità delle rispettive strategie di regolazione emotive, alcune  
persone possono esperire emozioni soverchianti, affrontare il disagio in  
maniera adattiva, sentirsi emotivamente disconnessi dall’esperienza quando  
cercano di accedere alle componenti sensoriali, emotive, cognitive e percettuali  
di un ricordo.

Diversi pattern durante la rielaborazione

Sotto-controllante

Non faccio alcunché con le mieemozioni

Sovra-controllante

Io controllo/sopprimo le mie emozioni

Evitante

Io evito le mie emozioni

Abreazioni infinite  
Tenete queste emozioni  

lontane da me!!!

Non riesco a sentire alcunché  
Non ne viene nulla

Non sono qui per parlare del passato  
L’EMDR non funziona con me. Non mi  

sento rilassato!!!!
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• Il paziente è in contatto con le componenti senso-motorie, emotive,  
cognitive e percettuali del ricordo, mentre le serie di SBL sono  
integrative.

• Seguendo il modello AIP, la SBL attiva e sblocca il sistema innato di
elaborazione delle informazioni.

• Le informazioni da elaborare non sono puramente cognitive, bensì  
includono anche elementi emotivi e sensoriali. Le recenti ricerche  
sulla regolazione emotiva e la neurobiologia delle emozioni sono  
importanti per capire tali processi.

Cosa accade quando la SBL attiva un sistema di elaborazione  
delle informazioni che coinvolge una grave disregolazione  
emotiva?
• Gli stili disfunzionali di regolazione emotiva potrebbero essere attivati  

quando la SBL sblocca i sistemi di elaborazione delle informazioni.

• Sembra che quando gli stili disfunzionali di regolazione emotiva non sono  
pervasivi, duraturi e rigidi, le procedure EMDR possono agire da  
neurotraining emotivo (Coubard, 2015), influenzare la paura condizionata  
(Boccia et al., 2015) o migliorare l’elaborazione cognitiva delle emozioni in  
bambini con trauma complesso (Trentini et al., 2015).

• Quando una persona ha una forte tendenza a usare strategie disfunzionali  
di regolazione emotiva, laddove non vengano introdotti interventi  
aggiuntivi, la procedura EMDR standard non è sufficiente per elaborare e  
integrare il ricordo.
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Diverse aree di studio sulla regolazione emotiva e le  
rispettive implicazioni per il lavoro sul trauma con EMDR

1. La classica visione di iper-/ipo-arousal e il  
concetto di finestra di tolleranza

2. Le proposte più recenti della Teoria Polivagale

3. Come le strategie disfunzionali di regolazione  
emotiva, i.e. evitamento o taluni tipi di  
dislocazione e soppressione dell’attenzione  
possono influenzare l’elaborazione EMDR

4. Il ruolo delle strategie di regolazione sovra-e  
sotto-controllanti.

Diverse aree di studio sulla regolazione emotiva e le  
rispettive implicazioni per il lavoro sul trauma con EMDR

La classica visione di iper-/ipo-
arousal e il concetto di finestra di  
tolleranza
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Iper- e ipo-arousal e la finestra di tolleranza

• Nel 1884, James collegò gli stati emotivi e l’attivazione del sistema nervoso  
autonomo (SNA) (James, 1884). Tuttavia oggi, il SNA è inteso come non  
completamente autonomo e noi conosciamo bene la relazione che  
intercorre tra le aree limbica e prefrontale. Quando vengono elaborati i  
contenuti emotivi, lo stato finale di arousal è il risultato di una risposta  
fisiologica mediata dal SNA, ma anche di fenomeni regolatori top-down.

• Ciò è particolarmente importante quando approcciamo disturbi relativi a  
traumi. In tali disturbi, i pazienti con iper-arousal solitamente manifestano  
aumentata reattività emotiva, mentre i soggetti con ipo-arousal di solito  
mostrano emotività attenuata in conseguenza delle complesse interazioni  
tra SNA e le regioni centrali legate alla regolazione emotiva (Del Río-
Casanova et al., 2016b).

Oltre iper/ipo-arousal

• La realtà clinica è ancora più complessa e tale polarità tra pazienti con  
iper- e ipo-arousal è solo uno tra i molti aspetti dei processi di  
regolazione affettiva e ha molte eccezioni.

• Alcuni pazienti hanno risposte variabili e incongruenti laddove i  
sentimenti soggettivi e le misure fisiologiche non corrispondono  
reciprocamente (Kozlowska, 2007).

• Eppure, nel classico quadro clinico di PTSD, i sintomi di iper- e ipo-
arousal si alternano frequentemente. Tale alternanza è stata  
spiegata com il risultato di una instabilità dell’arousal (Fisher, 2014) o  
come conseguenza della circolazione tra diverse parti della  
personalità (Van der Hart et al., 2006).



La finestra di tolleranza

• L’associazione tra livello di arousal ed elaborazione delle informazioni è stato
proposto molto tempo fa da Yerkes e Dodson (1908): la relazione tra arousal
ottimale e performance.

