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Cari Colleghi, 
L’Associazione EMDR Italia quest’anno compie 20 anni… Sono sta  anni entusiasman , sem-
pre in crescita, facendo molta ricerca scien fica e o enendo mol  riconoscimen .  
Uno dei più importan  è stato quello che il Presidente Ma arella ha individuato, tra i tan  
esempi presen  nella società  civile e nelle is tuzioni, l’Associazione EMDR Italia come un caso 
significa vo di impegno civile, di dedizione al bene comune e di tes monianza dei valori re-
pubblicani. L'Associazione EMDR  è stata scelta per gli interven  umanitari fa  negli ul mi 20 
anni in Italia, a cui mol ssimi soci hanno partecipato. Abbiamo fa o più di 600 interven  uma-
nitari, raggiungendo circa 17.000 persone.   Per questo mo vo l'onoreficenza appar ene a 
tu  i soci.  
Nel 2018 siamo diventa  anche una società scien fica riconosciuta dal Ministero della Salute. 
Con questo riconoscimento possiamo dare un contributo al Sistema Nazionale Linee Guida 
(SNLG), ges to dall’Is tuto Superiore di Sanità (ISS) tramite il Centro nazionale per l’eccellenza 
clinica, la qualità e la sicurezza delle cure (CNEC). 
 

Siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusci  a costruire tu  insieme, 7000 psicotera-
peu  provenien  da formazioni diverse, ma che si trovano a lavorare con uno dei metodi tera-
peu ci più u li per promuovere cambiamen  profondi nei pazien , indipendentemente dai 
loro disturbi e difficoltà. Per questo  vogliamo ancora una volta ringraziare di far parte 
dell’Associazione, dove ogni socio riesce a dare cose importan , anche soltanto facendone 
parte. Ogni socio riceve anche molto, dato che uno degli obie vi fondamentali della nostra 
Associazione è l’a enzione e il supporto che diamo ai soci per sviluppare le conoscenze e le 
competenze nell’applicazione dell’EMDR nel loro lavoro. I nostri sforzi concre  verso i soci, fin 
dal 1999 sono sta  quelli di fornire supervisione (parte della quale è gratuita), seminari specia-
lis ci (la maggior parte gratui ), supporto e scambio a raverso la discussion list e infine con-
vegni nazionali e internazionali con un taglio forma vo.  
Formando  in EMDR ed essendo socio fai parte di tu a questa crescita che è basata sulla pas-
sione e competenza per il lavoro clinico e per l’interesse di aiutare meglio i nostri pazien .  
Il 2019 si prospe a un anno importante per la nostra Associazione, rafforza  anche dalla ricer-
ca scien fica e dalle pubblicazioni sull’EMDR. In questo momento ci sono più di 2800 ar coli 
scien fici pubblica  e 44 studi randomizza  con gruppi di controllo, che portano l’EMDR ad 
essere sempre di più un metodo evidence-based. In ques  44 studi ci sono le evidenze della 
sua efficacia, non solo sul PTSD, ma anche sulla depressione, su disturbi d’ansia, sui bambini, 
su popolazioni vulnerabili come rifugia , ecc. I riconoscimen  internazionali sull'efficacia 
dell'EMDR con nuano ad essere conferma  da varie linee guida, tra cui quelle dell'ISTSS di 
o obre 2018 e dal Ministero della Difesa U.S.A..  
 

Tu o questo ci dà nuove energie per il 2019 e per con nuare a lavorare per nuovi obie vi di 
crescita.  
Ci fa piacere che tu  i nostri soci facciano parte della nostra storia, che con nuiamo a scrivere 
giorno dopo giorno. 

Isabel Fernandez 
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 Il disturbo post - trauma co da stress 
in età evolu va: lo s le di a accamento  
come fa ore di rischio e/o di protezione  

 

Anna Rita Verardo 
(Trainer/Supervisore EMDR—Roma) 

 Il trauma e il suo impa o sul cervello in via di 
sviluppo 
Per comprendere a fondo l’impa o del trauma sul      
cervello in via di sviluppo, è necessario tener presente 
sia il trauma in sé, sia il contesto familiare di riferimento. 
Per un bambino e per un adolescente, un evento                
trauma co è qualsiasi evento che sovras  la sua capacità 
di ges re e regolare le reazioni emo ve. La capacità di 
ges re dipende dalla fase di sviluppo in cui il cervello si 
trova. Dalla vita in utero fino alla pubertà, il numero dei 
neuroni e delle sinapsi aumenta, anche se con lo svilup-
po di apprendimen  e competenze, già comincia                 
l’eliminazione dei neuroni superflui (pruning). Questo 

processo raggiunge il culmine durante l’adolescenza ed il suo scopo è quello di selezionare le                 
informazioni significa ve ed eliminare quelle superflue, per far sì che il modo di pensare, sen re e              
operare si foggi intorno alle esperienze vissute. Lo scopo del pruning, infa , è quello di fissare gli       
apprendimen  e di farli sedimentare, circoscrivendo dei campi di conoscenze e abilità specifici, che poi 
possono collegarsi ad altri campi di competenze, ma che sono comunque ben defini . Eliminare le           
cellule neuronali e le sinapsi che portano con sé informazioni di cui il sogge o non ha bisogno serve ad 
o mizzare il funzionamento dei neuroni che restano, altrimen  ci sarebbe una dispersione e una           
ridondanza delle informazioni inu li. Durante tu a l’adolescenza, inoltre, si completa la mielinizzazio-
ne, cioè gli assoni dei neuroni, che servono a veicolare le informazioni, si ricoprono di una guaina che 
aumenta sensibilmente la velocità di conduzione delle fibre nervose. Se le esperienze che il bambino, o 
l’adolescente, vive sono trauma che, esse resteranno impresse come una mappa sul sistema nervoso 
centrale e le emozioni associate, come la paura, la rabbia o l’impotenza, guideranno le reazioni e i     
comportamen  anche in età adulta, anche perché le connessioni neuronali vengono rinforzate 
dall’a enzione e l’a enzione di un sogge o trauma zzato si focalizza sulle informazioni nega ve legate 
all’evento nefasto (Siegel 2014). Il fenomeno appena descri o dell’esperienza trauma ca che guida le 
azioni si può osservare dire amente nei bambini, poiché essi rime ono in a o alcuni momen  dell’e-
sperienza trauma ca (re-enac ng) nel gioco, nel disegno, nei ges  e nelle manifestazioni comporta-
mentali.  La capacità di elaborare i traumi, però, può essere affinata o ostacolata dalle prime relazioni 
infan li. Nel bambino, la corteccia cerebrale, sede di ragionamen  e associazioni, non è completamen-
te sviluppata, per cui questa funzione riflessiva viene svolta, in modo vicario, dagli adul  significa vi, 
che a ribuiscono un significato agli even . Al bambino basta sintonizzarsi sullo stato mentale del       
caregiver per sen rsi al sicuro o in pericolo. Per esempio, chi lavora con i bambini piccoli, vi me di          
catastrofi naturali, sa bene che l’immagine trauma ca ricorrente non è tanto quella rela va a scenari di 
distruzione, ma quell’espressione spaventata del volto della madre. Il po di reazioni ed il po di              
supporto delle figure di riferimento determineranno la capacità di elaborazione del trauma nel figlio e 
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verranno a cos tuire un modello di riferimento per lui, rispe o all’interpretazione della realtà e alle 
strategie per affrontarla. Se gli adul  non svolgono questa funzione, si crea una condizione di vulne-
rabilità, che influenzerà nega vamente sia la capacità di elaborare gli even , che subirà un arresto, 
sia l’intero sviluppo, a livello cogni vo, emo vo e sociale. In questo caso, le emozioni e le sensazioni 
provate sono così intense, che restano immagazzinate nella parte “emo va” del cervello (il cervello 
limbico), generando sintomi e comportamen  disfunzionali, mentre la parte “pensante” del cervello 
(la corteccia), già di per sé non completamente matura, non si conne e con il cervello limbico e non 
può pertanto discriminare il passato dal presente, né rifle ere sull’esperienza in modo u le e                
costru vo.  I bambini che durante l’infanzia hanno sperimentato traumi ripetu  (sia di natura              
relazionale che ambientale) e che non hanno potuto contare su una buona relazione di a accamento 
con le proprie figure genitoriali, sono cara erizza  da traie orie di sviluppo estremamente caren  e 
distorte. Il pruning, infa , in condizioni di stress, aumenta significa vamente e in modo improprio 
(Siegel 2014), per cui vengono selezionate nel cervello informazioni disfunzionali e disada ve e   
vengono eliminate informazioni importan  riguardan  i nuovi apprendimen . Anche lo sviluppo        
cogni vo, in ques  casi, può risultare inficiato in modo più o meno grave e più o meno generalizzato  
 

