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“Far scattare l’allarme una volta di più”
(Amadei,
(Amadei 2013)





Il cervello individua in modo molto più rapido le informazioni negative (Hanson 3
Mendius,
Mendius 2009)
Espressioni facciali di paura sono percepite prima (Yang, Zald e Blake, (2007)
Gli eventi negativi
g
hanno un maggiore
gg
impatto:
p
insuccessi (Seligman,
(
g
1990);
)
rapporto di 5 a 1 per eliminare espeienze negative (Gottman, 1995)

Informazione visiva

ippocampo

Corteccia occipitale

Corteccia

amigdala

“quel che noi identifichiamo, col tempo ci identifica”

Lo sviluppo di un cervello sano:
Dalla nascita ppossediamo riflessi importanti
p
come la
lotta, la fuga, il freezing,il pianto (richiesta d’aiuto)…
A 10 mesi, il cervello si è trasformato e “ingrandito”
unicamente grazie alle interazioni con i caregivers e
l'ambiente
La relazione con la principale FdA è un’interazione
psico--biologica che influenza la salute mentale e
psico
fisica nel corso di tuta la vita del bambino.
Schore, 2007

The Mammalian Importance of
Caring Minds
“Caring as ‘looking after’. Seeking
closeness
l
rather
th than
th dispersion.
di
i
Individuals obtain protection, food,
and care when ill. Key also is
soothing-calming and physiological
regulation.
Few offspring
p g but high
g survival rate in
comparison to species without
attachment, affection and kindness
Co-operative
Co
operative and mutual support can
develop as we see that our prosperity
impacts on that of others, sharing and
not-exploiting” (Gilbert,
not-exploiting
(Gilbert 2012)

Attaccamento
Il primo passo in questo processo di interiorizzazione passa tramite
l’attivazione
l attivazione delle interazioni basate sulla richiesta di cura e consolazione
(attivazione attaccamento) con una fda reale
reale.. Tali interazioni formano nel
tempo rappresentazioni mentali di questa persona, di sé e di sé con l’altro
(Liotti, 2001)
2001).
-

Il secondo passo riguarda la tessitura di queste rappresentazioni nella
memoria, sotto forma di MOI
MOI.. La figura di attaccamento e il sue risposte
«accudenti», si integrano, formando la nostra capacità di auto
auto--accudimento e
di auto
auto--compassione
i
(Gilb
(Gilbert,
1995)),
1995),
1995
) cosicché
i hé tali
li
rappresentazioni
i i
divengono stabili e integrate componenti di sé
sé..
-

- Il terzo passo è la «riattivazione» di queste rappresentazioni nei momenti di
stress o di necessità, sotto forma di una naturale e automatica ricerca (fisica(fisicamentale)
t l ) di fonti
f ti di conforto
f t e sostegno
t
(Mikulincer
Mik li
& Shaver,
Sh
2007)).
2007

T diversi
Te
di
i puntii di osservazione
i
(O f i e Tombolini,
(Onofri
T b li i 2008
2008)):
Come disposizione innata all’organizzazione
all organizzazione del comportamento e
alla regolazione delle emozioni (due “dimensioni” di attività mentale:
mentale:
sicurezza--insicurezza e organizzazionesicurezza
organizzazione-disorganizzazione, Liotti, 2001)
2001)
1
1.

Come Modelli Operativi Interni (Bowlby, 1969;
1969;1973;
1973; Ainsworth et
al.
al
l., 1978
1978;; Main
M i ett al
al.
l., 1985
1985))
2.

Come Mentalizzazione (Funzione Autoriflessiva,
Autoriflessiva Fonagy,
Fonagy 2000
2000)) e
Metacognizione (Monitoraggio Metacognitivo, Di Maggio e Semerari
(a cura di), 2003)
2003)
3
3.

1.

2.

3.

4.

5.

F
Frequenza
con cuii il soggetto
tt nomina
i stati
t ti
mentali diversi
Conoscenza delle caratteristiche degli stati
mentali
Capacità di riconoscere la complessità e la
diversità degli stati mentali
Frequenza con cui il soggetto collega stati
mentali a comportamenti
Capacità di riconoscere la possibilità di
cambiamento degli stati mentali

Valuta la capacità del soggetto di monitorare e di
riflettere sui propri processi di pensiero e di ricordo
che avvengono durante l’intervista, mentre
l’intervsita stessa si sta svolgendo:




Riconoscimento della distinzione apparenza / realtà
Riconoscimento della diversità rappresentazionale
Riconoscimento del verificarsi di cambiamenti
rappresentazionali nel soggetto stesso.