• Wilbarger ha introdotto il concetto di “zona di arousal ottimale” relativamente  
allo stato di elaborazione cerebrale.

• Siegel (1999) ha ritirato tale idea, proponendo l’esistenza di una “finestra di  
tolleranza emotiva”, definita come una finestra di arousal autonomico in cui  
varie intensità di arousal emotivo e fisiologico possono essere elaborate senza  
disturbare il funzionamento del sistema.

• Altri autori hanno proposto un modello di modulazione che ha evidenziato la  
necessità per il paziente di rimanere all’interno di tale finestra di tolleranza per  
poter integrare con successo le informazioni e, quindi, beneficiare degli  
interventi terapeutici (Ogden e Minton, 2000).

La finestra di tolleranza

Un modello diffuso tra i terapeuti del  
trauma. Si basa sulla comprensione delle  
risposte emotive come tutt’uno dal  
punto di vista quantitativo (non troppo  
tanto, non troppo poco).

L’intensità delle emozioni dovrebbe  
rimanere nella zona di mezzo per  
permettere l’elaborazione.

La parola ‘tolleranza’ non si riferisce a  
“quanta emozione” il paziente sta  
provando, bensì a “quanto accettabile  
sia” per il paziente. In tal modo, uno  
specifico livello di intesità emotiva  
potrebbe esere adeguato per  
l’elaborazione delle informazioni, ma il  
paziente può non gradirne la percezione.

Situazione ottimale: media intensità  
delle emozioni e buona tolleranza verso  
di esse.
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Più  
dimensioni  
di  
regolazione  
emotiva

Intensità emotiva (arousal)

Percezione soggettiva dell’intensità emotiva

Percezione esterna dell’intensità emotiva

Consapevolezza emotiva

Espressione verbale delle emozioni

Accettazione dell’emozione

Valenza dell’emozione (positiva vs negativa)

Di quale arousal stiamo parlando? Oltre il livello di arousal:

• Consapevolezza dell’arousal: Due persone possono esperire un livello  
simile di arousal con diversa intensità (Maunder et al., 2006)

• Comunicazione dello stato emotivo: I pazienti consapevoli della  
desiderabilità sociale tendono a sotto-riportare le emozioni negative  
(Paulhus e Reid, 1991; Welte e Russell, 1993)

• Consapevolezza emotiva: I pazienti alessitimici possono esperire  
emozioni intense senza una chiara consapevolezza di ciò che sentono  
e del perchè percepiscono quella data emozione (Luminet et al.,  
2004).
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Dissociazione e finestra di tolleranza emotiva: un  
modello illuminante o confuso?

• Alcuni autori hanno proposto un modello dal  
concetto della “finestra di tolleranza” per  
spiegare i fenomeni dissociativi, indicandoli  
semplicemente come tipi di fenomeni di iper-
o ipo-attivazione (Brisch, 2012).

• Tale modello accantona altri sintomi  
dissociativi come confusione dell’identità e  
alterazione. Questi due sintomi sono molto  
caratteristici di disturbi dissociativi più gravi e  
sono stati considerati come sintomi chiave  
(Van der Hart et al., 2006).
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Specifici aspetti della terapia EMDR: l’effetto della SBL  
sull’arousal

• Diversamente dalle altre terapie sul trauma, l’EMDR include come  
ingrediente attivo il movimento oculare o altre forme di SBL con effetto  
documentato sul sistema parasimpatico (Wilson et al., 1996; Sack et al.,  
2008)

• Clinicamente, possiamo vedere in molti casi come la SBL talvolta  
diminuisca drammaticamente elevati livelli di arousal. In tali casi,  
potremmo ipotizzare che la SBL aiuti il paziente a tornare alla “finestra  
di tolleranza”, senza necessità che tale precedente attivazione ottimale  
sia efficace per diminuire il disturbo.

• Non è ancora stata dimostrata un’influenza negativa di più elevati livelli  
di intensità emotiva nella rielaborazione completa dei ricordi.



Livelli di arousal e altri aspetti emotivi da tenere a  
mente

• Il pattern sottostante di attivazione del SNA, il sottotipo di strategia  
della regolazione emotiva, o l’emergere di una parte dissociativa della  
personalità potrebbero essere altri fattori legati ai blocchi di  
elaborazione

• Il livello di arousal emotivo e la tolleranza verso le emozioni dovrebbero  
essere considerati come elementi da tenere a mente per lavorare con il  
trauma in pazienti più disregolati, ma questo non è l’unico aspetto  
relativamente alla regolazione emotiva di cui noi abbiamo tenuto conto.