Definizione di PTSD (Post-Trauma c Stress Disorder) 
Dal 1980, anno in cui Il PTSD è entrato a far parte del Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental  
Disorders, Third Edi on (DSM-III, American Psychiatric Associa on 1980), solo nel 1987, nella sua        
versione rivisitata (DSM-III-R), il manuale ha cominciato a far riferimento a questo po di disturbo nei 
bambini, anche se gli effe  dei traumi in età evolu va cominciavano ad essere studia  già dal 1956 
(Bloch et al. 1956; Newman 1976; Terr 1979). 
Nell'a uale DSM-V (American Psychiatric Associa on 2013), ai criteri diagnos ci per il PTSD, defini  
per gli adul , sono state aggiunte le specifiche per i bambini poiché, se facciamo riferimento ad età 
molto precoci, le reazioni allo stress sono molto differen . Per lo stesso mo vo, il PTSD in età evolu -
va è so os mato e mascherato da altre diagnosi, come l'ipera vità, la depressione o i disturbi        
d'ansia. Per porre diagnosi di PTSD, secondo il DSM-V, il sogge o deve essere stato esposto, sia       
dire amente sia a raverso dei raccon , alla morte o alla grave minaccia all’incolumità fisica propria 
o altrui. I sintomi cara eris ci, che si verificano in seguito all’evento trauma co, possono essere        
suddivisi in qua ro dis nte categorie: intrusività; evitamento, alterazione nega va di pensieri ed 
emozioni; iperarousal. Possono, inoltre, essere presen  sintomi dissocia vi, quali depersonalizzazio-
ne (sen rsi distaccato da sé e dal proprio corpo) e derealizzazione (sensazione che l’ambiente            
circostante sia irreale). I sintomi intrusivi sono pensieri, ricordi e immagini di quello che è successo, 
riguardano la ri-sperimentazione dell’evento e compaiono, indipendentemente dalla volontà del      
sogge o, sopra u o in momen  di rilassamento, per esempio prima di dormire, accompagna  da 
un forte senso di disagio. Deve essere presente almeno uno tra: ricordi involontari dell’evento, flash-
back, incubi no urni, intensa sofferenza e marcate reazioni fisiologiche di fronte a s moli che           
ricordano l’evento. I flashback riguardano una modulazione dello stato di coscienza, che porta ad    
agire e a sen re come se l’evento trauma co si verificasse di nuovo.  Tra i sintomi d’evitamento deve 
essere presente almeno uno tra: evitamento di ricordi, pensieri ed emozioni associa  all’evento;            
evitamento di situazioni, luoghi o persone associa  all’evento. Devono riscontrarsi almeno due sinto-
mi che riguardano l’alterazione nega va di pensieri ed emozioni, tra: incapacità di ricordare aspe  
dell’evento, convinzioni nega ve su di sé, pensieri distor  sulla causa e sulle conseguenze dell’even-
to, persistenza di emozioni nega ve come paura e rabbia, perdita di interesse per a vità preceden-
temente piacevoli, sen men  di distacco, incapacità di provare emozioni posi ve. Le persone posso-
no cercare di dare un senso a quello che è successo e sviluppare pensieri con tema che esistenziali. 
Si sviluppa un estremo senso di precarietà e si teme che l’evento trauma co possa ripresentarsi.       
Si può provare la “colpa del sopravvissuto”, se qualcun’altro è morto o è stato ferito gravemente, o il 
senso di colpa per non aver fa o abbastanza (“Se io avessi…, allora... non sarebbe accaduto”). Il futu-
ro appare imprevedibile e minaccioso. Tu o questo spesso crea difficoltà di comunicazione con gli 
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altri, per cui scaturiscono ulteriori difficoltà. Infine, due o più sintomi di iperarousal devono essere  
presen , come irritabilità e scoppi d’ira, impazienza, sopra u o con i familiari, comportamen          
rischiosi, ipervigilanza, allarme esagerato, difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno. 
Il PTSD insorge quando le fisiologiche risposte allo stress non si risolvono entro un mese dall'evento 
trauma co, ma l’esordio può essere anche ritardato, quando i sudde  criteri diagnos ci vengono    
soddisfa  dopo un periodo che si colloca oltre i sei mesi dall’evento.  
Le ricerche effe uate in questo campo hanno dimostrato che le persone che hanno vissuto traumi    
gravi ripetu  nel corso della vita, con importan  sintomi di PTSD, portano i segni anche a livello            
cerebrale, mostrando, ad esempio, un atrofia e un volume rido o dell’ippocampo (Bremner 2002; 
Bremner et al. 2003). Si ipo zza che questo accada so o l’influenza degli ormoni dello stress (cor solo 
e adrenalina), poiché ciò che ha un impa o emo vo molto forte si ripercuote immediatamente a livel-
lo neuroendocrino, a raverso l’asse ipotalamo-ipofisi-surrenalico, producendo una serie di reazioni 
fisiologiche, in par colare nei primi giorni che, nella maggioranza dei casi tendono a risolversi             
spontaneamente.  L’ippocampo con ene i rece ori per il cor solo ed è coinvolto nell’integrazione dei 
ricordi e nella loro collocazione nello spazio e nel tempo (LeDoux 1996).  La corteccia prefrontale che 
presiede all’integrazione delle esperienze e che controlla ed es ngue i ricordi spaventosi memorizza                   
dall’amigdala, probabilmente, subisce anch’essa delle alterazioni so o stress, per cui, in tali condizioni, 
l’amigdala memorizza i ricordi trauma ci in modo ancora più vivido (LeDoux 1996; Levin et al. 1999). 
Le prime risposte al trauma appartengono alla cosidde a “fase di shock” e servono a proteggere il  
cervello dagli effe  di un cambiamento della realtà troppo brusco, consentendo di prendere le                  
distanze da un’emo vità intensa e destabilizzante. Le persone spesso riferiscono i cambiamen  che 
seguono.  
Senso di irrealtà (derealizzazione): si ha la sensazione che tu o ciò che accade non si s a vivendo in 
prima persona, si percepisce un’alterazione nello scorrere del tempo, mentre i sensi sono acu zza  
per valutare rapidamente i pericoli, le vie di fuga, le possibilità di andare in un luogo sicuro o di            
chiedere aiuto. Anche subito dopo l’esperienza trauma ca, la realtà quo diana può con nuare a            
sembrare irreale, con la sensazione di vivere in un incubo o in due realtà e dimensioni temporali                
parallele (quella presente del trauma e quella passata delle rou ne quo diana). 
Reazioni fisiche: fanno parte dell’a vazione del sistema dello stress. Quando si verifica un evento che 
minaccia la sopravvivenza, il rilascio di cor solo produce uno stato di ipervigilanza (iperarousal), in cui 
aumentano il tono simpa co, le frequenze cardiaca e respiratoria, la pressione arteriosa, il tono          
muscolare e l'a enzione si focalizza solo sulla fonte della minaccia. In questo modo, il corpo si prepara 
per la reazione di flight/fight, che cos tuisce la più rapida risposta al pericolo selezionata                  
evolu vamente negli animali e nell'uomo (Mason 1971; Goldstein 1995). Le reazioni di flight/fight        
vengono programmate nel tronco cerebrale (o cervello proto-re liano), dove si trovano i centri             
regolatori dell'arousal (MacLean 1973). Quando la minaccia è incombente e inevitabile, si a va la         
risposta di freezing, che è un’immobilità in cui domina il sistema ortosimpa co, oppure si a va la         
risposta di faint, che è un’immobilità mediata dal sistema parasimpa co (sincope vagale). Gli s moli 
molto intensi vengono processa  a livello tronco-encefalico a raverso una modulazione dell'arousal, 
contemporaneamente le connessioni con il sistema limbico regolano l'emo vità, mentre le                  
connessioni con la corteccia cerebrale a vano le funzioni cogni ve e associa ve (Tagliavini G. 2011).  
Il trauma risulterebbe, quindi, da una disregolazione dell'arousal per l'interruzione di tu e queste          
connessioni (Frewen e Lanius 2006). 
Il cervello di ognuno di noi possiede la capacità di elaborare il ricordo trauma co, ricollocandolo in 
modo costru vo e ada vo all’interno delle proprie esperienze e della capacità di narrare l’accaduto. 
Quando questo non avviene in modo naturale, si sviluppa il PTSD, cioè si subiscono gli effe  dell’even-
to trauma co anche a distanza di tempo, provando angoscia e comprome endo significa vamente il 
livello della qualità della vita. Spesso, alcuni fa ori scatenan  ambientali ria vano l’esperienza                
trauma ca perché simili alla situazione vissuta, per esempio suoni, espressioni del volto, rumori, e  
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riportano tu o alla luce, anche in frangen  di normale rou ne quo diana. Si resta travol  dalle     
emozioni e dalle sensazioni spiacevoli, che sono rimaste congelate così com’erano al momento dell’e-
vento, che viene rivissuto e risperimentato in con nuazione a livello cogni vo, emo vo e corporeo.  
L'esposizione ad un evento trauma co, quindi, non implica, di per sé, lo sviluppo di un PTSD, ma  
questo avviene a seconda di variabili appartenen  all’evento trauma co e alla persona stessa che lo 
vive. Tra le variabili legate all’evento, che maggiormente rappresentano fa ori di rischio, ricordiamo i 
casi in cui l’evento giunga inaspe ato, in cui presen  cara eris che cruente, elevata intensità e     
severità, in cui si protragga nel tempo. Tra i fa ori di rischio individuali della vi ma ci sono la tenera 
età, l’esposizione dire a con esperienza in prima persona di suoni, odori ed immagini (come i           
cadaveri e il ferimento di altre persone), l’immobilità fisica o l’impotenza o l’impossibilità di  me ersi 
al sicuro o di aiutare altre persone,  la mancanza di risorse interiori, di legami d’a accamento sicuri, 
di una rete di supporto sociale, la precedente esposizione a traumi, sopra u o se simili all’evento 
a uale, l’iden ficazione personale con ciò che accade ad altri, l’esposizione cronica ad even            
trauma ci (per esempio, nei casi di maltra amento, neglect e abusi infan li) o eleva  livelli di stress 
nella propria vita (per esempio, un divorzio in corso, un licenziamento, un lavoro par colarmente 
stressante, un lu o recente, le prime fasi di una maternità). Alcuni individui, subito dopo il trauma, 
non mostrano sconvolgimento emo vo, bensì un appia mento degli affe  dovuto a dissociazione 
e/o importan  sintomi di evitamento, che favoriscono la memorizzazione delle esperienze                 
trauma che in diversi sta  di coscienza rispe o a tu e le altre esperienze di vita. Vari studi clinici               
evidenziano che ques  sogge  sono più a rischio di sviluppare PTSD ed altri disturbi psicopatologici 
rispe o a quelli che manifestano uno stress acuto nelle se mane immediatamente successive            
all'evento, probabilmente perché se prevale l’evitamento l'elaborazione spontanea viene ostacolata 
(Verardo 2010; Verardo & Laure  2014). Il PTSD è più diffuso nelle minoranze di basso livello socio-
economico, probabilmente perché hanno più esperienze di vita avverse, in coloro che vivono in zone 
dove regna la violenza, e negli individui di sesso femminile, mentre non è stata osservata una mag-
giore predominanza razziale (Verardo & Laure  2014). 
 