Alti punteggi a questa scala correlano con una
classificazione F – Free – Sicuro dello stato
mentale relativo all’attaccamento

1. MOI e temi centrali
Attaccamento F – Free – Liberi – Autonomi

A proprio agio con l’intimità e l’autonomia, ed equilibrio nella ricerca di
entrambe nelle relazioni
Valorizzazione delle relazioni di attaccamento
Riconoscono il bisogno, la mancanza, la dipendenza e lo sconforto
Pochi dubbi su se stessi, tendenzialmente alta autostima e forte identità
personale
Agio e accettazione delle imperfezioni proprie e dei genitori
Riconoscono di avere comportamenti non desiderabili, ma li accettano e si
perdonano
Liberi di esplorare il tema della loro storia interpersonale e di vita, equilibrati,
umoristici
Generalmente apprezzati dagli altri
Gli altri sono g
generalmente p
percepiti
p come ben intenzionati e di buon cuore
Gli altri generalmente degni di fiducia, disposti a dipendere e altruisti
Capaci di perdonare
Orientati interpersonalmente
Desiderosi di relazioni intime
Modulazione degli affetti negativi in modo costruttivo
Spontaneità del discorso e modalità collaborativa
Relazioni soddisfacenti
Impegno nelle relazioni
Reciprocità di sostegno ed apertura coi partner


2. MOI e temi principali
Attaccamento DiS – Dismissing - Distanzianti
Negazione dell’attaccamento.
dell attaccamento. Emergono dei limiti all’attivazione
all attivazione dell’att.
dell att.
perché il soggetto si allontana dall’argomento attraverso l’idealizzazione
delle FdA
Mancanza di memoria Mancanza di fiducia nelle situazioni sociali
Non
N
orientati
i t ti interpersonalmente,
i t
l
t necessità
ità di mantenere
t
le
l distanze,
di t
limite all’intimità per soddisfare i bisogni di autonomia
Spesso vi è un’enfasi su aspetti ridicoli o materiali della relazione con il
gen. e questa enfasi appare come una modalità tesa a limitare e distanziare
gli aspetti emotivi della relazione
Enfasi sulle attività, obiettivi e sul successo personale e dei gen.
Si descrivono come positivamente forti, autonomi, normali, senza
sofferenza
ff
né
é dipendenza
di
d
Risposte astratte, lontane dal presente, l’argomento relazionale sembra
estraneo
Regolazione dello sconforto eliminando la rabbia
Minimizzazione delle manifestazioni emotive collegate allo sconforto
Sospettosi delle ragioni e comportamenti di accudimento degli altri
Gli altri sono percepiti come non degni di fiducia e/o percepiti come
dipendenti
Dubbi sull’onestà e integrità dei gen. e degli altri


3. MOI e temi principali
Attaccamento E – Entangled – Preoccupati - Invischiati
Il sé appare “invischiato” (impigliato) con quello dei gen., vi è un debole senso
dell’identità personale e una bassa coerenza
Continui
C ti i riferimenti
if i
ti aii genitori
it i anche
h se non nominati
i ti nella
ll conversazione
i
Percezione degli altri come complessi e difficili da capire
Poco controllo sulla propria vita
Presenza di molti ricordi ma il soggetto appare in difficoltà nel fornire una
descrizione oggettiva
Desiderio estremo di intimità
Paura del rifiuto
Alte dimostrazioni di ansia e rabbia
Premura e accondiscendenza per guadagnare accettazione
Tentativi di coinvolgere gli altri nel riconoscimento delle colpe dei genitori
Indecisioni e oscillazioni nel valutare i g
gen., anche in una stessa frase
Critiche eccessive su di sé e sul genitore
Mancanza di fiducia
Insoddisfazione nelle relazioni
Gelosia eccessiva
Alti livelli di conflitto. Coercizione, dominio e angoscia in risposta al conflitto diadico
Mancanza di compromessi nella risoluzione dei problemi relazionali
Scarsa soddisfazione nelle relazioni quotidiane con il partner
Affrontano il tema dell’att., ma in modo poco flessibile e chiuso, o focalizzato
sempre sugli stessi argomenti. Sensazione che il paziente racconti “a memoria”


