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▸ Coordinano le diverse attività della mente (il 
nostro mondo interno). Collegano processi mentali 
distinti in un dato momento (sincronicamente) e 
nel corso del tempo (diacronicamente).

▸ Sintonizzano l’attività
 dell’intero organismo 
 in base a passate esperienze
 e in funzione delle esigenze 
 del momento.
▸         Collegano le persone tra di loro

Le emozioni sono processi 
integrativi



▸ L’integrazione è la chiave del benessere

▸ L’integrazione è centrale per 
il buon funzionamento di un 
sistema come la mente, 
il cervello, le relazioni, 
le famiglie, le scuole e le comunità.

▸ Emozione, processi emotivi, regolazione affettiva, 
relazioni emozionali, esperienze emozionali, 
eventi emotivamente significativi, sviluppo e 
benessere emozionale hanno tutti alla base 
l’integrazione. 



▸ Le emozioni sono sistemi di valutazione che ci 
permettono di reagire in modo appropriato agli 
stimoli. 

▸ Senza le emozioni tutti gli stimoli che 
provengono dal mondo esterno verrebbero accolti 
e gestiti nello stesso modo: non saremmo dunque 
in grado di organizzare i nostri comportamenti, di 
svolgere i compiti necessari alla sopravvivenza, 
ecc 



▸ È la capacità del cervello di modulare i 
suoi stati psicofisiologici. Determina 
l’organizzazione della mente e crea il sé.

▸  Il nostro modo di regolare le emozioni 
determina il nostro modo di interagire con 
il mondo e con gli altri: una regolazione 
delle emozioni ottimale permette alla 
mente di interagire con l’ambiente in           
         maniera elastica. 

LA REGOLAZIONE DELLE 
EMOZIONI



Le emozioni sono sistemi di valutazione 
che ci permettono di reagire in modo 
appropriato agli stimoli. 

Senza le emozioni tutti gli stimoli che 
provengono dal mondo esterno verrebbero 
accolti e gestiti nello stesso modo: non 
saremmo dunque in grado di organizzare i 
nostri comportamenti, di svolgere i 
compiti necessari alla sopravvivenza, ecc 



▸ È la capacità di valutare il significato personale 
degli eventi e di modificare risposte automatiche 
e riflesse

▸ Ci consente di interagire con l’ambiente in 
maniera elastica. 

▸ È mediata dalla cortteccia orbito-frontale 
(implicata nella regolazione affettiva) 

La flessibilità di risposta



▸ Dipende da interazioni di natura sociale
▸ Emerge precocemente all’interno di 

relazioni interpersonali di sintonizzazione 
affettiva

▸ Da processi di regolazione diadica a forme 
di autoregolazione assistita a livelli di 
autoregolazione sempre più complessi.

▸ Il bambino passa da essere semplicemente 
“reattivo” a essere “emotivo” 

Lo sviluppo della capacità 
di regolare le emozioni



Attraverso processi di comunicazione 
emotiva e di allineamento di stati della 
mente il bambino risponde ai pattern di 
attivazione neurale dei genitori mediante 
meccanismi di “interiorizzazione” che 
permettono alle attività del cervello più 
maturo dell’adulto di plasmare direttamente 
lo sviluppo dei suoi sistemi neuronali. 



▸ La teoria dell’attaccamento può essere riletta 
come una teoria della regolazione emotiva

▸ Le esperienze di attaccamento sono impresse 
nella memoria implicita in un modello operativo 
interno che codifica strategie di regolazione degli 
affetti e agisce a livelli impliciti non consci.

▸ Un’importantissima funzione del caregiver 
sarebbe allora quella di favorire lo sviluppo della 
capacità di regolazione emotiva

Regolazione emotiva e 
storia di ATTACCAMENTO



▸ La madre è psicobiologicamente 
sintonizzata con i cambiamenti negli stati 
interni del bambino. 

▸ Durante le comunicazioni affettive col 
bambino (sguardi reciproci, contatto 
corporeo, gioco) valuta le espressioni non 
verbali che indicano il livello di stimolazione 
del bambino e provvede a regolare questi 
stati affettivi, sia positivi che negativi. 

Attaccamento sicuro



▸ Le comunicazioni sintonizzate proprie delle 
esperienze di attaccamento sicuro influenzano 
direttamente la maturazione del sistema 
limbico e del sistema nervoso autonomo

▸ Il bambino sicuro è in grado di tollerare e 
regolare elevati livelli di intensità emotiva perché 
ha imparato che intensi stati di arousal, che 
portano a disconnessione emotiva dal genitore, 
possono essere modulati ristabilendo il contatto 
con il genitore.

Attaccamento sicuro



▸ La madre è inaccessibile e reagisce alle 
espressioni delle emozioni e della tensione 
del bambino in modo inappropriato e/o con 
rifiuto

▸ Non contribuisce alla regolazione affettiva e 
invece di modulare i livelli di stimolazione e 
attivazione del bambino finisce per 
esacerbarli inducendo livelli di stimolazione 
e arousal stressanti (molto elevati in caso di 
abuso e molto bassi in caso di abbandono)

Attaccamento insicuro



▸ Un attaccamento insicuro (trauma 
relazionale) implica la perdita della 
capacità di autoregolare le emozioni, che 
si esprime nell’incapacità di regolare 
l’intensità e la durata degli affetti.