Differenze tra PTSD in età evolu va e il PTSD nell’adulto 
Il PTSD si esprime in diversi modi nei bambini e negli adolescen  a seconda dei differen  livelli di             
sviluppo (Hamblen & Barne  2009), per tale mo vo le ricerche che si sono proposte di far correlare 
l'età dell'esposizione al trauma con la probabilità di insorgenza del PTSD e con la sua gravità non        
hanno fornito risulta  defini vi. I bambini sviluppano più frequentemente il PTSD quando assistono 
dire amente o viene loro raccontato della morte o del danno fisico riguardante i caregiver primari. 
Nel caso dei bambini, è importante considerare anche even  che non si collocano propriamente al di 
fuori dell'esperienza comune, ma che risultano trauma ci ad un livello sogge vo. In età evolu va, si 
può facilmente sviluppare un PTSD non soltanto in seguito a disastri naturali, quali alluvioni e terre-
mo , o in seguito ad even  di cui l’uomo è responsabile  (abuso fisico o sessuale, rapimen , rapine, 
omicidio di un genitore, sparatorie a scuola, inciden  automobilis ci o aerei, guerre, suicidio di un 
amico, violenza assis ta), ma anche in seguito ad even  come li gi frequen  e/o violen  tra i genito-
ri, gravi difficoltà di sintonizzazione emo va da parte dei genitori o cambiamen  di vita importan , 
come un trasferimento in altra ci à (Verardo 2010). Bisogna inoltre considerare anche la possibilità 
che si verifichi un trauma vicario, cioè un'esposizione indire a (Verardo e Petecchia 2010), ad            
esempio quando viene esposto il bambino alla narra va familiare di un evento trauma co               
trans-generazionale.  
I fa ori di rischio interni, che rendono i bambini più vulnerabili allo di sviluppo di PTSD, sono il ritardo 
mentale, i disturbi emo vi, i deficit visivi o acus ci, i disturbi d'apprendimento, le disabilità fisiche, i 
problemi comportamentali e altri problemi medici (U.S. Department of Health and Human Services 
2010). Esiste anche una predisposizione gene ca, associata al temperamento e alla rea vità             
dell'asse ipotalamo-ipofisario (Lubit 2011). I fa ori di rischio esterni, invece, sono rappresenta  dalla 
gravità del trauma e dal grado di coinvolgimento, come nell’adulto, ma anche e sopra u o dalle    

  Il disturbo post - trauma co da stress in età evolu va 



 

 

7 

reazioni dei genitori (Hamblen & Barne  2009). Secondo diverse ricerche, rapine ed aggressioni           
esiterebbero più facilmente in PTSD rispe o ad altri pi di trauma. Negli Sta  Uni , dopo un rapimen-
to o dopo la tes monianza dire a alla morte di un genitore o ad una violenza domes ca, la percentua-
le di PTSD può arrivare al 95-100%. In seguito ad una sparatoria avvenuta a scuola, una percentuale 
compresa tra il 40% ed il 77% dei ragazzi sperimenta un PTSD da moderato a severo. In uno studio 
effe uato su bambini ado a , il 64% di quelli che avevano subito abusi sessuali, il 42% di quelli che 
avevano subito un abuso fisico e il 18% dei bambini che non avevano subito un abuso, né fisico, né 
sessuale, ma che presumibilmente avevano assis to ad una violenza domes ca, rientravano nei criteri 
diagnos ci per il PTSD (Hamblen &  Barne  2009; Lubit 2011).  
Rispe o all’età adulta, le differenze più eviden  nella risposta al trauma si riscontrano nel bambino 
piccolo, mentre, con il progredire delle fasi di sviluppo, le manifestazioni del disturbo si uniformano 
sempre di più. Tu avia, in ogni fascia d’età e possibile evidenziare delle peculiarità, come riportato nel 
successivo paragrafo. 
 