Diverse aree di studio sulla regolazione emotiva e le  
rispettive implicazioni per il lavoro terapeutico

Le più recenti proposte dalla Teoria  
Polivagale
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Il pattern sottostante  
di attivazione del SNA
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Il pattern SNA sottostante: l’ipotesi Polivagale (Porges,  
2007, 2009)

• Porges postula una struttura gerarchica nel SNA mediata da diverse ramificazioni  
del nervo vago

• Il vago mielinizzato sarebbe associato all’engagement sociale e rappresenta il  
sistema autonomico più evoluto

• Quando il sistema fallisce o è poco sviluppato, l’attivazione del simpatico

predomina (iper-arousal) e porta a strategie di mobilizzazione come le risposte  
“combatti o fuggi” (Sledjeski e Delahanty, 2012)

• Un ipo-arousal estremo sarebbe il risultato di una risposta più primitiva mediata  
dal sistema vagale primitivo non mielinizzato che porta a risposte di chiusura o
alla finta morte (strategie di immobilizzazione atonica)

• Tali diversi stati autonomici potrebbero essere legati a diverse risposte  
dissociative come le parti dissociative mediate da sistemi di azione  
combatti/fuggi, o risposte più primitive di collasso.



La teoria polivagale (Porges)

Ambiente

Sicurezza Pericolo

Engagement sociale  
Contatto oculare, espressione  

facciale, prosodia

Sistemi difensivi proattivi
Combatti/fuggi /pianto d’attaccamento

Minaccia

Sistemi difensivi reattivi  
(collasso, fingere di essere  

morto, immobilità)

SNP
Dorso-vagale

SNP
Ventro-vagale

SNS

Sistema
nervoso
centrale
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Anabel Gozales Associazone EMDR Italia

L’ipotesi polivagale e l’EMDR

• La teoria Polivagale offre idee interessanti e una possibile ipotesi in  
merito all’effetto dell’EMDR, ma anche in merito al motivo per cui, in  
talune situazioni, l’effetto della SBL può essere paradossale  
(aumentando i sintomi) o nullo (nessun cambiamento). I movimenti  
oculari utilizzati nella terapia EMDR sono stati coerentemente  
associati a un’azione del sistema parasimpatico (Wilson et al., 1996;  
Sack et al., 2008).

• Tale attivazione del sistema parasimpatico può avere effetti molto  
diversi negli stati di iper-arousal, mediati dall’iper-attivazione del  
sistema simpatico, rispetto agli stati parasimpatici dorsovagali legati a  
risposte di collasso (estreme o sottili).

Alcuni autori nel campo dell’EMDR hanno proposto di tenere a mente tali  
aspetti nel processo decisionale clinico durante l’elaborazione di un  
ricordo traumatico (Giovannozzi, 2016)

Nel primo caso, il paziente può essere  
estremamente iper-attivato e, quindi, la  
SBL sarebbe efficace

Nel secondo caso, nulla accade (o la  
situazione peggiora) quando il terapeuta  
procede con lo standard “stai su questo”
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Un altro riflesso associato alla teoria poloivagale  
Auto- ed etero-regolazione: la risonanza emotiva

• La regolazione emotiva è  
interattiva negli esseri umani

• Il sistema di engagement  
sociale può essere  
sottosviluppato negli ambienti  
traumatizzanti (mancanza di  
figure supportive)

• Devo essere consapevole delle
mie emozioni e separarle dalle
emozioni degli altri

Livello di elaborazione

Corteccia  
prefrontale

Sistema limbico

Componenti  
sensomotorie

Auto-regolazione

Pensare, riflettere e  
parlare a me stesso  
di quali sono le mie  

emozioni

Sono in contatto con  
le mie emozioni

Noto le mie  
sensazioni corporee

Etero-regolazione

Capisco cosa provano  
gli altri

Parlo delle sensazioni  
mie e altrui

Le emozioni altrui  
risuonano in me

Le sensazioni altrui  
risuonano in me

Socalmarmi  
e regolarmi

Consapevolezza

Differenziotra  
me e gli altri
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Livello di elaborazione

Corteccia prefrontale

Sistema limbico

Componenti  
sensomotorie

Auto-regolazione

Nessun pensiero  
riflessivo

Inefficace o  
controproducente con  

le mie emozioni

Mancanza di  
consapevolezza emotiva  

Sistema limbico
iper/ipo-reattivo

Disregolazione del SNA  
(feedback viscerale)

Etero-regolazione

Mancanza di  
mentalizzazione

Non parlo delle  
emozioni mie/altrui

Mancanza di risonanza  

Troppa risonanza

Attivato dalle emozioni  
altrui

Mancanza di risonanza  

Troppa risonanza

Attivato dalle sensazioni  
altrui

Mi dico  
cose che  
mi fanno  
sentire  
peggio

Non sono  
consapevole  
dei miei  
statiemotivi

Non riesco a differenziare me  
dagli altri: contagio emotivo

Altri = trigger

Quando l’engagement sociale non è disponibile come risorsa di regolazione:

• Il Sistema Nervoso Autonomo simpatico può essere iper-reattivo  
davanti a stimoli neutri

• Le reazioni dorso-vagali del sistema parasimpatico (risposte di  
chiusura) possono essere attivate di fronte a situazioni che non  
mettono in pericolo la vita