Attaccamento sicuro e funzionamento adattivo
Studi correlazionali tra i diversi stili di attaccamento, e studi sperimentali
su "priming sicurezza" di vario tipo hanno dimostrato che i soggetti con un
attaccamento sicuro mostrano:
Minore
o e reattività
e v fisiologica
s o og c alloo stress
s ess e allee espe
esperienze
e e traumatiche
u
c e
(ad esempio, Diamond, Hicks, e OtterOtter-Henderson, 2006; Mikulincer &
Shaver, 2007).
2007).
-

Migliore capacità di gestione del conflitto,
conflitto, maggiore sensibilità e
responsività ai bisogni altrui
altrui,, e maggiori capacità di esprimere emozioni
di vicinanza, affetto e sostegno (ad esempio, Collins & Feeney, 2000;
Fraley
y & Shaver,, 1998;; Simpson,
p , Rholes,, e Phillips,
p , 1996).
)
-

Maggiore e più stabile senso di autostima e minpre reattività
all'accettazione e il rifiuto altrui (ad esempio, Srivastava & Beer, 2005;
Arndt e Schimel ,2003).
-

Attaccamento sicuro


Fiducia



Autostima



Empatia



Controllo della rabbia



Capacità di regolare le emozioni spiacevoli



C t i
Costruzione
di buone
b
relazioni
l i i sociali.
i li

Mindfulness
"L
"Lo mindfulness
i df l
non è una sorta
t di eccitazione,
it i
ma lla concentrazione
t i
sulla
ll
nostra solita routine di tutti i giorni“. Shunryu Suzuki
"Sapere cosa si sta facendo mentre lo si sta facendo, è l'essenza della
mindfulness training“. “Un modo particolare di prestare Attenzione:
un’attenzione intenzionale, e non giudicante al momento presente,
momento dopo momento” Jon Kabat‐
Kabat‐Zinn
"In q
quest’allenamento della mente,, impariamo
p
a lasciare andare i p
pensieri ei
sentimenti che ci tirano fuori dal momento presente, per stabilizzare la
nostra consapevolezza della nostra esperienza immediata." Tara Bennett
Goleman
“È una modalità dell’attenzione, inserita in un contesto etico, incentrato sul non
far del male a sé e agli altri. Praticare la mindfulness favorisce la
consapevolezza della natura della sofferenza umana e di come alleviarla”
Thich Nhat Han












Minore reattivitaà allo stress,
minore bisogno di evitare le emozioni negative,
migliore benessere mentale e psicologico,
migliore capacità di regolare il comportamento e l’espressione
delle emozioni
migliori risultati scolastici,
maggiore gratificazione relazionale,
maggiore capacità di gestione del conflitto
….
(Ryan, 2007).

Diversi studi (Ryan, Brown, & Creswell, 2007; Mikulincer & Shaver, 2007;
ecc…)dimostrano
ecc…)
)dimostrano
di
t
che
h è possibile
ibil stabilire
t bili almeno
l
3 connessioni
i i ttra I 2 costrutti:
t tti
Le persone che hanno avuto FdA attente, responsive e “sintonizzate”
sintonizzate sono solitamente
più sicure e mindful
1
1.

2. Questi due aspetti possono essere correlati e forse bidirezionali.
3 La “sicurezza”
3.La
sicurezza e la mindfulnessfulness generalmente sono aspetti collegati a più
outcome positivi
Vi è una forte evidenza empirica che la mindfulness e lo stile di attaccamento hanno
correlati ed effetti simili anche se considerati su una «rete sociale» più ampia:
-compassione e Altruismo (Mikulincer,
(Mikulincer Shaver,
Shaver Gillath,
Gillath e Nitzberg,
Nitzberg 2005; Gilbert
2010), i valori «più umanitari» (Mikulincer, Gillath, SapirSapir-Lavid, Yaakobi, Arias, TalTalAloni, e Bor, 2003 ), e una maggiore tolleranza per membri outgroup (Mikulincer &
Sh
2001)

five- facet measure of mindfulness (Baer et al ,2006)
Derivadall’analisi
Derivadall
analisi fattoriale di 112 items contenuti in cinque preesistenti scale self-report
self report
mindfulness, che sono stati eseguiti su un campione di oltre 600 studenti del college:
• Mindful Attention Awareness Scale (Brown, & Ryan, 2003)
• Freiburg Mindfulness Inventory (Buchheld, Grossman, & Walach, 2001)
• Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (Baer, Smith, & Allen,2004)
• Cognitive and Affective Mindfulness Scale (Hayes & Feldman, 2004)
• Mindfulness Ques- tionnaire (Chadwick, Hember, Mead, Lilley, & Dag- nan, 2005).

