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con il patrocinio di

Cosa sono gli eventi traumatici? 
Qual è il rischio per chi opera 
come soccorritore? Quali sono gli 
effetti dello stress post traumatico? 
Come si previene e come si cura?
Si vuole rispondere a queste 
domande per capire come 
prevenire, valutare ed intervenire 
sugli operatori nel campo delle 
emergenze

Gli studi nel campo dell’EMDR e la ricerca mostrano che attraverso l’utilizzo dell’EMDR le persone possono riscontrare dei 
benefici dopo il trattamento in modo efficace e veloce. Sono stati condotti  più di 20 studi controllati (randomized 
controlled studies) che confermano questi risultati. Alcuni di questi studi mostrano che l’84%-90% delle vittime di 
trauma singolo non manifesta più il disturbo post-traumatico da stress dopo sole 3 sedute di 90 minuti. 

C’è stata così tanta ricerca sull’EMDR che oggi viene riconosciuta come una forma efficace di trattamento per il trauma e 
altre esperienze stressanti da organizzazioni come l’American Psychiatric Association, l’American Psychological Association, 
il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e molti servizi nazionali europei della salute (Gran Bretagna, Francia, 
Svezia, Paesi bassi) e degli Stati Uniti (Registro Nazionale Samhsa dei Programmi e delle Pratiche con evidenza empirica). 

Dato il riconoscimento universale come trattamento efficace del trauma, più di 180.000 terapeuti nel mondo utilizzano 
questo tipo di approccio nella loro pratica clinica. 
Milioni di persone in molti paesi del mondo sono state trattate con successo per più di 20 anni.

La ricerca sull’EMDR e le Guide linea Internazionali

“La terapia cognitivo comportamentale individuale o di gruppo (CBT) focalizzata sul trauma oppure la desensibilizzazione 
e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (EMDR) dovrebbero essere indicate per bambini, adolescenti e adulti con 
disturbo post-traumatico da stress.” (WHO 2013)

Indicazioni dell’organizzazione mondiale della salute (2013)
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I cambiamenti neurofisiologici dopo le sedute EMDR confermano i risultati che i pazienti riportano soggettivamente e 
risultati clinici che i clinici/terapeuti osservano da un punto di vista diagnostico. 

L’efficacia dell’EMDR nel campo del trauma
è stata dimostrata dalla ricerca neurobiologica 


