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EMDR e la ricerca mostrano che attraverso l’utilizzo dell’EMDR le persone possono riscontrare dei
nto in modo efficace e veloce. Sono stati condotti più di 20 studi controllati (randomized
onfermano questi risultati. Alcuni di questi studi mostrano che l’84%-90% delle vittime di REAGIRE, AFFRONTARE
E SUPERARE UN EVENTO
ifesta più il disturbo post-traumatico da stress dopo sole 3 sedute di 90 minuti.
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ca sull’EMDR che oggi viene riconosciuta come una forma efficace di trattamento per il trauma e
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Incontro rivolto
gli Stati Uniti (Registro Nazionale Samhsa dei Programmi e delle Pratiche con evidenza empirica).
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niversale come trattamento efficace del trauma, più di 180.000 terapeuti nel mondo utilizzano
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nella loro pratica clinica.
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lti paesi del mondo sono state trattate con successo per più di 20 anni.
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mportamentale individuale o di gruppo (CBT) focalizzata sul trauma oppure la desensibilizzazione
sono gli eventi traumatici?
so i movimenti oculari (EMDR) dovrebbero essere indicate per bambini, adolescenti e adultiCosa
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Qual è il rischio per chi opera
da stress.” (WHO 2013)
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effetti dello stress post traumatico?
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Come si previene e come si cura?
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stata dimostrata dalla ricerca neurobiologica
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ologici dopo le sedute EMDR confermano i risultati che i pazienti riportano soggettivamente prevenire,
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