Le risposte al trauma in età evolu va 
 

Il PTSD nella fascia d’età prescolare 
A queste età, la dimensione dell’intrusività si può osservare nel gioco post-trauma co, nella presenza 
di ricordi ricorren , nei sogni e nei sintomi dissocia vi.  
Il gioco post-trauma co è un gioco ripe vo, contenente aspe , scene o sequenze dell’evento                
trauma co, espressi in maniera esplicita o rappresenta  simbolicamente. I tenta vi di elaborazione 
del cervello infan le si esprimono a raverso la rimessa in scena di quanto accaduto, con la riproduzio-
ne compulsiva di alcuni aspe  della situazione trauma ca, ma questo può avvenire anche a raverso il 
disegno (per esempio, un bambino può rappresentare armi dopo aver assis to ad una sparatoria a 
scuola). Il gioco post-trauma co con ene mol  elemen  di realtà, a discapito degli elemen  fantas ci, 
e perde il suo valore catar co. L’avvenuta elaborazione del ricordo trauma co, invece, si esprime 
a raverso un gioco simbolico esplora vo oppure a raverso un gioco che riproduce le stesse tema -
che dell’evento trauma co, ma in maniera ada va, cioè i contenu  si modificano in maniera dinamica 
verso finali alterna vi, con raggiungimento dello stato di calma ed il ritorno al gioco libero esplora vo.  
I ricordi intrusivi ricorren  sono probabilmente presen  alla mente del bambino, quando fa                  
affermazioni o domande sull'evento, anche se non necessariamente traspare preoccupazione dal volto 
e dalla prosodia, ma al contrario, può trasparire fascinazione, sopra u o al di so o dei 6 anni d’età.  
Anche i sogni possono presentare contenu  spaventosi, non sempre chiaramente collega  al trauma e 
non sempre iden ficabili, sopra u o nella prima infanzia, periodo in cui gli incubi di solito sono poco 
organizza  e impossibili da descrivere per il bambino, anche perché fino ai 4 anni d’età è difficile la  
dis nzione tra sogno e realtà.  
I sintomi dissocia vi equivalen  dei flashback dell’adulto sono eviden  quando avviene la riproduzio-
ne di alcuni aspe  dell'evento in modo inconsapevole, ad esempio un bambino che ha vissuto un             
terremoto e che sta giocando con i pupazze , sente un ogge o cadere all’improvviso con un forte 
tonfo e comincia a spargere i giochi e a bu arli a terra. In questo caso, associa lo s molo udi vo del 
tonfo al momento del crollo delle mura della casa. 
L’iperarousal può esprimersi a raverso l’ipera vità o a raverso una forma di eccitazione generalizza-
ta, che fa apparire I bambini come allegri in modo ostentato e “su di giri”. Oltre a questo, tu a una 
serie di cambiamen  comportamentali possono essere descri  dai genitori in seguito all’evento.          
I bambini in età prescolare, in genere, hanno difficoltà a verbalizzare le loro emozioni e possono scop-
piare a piangere o diventare molto tris  all’improvviso oppure lamentare sintomi fisici, come cefalea e 
dolori addominali. Si possono osservare regressioni a fasi di sviluppo preceden , per cui possono di 
nuovo comparire crisi evolu ve che erano già state superate, come la fobia dell’estraneo, l’ansia da 
separazione, l’enuresi diurna o no urna, la paura del buio, oppure avviene un ritorno ad abitudini               
ormai abbandonate, come succhiare il pollice, svegliarsi la no e e il co-sleeping (Verardo & Laure   
2014).  
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Le cara eris che peculiari del vissuto infan le del trauma hanno portato Scheeringa ed i suoi           
collaboratori (Scheeringa et al. 1995) a proporre una modifica dei criteri diagnos ci per il PTSD,  u le 
a valutare la presenza di tale disturbo in bambini molto piccoli, per cui secondo ques  autori è                  
sufficiente riscontrare almeno uno dei preceden  sintomi di ri-sperimentazione del trauma: 
- gioco post-trauma co/ripe vo; 
- ricordi ricorren ; 
- incubi; 
- episodi con cara eris che di flashback o dissociazione; 
- angoscia all'esposizione ad elemen  che ricordano l'evento. 
Deve essere presente anche solo uno dei seguen  sintomi di o undimento ed evitamento: 
- impoverimento del gioco; 
- evitamento delle relazioni sociali; 
- gamma di affe  limitata; 
- perdita di tappe di sviluppo precedentemente raggiunte. 
Infine, è richiesta la presenza di almeno un sintomo di iperarousal tra: 
- pavor nocturnus; 
- difficoltà ad andare a le o o ad addormentarsi (che non sia riconducibile né alla paura degli incubi 

né alla paura del buio); 
- risvegli no urni (non associa  ad incubi o a pavor nocturnus); 
- rido a capacità di concentrazione; 
- ipervigilanza; 
- esagerata risposta d'allarme a s moli apparentemente neutri. 
Scheeringa ed i suoi collaboratori, inoltre, hanno inserito in ques  criteri diagnos ci una classe        
aggiun va di sintomi (Scheeringa et al. 2003), per cui è necessario che sia presente almeno uno tra i 
seguen : 
- comparsa di aggressività; 
- comparsa di ansia da separazione; 
- paura di andare in bagno da solo; 
- comparsa di paura del buio; 
- comparsa di nuove paure per cose o situazioni non stre amente correlate all'evento trauma co. 
 

Il PTSD nel bambino in età scolare 
A quest’età, non sempre i bambini manifestano sintomi dissocia vi come i flashback, ma possono 
collocare gli even  trauma ci in un ordine errato e possono arrivare a pensare che alcuni segni                
potevano preannunciare l'evento trauma co (omen forma on), per cui si concentreranno su ques  
per evitare che possa accadere di nuovo, vivendo in uno stato di allerta (Hamblen e Barne  2009).  
L’evitamento può essere associato a scarso o assente interesse per il gioco o lo sport, si possono           
ridurre notevolmente i comportamen  esplora vi, la disponibilità nel partecipare a nuove a vità e 
la ricerca del conta o con i pari. Le alterazioni nega ve dei pensieri e dei sen men  si manifestano 
a raverso l’incremento di emozioni come la collera, la tristezza, la vergogna, la sensazione di                    
confusione e la scarsa espressione di emozioni posi ve, come la gioia.  
L’iperarousal può interferire nega vamente sul rendimento scolas co, sul comportamento e può 
creare problemi nelle relazioni con i coetanei.  
 

Il PTSD nell’adolescente 
Nella fascia d’età adolescenziale, il PTSD si manifesta principalmente a raverso immagini intrusive 
(di cui spesso i ragazzi non riescono a parlare), inquietudine ed aggressività, disturbi del sonno e           
difficoltà di concentrazione (Verardo & Laure  2014). Quando i traumi sono ripetu  o prolunga , 
l'adolescente può soffrire di disturbi dissocia vi importan  e sintomi psico ci (Verardo & Laure  
2014). Quando l'evento trauma co riguarda un abuso, l'adolescente può anche sviluppare, oltre ai 
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fenomeni dissocia vi, lamentele soma che, sen men  di impotenza, perdita di controllo, os lità,              
disturbi alimentari e può andare incontro ad agi  sessuali ed essere incapace di mantenere buone                
relazioni sociali (Lubit e altri, 2002). Gli adolescen  possono modificare radicalmente le loro abitudini di 
vita e manifestare il PTSD in due modi oppos : restando ancora  ad una fase pre-adolescenziale oppure        
sperimentando una fase adolescenziale spericolata, ai limi  della sicurezza. Tu avia, a volte, nello stesso 
ragazzo, coesistono più cara eris che dell’una e dell’altra modalità descri e a seguire.  
Nel primo caso, l’angoscia ed i pensieri catastrofici minano quel senso di sicurezza che è necessario per 
separarsi dalle figure genitoriali e per inves re nella relazione con il gruppo dei pari e nel futuro, per cui 
traumi molto gravi possono ritardare enormemente l’età dello svincolo ed ostacolare il passaggio           
all'adolescenza, fase della vita in cui deve avvenire una graduale conquista dell'autonomia. In ques  casi, 
sono più eviden  i sintomi di evitamento che si esprimono a raverso la perdita d'interesse per a vità 
precedentemente gra fican , a raverso la limitazione dei rappor  con i familiari e con i coetanei e la 
rilu anza a stringere nuove amicizie, fino al ri ro sociale. Possono, inoltre, comparire limitazioni nel    
raggiungimento di nuovi livelli di autonomia, per esempio nel prendere la patente e nel perseguire           
aspirazioni per il futuro. Per quanto riguarda le alterazioni dei pensieri e degli affe , ques  ragazzi          
possono facilmente pensare di essere dei vigliacchi, degli indegni o convincersi di essere cambia  in         
modo tale da non essere più acce a  dagli amici, per esempio sentendosi inadegua  nella forma fisica; 
inoltre, possono provare tristezza, fino ad una franca depressione, o restrizione della gamma dei              
sen men , sen rsi distacca  dall'ambiente e dagli altri, sviluppare comportamen  auto-lesivi, idee    
suicidarie, sensibilità al giudizio altrui. Un’altra fascia di adolescen  risente maggiormente del-
l’iperarousal ed è più sogge a a scoppi d'ira, porta all’estremo la ricerca di emozioni for , rischiando di 
arrecare danno a se stessi e ad altri con comportamen  a rischio, può sviluppare veri e propri disturbi 
della condo a e diventare più vulnerabile all'uso eccessivo di sostanze (Verardo & Laure  2014) che, di 
per sé, fa parte di, e rinforza, a eggiamen  d’evitamento.  
Il cervello degli adolescen  è par colarmente vulnerabile agli effe  del trauma sull’arousal, poiché i    
circui  cerebrali della dopamina subiscono un potenziamento a quest’età, con un decremento dei livelli 
di base e un incremento del rilascio in seguito ad esperienze gra fican , mo vo per cui aumenta la             
ricerca di esperienze nuove ed eccitan , con tendenza all’impulsività e alle dipendenze. Tra l’altro, in 
quest’epoca della vita, la corteccia cerebrale e le sue funzioni riflessive non sono arrivate a completa 
maturazione e i ragionamen  risentono ancora di un sovraffollamento di informazioni irrilevan , prima 
che il pruning si concluda (Siegel 2014). Se, da una parte, le cara eris che del cervello adolescenziale 
servono a portare alla massima espressione i comportamen  esplora vi, per l’acquisizione di nuove          
abilità e di nuove soluzioni crea ve per la risoluzione di problemi, dall’altra, espone maggiormente              
l’individuo agli effe  dannosi del trauma, sopra u o se la funzione riflessiva vicariante genitoriale si 
mostra carente. Tra l’altro, le conseguenze di eventuali esperienze trauma che infan li non risolte e           
silen  possono emergere proprio durante l’adolescenza e sommarsi ai traumi più recen  con un effe o 
a valanga, man mano che avviene la sfol tura dei neuroni a raverso il pruning. 
 

