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▸ È interconnessione tra elementi differenziati 
di un sistema

▸ Integrazione come equilibrio tra 
differenziazione e interconnessione (tra caos 
e rigidità).

▸ È la chiave del 
benessere e 
dell’assenza di malattia

Promuovere il benessere
significa promuovere
l’integrazione.

L’integrazione



▸ L’integrazione è definita come collegamento 
tra parti distinte di un sistema: se presente, 
ne risultano flessibilità e armonia; se assente, 
si manifestano caos e rigidità. 

▸ Nel caso della mente umana, una mancanza 
di integrazione produce sintomi e sindromi 
che possono essere viste come radici di 
disturbi mentali.



GLI OTTO DOMINI 
DELL’INTEGRAZIONE

Nella teoria di Daniel Siegel



E’ il fondamento degli altri domini 
dell’integrazione.

Significa essere davvero presenti a ciò che 
stiamo vivendo, riconoscere i nostri pensieri, 
emozioni, sensazioni.

Significa essere consapevoli dei nostri processi 
mentali senza esserne spazzati via.

1. INTEGRAZIONE DELLA 
COSCIENZA



Tre gambe del treppiede che stabilizza 
la nostra lente della mindsight e 
dunque la nostra capacità di riflettere 
su chi siamo veramente e su ciò che sta 
accadendo dentro di noi:

▸ Apertura
▸ Osservazione
▸ Obiettività 



▸ Ci permette di risconoscere stati problematici 
senza esserne sopraffatti e di vedere le cose per 
come sono (piuttosto che per come “dovrebbero 
essere”)  

▸ Ci apre l’ampio spettro delle nostre percezioni. 

▸ Può aiutare a regolare l’umore e le emozioni, a 
calmare tempeste interiori, a coltivare una 
mente più flessibile e stabile. 

▸ Un training di consapevolezza può portare alla 
stabilizzazione della mente.

Creare il “mozzo della consapevolezza”
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2. INTEGRAZIONE 
ORIZZONTALE
EMISFERO SINISTRO

▸ è il regno della logica e 
del linguaggio verbale, di 
idee e pensieri razionali

▸ Diventa più attivo con lo 
sviluppo del linguaggio

▸ È meno influenzato dalle 
vicende sottocorticali

EMISFERO DESTRO

▸ è il regno 
dell’immaginazione, del 
linguaggio non verbale, 
della memoria 
autobiografica

▸ È il più attivo e 
sviluppato durante i 
primi anni di vita 

▸ È più direttamente 
connesso con le aree 
sottocorticali



▸ In generale l’emisfero destro è uno specialista 
nell’interiorità, nell’esplorare il nostro mondo 
interno e quello degli altri. L’attivazione 
prefrontale destra è associata al ritiro, a un 
ripiegamento all’interno, lontano dalle novità.

▸ L’attivazione prefrontale sinistra è associata a 
uno stato di avvicinamento, in cui ricerchiamo 
attivamente e ci apriamo a nuove esperienze.



▸ I due emisferi, collegati dal corpo calloso, 
possono cooperare o competere.

▸ Se l’interazione è bloccata uno dei due emisferi 
domina sull’altro. Quando una modalità domina 
sull’altra per lunghi periodi ne risultano caos e 
rigidità.

▸ In persone che hanno avuto un’infanzia fredda o 
emotivamente vuota l’emisfero destro può 
avvizzire e il paziente può rifugiarsi in una 
modalità “sinistra” come strategia per 
sopravvivere. 

È possibile sfruttare il potere della neuroplasticità 
per integrare il cervello.



▸ È possibile stimolare la crescita e l’ativazione 
neuronale di un dato emisfero lavorando su 
attività che aiutino a intensificare la 
differenziazione

▸ Ad esempio, per potenziare l’emisfero destro 
si possono utilizzare esercizi di 
focalizzazione sul corpo (body scan), giochi 
di comunicazione non verbale, descrizione di 
ricordi autobiografici per immagini.



▸ Consente di tradurre la musica dell’emisfero 
destro nel lingiuaggio digitale dell’emisfero 
sinistro

▸ Usare parole per descrivere ed etichettare il 
mondo interno è utile sia per chi ha difficoltà 
ad avere accesso alle proprie emozioni, sia 
per chi deve riportare all’equilibrio stati 
affettivi troppo intensi (eccesso di flusso di 
modalità destra senza sufficiente 
connessione con l’emisfero sin).

