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EMDR ITALIA PROMUOVE UNA SERATA DEDICATA  
ALL’ESPERIENZA DEGLI PSICOLOGI LOMBARDI  

IMPEGNATI A SUPPORTO DELLE VITTIME DEL SISMA DEL CENTRO ITALIA 
 

Appuntamento lunedì 12 dicembre alle ore 20.30,  
presso la Casa della Psicologia (Piazza Castello 2), a Milano.  

Evento patrocinato da Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 
 
Milano, 5 dicembre 2016 – Il terremoto che ha colpito il centro Italia nella notte tra il 24 e il 25 
agosto ha distrutto interi paesi e provocato centinaia di vittime. Chi ha vissuto un evento così 
traumatico deve fare i conti non solo con i problemi della ricostruzione, ma anche con lo stress 
psicologico ed emotivo che ne consegue. Da queste considerazioni, prenderà le mosse l’evento 
organizzato dall’Associazione EMDR Italia, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, dal titolo “Terremoto nel Centro Italia: il contributo degli psicologi lombardi”, in 
programma lunedì 12 dicembre alle ore 20:30, presso il polo culturale Casa della Psicologia.  
 
“Su richiesta della Protezione Civile Umbria, l’Associazione EMDR Italia è intervenuta al fianco 
della popolazione colpite dal sisma del centro Italia, garantendo supporto psicologico ed 
emotivo. Tutti gli psicologi e gli psicoterapeuti sul campo in Umbria – all’incirca 120 in totale, da 
agosto a oggi -  hanno accompagnato i vissuti della gente, stimolandone le capacità di coping, 
la resilienza individuale e di comunità al fine di prevenire gli esiti negativi legati al terremoto. La 
serata del 12 dicembre sarà occasione non solo per approfondire la metodologia di intervento 
all’interno del quale si inserisce l’EMDR, ma anche per rafforzare la rete assistenziale nata nei 
mesi scorsi e che ha coinvolto l’intera Associazione insieme alle istituzioni e alla comunità 
umbra ” dichiara Isabel Fernandez, Presidente Associazione EMDR Italia.  
 
Parteciperanno all’incontro:  
Giada Maslovaric, Responsabile Emergenza Associazione EMDR Italia  
Micaela Barnato, Psicoterapeuta EMDR 
Fabiana Bizzoni, fondatrice Associazione L’Alba dei piccoli passi-Amatrice  
Pietro Bellini, Sindaco di Preci (PG) 
Chairman: Isabel Fernandez, Presidente Associazione EMDR Italia 
 

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, previa prenotazione all’indirizzo 
segreteria@emdritalia.it 
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