
INTERVENTO CON EMDR IN FASE ACUTA CON LE RAGAZZE DI UNA SQUADRA 

DI VOLLEY DI FINALE LIGURE (SV) PER LA MORTE IMPROVVISA DI UNA 

COMPAGNA DOPO UNA PARTITA A TORINO 

 

Team formato da 4 colleghi EMDR 

(Sabrina Bonino, Giampaolo Cenisio, Milena Ratti, Vilma Valentini) 

 

L’EVENTO 

Il 2 Aprile 2015, in un albergo di Rivoli (TO), si sente improvvisamente male, dopo una 

partita, una ragazza undicenne della squadra di volley della Polisportiva di Finale Ligure, 

per la prima volta in trasferta fuori dalla Liguria. Alcune compagne assistono ai tentativi di 

rianimazione dei paramedici prima del trasporto in ospedale dove avviene il decesso. Sono 

presenti anche alcuni genitori e l’allenatrice che avevano accompagnato la squadra.  

La mattina successiva, dopo il rientro, le compagne di squadra vengono informate del 

decesso nella palestra della Polisportiva di Finale Lig., dove di solito avvengono gli 

allenamenti. Questa scelta è stata presa dai genitori e dagli organizzatori sportivi per ridurre 

l’impatto dell’evento per le  ragazze i cui genitori non erano presenti. 

Il 3 aprile il collega Giampaolo Cenisio viene contattato dalla segretaria della Polisportiva di 

Finale Ligure, che gli descrive l’evento appena accaduto, chiedendogli cosa fosse possibile 

attivare per aiutare psicologicamente le ragazze della squadra, i genitori, gli istruttori e i 

dirigenti. Giampaolo ha contattato la collega Valentini, e conseguentemente l’Associazione 

nelle persone di Isabel e successivamente Giada ed il Presidente è stato informato della 

possibilità di richiedere alla nostra Associazione un intervento umanitario di emergenza, e 

quindi a titolo gratuito, nei confronti della comunità così colpita dal lutto improvviso, che lo 

stesso ha prontamente formalizzato con una richiesta scritta all’Associazione EMDR 

ITALIA. Nel pomeriggio Giampaolo Cenisio ha avuto un incontro, presso la Polisportiva, 

con il dirigente della pallavolo che era presente all’evento, per raccogliere tutte le 

informazioni del caso e valutare il grado di esposizione dei soggetti coinvolti, erano presenti 

all’incontro altri dirigenti ed il sindaco di Finale Ligure. 

Nel frattempo, parallelamente, la collega Sabrina Bonino, (che lavora presso il Dipartimento 

di Salute Mentale, ASL 2 savonese, CSM di Finale Ligure che gestisce l’ambulatorio 



collocato presso il padiglione Racamier dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, e che da 

poco tempo, circa un mese,  ha attivato un trattamento per i traumi con l’EMDR), ha saputo  

del tragico evento da due suoi colleghi, uno psichiatra e un’assistente sociale, genitori di una 

delle ragazze che fanno parte della squadra di volley della pallavolista deceduta. A loro volta 

i genitori si sono attivati con il Presidente della Polisportiva, Sabrina Bonino ha contattato 

Vilma Valentini e da quel momento, nel giro di qualche ora, si è formato il team di 4 

colleghi EMDR (Giampaolo Cenisio, Milena Ratti, Sabrina Bonino, Vilma Valentini) che ha 

organizzato e programmato gli interventi per la fase acuta in emergenza, coordinati da Giada 

Maslovaric, responsabile nazionale EMDR degli interventi di Psicologia dell’Emergenza.   

La pianificazione è stata particolarmente laboriosa, in quanto si è cercato di vedere le 

ragazze prima del funerale e prima della giornata Pasquale, per cui  il giorno seguente, il 

sabato, 4 aprile, il team ha iniziato ad operare presso la Polisportiva. 

  

SINTESI DEGLI INTERVENTI ATTUATI IN FASE ACUTA, INIZIO DUE GIORNI 

DOPO L’EVENTO: 

 Incontro con i genitori, gli istruttori e gli insegnanti della classe per una prima accoglienza 

in cui le persone hanno espresso il loro disagio, le loro paure soprattutto nei confronti dei 

minori coinvolti. Psicoeducazione sulle fasi del lutto vissute dai bambini dell’età di 11/12 

anni, sulle reazioni fisiologiche da stress, i comportamenti da attivare nei giorni successivi, 

come osservare i segnali della depressione infantile, quando bisogna ricorrere ad un aiuto 

professionale, spiegazione del  lavoro di gruppo che verrà effettuato con i bambini attraverso 

il metodo EMDR, raccolta consenso informato.  

 Incontro con gli insegnanti della classe  per organizzare con i compagni il ritorno a scuola 

 Intervento EMDR  individuale (protocollo eventi recenti) con l’allenatrice della squadra che 

presentava un iperarousal molto elevato, essendo stata presente a tutte le fasi dell’evento e 

percependo una responsabilità personale eccessiva rispetto all’accaduto. 