• La relazione terapeutica non è fonte di sicurezza per il paziente  
(Giovannozoli, 2016)
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Diverse aree di studio sulla regolazione emotiva e le  
rispettive implicazioni per il lavoro terapeutico

Come le strategie disfuzionali di  
regolazione emotiva, i.e. l’evitamento o  
alcuni tipi di dislocazione e  
soppressione dell’attenzione possono  
influenzare l’elaborazione traumatica

Il sottotipo di strategia di regolazione emotiva
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Cosa faccio quando percepisco emozioni

La rivalutazione è considerata  
una strategia adattiva che si può  
riflettere negli insight cognitivi e  
nei cambiamenti di prospettiva  
che spontaneamente emergono  
durante l’elaborazione 
traumatica

Cosa faccio quando percepisco emozioni

Strategie disfunzionali: Soppressione (ridurre  
il comportamento che esprime l’emozione,  
mentre l’individuo è emotivamente attivato)  
non aiuta a ridurre il disturbo e aumenta  
l’attivazione dell’amigdala e del sistema  
simpatico (Gross e Levenson, 1997; Demaree  
et al., 2006; Goldin et al., 2008).

Le persone che tendono a usare la  
soppressione possono attivare tale strategia  
durante il setting terapeutico perchè il loro  
sistema è programmato così. Perciò, il loro  
sistema non tende verso una soluzione  
adattiva, ma piuttosto verso un blocco  
nell’elaborazione della memoria
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Attaccamento e strategie di regolazione emotiva

L’attaccamento infantile è  
la scuola dove le persone  
imparano a regolare le  
proprie emozioni  
esperendo un feedback  
interattivo dalla diade  
caregiver-bambino.

Un attaccamento  
disfunzionale incoraggia  
l’attivazione e la  
soppressione ripetute  
delle emozioni (Shaver &  
Mikulincer, 2007).
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Attaccamento disfunzionale: imparare la regolazione disfunzionale

• Le strategie di attaccamento secondario come iper-attivazione ansiosa e disattivazione  
evitante sono avviate come sostituti di interazioni sintoniche e sintonizzate, e possono  
diventare pattern cronici (Bowlby, 1973).

• I soggetti con attaccamento evitante solitamente tentano di bloccare o inibire le reazioni  
emotive, impedendo l’attivazione del sistema di attaccamento (Shaver e Mikulincer, 2007).  
Durante la fase EMDR di desensibilizzazione (se accettano di affrontarla) essi tendono a  
riferire zero disturbo o a dire che “non esce nulla”.

• I soggetti con attaccamento ansioso possono tendere a percepire le proprie emozioni  
associate agli scopi di attaccamento che essi continuano disperatamente a ricercare, e  
possono cercare di sostenere o esagerare i propri stati emotivi per ottenere l’attenzione, il  
sostegno e la cura altrui (Cassidy e Shaver, 2008). Tali pazienti possono apertamente  
mostrare le proprie emozioni, ma non cercano di pensare a esse o a regolarle.

• Iper-attivazione ansiosa ed evitamento possono essere attivati dal contatto con memorie  
relazionali o dalla relazione con il terapeuta.



(Schimmenti & Caretti, 2016).

Per riparare i fallimenti relazionali  
e ristabilire il legame di  
attaccamento, i bambinipossono:

Iperattivare il sistema di  
attaccamento, che porta a  
risposte stato-dipendenti ai  
segnali affettivi

Rispondere con estremo  
disengagement e immobilità,  
un processo regolatorio  
primario, cioè uno  
spegnimento metabolico per  
conservare le energie e  
favorire la sopravvivenza

In natura

“Forma di spora”

“Pesce Remora”

Aggrapparsi al pericolo Costruire una barriera protettiva

• Questi due meccanismi probabilmente rappresentano i precursori emotivi delle
risposte di compartimentalizzazione e distacco, cioè i domini chiave dei sintomi
dissociativi (Brown, 2006)

51
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Evitamento emotivo

Mancanza di volontà di stare in  
contatto con esperienze interiori  
indesiderate come emozioni, pensieri,  
sensazioni o memorie. Tale strategia  
disfunzionale di coping porta a  
esacerbare il disagio emotivo (Hayes et  
al., 1996)
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Evitamento emotivo: la fobia di azioni mentali

I pazienti che tendono a evitare le emozioni  
presentano specifiche difficoltà con il lavoro sul trauma  
e possono essere sotto-rappresentati nella ricerca  
sistematica (quando questi tipi di pazienti ricevono  
proposte di partecipare in uno studio incentrato sul  
trattamento del trauma, potrebbero rifiutarsi di farlo)

Se sono evitanti, ma accondiscendenti, possono  
iniziare l’elaborazione di un ricordo, ma allo stesso  
tempo cercano di non farlo (qualcosa di simile a  
frenare e accelerare allo stesso tempo).