Attaccamento disorganizzato e
sviluppo traumatico (Liotti e Farina 2011)







Rappresentazioni
i i molteplici
l li i e scisse
i di séé e
dell’altro
Attivazione contemporanea del SMI della
DIFESA
Strategie controllanti (traumi, separazioni,ecc)
Collasso
C ll
Strategie
St t i Controllanti
C t ll ti

Rittivazione sitema dell’Attaccamento (paura
senza sbocco,, sintomi dissociativi))

Risposte difensive
When threat, provocation, deprivation or invasion is sensed, all
organisms engage these survival responses to self
self--protect and/or
restore their systems:

1 fight - Hyperarousal
1.
2. flight
g - Constriction
3. freeze - Dissociation
4 “feigned
4.
“f i
d fatality”
f t lit ” – Freezing
F
i
associated with the feeling
g of
helplessness(full systemic shut down).
down).

“The Interrupters”: Shock e
Trauma (Levine, 1996)
Schock emotivi e Traumi p
possono interferire,,
sovrapporsi o totalmente spezzare il nostro
normale flusso di vita
vita, interferendo o
“disintegrando” la nostra capacità di essere
adeguatamente responsivi,
responsivi in grado di autoautorassicurarci, la nostra resilienza e creatività..

Trauma
Il trauma è causato da un evento stressante “al di fuori della
gamma dell’esperienza umana consueta, e che sarebbe
notevolmente doloroso per tutti”
tutti DSM IV

Trauma is an event
– ie. shock, danger
or violation
and it is also the
response which can extend
indefinitely,
f
recur periodically,
and even surface

il Trauma ci colpisce e ferisce; lo
schock emotivo connesso ci
frantuma.
frantuma



Le nostre risposte “normali”
normali in presenza di gravi minacce
diventano confuse, frammentate e distorte.



Le esperienze traumatiche provocano una difettosa regolazione
dei processi psicobiologici.

“Negli
Negli ultimi anni sono state sviluppate forme di psicoterapia
focalizzate sulle esperienze corporee del disagio
psichico,, sull’integrazione
p
g
mente corpo,
p , e sulla ppossibilità di
osservare l’esperienza anche sgradevole, senza giudicarla, con
lo scopo di intervenire sui meccanismi dissociativi bottombottom-up”

I pazienti rivivono il trauma attraverso il corpo,
somaticamente, perché “il
“il materiale emotivoemotivo-cognitivo” è
inaccessibile al richiamo verbale.
verbale. Se non trattati con terapie
bottom - up, il “materiale” semantico può rimanere non
integrato
g
e inalterato nel tempo,
p , e qquesto ppuò indurre ad una
varietà di sintomi e di disturbi, legati alla scarsa presenza di
strategie di coping.
(Van der Kolk, 1991).






Explicit Memory – verbally accessible, factual
Implicit Memory – nonverbal memory
** Often results in repair to attachment system

“Far scattare l’allarme una volta di più”
(Amadei,
(Amadei 2013)





Il cervello individua in modo molto più rapido le informazioni negative (Hanson 3
Mendius,
Mendius 2009)
Espressioni facciali di paura sono percepite prima (Yang, Zald e Blake, (2007)
Gli eventi negativi
g
hanno un maggiore
gg
impatto:
p
insuccessi (Seligman,
(
g
1990);
)
rapporto di 5 a 1 per eliminare espeienze negative (Gottman, 1995)

Informazione visiva

ippocampo

Corteccia occipitale

Corteccia

amigdala

“quel che noi identifichiamo, col tempo ci identifica”

Trauma Responses are Autonomically Driven
Sintomi ipervigilanza-correlate:
Alta attivazione conseguente all’ impulsività, l'assunzione di rischi, scarsa capacità di giudizio
Ipervigilanza cronica, paranoia post-traumatico, paura cronica
Emozioni intrusive ed immagini, flashback, incubi, pensieri da corsa
Pensieri e comportamenti ossessivi, schemi cognitivi focalizzati sulla inutilità e di terrore

Hyperarousal

“Window of Tolerance”*
Optimal Arousal Zone

Hypoarousal
Ogden and Minton (2000);
Fisher, 2006
*Siegel (1999)

