
 
 
 
 
 
 

Se non ora, quando? 
 
Incontri di riabilitazione psicologica integrata 
per la gestione e la regolazione dello stress 
 
 
Di cosa si tratta? 
Alcune situazioni di stress ci portano al di sopra o al di sotto di ciò che viene 
chiamato “comfort zone” emotiva, creando una situazione di ‘attivazione’ (arousal).  
Il principale obiettivo degli incontri è quello di familiarizzare con i personali modi di 
regolare il nostro arousal, focalizzandoci sulle risorse che abbiamo, che possiamo 
imparare a conoscere e sviluppare. Esploreremo insieme alcune risorse di 
autoregolazione e di regolazione interattiva (eteroregolazione).  
L’autoregolazione, ad esempio, prevede le azioni del radicamento, della centratura, 
di “scarica”, dell’autocontenimento, dell’allineamento verticale della colonna, del 
respiro, dell’orientamento visivo, sensoriale nel qui ed ora, dei confini, della scelta e 
del raggiungimento di un obiettivo. La regolazione interattiva è in sintesi la 
consapevolezza di esistere come “esseri sociali”. Prevede l’esplorazione  di alcuni 
movimenti utili nella relazione con gli altri, ad esempio il modo in cui viviamo 
vicinanza e distanza, la capacità di tenere il proprio ‘centro’ anche nella relazione con 
l’altro, di separarsi ma anche ritrovarsi, di saper  dire di no o mettere un limite, 
lasciar andare, ma anche saper chiedere aiuto. 

 
I riferimenti teorici ed esperienziali che ho pensato per proporre questa esperienza, 
vanno dalle tecniche somatosensoriali e di consapevolezza corporea, dall’anatomia 
esperienziale, agli approcci ‘embodiment’ della danzamovimentoterapia integrata 
che comprendono le risorse del respiro, della voce e del movimento e della relazione. 
Le teorie dell’attaccamento saranno esplorate a partire dai principali ‘movimenti’ 
fondamentali della relazione. L’aspetto del ‘dare forma e senso’ a livello cognitivo 
sarà integrato da questi approcci ‘bottom up’ . Il piccolo gruppo sarà risorsa 



fondamentale nel rispetto della singolarità della persona e dell’essere sociale-
relazionale in noi. 
 
Durata 
Dieci incontri a partire ad ottobre 2021 (data e giorno da definire a breve 
 
A chi è rivolto? 
Accessibile a tutti a partire dai 18 anni. Gli incontri avverranno in piccolo gruppo 
(max 6 persone)  
 
Dove? 
Presso lo spazio Polispecialistico di Physios in via Volta 15 a Sesto San Giovanni (MI) 
 

 
Per ulteriori informazioni potete contattarmi via mail: 
negronigi@libero.it oppure al 3479667583 (lasciando un SMS e sarete 
richiamati. Grazie). 
 

 
 
 

 
 
“ I bambini hanno 
bisogno di esperienze di 
attaccamento positive 
per sviluppare la capacità 
di regolazione emotiva”e 
di saper transitare da 
un’autoregolazione ad 
una regolazione 
interattiva a seconda del 
contesto “ 
Allan Schore 
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E per finire…. DUE PAROLE DI PRESENTAZIONE.   
Sono psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale (iscritta all'Ordine degli 
Psicologi psicoterapeuti della Lombardia n.6797) e 
danzamovimentoterapeuta  Apid®(*).Ho  conseguito un master biennale in 
terapia strategica e uno biennale in  psicotraumatologia . lavoro in ambito clinico 
e formativo, ponendo sempre più attenzione all'interazione complessa corpo-
mente.  Dal 2021 faccio parte del consiglio direttivo  dell’Apid®. 

In modo particolare  sono interessata a quando il processo di cura parte da una 'parola'  (top 
down),  che si può integrare con approcci corporei o sensomotorio 
(bottom up), utile per  affrontare aspetti emotivi complessi,  Non è 
a volte sufficiente  divenire “consapevoli” dei fattori origine del 
malessere per trovare sollievo; e in queste situazioni, occorre 
integrare e connettere  il ‘sapere utile’ alla memoria corporea … 
orientandosi  ad un ascolto un po' differente di sé e del mondo. Nel 
tempo ho incontrato, per interesse personale, amatoriale e 
professionale, vari approcci sia della danzamovimentoterapia, che 
di altre metodologie corporee (danza contemporanea, pilates, 

antiginnastica, Feldenkrais, anatomia 
esperienziale, tecniche di rilassamento, 
pratica della mindfulness, amerta 
movement, ecc.).  e utilizzo nel lavoro altre 
metodologie attente ad integrare nella pratica clinica corpo e mente,  in 
particolare, un approccio mindfulness orientato, alcune tecniche 
somatosensoriali e di regolazione dell'arousal e delle emozioni. 
Applico questa esperienza professionale sia in lavori individuali  che 
in piccoli gruppi (adolescenti,adulti e coppie), integrando così le mie 
due anime di  "movimento "  e  "psico" terapeuta. 

 (*)Associazione Professionale Italiana di Danzamovimentoterapia 
  

 
 