Il contesto di accudimento come fa ore di rischio o di protezione per lo sviluppo              
del PTSD 
Il contesto di accudimento può modulare le reazioni infan li al trauma, ridimensionando o amplificando 
l'impa o che tale evento avrà (Scheeringa 2004), per cui se la figura di a accamento si mostra trauma-

zzata o precaria, inadeguata o, addiri ura, maltra ante, si creano i presuppos  necessari per            
l'insorgenza di un PTSD acuto o cronico. La ricerca ha dimostrato che piccoli ra  e cuccioli di scimmia, se 
ricevono cure adeguate dai propri caregivers, mostrano una protezione dallo stress più duratura di quelli 
che non ne ricevono (Coplan et al. 1996; Liu et al. 1997). Nei traumi colle vi anche la reazione della          
comunità influenza la capacità di elaborazione dei bambini (Fernandez 2010). Se gli adul  non                
elaborano, quindi, il bambino non elabora, a causa dell’immaturità della parte cor cale del cervello e 
dell’incompleta mielinizzazione delle cellule nervose. Per tale mo vo, l’adulto deve essere in grado di far 
fronte alla minaccia e alle sue conseguenze. Per comprendere l’importanza della relazione sicura con il 
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caregiver al fine di limitare gli effe  del trauma, è necessario allargare il discorso alla teoria dell’a ac-
camento (Bowlby 1982). I neona  ed i la an  espos  al pericolo non possono reagire con risposte di 
fight/flight, piche del sistema di difesa, che sono controllate dal cervello re liano, poiché il livello del 
loro sviluppo motorio non lo consente. I bambini più grandi, seppur in grado di spostarsi autonoma-
mente, non possono portare a compimento le risposte di fight/flight, poiché non hanno la forza fisica 
per a accare, né si sentono in grado di fuggire senza la presenza di una figura di a accamento che  
garan sca la loro sopravvivenza. Lo scenario che si prospe a di fronte alla minaccia fisica è la morte, 
ma il cervello dispone di altre strategie comportamentali selezionate evolu vamente per aumentare le 
possibilità di sopravvivenza della specie.  Nelle prime fasi di minaccia, i bambini provano terror panico, 
con a vazione del sistema nervoso ortosimpa co e iperarousal. A questo punto, si a va il sistema 
dell’a accamento e il bambino produce dei segnali di richiamo, come il pianto (separa on cry), che 
innesca il sistema di accudimento nella figura di a accamento, con lo scopo di ricevere da essa prote-
zione e conforto. La meta del sistema dell'a accamento, infa , è di ripris nare, in situazioni di            
bisogno/minaccia/pericolo, la vicinanza prote va con un membro del proprio gruppo sociale ricono-
sciuto come «più forte o più saggio» (Lio  1994). Se lo s le d’a accamento con il genitore è di po 
sicuro, il genitore risponde prontamente ed in modo adeguato alla richiesta di vicinanza prote va, 
ripris nando lo stato di calma. Secondo la teoria polivagale (Porges 2011), l’interazione con il genitore 
determina una regolazione dell’arousal del bambino a raverso il ramo ventrale del nervo vago, che è 
la branca più evoluta del sistema parasimpa co, des nata a mantenere o a riportare le condizioni 
dell’organismo ad un livello basale di risparmio energe co. Il freno vagale, a vato nel bambino 
dall’a eggiamento calmo, dal tono di voce pacato e, a raverso il conta o fisico, dalla sincronizzazione 
madre-bambino dei ba  cardiaci e della frequenza del respiro regolari, inibisce la risposta                        
ortosimpa ca.  Soltanto quando è a vo il ramo ventrale del nervo vago è possibile l’interazione        
sociale, a raverso la quale, in un secondo momento, il genitore filtra, riprocessa le informazioni e le 
trasme e al figlio con un significato ada vo. Soltanto in questo stato fisiologico, il bambino può          
avvalersi del modello rappresentato dal genitore per l'acquisizione di efficaci strategie di coping e può 
imparare  ad organizzare e ad integrare le informazioni a livello cogni vo e affe vo, per poter             
elaborare l'evento. E' questo il caso dell'a accamento sicuro (Ainsworth et al. 1978; Main & Solomon 
1990), fa ore prote vo che evita lo sviluppo del PTSD nel bambino. A volte, però, il genitore stesso 
può essere trauma zzato e/o sviluppare un PTSD e possono verificarsi situazioni in cui non riesce a 
raggiungere egli stesso il tono ventro-vagale e, di conseguenza, fallisce nel regolare gli sta  emo vi del 
bambino, ritrovandosi poi sopraffa o dai sensi di colpa o a nutrire risen mento e insofferenza verso le 
reazioni post-trauma che del figlio che non riesce a ges re. In ques  casi, il bambino può sviluppare il 
PTSD. Se il genitore elaborerà, aiuterà anche il bambino a risolvere il disturbo, altrimen  entrambi i 
membri della diade a veranno reciprocamente l'arousal l’uno dell’altro ed evocheranno la                   
ri-sperimentazione dei sintomi da stress, per cui il PTSD del bambino potrà cronicizzarsi e dar luogo ad 
altri sintomi e, cosa ancora più grave, si altereranno le preceden  dinamiche relazionali, fino a                  
modificare lo s le di a accamento del bambino da sicuro a insicuro o a disorganizzato. Nel caso 
dell’a accamento insicuro-evitante, il genitore può proteggere dalla minaccia fisica, ma subito dopo 
mostrarsi scarsamente empa co, per cui il bambino tende ad inibire le proprie emozioni post-
trauma che e a ges re da solo i propri vissu , fino al distacco emo vo, per la convinzione che la         
richiesta di aiuto disturbi il genitore, provocandone l’allontanamento anziché la prossimità. Questo 
bambino potrà organizzare le informazioni rela ve al trauma solo a livello cogni vo e non a livello 
affe vo. Nel caso delle diadi ambivalen , il genitore protegge dalla minaccia fisica, ma subito dopo 
torna ad essere imprevedibile e incoerente nell’offerta di cura, per cui il bambino tenderà ad                     
esasperare le proprie emozioni post-trauma che per mantenere la prossimità con il caregiver.             
Le informazioni non saranno ben organizzate né a livello cogni vo, né affe vo.  
Quando il caregiver non è presente o quando è il caregiver stesso la fonte di minaccia e pericolo, come 
nel caso di un genitore maltra ante o dissociato, la strategia comportamentale del sistema d’a acca-
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mento (separa on cry) fallisce e viene abbandonata. Se non è possibile me ere in a o la risposta di 
fight/flight, si passa all’immobilità tonica (freezing), durante la quale l’ortosimpa co resta a vo, ma la 
trasmissione dal cervello al corpo è bloccata, mentre dall’esterno e dal corpo con nuano ad arrivare 
s moli al cervello, per cui il bambino con nua a provare terror panico, ma è incapace di reagire 
(Tagliavini 2011). Questa reazione si è selezionata evolu vamente nel nostro sistema arcaico di difesa, 
con lo scopo di aumentare la vigilanza per individuare la localizzazione e la natura del pericolo, studia-
re le mosse dell’aggressore o nuove possibilità di me ersi in salvo, in una sorta di mime zzazione con 
l’ambiente. Se poi la situazione di minaccia persiste, si passa alla dissociazione, fino alla sincope vagale 
(finta morte), come possibilità di difesa estrema alla minaccia soverchiante. Anche questa immobilità 
passiva a basso consumo energe co, mediata dal ramo più an co del sistema parasimpa co (vago 
dorsale), è un meccanismo ada vo in senso evolu vo, che fa parte del sistema di difesa tronco-
encefalico. L'a vità cardiaca subisce un rallentamento e la percezione del corpo diminuisce, in modo 
da produrre un effe o analgesico che riduce la reazione al dolore fisico e, in mol  casi, l'accanimento 
dell'aggressore. In questo stato dissocia vo, la corteccia è disconnessa dalle stru ure so ocor cali, 
l’amigdala (che ges sce le emozioni e, sopra u o, la paura) con nua a scaricare e non viene inibita 
dalle funzioni cor cali e le informazioni collegate al trauma restano isolate e non integrate con il resto 
delle esperienze e delle conoscenze, come è ben dimostrato da studi effe ua  con la risonanza            
magne ca funzionale (Lanius et al. 2005; Schore 2009).  
I genitori maltra an  e abusan  o dissocia  provengono da una storia d'a accamento disorganizzato, 
cara erizzata da lu  o abusi non elabora  in loro o nei loro caregiver primari (Main & Solomon 1990; 
Main & Hesse 1990,1992) e, nell'accudire il figlio, risultano frightened/frightening poiché, nello stesso 
momento in cui un evento trauma co accade e a va il sistema di a accamento nel figlio, il pianto e 
l’angoscia del bambino ria vano le loro esperienze trauma che non elaborate o dissociate, nonché il 
loro sistema di a accamento disorganizzato. Il bambino si trova di fronte ad un genitore che viene      
travolto da emozioni proprie che non sa ges re e che non è, pertanto, in grado di offrirgli un conteni-
mento affe vo, né una vera e propria protezione, fino al caso estremo del genitore maltra ante. La 
disorganizzazione dell’a accamento si verifica quando il sistema di difesa e il sistema di a accamento 
sono a vi contemporaneamente, poiché il caregiver, che dovrebbe essere fonte di accudimento,            
cos tuisce allo stesso tempo fonte di minaccia e pericolo, innescando il sistema di difesa. Nel bambino 
si genera un confli o senza soluzione, una paura nella paura, una "paura senza sbocco" (Main & Hesse 
1990). Mol  di ques  bambini sperimentano, come hanno dimostrato numerosi studi, abusi fisici e 
accudimento disfunzionale (De Mulder & Radke-Yarrow 1991; Lyons-Ruth et al. 1991; Te  et al. 1995). 
Anche l'esperienza di neglect nei primi anni di vita crea un importante danno nella sfera dell'a acca-
mento e non favorisce lo sviluppo di risorse interiori, come nei bambini is tuzionalizza  di Spitz e Wolf 
(1946) ed i bambini violen  senza rimorsi di Perry et al. (1995). 
La disorganizzazione dell'a accamento ci introduce ai conce  di "trauma relazionale precoce" e di 
"sviluppo trauma co". 
 

