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Introduzione 

• Natura della minaccia: invisibile, difficile 
orientarvisi e difendersi, potenzialmente mortale, 
globale, archetipica, collettiva, intensa e 
sopraffacente. 

• Cerchi di attivazione: minaccia per la propria vita, 
per la vita dei propri cari, la sussistenza, la casa, la 
sicurezza a breve e lungo termine, perdite 
multiple e innesco (triggering) di traumi passati 
individuali e collettivi, ecc. 

• Livelli di attivazione e livelli di gestione. 
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Strategie Sociali 

• Di primaria importanza, mai enfatizzate 
abbastanza. 

• Il ruolo della risonanza interpersonale nella 
regolazione interattiva degli individui e delle 
comunità. 

• Sostituire la paura e l’odio con l’amore.  

    Cliccare qui per un esercizio.  
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Strategie Cognitive e Comportamentali 

• Strategie di Coping (adattamento): essere 
fobici, contro-fobici e realisti o pragmatici  

• Stategie Cognitive:  

Informazioni accurate 

• Stategie Comportamentali:  

Azione concreta 

Routine 
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Strategie Emozionali 

• Il supporto per identificare, articolare, 
esprimere, contenere e regolare l’impatto 
emozionale di diversi aspetti della situazione 
può essere utile nel regolare tutti gli aspetti 
dell’esperienza di una persona. 

• Varietà di risposte emozionali. 
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Strategie Fisiologiche 

• Il ruolo della regolazione fisiologica nella salute 
mentale e fisica. 

• Nutrizione, esercizio fisico, riposo, meditazione, 
respirazione, movimento, farmaci, integratori, 
ecc.  

• Somatic Experiencing (SE) e altre terapie 
orientate al corpo e psicoterapie. 

• Esercizi di Integrazione (Embodiment) : 
    Cliccare qui per ascoltare gratuitamente uno degli 

esercizi e poter accedere ad altri. 
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Attivazione profonda innescata dalla 
Pandemia 

1. Minaccia esistenziale: Angoscia di morte (Death 
anxiety) 

2. Innesco (trigger) di traumi da rischio della vita                                                               
- Traumi da interventi medici e malattie gravi 

     -  Violenza grave 

     - Trauma da inedia 

      - Traumi pre- e perinatali  

      - Traumi da attaccamento e abbandono 

      - Traumi collettivi: guerra, genocidio, ecc. 
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Attivazione profonda innescata dalla  
Pandemia 

3. Attivazione collettiva e risonanza  

    interpersonale. 

• Un lavoro così profondo potrebbe essere  
necessario a dare sollievo ad alcuni clienti. 

• Questo tempo fornisce un’opportunità di 
lavoro profondo, di crescita e capacità, per 
alcuni clienti e per noi stessi. 

• Non si può combattere o fuggire dalla 
minaccia interiore della paura di morire. 
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Lavorare con l’Attivazione profonda 
attraverso l’Integrazione (Embodiment) 

delle Emozioni      

Cos’è l’Integrazione delle emozioni? 

 - Sviluppare la capacità di tollerare l’emozione 

 - Usare  il corpo fisico come contenitore 

  - Usare modelli di espansione e regolazione      
del corpo fisico e del corpo energetico   

       

© 2020 Raja Selvam.  All rights reserved. 



Le basi scientifiche della Strategia 
dell’Integrazione (Embodiment) delle 

Emozioni 

Come funziona l’integrazione delle emozioni? 
    La neuroscienza dell’embodied cognition (cognizione 
     incarnata), emozione e comportamento. 
 
>  Articolo: Come migliorare i risultati in tutte le terapie 
    attraverso l’integrazione delle emozioni nel corpo. 
                              Cliccare qui per l’articolo. 
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La relazione tra tolleranza emotiva ed 
espansione delle emozioni nel corpo 
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I Quattro Stadi dell’Integrazione 
(Embodiment) delle Emozioni 

• La situazione 

• L’emozione 

• L’espansione e la regolazione di corpo, energia, 
ed emozione per aumentare la capacità emotiva  

• L’integrazione: Il rilevamento dei benefici per il 
corpo e l’energia, derivanti da una maggiore 
capacità emotiva  

• Cliccare qui per un video sui quattro stadi 
dell’integrazione delle emozioni 
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Lavorare con l’Attivazione profonda 
innescata dalla Pandemia  

Esempi clinici 
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Lavorare con il  Trauma da COVID-19 

 

Esperienze traumatiche da COVID-19 

- Esperienza traumatica di essere in pericolo di vita 

-Trauma da malattie gravi  

- Esperienze traumatiche innescate (da trigger) 

-Esperienze emergenti proprie del COVID-19  

 

E con chi sopravvive a coloro che perdiamo? 
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Risorse 

• Per informazioni accurate sulla pandemia di 
Coronavirus e sulle cure, cliccare qui.  

• Per articoli sul lavoro più approfondito con 
l’attivazione attraverso l’integrazione 
emozionale, cliccare qui. 

• Per seminari e formazioni, dal vivo o in video, 
di Integral Somatic Psychology (ISP), per 
apprendere in profondità le competenze 
dell’integrazione emozionale, cliccare qui.  
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Risorse imminenti 

• Opportunità mensili di supervisioni/consultazioni di 
casi di 1 ½ ora online con relativi crediti per i tirocinanti 
ISP/SE. 

• La possibilità di corsi video sul trauma pre- e perinatale 
ad un prezzo estremamente ridotto, data la situazione  
finanziaria portata dalla pandemia. 

• Una dimostrazione in video sul lavoro con i livelli più 
profondi di attivazione derivati dalla pandemia. 

• Questo webinar con traduzione in diverse lingue.  
• Il mio libro ‘Embodying Emotion’ (Integrare l’emozione) 

in pubblicazione l’anno prossimo! Non abbastanza 
presto! 
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