Ipo-eccitazione sintomi correlati:? Affetto
piatto, intorpidita, si sente morto o vuoto,
"non c'è" cognitivo dissociata, rallentato
processo di pensiero schemi cognitivi
focalizzati sulla disperazione risposte

Trauma Informed Therapy
Treatments:


Sensorimotor Psychotherapy (Ogden)



Somatic Experiencing (Levine)



EMDR



Mindfulness (Siegel) and Meditation (Zinn)



DBT (Linehan)



ARC (Kinniburgh & Blaustein) Attachment, Self Regulation
and Competency

Quali aspetti
Qu
spe della
de Mindfulness?
d u ess?
(Amadei, 2013)








A i consapevolmente
Agire
l
t vs agire
i sotto
tt la
l guida
id del
d l
pilota automatico
Sentire vs pensare analitico
analitico, logico simbolico
Accettare vs sforzarsi per riuscire a modificare “quel
che già cc’è”
è
Considerare i pensieri come eventi mentali vs come
eventi reali
Incontrare vs evitare
Essere nel momento presente vs essere altrove
Vivere dentro attività che nutrono vs attività che
richiedono energi

Strumenti di base: Sicurezza &
Contenimento
Physical/Mental Grounding (Najavitits, 2002; Rothchild,
2002; Ferentz, 2000)
 Breathing
B thi techniques
t h i
to
t engage the
th parasympathetic
th ti nervous
system
 Orienting Response - client moves head as he/she describes
objects in the environment
 Interrupt to switch focus …pause,
pause what
helped you through this? When did you first
realize that you were safe? (Retrospective Mindfulness…
Mindfulness slow
down the story)
Pendulation – going from high activation to low activation and
back


Tecniche g
generalmente utilizzate
(Emerson, Porges, Weintaub)

Attivazione e
coinvolgimento:

Rilassamento
efocalizzazione

Deep breathing –
exhalations longer
1. Bellows Breath, pulling
One hand on heart
heart,
Prana
Other below the navel
2. Asanas – Lum, Vum
 Frozen lemons/limes
Rum Yum,
Rum,
Yum Hum
Hum, Om
 Handwarming
1. Movement
 Detachment – gestures
2 Crosswalks
2.
to distance affect
3. Orienting Response
 Hold feet
4 Ball toss
4.
 Something in me…..
7. Tasper (EMDR)
 Trauma sensitive yoga


Grazie per l’ascolto

Focusing and Calming:
• Deep breathing –
exhalations longer
One hand on heart,
Other below the navel
• Frozen lemons/limes
• Handwarming
• Detachment –
gestures to distance
affect
• Hold feet
• Something in me…..
• Trauma sensitive
yoga

(Daitch, 2007; Linehan, 2000; Ogden, 2006)

Sensorimotor Psychotherapy & SE
Sensorimotor Psychotherapy is a body based, bottomup approach to processing trauma developed by
somatic pioneer Pat Ogden, Ph.D.
Somatic Experiencing (SE) is another body oriented
bottom-up approach developed by Peter Levine to
treating trauma.
Both programs require extensive training to use
effectively

Why Use Sensorimotor/SE?
Perché il corpo può essere utilizzato per regolare
influenzare (respirazione, movimento, ecc)
Per evitare bottom - upp Hyjacking
yj
g - rispondere
p
alle false minacce
Per imparare nuove azioni fisiche di sfidare apprendimento procedurale (respirazione, Spingere,
in movimento))

Trauma,
Trauma PTSD and Movement






L'uragano
L uragano Katrina ha prodotto la maggior quantità di
PTSD (33%) più di altre catastrofi naturali
Poiché gli ormoni dello stress Got attivati,
attivati, la risposta
naturale sarebbe stata quella di spostare o di "fare
qualcosa" risposta
q
p
della Louisiana è stato quello
q
di
mettere le persone in una posizione e immobilizzare
loro
Dopo
p il 911,, il tasso di PTSD è stato documentato a
solo il 6% perché la gente correva, spostati, scavati
altri fuori, mobilitati - completate la risposta lotta /
fuga