La dimensione dissocia va del trauma 
Nel quo diano, i bambini disorganizza  sono a va  da vari s moli ambientali, sono spesso agita  e 
possono sfuggire al controllo degli adul , non rispe ando le regole sociali e manifestando problemi 
comportamentali. Se l'adulto di riferimento (genitore, familiare o educatore) non è in grado di offrire 
un contenimento affe vo e passa invece al rimprovero o alla minaccia, ques  bambini si spaventano 
ancora di più e possono immobilizzarsi sia a livello cogni vo che motorio (freezing), fino alla                  
dissociazione, in cui lo sguardo è fisso e assente. In seguito, raccontano dell'esperienza dissocia va 
come se fossero anda  da un'altra parte o se fossero diventa  un personaggio di fantasia (Verardo & 
Laure  2014).  Se le esperienze trauma che sono ripetute ed accadono nei primi anni di vita, in un 
sistema nervoso ancora in fase di sviluppo, viene ostacolata la formazione di connessioni importan  
tra le stru ure cerebrali e si crea una base organica per i meccanismi dissocia vi, nell’incapacità di far 
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fronte allo stress (Perry 2005). Nell'individuo che cresce, ripetu  processi dissocia vi inficiano lo     
sviluppo delle competenze meta-cogni ve e portano ad una frammentazione dell'esperienza e del 
senso unitario e coerente di sé, fino alla dissociazione stru urale della personalità (van der Hart et 
al. 2006; Lio  & Farina 2011). L'a accamento disorganizzato deriverebbe proprio da ques  processi 
dissocia vi ripetu , che rendono impossibile organizzare un comportamento di a accamento            
coerente, di sviluppare fiducia (perdita della "base sicura") e rappresentazioni mentali posi ve e           
stabili di sé e dell’altro, a favore di rappresentazioni incoeren , mul ple e contradditorie (vi ma-
salvatore-carnefice). Questa situazione conduce alla disregolazione emo va e alla con nua                
esposizione ad esperienze nega ve, fino a configurare il quadro del Disturbo Trauma co dello                  
Sviluppo (Farina & Lio  2011). 
 

PTSD cronico e disturbo trauma co dello sviluppo  
Una mol tudine di problemi emo vi e comportamentali frequentemente si presentano come risulta-
to di un PTSD che si è cronicizzato nel tempo, assumendo la forma di altri disturbi psichiatrici, come 
la depressione, i disturbi d'ansia, l'ADHD, il disturbo opposi vo-provocatorio, i disturbi della           
condo a con tendenza alla menzogna, al furto e all'abbandono scolas co (Hamblen & Barne  2009) 
e i disturbi di personalità, come il disturbo borderline. In par colare, l’iperarousal del PTSD può              
essere clinicamente indis nguibile dall’ipera vità dell’ADHD, provocando errori diagnos ci (Verardo 
& Laure  2012).  L'instaurarsi di un PTSD cronico non dipende dire amente dalla gravità del            
trauma, ma può essere favorito da esperienze trauma che pregresse (Verardo 2010). Occorre,            
comunque, dis nguere gli even  trauma ci ben circoscri  nel tempo, che possono determinare    
l’insorgenza di un PTSD acuto o cronico, dai traumi relazionali ripetu  nell'infanzia, che possono            
arrivare a configurare il quadro del disturbo trauma co dello sviluppo. Si tra a di even  di minore 
intensità, ma che si ripetono e che hanno un effe o cumula vo nel tempo, creando una "atmosfera 
trauma ca" (van der Kolk et al. 2007). I traumi relazionali sono più gravi di quelli causa  da catastrofi 
naturali per quanto riguarda le ripercussioni sull'immagine di sé, perché la vi ma sente di essere 
stata scelta come ogge o di violenza (Verardo & Petecchia 2010).  
Esperienze trauma che interpersonali ripetute e neglect importante durante l'infanzia danno luogo 
ad un quadro sintomatologico per il quale è stata proposta la denominazione di "trauma dello svilup-
po" o "sviluppo trauma co" (van der Kolk 2005; Carlson et al. 2009; Lanius et al. 2010; Lio  & Farina 
2011), che non troviamo come categoria diagnos ca nel DSM-V. I sintomi si raccolgono intorno a 
cinque cluster: disregolazione delle emozioni e di funzioni fisiologiche, tra cui sintomi dissocia vi e 
dissociazione somatoforme; disturbi comportamentali e cogni vi, tra cui l’incapacità di difendersi 
dalle minacce, i comportamen  a rischio e auto-lesivi, la difficoltà a pianificare e a concentrarsi;               
distorta percezione di sé e delle relazioni con gli altri; sintomi pici del PTSD; difficoltà importan  nel 
funzionamento globale. 
 