 Intervento con EMDR di gruppo con le ragazze della squadra  per il primo intervento di 

desensibilizzazione peritraumatica (posto sicuro, somministrazione scala IES, EMDR di 

gruppo) con l’allestimento di un cartellone a forma di pallone dove le ragazze hanno 

applicato il loro disegno creato per la compagna mancata dopo i set di EMDR di gruppo che 

hanno portato alla loro compagna sfortunata il giorno del suo funerale. 

 A intervalli di una settimana sono seguiti altri due incontri di EMDR di gruppo, l’ultimo  si 

è strutturato sul trigger più disturbante percepito nel presente.  

 Il SUD è sceso da 10 a  3/ 0 per 11 ragazze, è rimasto elevato per tre ragazze.  



 Dopo una settimana dall’ultimo incontro di EMDR di gruppo II somministrazione della 

scala IES. 

 SCALE IES:  I somministrazione : 30/35 per 5 ragazze; 20/30 per 7 ragazze; sotto il 20 per 

2 ragazze. II somministrazione (1 settimana dall'ultimo incontro EMDR di gruppo ): sotto il 

17 per 12 ragazze; 22 e 21 per 2 ragazze. 

  

Sono stati inoltre attivati due interventi  individuali (IES, posto sicuro, protocollo eventi recenti): 

 con la compagna di camera che ha assistito al malore  fino all’intervento dei medici con 

l’ambulanza e quindi la più esposta al trauma (SUD da 10 a 3; IES da 17 a 15);   
 con due  compagni di classe,  su richiesta dei genitori, tutt’ora in corso.  

 

 Incontro di restituzione con i genitori e gli insegnanti finalizzato a comunicare le 

osservazioni condotte sul gruppo e i risultati emersi, seguito da una fase di comunicazione di 

considerazioni sull’intervento di emergenza effettuato e sulle difficoltà da loro incontrate nel 

sostegno alle bambine con l’invito di continuare a osservare le reazioni delle ragazze  nei 

giorni successivi per segnalare le difficoltà che possono ancora emergere, offrendo la nostra 

disponibilità per ulteriori eventuali interventi o informazioni. 

 

EMOZIONI E CRESCITA DEI TERAPEUTI NELL’UTILIZZO DELL’EMDR IN SITUAZIONI 
DI EMERGENZA 

L’intervento in emergenza ci ha posto di fronte ad un vissuto di paura e di dolore  molto elevato e 

questo ha creato in noi operatori un po’ di timore iniziale  rispetto alla nostra capacità di portare 

aiuto alla comunità senza essere troppo condizionati dalla forza delle emozioni. In realtà, nella 

sequenzialità degli incontri, tale timore si è immediatamente stemperato, grazie all’empatia e alla 

fiducia che tutti ci hanno dimostrato, alla disponibilità del Presidente della palla a volo e dei 

dirigenti della Polisportiva.   Tale intervento ci ha fatto toccare con mano la forza della metodologia 

EMDR in quanto nelle situazioni di emergenza il focus dell’EMDR è concentrato e circoscritto e ha 

mostrato  tutta la sua potenza in questa fase peritraumatica che, in tre incontri, riferendosi  

all’intervento EMDR sulla squadra delle ragazze, ci ha procurato una grande soddisfazione umana e 

professionale e si è accompagnato alla buona partecipazione di tutta la comunità che ha creato 

anche in noi operatori un riconoscimento della bontà del nostro intervento. 

 



CONCLUSIONI 

Vogliamo sottolineare due aspetti importanti che, secondo noi, sono emersi all’evidenza di questo 

nostro intervento nella fase peritraumatica. Il primo è costituito dall’importanza, che abbiamo 

verificato, di un intervento il più precoce possibile sulle persone coinvolte in un evento traumatico. 

Aver iniziato l’intervento ad appena due giorni dalla circostanza luttuosa e drammatica ha influito  

sulla rapida riduzione dell’arousal e favorito una maggiore stabilizzazione emotiva, fondamentale 

per inibire l’eventuale insorgenza del PTSD.   

Il secondo aspetto è costituito dalla coesione e dalla solidarietà dimostrata dalla comunità 

rappresentata dalla Polisportiva, dai genitori, dagli insegnanti, dalla squadra di volley che si sono 

stretti intorno alla squadra delle ragazze offrendo loro un “posto sicuro”. La stessa squadra delle 

ragazze ha offerto un sostegno sempre puntuale e affettuoso in tutti i momenti di sconforto di 

ciascuna di loro. Anche in questo caso si è creato un posto sicuro, disegnato peraltro da molte 

ragazze. L’esistenza di tale comunità affiatata e solidale ha facilitato e corroborato il processo di 

stabilizzazione delle emozioni della squadra, fungendo da fattore protettivo in questa fase acuta. 

Il Presidente della squadra di palla a volo ha dichiarato la disponibilità della Polisportiva di farsi 

carico economicamente di eventuali ulteriori interventi individuali o di gruppo, se ne emergesse il 

bisogno. 

Infine vorremmo sottolineare come anche la ASL 2 savonese abbia partecipato ed accolto il nostro 

intervento con una presenza importante nella diffusione della conoscenza sia dell’intervento 

effettuato che della nostra Associazione attraverso i mass media (2 articoli  su Il Secolo XIX e La 

Stampa, un’intervista sul TG3 regionale, 2 articoli sui giornali elettronici IVG e SAVONANEWS). 

 