▸ Relazioni interpersonali caratterizzate da ripetute 
rotture della comunicazione emotiva che non sono 
associate a successivi tentativi di riparazione ed 
evocano quindi vissuti di vergogna e di 
umiliazione possono indurre risposte adattive che 
creano una profonda frattura tra il sé pubblico 
esterno e il sé interiore privato.



▸ Molte forme di disagio mentale possono essere 
viste come disturbi dei processi di autoregolazione 
emotiva.

▸ Tali stati possono manifestarsi con improvvise 
esplosioni di emozioni (rabbia, tristezza, terrore) 
che superano i limiti della finestra di tolleranza e 
travolgono le capacità di pensiero razionale, di 
flessibilità di risposta e autoorganizzazione. 

Disregolazione emotiva e 
disagio mentale



▸ La nostra corteccia orbito-frontale (che gioca un 
ruolo fondamentale nella regolazione affettiva) 
rimane plastica nel corso della nostra intera 
esistenza

▸ Le relazioni interpersonali possono fornire, 
attraverso esperienze di sintonizzazione affettiva, 
esperienze di attaccamento che permettono una 
maturazione di processi e capacità di 
autoregolazione più efficaci anche in fasi più 
tardive della vita

Una buona notizia…



▸ Noi tutti, e per tutta la nostra vita, abbiamo 
bisogno di stabilire con gli altri forme di 
comunicazione intime e dirette, che permettendo 
l’instaurarsi di stati di sintonizzazione affettiva e di 
risonanza mentale ci aiutano a regolare le nostre 
emozioni e a organizzare i nostri processi interni



La sintonizzazione affettiva si basa su 
un’alternanza di momenti di allineamento e 
di non allineamento degli stati della mente 
e permette una risonanza emotiva che 
periste anche quando i due individui non 
sono più in diretta comunicazione (e che fa 
sì che le menti dei due individui si 
influenzino reciprocamente)

Sintonizzazione, 
allineamento, risonanza



▸ È la via nervosa che ci connette gli uni con 
gli altri.

▸ Va dai neuroni specchio (nella corteccia) 
alle regioni sottocorticali (aree limbiche, 
tronco encefalico, corpo) e poi indietro fino 
alla corteccia (aree prefrontali mediali).

Il “circuito della risonanza”



Noi creiamo mappe delle intenzioni 
dell’altro usando i neuroni specchio della 
nostra corteccia.

Poi trasferiamo queste infomazioni alle 
regioni sottocorticali: i neuroni specchio 
inviano info alle aree limbiche che  loro 
volta inviano al tronco encefalico e al corpo. 

I neuroni specchio



▸ In questo modo arriviamo a  risuonare 
fisiologicamente con gli altri (vd. 
respirazione, pressione sanguigna, 
frequenza cardiaca..). 

▸ Questi segnali provenienti dal corpo dal 
tronco encefalico e dalle aree limbiche 
compiono poi un percorso all’indietro fino 
alla corteccia (aree prefrontali mediali) 
informandola del nostro stato mentale



▸ Di fatto percepiamo i sentimenti degli altri 
provando i nostri

▸ La nostra consapevolezza dello stato mentale 
di un’altra persona dipende da quanto bene 
conosciamo il nostro!

▸ Le persone che hanno più consapevolezza del 
proprio corpo sono le più empatiche.



▸ Ma: quando la risonanza diventa rispecchiamento, 
quando confondiamo il me con il te l’obiettività è 
persa

▸ Le percezioni dei nostri neuroni specchio e la 
risonanza che essi creano agiscono rapidamente 
e spesso al di fuori della nostra consapevolezza, 
plasmando il modo in cui ragioniamo e prendiamo 
decisioni

▸ Aprirsi ai prorpi stati corporei rappresenta una 
potente fonte di conoscenza: non possiamo né 
ignorare né sopprimere queste sorgenti 
sottocorticali di conoscenza. Quello che possiamo 
fare è aprirci ad esse.



Sette aspetti essenziali 
della regolazione delle 
emozioni
Legati sia a componenti 
costituzionali sia alla 
storia delle nostre 
relazioni di attaccamento



▸ È il livello di intensità con cui rispondiamo a uno 
stimolo.

▸ La depressione materna può incidere 
negativamente sullo sviluppo della capacità del 
bambino di tollerare e di regolare stati emotivi 
intensi.

▸ Nelle esperienze interattive con il caregiver il 
bambino allena i suoi circuiti cerebrali a gestire tali 
stati.

1. INTENSITA’



▸ È il livello al di sotto del quale emozioni e stimoli 
non inducono un’attivazione delle emozioni

▸ Esperienze traumatiche e terrorizzanti possono 
aumentare la sensibilità di una persona nei 
confronti di stimoli correlati all’esperienza 
traumatica stessa.