La dislocazione dell’attenzione

• I processi attentivi sono reclutati  
per plasmare l’esperienza affettiva  
(Wadlinger e Isaacowitz, 2011)

• Gross (1998) ha definito tre  
strategie primarie di dislocazione  
dell’attenzione: distrazione,  
concentrazione e ruminazione.  
Tutti questi fenomeni possono  
portare a diversi problemi  
nell’elaborazione dell’emozione e,  
quando diventano strategie  
preferenziali per un paziente,  
possono essere attivate con la SBL
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Distrazione  
dell’attenzione

• Spostare l’attenzione da un aspetto  
della situazione a un altro, oppure  
rimanere totalmente assente dalla  
situazione (Gross, 1998). Puòessere  
una capacità regolatoria funzionale  
e positiva per ridurre le emozioni  
disturbanti

• Nella sua versione disfunzionale  
(scollegamento, distrazione), si  
tratta di un meccanismo di filtroche  
si instaura nelle prime fasi  
dell’elaborazione cognitiva delle  
informazioni emotive e impediscelo  
svolgimento dell’elaborazione  
(Sheppes et al., 2011)

Distrazione sana e malata

Discriminare tra entrambe le tendenze non è facile nella fase EMDR di  
desensibilizzazione, dove l’associazione con elementi talvolta apparentemente non  
correlati è parte dell’elaborazione produttiva di un ricordo.

• I pazieti che improvvisamente collegano un problema fortemente disturbante con
un elemento piacevole e calmo stanno probabilmente usando la distrazione come
meccanismo di regolazione improduttivo che non permette una vera elaborazione

• A volte, tornare al ricordo target e continuare a usare la SBL è sufficiente per  
ridurre il disturbo e rendere inutile la distrazione di scollegamento. In tal senso,  
alcuni studi mostrano che l’intensità emotiva può essere associata con le  
differenze nell’uso della distrazione per la regolazione emotiva (Shafir et al.,  
2015), perciò quando la SBL aiuta a ridurre il disturbo, possono attuarsi altre  
strategie di regolazione emotiva.

• In altri casi, tale meccanismo è così automatizzato nel sistema, o lo specifico  
ricordo e le emozioni associate individuati sono così intollerabili, che la  
distrazione costante rende improduttiva la desensibilizzazione.

25



Strategie di concentrazione: “concentrati su quello”
• Le risorse cognitive sono concentrate in un’attività,

i.e. meditazione, dirigere l’attenzione alla  
respirazione, ai suoni o a stimoli visivi (Brefczynski-
Lewis et al., 2007)

• Una situazione possibile è che il paziente si  
concentra troppo sul ricordo target senza  
considerare altre associazioni ritenendole  
irrilevanti, cercando intenzionalmente di trattenere  
l’immagine o letteralmente seguendo le istruzioni  
del terapeuta

Ruminazione

La ruminazione è il  
processo di pensare con  
perseveranza ai propri  
sentimenti e ai propri  
problemi, e quando ciò  
accade con emozioni  
negative

E’ una strategia  
disfunzionale presente in  
molte patologie  
(NolenHoeksema et al.,  
2008) Le persone che ruminano tendono a essere  

eccessivamente concentrate sui contenuti e le  
emozioni negativi.
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Regolazione di specifici ricordi

Queste strategie di regolazione affettiva possono essere generali o  
specifiche per determinate emozioni concrete
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Regolazione di specifiche memorie
• A volte, la colpa è intollerabile, ma non è aperta o evidente per il soggetto, e  

rimane nascosta sotto altre emozioni come la rabbia, oppure viene esternalizzata,  
per esempio, accusando gli altri invece di sentirsi in colpa (Stuewig et al., 2010)

• I ricordi di vergogna non hanno impatto sui sintomi depressivi in se, ma piuttosto  
la mancata volontà di esperirli e il tentativo di controllarli (Dinis et al., 2015)

• In generale, i soggetti hanno diversi livelli di tolleranza verso diversi stati emotivi
(Bernstein e Brantz, 2013) e diverse soglie di necessità di regolazione. Le persone  
possono scegliere di regolare le emozioni che trovano più difficili da tollerare,  
mentre esse possono implicare un minor sforzo di regolazione in risposta a  
emozioni più tollerabili (DixonGordon et al., 2015)

Diverse aree di studio sulla regolazione emotiva e le  
rispettive implicazioni per il lavoro sul trauma

Il ruolo delle strategie di  
regolazione sovra- e sotto-
controllanti
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Continuare con le  
strategie di regolazione  
emotiva: la questione  

del controllo

Strategie di sovra- e sotto-regolazione

29

Strategie sovra- e sotto-controllanti di regolazione emotiva

• Oltre alla specifica strategia di regolazione utilizzata con le emozioni, esistono  
differenze nella misura in cui il paziente cerca di controllarle, sia  
consciamente/intenzionalmente che inconsciamente/automaticamente (Del  
Río-Casanova et al., 2016a)

1. Le risposte in cui l’individuo non è in grado di ridurre l’impeto emotivo sono state  
definite sotto-regolazione delle risposte affettive

2. Quelle in cui l’individuo attua un eccessivo auto-controllo emotivo sono state definite  
sovra-regolazione delle emozioni, e causeranno un annaspamento affettivo (Van Dijke  
et al., 2010).