36

The role of dissociation in (complex) PTSD has been insufficiently recognized for at least t
reasons: the view that dissociation is a peripheral
peripheral, not a central feature of PTSD
PTSD, and exist
confusion regarding the nature of dissociation. This conceptual paper addresses both issu
by postulating that traumatization essentially involves some degree of division or dissociat
of p
psychobiological
y
g
systems
y
that constitute
personality. One or more dissociative parts of the personality avoid traumatic memories an
perform functions in daily life, while one or more other parts remain fixated in traumatic
experiences
p
and defensive actions. Dissociative p
parts manifest in negative
g
and p
positive
dissociative symptoms that should be distinguished from alterations of consciousness.
Complex PTSD involves a more complex structural dissociation than simple PTSD.
Il ruolo
l della
d ll di
dissociazione
i i
nell ((complesso)
l
) PTSD è stato
t t sufficientemente
ffi i t
t riconosciuto
i
i t
per almeno due ragioni: l'opinione che la dissociazione è una, non è una caratteristica
centrale periferico di PTSD, e la confusione esistente per quanto riguarda la natura della
dissociazione Questo documento concettuale affronta entrambe le questioni postulando
dissociazione.
che traumatizzazione essenzialmente comporta un certo grado di sistemi psicobiologici
divisione o dissociazione che costituiscono
personalità Una o più parti dissociativi della personalità evitare ricordi traumatici e
personalità.
svolgono funzioni della vita quotidiana, mentre una o più altre parti rimangono fissati in
esperienze traumatiche e le azioni difensive. Parti dissociative manifestano in sintomi
dissociativi negativi e positivi che dovrebbero essere distinte da alterazioni della

Mindfulness and Meditation

Mindfulness
Mi
df l
can b
be d
described
ib d as paying
i
attention in a particular way; on purpose to the
present moment, nonjudgmentally.
(Kabat-Zinn,
(Kabat
Zinn, 1994)
Nella consapevolezza che guardiamo la l'esperienza della storia
svolgersi nel momento presente attraverso cambiamenti nelle
sensazioni del corpo, moment, sensory perception, emotions and
thought (Ogden,2006). Mindfulness is a part of SP, SE and DBT.

Posterior Cingulate – activated when mind vaga
Anterior Cingulate
g
– activated in the here and now
http://www.mindfullivingfoundation.org/meditations.html Meditations

Mindfulness Questions
Cosa tti se
senti
t nel
e tuo co
corpo
po in questo momento?
o e to
Dove esattamente si sente che la tensione?
Quanto è grande l'area di tensione?
Che sensazione si sente nelle g
gambe a destra
ora come si parla di ______?
6. Basta notare nel vostro corpo ciò che vuole che accada
come dici che ...
7. Cosa succede dentro quando ti arrabbi?
8. Che dentro il tuo corpo ti dice che ti senti sicuro?

Mindfulness and Meditation
Quanto dura un momento? 5-8 secondi o la quantità di tempo
Ci vuole per una inspirazione ed espirazione
espirazione.
Le nostre menti vagano 48% del tempo - più la mente
vaga per la più aumenta lo stress.
Uno studio recente ha dimostrato che appena 1 minuto di
meditazione di consapevolezza al giorno potrebbe ridurre lo
stress migliorare la
stress,
concentrazione e ridurre l'aggressività
Alabama Prigionieri - riduzione del 20% in azioni disciplinari
per i detenuti che partecipano al corso di meditazione di
consapevolezza
Documentary Film: Il Dhamma Brothers
www wildmind org / blog / news / Alabama prigionieri turn to

Meditation:
Thinking, thinking, thinking….return to the breath…..
Sound, sound, sound….. Return to the breath…..
Feeling, feeling, feeling…… Return to the breath…..

“Let the bird fly by….do not let it nest in your head.”
Ci sono cambiamenti nel cervello durante la meditazione la corteccia p
prefrontale sinistra si attiva ((10 - 15% di
risultati variazione delle emozioni più positive) Variazioni
nella materia bianca e materia grigia del cervello verificarsi
con appena 1 minuto di mindfulness al giorno

Trauma Sensitive Yoga






Efficace nel trattamento sia l'ansia,, la
depressione e sintomi di PTSD
Insegnante di Yoga deve usare un linguaggio
permissivo e consentire ai client di stabilire i
confini di cui hanno bisogno durante la pratica
dare scelte
(Cimini, Emerson, Weintaub, 2004)

User Friendly Language








«Se vuoi,
i puoii aprire
i la
l bocca
b
se è scomodo
d di
respirare attraverso il naso ....
"Qualunque cosa si sente comodo in questo
momento ...."
"Se vuoi, prova a mettere la mano sinistra sulla
sommità della testa ...."
** Terapista Yoga ha bisogno di contrattare
sull contatto
t tt con ognii cliente
li t
(Emerson, 2008)