La scrittura diaristica…



▸ Connette in un tutto funzionale le diverse 
aree del nostro sistema nervoso, distribuito 
verticalmente (risale da ogni parte del corpo 
fino al tronco encefalico, alle aree limbiche e 
alla corteccia)

▸ Se c’è integrazione verticale siamo in grado di 
comprendere ciò che il nostro corpo rivela: 
possiamo sapere cosa proviamo, di cosa 
abbiamo bisogno; possiamo individuare un 
ordine di priorità nelle nostre scelte e 
prendere decisioni.

3. INTEGRAZIONE VERTICALE



▸ L’integrazione verticale può essere 
compromessa in risposta ad un trauma o 
all’adattamento a una vita vissuta in un 
deserto emozionale

▸ Un’attenuazione del passaggio di 
informazioni dalle regioni sottocorticali fino 
alla corteccia può essere un meccanismo che 
il cervello mette in atto per difendersi dal 
dolore.  Ignoriamo ciò che il nostro corpo e i 
nostri sensi ci dicono.

Disconnessione mente/corpo



▸ Quando blocchiamo la nostra consapevolezza 
dei sentimenti essi continuano a influenzarci

▸ Non possiamo eliminare i sentimenti negativi 
e tenere quelli positivi.

▸ Il prezzo della disconnessione verticale è 
l’appiattimento della vita emotiva e 
l’isolamento dalla saggezza del corpo.

Ma…



▸ Dobbiamo allora imparare a portare le 
sensazioni del nostro corpo alla 
consapevolezza.

▸ Dobbiamo ampliare la nostra finestra di 
tolleranza. Una finestra di tolleranza ampia ci 
consente di mantenere la consapevolezza 
sugli elementi del nostro mondo interno e 
genera benessere.



▸ Imparare a rimanere aperti e presenti a 
qualunque sentimento disturbante, imparare 
a “stare con” ogni sensazione è un passo 
essenziale sulla via del superamento delle 
difese.

▸ La presenza di una persona fidata e 
premurosa che sia sintonizzata con il nostro 
mondo interno è spesso l’elemento chiave 
iniziale per ampliare la nostra finestra di 
tolleranza.



▸ La memoria è il modo in cui un’esperienza 
avenuta in un certo momento può 
influenzarci in un momento successivo. 

▸ I ricordi plasmano le nostre percezioni attuali 
creando un filtro attraverso il quale 
anticipiamo in modo automatico ciò che 
avverrà in seguito: distorcono le nostre 
percezioni attuali e cambiano il modo in cui 
interagiamo con il mondo. 

▸ La memoria implicita può influenzare il 
nostro presente senza che neanche ce ne 
rendiamo conto

4. INTEGRAZIONE DELLA 
MEMORIA



▸ Tradimenti nell’attaccamento ed esperienze 
traumatiche producono compromissioni 
dell’integrazione: pezzi di puzzle impliciti 
rimangono nella memoria in forma 
disintegrata. 

▸ Questi frammenti esclusivamente impliciti del 
passato intrudono nel presente creando ri-
esperienze dell’evento (flashback), 
evitamento e appiattimento affettivo



▸ Occorre integrare la memoria, collegando i 
pezzi separati e impliciti del puzzle in forma 
di memoria esplicita

▸ Più siamo in grado di far risplendere la luce 
della consapevolezza sui pezzi del puzzle del 
nostro passato (sulle nostre memorie 
implicite) permettendo loro di diventare 
espliciti, più diventiamo liberi di vivere 
appieno nel nostro presente e di disporre del 
nostro futuro



▸ Dare un senso alle nostre esperienze e alla 
nostra vita è fonte di forza e di resilienza ed è 
essenziale per il nostro benessere e per la 
nostra serenità.

▸ Il miglior predittore della sicurezza 
dell’attaccamento dei nostri figli non è ciò 
che ci è accaduto da bambini ma è il modo a 
cui abbiamo dato senso alle nostre 
esperienze infantili e a come queste ci hanno 
influenzati (la nostra capacità di narrare la 
storia della nostra infanzia in modo coerente)

5. INTEGRAZIONE NARRATIVA



▸ Naturalmente  il comportamento di 
attaccamento del bambino nell’infanzia 
predice il tipo di narrativa che svilupperà da 
adulto.