2. SOGLIA DI SENSIBILITA’



▸ Di fronte allo stesso stimolo due persone possono 
reagire in modo completamente diverso

▸ Due fattori fondamentali organizzano i nostri 
processi di valutazione per aumentare le nostre 
possibilità di sopravvivenza: corredo genetico + 
apprendimento dalle passate esperienze

3. SPECIFICITA’



▸ Margini entro i quali stati emozionali di diversa 
intensità possono essere processati senza che ciò 
comprometta il funzionamento del sistema nel suo 
complesso

▸ Quando un’emozione supera la finestra di 
tolleranza il pensiero razionale diventa impossibile 
e l’autoriflessione è compromessa; la capacità di 
flessibilità di risposta è ridotta al minimo e 
prevalgono reazioni di natura automatica e 
riflessa. Si entra in uno stato di disregolazione 
emotiva connotato da una sensazione di perdita di 
controllo fortemente disorganizzante

4. FINESTRE DI 
TOLLERANZA



▸ In questi casi modificare le reazioni automatiche 
iniziali può essere molto complesso. 

▸ Tuttavia, strategie che coinvolgono attività 
neocorticali possono aiutare l’individuo a riportare 
l’intensità entro livelli più tollerabili, e a renderle 
meno frequenti e più facilmente tollerabili.

5. RIENTRO ENTRO I 
MARGINI DELLA FINESTRA 
DI TOLLERANZA



▸ Occorre dunque aumentare la capacità di riflettere sui 
propri processi mentali, percependo l’aumento dello 
stato di arousal anche a partire dal corpo, 
comprendendo che lo stimolo contingente rimanda a 
significati più profondi legati al nostro passato. 

▸ Divenire più sensibili alle sensazioni sottili ed elusive 
legate alle nostre emozioni primarie, e imparare a 
riconoscerle prima che si differenzino in stati capaci di 
andare oltre la nostra finestra di tolleranza.

▸ Possono essere utili tecniche immaginative e di 
rilassamento.



▸ I processi emozionali, così come molti altri 
processi mentali, si svolgono in genere al di fuori 
della coscienza.

▸ La capacità di rendere coscienti certi processi ci 
consente di rispondere i maniera più flessibile agli 
stimoli ambientali.

▸ La coscienza ci permette di modificare reazioni 
automatiche e riflesse e di introdurre elementi di 
“scelta” nei nostri comportamenti.

6. ACCESSO ALLA 
COSCIENZA



La coscienza può essere necessaria per 
modificare intenzionalmente i comportamenti legati 
alle riposte emozionali “automatiche”.
  

Senza il coinvolgimento della coscienza, e la 
capacità di percepire le emozioni proprie e altrui, 
può essere molto difficile pianificare attivamente il 
futuro, cambiare i propri comportamenti, o stabilire 
relazioni emotivamente significative con gli altri.



▸ creare rappresentazioni di sé stessa;
▸ essere consapevole di sensazioni, immagini e 

convinzioni che si riferiscono al sé;
▸ riflettere sulla natura di pensieri, emozioni e 

percezioni;
▸ distinguere tra apparenza e realtà, e quindi di 

comprendere che un oggetto non è 
necessariamente ciò che sembra. 

L’AMPLIAMENTO DELLA COSCIENZA 
(rafforzamento delle capacità 
metacognitive e di riflessione) ci 
consente di regolare in maniera più sana 
le emozioni perché consente alla mente 
di:



▸ acquisire la nozione che le nostre idee e 
percezioni possono cambiare nel tempo, e che 
possono essere diverse da quelle di altre persone;

▸ acquisire la consapevolezza del fatto che le 
emozioni influenzano pensieri e percezioni e che 
nei confronti di una data persona o esperienza 
possiamo provare emozioni conflittuali.

▸ riflettere sul passato e sul futuro e quindi di 
andare oltre i limiti delle esperienze del momento

E, ancora, di…



▸ Alcune persone sembrano essere quasi 
completamente inconsapevoli delle loro reazioni 
emotive e incapaci di empatia.

▸ Peraltro l’assenza di consapevolezza non signifca 
che queste persone non siano influenzate dalle 
proprie emozioni (come sistemi di valutazioni 
inconsapevoli)

▸ l’incapacità di questi individui di accedere 
consciamente alle loro emozioni primarie potrebbe 
essere legata a carenze nella comunicazione 
emtova con il genitore

Cecità emotiva e 
attaccamento evitante



▸ È la misura e il modo in cui ci sentiamo di 
manifestare o di nascondere le nostre emozioni

▸ Ma Il nostro cervello capisce come stiamo anche 
a partire dalle rappresentazioni che si crea delle 
reazioni del corpo in un dato momento o a un 
determinato stimolo.

▸ Se non posiamo esprimere liberamente le nostre 
emozioni ciò può ripercuotersi negativamente 
sulle modalità con cui diventiamo consapevoli 
delle nostre risposte emotive. 

7. ESPRESSIONI ESTERIORI
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