• La sotto-regolazione sarebbe collegata a una diminuzione nell’inibizione  
prefrontale sulle regioni limbiche, e durante le strategie di sovra-regolazione la  
corteccia prefrontale ventromediale e in cingolato anteriore sono iper-attivati,  
facilitando l’inibizione limbica (Forrest, 2001; Del Río-Casanova et al., 2016b).



Regolazione top-down: Le aree prefrontali nei disturbi legati a  
trauma

• La regolazione top-down è  
collegata alla regolazione  
cognitiva, ma anche alla  
regolazione automatica e  
inconscia

• Esse sono associate a una sana  
modulazione delle emozioni, ma  
anche a diversi stili disregolati

• E’ stata collegata in maniera  
predominante ad alcune aree  
prefrontali

Lanius et al, 2010

Sovramodulazione

Dissociazione

Sottomodulazione  

Ri-esperienza

Cingolato  
anteriore

Cingolato  
anteriore

CPFm
CPFm

Insula

Amigdala

Insula  

Amigdala

Regioni coinvolte  
nella consapevolezza  
corporea

Regioni cerebrali coinvolte nella  
regolazione emotiva e  
nell’arousal

Il pattern delle  
neuroimmagini,  
tipico del PTSD si è  
rivelato opposto nel  
sottotipo dissociativo  
di PTSD.
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Regolazione top-down disfunzionale

• Sovra-regolazione delle emozioni

Eccessivo controllo emotivo

PTSD dissociativo, alcuni disturbi  
dissociativi, più in dissociazione  
somatoforme, disturbi somatoformi

• Sotto-regolazione delle emozioni

Disregolazione emotiva, inerzia affettiva  

PTSD, DPB, alcuni disturbi dissociativi

Sotto-regolazione delle emozioni:  
Non so cosa fare con le mie emozioni

Amigdala  
iperattiva

Ipofunzionamento  
della corteccia  
prefrontale
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Sotto-regolazione: Non so cosa fare con le mie emozioni, e  
quando faccio qualcosa tutto peggiora

Sovra-regolazione: Devo nascondere e sopprimere le mie  
emozioni
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Diversi pattern in diversi disturbi

• Sotto-regolazione: Personalità borderline, PTSD non-dissociativo e casi
conversivi e dissociativi in cui l’iper-arousal è predominante (Frewen e
Lanius, 2006; Gratz et al., 2009; Uliaszek et al., 2012)

• Sovra-regolazione: I pazienti mostrano tratti alessitimici, somatizzazione  
e sintomi conversivi e dissociativi (compreso PTSD dissociativo) con  
maggiore ipo-arousal predominante



Disturbi Alterazioni In terapia

Strategie sotto-controllanti Prefrontale Amigdala
Quando “stai su questo non è  
sufficiente”

PTSD

Iperemotività

I pazienti non sanno cosa fare con le  
loro emozioni

Strategie compensatorie: evitamento,  
regolazione esterna

Il terapeuta dovrebbe “allenare  
l’attività prefrontale”, introducendo  
strategie adattive di regolazione

Prevenire le strategie compensatorie  

Diminuire le strategie controproducenti

DPB

DD con iper-arousal

Strategie sovra-controllanti Prefrontale Amigdala
Quando “stai su questo non è  

sufficiente”

TEPT dissociativo  

DPB dissociativo

DD con più disconnessione  
e/o dissociazione  
somatoforme

Amigdala ipofunzionante (ipo-arousal) o  
iperfunzionante (tentativo di controllo  
cognitivo sull’iper-arousal)

Il terapeuta promuove la connessione
/o modula l’intervento cognitivo sulle  
emozioni (aiutando il paziente a non  
fare troppo o a usare strategie  
controproducenti)

Pattern alternanti nella dissociazione

• I sintomi dissociativi possono essere  
compresi non solo come una  
disconnessione dovuta a una intensità  
emotiva estrema, ma come un’attivazione  
di diversi pattern disfunzionali (Van Dijke  
et al., 2010; Del Río-Casanova et al.,  
2016a)

• Al di là di semplici presentazioni, possono  
essere presenti molte singole  
combinazioni di entrambe le strategie di  
regolazione emotiva, con una rapida  
ciclizzazione tra stati di arousal e strategie  
emotive (Giesbrecht et al., 2006; Hetzel-
Riggin & Wilber, 2010; Fisher, 2014)
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Pattern misti e complessi nei disturbi dissociativi:

35

Del Río-Casanova, L.; Gonzalez, A.; Páramo, M.; & Brenlla, J. (2016). Excitatory and Inhibitory Conversive  
Experiences: Neurobiological Features Involving Positive and Negative Conversion Symptoms. Rev. Neurosci.; 27(1):
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Controllo emotivo
• I pazienti talvolta smettono di cercare di controllare le proprie  

emozioni, come è stato commentato per l’attaccamento  
ansioso, e ciò porta a un progressivo aumento dell’intensità  
emotiva