Epigene ca e trauma transgenerazionale 
Diversi studi hanno cercato di comprendere meglio i meccanismi alla base del trauma e della sua     
trasmissione intergenerazionale e la scienza oggi ci dimostra che il trauma influenza dire amente 
l’espressione genica del DNA. L’epigene ca riguarda un meccanismo che, senza alterare il geno po 
(insieme dei geni che compongono il corredo cromosomico di un organismo), ne altera il feno po (la 
manifestazione di quel geno po), semplicemente influenzandone la funzione a raverso un rives -
mento dei cromosomi ad opera di gruppi chimici “me le” (me lazione del DNA). Questo rives men-
to chimico rappresenta una sorta di “memoria” di tu e le cellule del nostro corpo e con ene un             
ricordo fisico dell’evento trauma co, che viene tramandato di generazione in generazione. 
Già da uno studio del 1998 (Yehuda et al.) emerse che più bassi livelli di cor solo dopo un trauma 
correlavano con l’esordio di un PTSD. Successivamente lo studio venne replicato sui discenden  dei 
supers  dell’Olocausto, mostrando che ques  sogge  presentavano livelli di cor solo più bassi 
senza aver sviluppato un PTSD, ma soltanto avendo un genitore con questo disturbo. A par re da 
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ques  da , diversi studi che hanno indagato quanto i livelli di cor solo siano influenzabili dal-
l’esposizione ad un genitore trauma zzato e quanto, invece, da un’alterazione biologica. È stato così 
studiato un campione di 38 donne incinte dopo l’a entato alle Torri Gemelle (Yehuda 2005), ed è     
stato riscontrato che, dopo 7 mesi dal parto, i figli delle donne che avevano sviluppato un PTSD aveva-
no livelli più bassi di cor solo.  I meccanismi epigene ci, proprio perché dipenden  da fa ori ambien-
tali, sono tu avia reversibili, per cui si apre un nuovo scenario sugli effe  della psicoterapia, laddove 
gli effe  deleteri del trauma, che si esplicano a raverso l’epigene ca e cioè a raverso una diversa 
espressione proteica che determina alterazioni dei livelli di cor solo, potrebbero essere                  
defini vamente rimossi a livello dei cromosomi. 
 

Il tra amento del PTSD in età evolu va 
L’obie vo  da raggiungere nella psicoterapia del PTSD in età evolu va è garan re al bambino il ritorno 
ad una sensazione di prevedibilità e sicurezza. Nei bambini più grandi, questo significa riuscire a       
richiamare, narrare e riconsiderare il trauma  e la risoluzione dei sintomi post-trauma ci..  
Sia con il bambino che con i genitori è importante la psico-educazione sugli effe  del trauma e sulla 
ricaduta delle esperienze stressan  sul funzionamento delle persone esposte ad un evento cri co e 
compa bilmente con il livello di sviluppo  può essere necessario spiegare che prima che si senta di 
nuovo al sicuro potranno tornare la paura o i bru  pensieri e che si tra a di normali reazioni                
all'evento che gli è accaduto. Spesso, inoltre, i bambini trauma zza  vanno incontro a difficoltà                
scolas che e di socializzazione, per cui può rendersi necessaria anche la consulenza agli insegnan . 
La stabilizzazione del paziente e un ambiente sicuro cos tuiscono i presuppos  essenziali per il buon 
esito della terapia, per cui, quando ci si trova di fronte a contes  familiari abusan  e maltra an , il 
primo passo da effe uare consiste nella presa in carico dell’intero sistema .  
Il ricordo trauma co è l'obie vo del tra amento con EMDR, poiché si ri ene che le re  mnemoniche 
rela ve agli even  disturban  (traumi con la “t” minuscola e con la “T” maiuscola) cos tuiscano il               
substrato del disturbo. Il metodo EMDR rappresenta un vero e proprio approccio psicoterapeu co per 
l'elaborazione dei ricordi trauma ci, in cui la s molazione bilaterale (movimen  oculari, tapping, toni 
udi vi) rappresenta soltanto una componente.  
La ricerca scien fica ha stabilito che l'EMDR è un tra amento evidence-based per il tra amento del 
Disturbo Post-Trauma co da Stress .Il modello di Elaborazione Ada va dell’Informazione (AIP) 
(Shapiro, 1995)  è coerente con i primi studi di Freud e di Pavlov riguardan  ciò che oggi chiamiamo 
"elaborazione dell’informazione". Sembra esservi un equilibrio neurologico che perme e                  
all’elaborazione dell’informazione di andare verso una “risoluzione ada va”, quindi l’esperienza viene 
usata in modo costru vo da parte del sogge o ed è integrata in uno schema emo vo e cogni vo            
posi vo, tu avia alcune esperienze trauma che possono interferire con questo sistema e l'informazio-
ne permane in memoria così come è stata acquisita al momento dell'impa o trauma co. I diversi pi 
di s molazione bilaterale usa  nell’EMDR innescano un meccanismo fisiologico che ria va il sistema 
di elaborazione dell’informazione e lo riequilibra. I pazien  iniziano il tra amento con l’EMDR            
riportando credenze disfunzionali su di sé (colpa, dife osità, pericolo) in relazione all’evento e lo             
concludono con un senso di benessere (emozioni e sensazioni posi ve) e di auto-valorizzazione. Man 
mano che l’elaborazione avviene, infa , si riscontra un passaggio dalla memoria emo va alla memoria 
dichiara va All’inizio c’è un’a vazione cor cale par colarmente significa va, che si sposta dalla              
corteccia emo va fronto-limbica verso la corteccia associa va temporo-occipitale. All’EEG si vede           
l’elaborazione cogni va e sensoriale (visiva) dell’evento trauma co dopo il tra amento con EMDR. 
L’EMDR trasforma l’esperienza da emo va in cogni va. Durante la s molazione bilaterale si vede            
chiaramente la lateralizzazione verso l’emisfero sinistro (inizialmente durante l’ascolto dello script era 
nel lato destro) Plos One, 2012 (Science) 
 