Common Indicators of Shock
S. Mines, We Are all in Shock
Shock,, p. 61
61--62
S
Sympathetic
i Dominance
i

Parasympathetic
i Dominance
i

rapida blinking
Arrossamento della pelle
g
risate
Tagliente
agitarsi
Sudorazione profusa in
situazioni sociali
parlare
l compulsivo
li
Muscoloso iperiper-tonicità
esplosioni emotive
Esagerato trasalimento;

Sbiancamento della pelle
Molto poco lampeggiante
(fissare)
Improvvisa appiattimento
dell'affettività
Amnesia di eventi
Perdita di influenzare
descrivere situazione carica
Di
Discorso
paralizzato
li t
quando ha sottolineato

A Brief Review of the Brain by looking at
it E
its
Evolution
l ti








Il cervello
ll rettile
ttil primitivo
i iti sii sviluppa
il
nell 1 °
trimestre di gravidanza in utero.
Cervello dei mammiferi o limbico sviluppa nel
2 ° trimestre.
trimestre
La neocorteccia inizia lo sviluppo nel 3 °
trimestre.
I lobi prefrontali si sviluppano nelle fasi finali
del terzo trimestre di gravidanza e durante i
primi due anni di vita.
vita Hanno un secondo
picco di crescita durante la metà
d ll' d l
i

Brain Review – Continued, Part 2
I gangli della base nella parte superiore del
collo,
ll all'ingresso
ll'i
alla
ll base
b
del
d l cranio,
i è
responsabile di continuità e sopravvivenza. E
'la stazione di ricezione per i messaggi
sensoriali provenienti pelle attraverso midollo
spinale e invia informazioni direttamente al
cervello rettile
rettile. Essi formano il cervello
primitivo, usano tempo presente, parlano
attraverso il comportamento e contengono il
meccanismo neurale per la conservazione.
Inconscia e istintiva. Mettiamo una mano
dietro il nostro collo alla base. Essere ancora.


Brain Review Continued,
Continued Part 3
• Neocortex and Pre-frontal Cortex – higher
brain functioning – unconditional and
spiritual, executive functioning, intuitive,
imaginative understanding compassion and
imaginative,
empathic.
• From these extend the “angel wings” – the
parietal lobes. These connect with space
awareness and the felt sense.

Heart--Mind Attunement
Heart
Brain plasticity is enhanced through the
d lib
deliberate
t use off emotion.
ti
We influence our emotions with attention,
attention
intention, touch, and attitudes of healing.
This engages the heart’s intelligence and merges
it with the brain, creating an entrainment that
enables self-regulation
self-regulation.
D. Childre, H. Martin, The Heart Math Solution, Harper
Collins,, 1999





The AllAll-important Adrenals Sy p th ti Sh
Sympathetic
Shock
k
Le ghiandole surrenali: due ghiandole (3(3-5 g
ciascuna) poste sopra i reni, ciascuna con due
funzioni distinte: esterne (corteccia) secerne
steroidi surrenali cortisolo, DHEA,
aldosterone e interno (midollo) - secerne
aldosterone,
adrenalina e adrenalina e noradrenalina.
(C i
(Cortisone,
adrenalina
d
li e DHEA = i tre ormonii
dello stress surrenali.)
O
Ormoni
i surrenali
li sono secreti
ti in
i cicli
i li (ritmi
( it i
circadiani). Quando il funzionamento è

Parasympathetic Shock (PS)


PS è la repressione delle secrezioni, compresi i
glucocorticoidi,, incapacità
g
p
di affrontare i
fattori di stress.



Ritiro, la fatica, l'isolamento e l'aspetto
generale di vitalità abbassata. Impatti risposta
immunitaria e metabolismo.



Il PSR presenta come scollegato, spento,
evitante, rimosso, resistente e spesso sconfitto.

Sympathetic and Parasympathetic
Shock


Simpatico:
p
presenta
p
come attivo,, reattivo,,
aggressivo e fisico. Metafora è il fuoco.



Parasimpatico: presenta come represso,
interazione diminuita, sopraffatto da fattori di
sstress,
ess, di
d trance,
ce, vuoto,
vuo o, sco
scollegato.
eg o. Metafora
e o è
il ghiaccio.



Entrambe le risposte sono progettati per

Attivazione e coinvolgimento