▸  Ma è pure possibile sviluppare una narrativa 
sicura “guadagnata” nonostante un 
attaccamento insicuro ed esperienze non 
ottimali nella prima infanzia. 

▸ Il superamento di modelli di attaccamento 
insicuri è fornito da relazioni, personali e 
terapeutiche, supportive.



▸ Se abbiamo una relazione positiva con un 
partner, un insegnante, un terapeuta o un 
amico, il nostro cammino è tracciato per 
creare una relazione positiva con noi stessi 

▸ Per questo è importante che offriamo ai 
nostri pazienti, allievi, utenti una connessione 
solida ed emotivamente sintonizzata.



▸ Le esperienze precoci non sono il 
destino. 

▸ Se riusciamo a dare un senso al 
passato, se integriamo le nostre 
narrative, possiamo liberarci di ciò che 
altrimenti potrebbe essere un’eredità 
transgenerazionale di dolore e 
attaccamento insicuro.



▸ In termini cerebrali uno stato della mente è 
composto da aggregati di pattern di 
attivazione neuronale che incorporano dentro 
di sé specifici comportamenti, un tono 
affettivo e l’accesso a partcolari ricordi. 

▸ Uno stato della mente fa sì che il cervello 
lavori in modo più efficace legando insieme 
funzioni rilevanti. 

▸ Ma alcuni di questi stati sono più vischiosi e 
restrittivi e ci incatenano a vecchi pattern di 
attivazione neurale e condizionandoci a 
reagire in un modo rigido

6. INTEGRAZIONE DI STATO



▸ Lo sviluppo sano non consiste nella creazione 
di un unico sé, di un’entità omogenea e 
unifome, ma implica riconoscere, accettare e 
intgrare i loro vari stati  stati disparati 
possono possono collegarsi e collaborare 
come un tutto unificato composto di molte 
parti.

▸ La sfida non è quella di liberarsi delle 
influenze top down (filtri interpretativi) ma di 
divenire consapevole di quando un certo 
stato del sé è reattivo rispetto al passato e 
non ricettivo rispetto al presente.



▸ Nel migliore dei casi i nostri circuiti di 
risonanza ci permettono di sentire il mondo 
interno degli altri 

▸ Quando invece il sistema nervoso è reattivo si 
trova in uno stato di attacco-fuga-freezing 
nel quale non è possibile entrare in 
connessione con un’altra persona. 

7. INTEGRAZIONE INTERPERSONALE



▸ Ogni volta che ci sentiamo minacciati, 
fisicamente o emotivamente, quando siamo 
focalizzati sulla difesa di noi stessi non 
possiamo essere aperti per ascoltare le parole 
dell’altro. 

▸ Il nostro stato della mente può in quel 
momento trasformare commenti neutrali in 
attacchi, distorcendo ciò che sentiamo in ciò 
che temiamo. 



▸ Al contrario uno stato ricettivo (che coincide 
con il nostro sentirci al sicuro e considerati) 
accende il nostro sistema di coinvolgimento 
sociale che ci mette in connessione con gli 
altri. 

▸ Man mano che la nostra abilità di conoscere 
noi stessi aumenta diventiamo ricettivi a 
conoscere gli altri.

▸ Esercizi di focalizzazione dell’attenzione 
(esercizi di integrazione della coscienza) 
possono aiutare a sviluppare le aree 
prefrontali mediali e a stabilizzare la mente 
per facilitare l’accesso ad una posizione di 
ricettività.



▸ Il nostro impulso alla continuità e alla 
prevedibilità si scontra con la nostra 
consapevolezza della transitorietà e 
dell’incertezza. 

▸ Il modo in cui risolviamo il conflitto tra ciò 
che è e ciò che cerchiamo di ottenere è 
l’essenza dell’integrazione temporale. 

8. INTEGRAZIONE TEMPORALE



▸ La serenità, il coraggio e la saggezza solo il 
cuore dell’integrazione temporale.

▸ Combattere con la transitorietà e la mortalità 
richiede che ci tuffiamo al di sotto 
dell’illusione della permanenza e che 
cerchiamo un significato più profondo nelle 
nostre vite.
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