• In altri casi, il controllo cognitivo è estremo e l’individuo pensa  
troppo, giudica o decide ciò che deve provare o meno

• I soggetti alessitimici e anche taluni sottotipi di presentazioni  
dissociative potrebbero essere un esempio di strategie sovra-
controllanti che si attuano più a livello non conscio. In tutti tali  
casi, i pazienti hanno più bisogno di altro oltre a “stai su  
questo” per raggiungere una soluzione adattiva

Complessità  
nella  

regolazione  
emotiva

Complessità  
malata

Complessità  
sana
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Complessità della Regolazione Emotiva  
(Basata su CERS; Pascual-Leone & Gillespie,2009)

1. Mancanza di regolazione emotiva: “Non so cosa fare per sentirmi meglio”

2. Intenzione generale di calmarsi

3. Distrazione generale

4. Generale azione non associata: La persona compie movimenti con gambe,
mani

5. Riflessione del significato specifico: Presenza di atti di cura diretti verso sè,
tenerezza, lenimento o sostegno emotivo: “Sono grata di non essere rimata
seriamente ferita nell’incidente”

6. Trasformazione del significato specifico:

₋ Immagini di sostegno/lenimento

₋ Ricordare il sostegno/lenimento di altri

₋ Riconoscere l’esistenza di risorse e richiamare esempi correnti

Complessità  
sana
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a) Presenza di sistemi di regolazione  

primari, meno sviluppati: “Non so  

cosa fare con le mie emozioni”. Se la  

SBL non riduce direttamente  

l’arousal, non può essere attuato  

alcun altro meccanismo

b) Persistenza di meccanismi  

disfunzionali come distrazione o  

azioni sensomotorie sostitutive  

dopo un po’ di tempo di  

elaborazione: mancanza di fluidità

c) Insorgenza di meccanismi di  

regolazione disfunzionali,  

incompatibili con l’elaborazione  

emotiva funzionale

Complessità della Regolazione  
Emotiva:

Complessità  
malata
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Risposte dissociative
L’emozione sparisce  
improvvisamente (con o  
senza distrazione ad altro  
stimolo esterno o interno):  
disconnessione

Attivazione  
dorso-vagale del  
sistema  
parasimpatico:  
risposte di  
chiusura

Passaggio a una  
rete diversa  
(separazione):  
passaggio a un’altra  
parte emotiva

Risposte dissociative

L’emozione sparisce  
improvvisamente  
(con o senza  
distrazione allo  
stimolo esterno o  
interno):  
disconnessione
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Disconnessione: l’emozione improvvisamente sparisce (con o senza distrazione)

• Cognitivo
Corteccia  

prefrontale

• Emozione
Sistema  
limbico

Risposte • Sensazione corporea  

sensomotorie • Feedback viscerale

Modulazione Consapevolezza

Risposte dissociative

Attivazione  
dorso-vagale del  
sistema  
parasimpatico:  
risposte di  
chiusura
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Attivazione dorso-vagale del sistema parasimpatico: risposte di chiusura

Teoria polivagale (Porges)

Ambiente

Sicurezza Pericolo

Coinvolgimento sociale  
Contatto oculare, espressione  

facciale, prosodia

Sistemi difensivi proattivi
Combatti/fuggi/pianto d’attaccamento

Minaccia

Sistemi difensivi reattivi  
(collasso, fingere di essere  

morto, immobilità)

SNP
Dorso-vagale

SNP
Ventro-vagale

SNS

Sistema
nervoso
centrale
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Risposte dissociative

Passaggio a una  
rete diversa  
(separazione):  
passaggio a  
un’altra parte  
emotiva

Passaggio a una diversa parte emotiva

L’elaborazione può essere limitata  
alla rete neurale relativa a una parte  
dissociativa (EP-1).
Alcuni elementi possono scatenare  
l’attivazione di una rete diversa,  
relativa a una parte diversa (EP-2).  
Esistono due possibilità:
a)L’EP-1 può essere spenta, con il  
paziente che funziona solo con l’EP-2
b)L’EP-2 può essere attiva allo stesso  
tempo dell’EP-1 (pensieri intrusivi,  
voci, ecc…)
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Dove impariamo il nostro  
stile di regolazione emotivo?  
Il caregiver come “trainer” o  

altri “meta” processi

Una riflessione  
marcata  
contingente delle  
emozioni del  
bambino permette  
al bimbo di  
modulare i propri  
stati emotivi

Il trauma infantile  
può inibire lo  
sviluppo naturale  
delle abilità di  
mentalizzazione e  
la capacità di  
pensare in termini  
di stati interiori
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Lavorare sui pazienti  
disconnessi:

Interventi:

1. Diagnosi differenziale: Pazienti scollegato  
Tipo I e Tipo II

2. Guardarsi dentro: la scansione interiore

3. Durante la rielaborazione: interventi  
integrativi di riconnessione

4. Curare la sensazione / procedura del  
bambino

5. Introdurre più complessità sana nella  
regolazione emotiva: auto-cura

6. Tutto-in-uno: elaborare un ricordo
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Lavorare sui pazienti disconnessi:  
Comprendere il paziente “scollegato”

Il paziente scollegato Tipo I:  
Non c’era nessuno a dare  
significato alla mia esperienza

• Non c’è un nome per le mie emozioni e  
le mie sensazioni

• Non riesco a identificare quando sono  
disturbato o la relazione tra le mie  
sensazioni e i cambiamenti ambientali

• Provo un disagio indefinito, senza  
differenziazione emotiva

• Quando appaiono le sensazioni, non  
hanno senso per me
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Il lavoro del terapeuta

• Dare un nome alle emozioni e  
alle sensazioni

• Aiutare il paziente a  
comprendere il significato dei  
sintomi

• Mindsight

• Essere presente

• Essere molto paziente – serve  
tempo

Il paziente scollegato Tipo II:
La struttura dissociativa sottostante

• Le barriere dissociative delle parti sono  
così forti che non riesco a sentire nulla

• Non penso che problemi esterni o  
esperienze interne mi tocchino

• Non ho idee perché non ho contatto con
l’EP, che è ciò che davvero sente e nota il
disturbo

• Possiamo trovare indizi nella Fase 1  
(esplorazione coerente con  
l’attaccamento disorganizzato)
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Un minuto di 60 secondi

Lavorare sui pazienti disconnessi:  
Interventi integrativi di riconnessione

47



Alcune abilità terapeutiche da  
sviluppare con i pazienti disconnessi

Il terapeuta come  
“persona dotata di  
abilità telepatiche”

Il nostro intuito ci  
fornisce più  
informazioni rispetto  
a un paziente che  
non è consapevole di  
sé

Io ti vedo

48

Alcune abilità terapeutiche da sviluppare con i pazienti disconnessi

Il terapeuta come un  
“nativo Avatar”: Io  
posso davvero vederti

La capacità di mindsight  
è essenziale in ogni  
paziente disconnesso, a  
cui nessuno ha mai  
guardato con vera  
sintonia e comprensione



Alcune abilità terapeutiche da sviluppare con i pazienti  
disconnessi

Il terapeuta come “detective”

Dobbiamo essere molto  
attenti agli indizinon-verbali,  
alla comunicazione indiretta,  
al significato dei sintomi, alle  
assenze, ai silenzi, ai sorrisi,  
all’ottemperanza…

Alcune abilità terapeutiche da sviluppare con i pazienti  
disconnessi

Il modello è un GPS per guidare i
nostri interventi quando “stai su
questo” non funziona
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Lavorare sui pazienti disconnessi: La  
procedura di accudimento del  
bambino/della sensazione

“Il sé deriva in fin dei conti dalle sensazioni corporee,  
principalmente le sensazioni sulla superficie del corpo”

Sigmund Freud, Il sé e l’ego, 1923.
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Esperienza preverbale di sicurezza

• Il contatto fisico e le carezze in  
primissima età sono collegati al senso  
base della sicurezza

• Le esperienze regolatorie dovrebbero 
soddisfare le necessità di un bambino,  
non solo calmarle. Soddisfare non è  
supportivo.

• Le persone a cui mancano esperienze  
soddisfacenti precoci tendono a  
sviluppare procedure auto-calmanti 
(Smadja, 1993; Schwecz,1995). Esse  
sono descritte come movimenti  
difensivi ripetitivi, motori o  
propiocettivi-sensoriali quando ci sono  
esperienze traumatiche legate a  
impotenza

Relazione con il corpo e regolazione delle emozioni

• Il disturbo non attiva gesti di caregiving,ma  
procedure auto-calmanti in molti pazienti

• La persona preme l’area disturbata del corpo,  
cerca di tirare fuori il disturbo, compie  
movimenti per scaricare la parte, combatte il  
disturbo

• Talvolta ciò avviene anche a livello cognitivo.  
La persona è arrabbiata con se stessa, è  
sconvolta per il disturbo che prova, e non si  
sente sicura delle proprie capacità di  
regolazione
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Auto-cura e traumatizzazione precoce

• Incuria e trauma precoci disturbano  
gravemente i modi in cui le persone si  
prendono cura di sé

• I pazienti che crescono in un ambiente  
trascurato o abusivo non hanno  
interiorizzato un pattern di auto-cura(Chu,  
1998; Ryle, 2002)

• Da bambini, nessuno ha insegnato loro i  
comportamenti e gli atteggiamenti perdare  
valore e prendersi cura di sé

Auto-cura

Migliorare l’auto-
cura

Il sé adulto (sé osservatore,  
riflessivo) si relazione con empatia e  
accetta il sé che sperimenta
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Lavorare sui pazienti disconnessi :  
effettivamente, è molto facile

La cosa più importante è  
comprendere ed essere  

presenti
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