Piano  di tra amento con EMDR. 
Spesso i bambini sviluppano dei sintomi in seguito all’esposizione dire a o indire a ad un evento          
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trauma co; i sintomi rappresentano una risposta disfunzionale ad un'esperienza di vita trauma ca e 
fanno parte delle normali reazioni da stress. Oltre a valutare i sintomi, lo sviluppo emo vo ed il                   
comportamento del bambino, è importante valutare gli even  di vita che possono aver contribuito 
all’insorgenza dei disturbi  
Il protocollo EMDR standard può subire qualche modifica quando viene usato con i bambini.  Alcune 
fasi della procedura possono essere abbreviate tenendo conto del grado di sviluppo del bambino.      
Inoltre, i bambini hanno pochi canali associa vi e quindi l’elaborazione del ricordo è sicuramente più 
rapida. Con i bambini fino a tre anni è fondamentale la presenza da parte dei genitori. La s molazio-
ne bilaterale viene fa a mentre il bambino sta pensando o sta disegnando la parte peggiore                     
dell’evento trauma co. Nei casi in cui il bambino risul  incapace di raccontare l’evento, risulta          
assolutamente prezioso il racconto da parte dei genitori, che evocano la memoria del bambino            
descrivendo l’episodio trauma co. In casi di questo po, la s molazione bilaterale viene pra cata dal 
terapeuta mentre il genitore stesso racconta l’evento. Il racconto dell’episodio trauma co aiuta il 
bambino a ricordare meglio gli even  e ad averne una rappresentazione mentale. La storia narrata è 
par colarmente u le con quei bambini che non sono in grado di raccontare come si siano svol  gli 
even , così come anche per tra are bambini in età pre-scolare o che hanno vissuto un trauma in età 
pre-verbale. Questo metodo è par colarmente u le sopra u o quando gli stessi genitori sono sta  
coinvol  dire amente nel trauma, quando cioè ne sono sta  tes moni. I genitori devono essere             
parte integrante del percorso terapeu co. E’ importante stabilire anche con i genitori un rapporto di 
fiducia al fine di collaborare nell’aiutare il bambino. Perché ciò possa avvenire, è necessario che i   
genitori vengano informa  sull’intero percorso che il terapeuta intende seguire. I genitori possono 
essere di grande aiuto per iden ficare i ricordi trauma ci e che i fa ori scatenan  dei sintomi.            
Il trauma può restare inciso sulle mappe neurali del cervello in fase di maturazione e, se non tra ato, 
é il cervello stesso che si plasma in funzione di esso, per cui le emozioni e la sensazioni provate, le 
idee nega ve su di sé, sugli altri e sul mondo rischiano di restare come ferite non rimarginate e di 
condizionare l’intero sviluppo e la formazione dell’iden tà. Per questo mo vo, con i  bambini e gli 
adolescen , occuparsi dell’evento trauma co ed i rela vi sintomi di  PTSD non basta, poiché, a             
differenza dell’adulto, in cui il trauma singolo incontra una stru ura cerebrale già matura e una           
personalità già formata, in età evolu va, il trauma impa a su una stru ura cerebrale in trasformazio-
ne e sul contesto di accudimento circostante che, a sua volta, a u sce o amplifica l’impa o del           
trauma stesso. Nei bambini piccoli  espos  ad un evento cri co sarà inoltre necessario verificare  
l’impa o che l’evento stesso ha avuto sulle sue figure di riferimento. Il volto spaventato o preoccupa-
to del caregiver al momento dell’evento viene descri o molto spesso dai bambini come la parte più 
disturbante dell’evento. Se il genitore non elabora l’evento le sue emozioni , comportamen  e           
sintomi possono con nuare ad essere un pa ern per il bambino . E’ per questo che il tra amento 
EMDR è rivolto anche ai genitori dei bambini in modo che si possa facilitare il ritorno alla sicurezza 
aumentando cosi gli effe  posi vi sia sullo sviluppo del cervello del bambino che sul funzionamento 
della diade , premessa indispensabile alla sicurezza dell’a accamento. 
 
   
 
 
 

L’accesso all’area riservata ai soci sul sito dell’Associazione avviene digitando il codice  

E’ possibile scaricare materiale divulga vo e altro che può essere u le  per il Vs lavoro  



 

  

Nel suo libro “Il corpo accusa il colpo” Van der Kolk1 
afferma che le memorie trauma che rimangono             
incollate nelle regioni “inferiori” del cervello, so ocor-

cali, non verbali, equivalen  dell’inconscio, (amigdala, 
talamo, ippocampo, ipotalamo, tronco cerebrale) dove 
non sono accessibili ai lobi frontali che, nel loro             
insieme, compongono la parte del cervello dedicata 
alla comprensione, al pensiero, al ragionamento. Il        
“luogo delle memorie trauma che” non è accessibile al 
linguaggio per via dire a.  
Sono esperienze altamente dolorose escluse dalla        
memoria biografica se non per brevi cenni, brani di     
memorie di prossimità al trauma. Solo un fa coso e 
lungo lavoro a raverso catene associa ve può coglier-
ne l’ombra, perme endo la costruzione di una mappa 
che consente una traduzione dell’esperienza, registrata 

in un luogo inaccessibile, in linguaggio e dunque pensiero. È il duro lavoro della psicoanalisi che neces-
sita di alta formazione, cultura, crea vità linguis ca, sensibilità ed empa a.  
La parola parla alla parte “apparentemente sana”, come in una tregua temporanea, che rischia di          
coinvolgere il terapeuta per mesi, nella fallace convinzione di fare qualcosa di u le per il paziente,       
sedo   dalla sensazione consolatoria di sen rsi u le e capace, complementare alla sensazione del           
paziente di sen rsi curato.  Ma la memoria trauma ca è sempre in agguato e dotata di antenne           
mul sensoriali che scoprono triggers dove nessuno immaginerebbe mai c’è ne fosse uno, uno sguardo, 
un odore, una tonalità appena più fredda della voce, o appena più alta, la citazione di un principio,        
sono capaci di riaccendere nel corpo l’intero corteo di sensazioni legate all’abuso, all’ abbandono, 
all’incuria, replicando gli ada amen  penosi del corpo so o l’azione dell’evento trauma co.  
Durante un incontro esplora vo un paziente, Francesco, dichiara di non ricordare di aver vissuto even  
trauma ci, o comunque par colarmente dolorosi. Unica eccezione,  gli è stato raccontato, dai familiari, 
che a due anni è stato salvato miracolosamente da un sicuro annegamento perché era caduto in una 
piscina e non sapeva ancora nuotare. È solo un  racconto, non ha alcun ricordo. Non si scompone,      
come se il fa o fosse accaduto a qualcun altro. È bastato chiedere una precisazione sulla atmosfera 
familiare durante l’infanzia per a vare un’intensa reazione soma ca. Sul viso è apparsa un’espressio-
ne dolorosa, angosciata, gli occhi pieni di lacrime, silenzio, poi poche parole: “era tu o così triste…          
si viveva in uno stato di paura ma non so di cosa” Da qualche anno si sveglia in piena no e annaspan-
do, in preda ad un intenso stato di paura, agita le braccia afinalis camente, molinandole. Non riferisce 
alcuna immagine, alcun pensiero legato a ques  risvegli, solo paura e movimento delle braccia, respiro 
corto, sensazione di soffocamento. Non si accorge che mimando i movimen  delle braccia, per              
descrivermi cosa accade quando è assalito da queste paure no urne, sembra tentare goffamente di 
tenersi a galla, come uno che non sa nuotare. Glielo faccio notare, accoglie la comunicazione come una 
interessante coincidenza, niente di più.   Ho  parlato solo alla ragione, all’emisfero sinistro che quando 
stava per annegare era completamente “spento” , mentre per salvarsi la pelle erano a ve solo le         
funzioni dell’emisfero  destro impegnate a rispondere, colpo su colpo, alle sensazioni che arrivavano, 
con movimen  di lo a per la vita.  I fa  sono sta  quelli, lega  dentro il sistema sensazioni/ azioni, 
nessuno scrivano mentale registrava il verbale dei fa , i fa  non erano fa , erano sensazioni e         
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reazioni corporee. In queste circostanze si rende necessario l’impiego di uno strumento, come l’EMDR 
che sia capace di raggiungere quei territori so ocor cali che sono gli stessi da cui sorgono quegli        
s moli da cui nascono i sogni.  
Durante il sonno l’a vità di ques  centri so ocor cali proie a alla corteccia dove la loro elaborazione 
produce le immagini che vediamo nel sonno. Ritengo che,  quando ciò che viene proie ato alla           
corteccia produce un carico emo vo soverchiante per lo s molo che queste immagini generano nel 
sognatore, vi sia un disturbo del sonno con risvegli angoscian  pici dei sogge  trauma zza .                   
Durante la veglia, queste memorie so ocor cali sovrapotenziate, perché trauma che, spingono ad 
una azione sul mondo esterno rivelandosi come sintomi. 
Pagani ( et al 2017 )2  ipo zza “che la s molazione bilaterale, durante le sessioni EMDR mimi la               
s molazione di Sonno ad Onde Lente(SWS) inducendo un depotenziamento dei rece ori AMPA delle 
sinapsi dell’amigdala, che a sua volta conduce ad un indebolimento della memoria trauma ca. 
Questa riduzione del sovrapotenziamento di origine trauma ca delle sinapsi dell’amigdala, rende la 
memoria trauma ca più accessibile e facilita la connessione fra la memoria emozionale e la memoria 
episodica perme endo un passaggio del ricordo ad aree associa ve neocor cali….ove viene integrata 
nella memoria seman ca.” In tale sede cor cale il ricordo gode di nuove ed u li associazioni con altri 
ricordi ed informazioni che consentono una nuova padronanza sul ricordo trauma co che, così inte-
grato, perde la sua forza emo gena.  
Fin dalle prime esperienze con EMDR, prima in sessioni di formazione, in seguito so oponendomi a 
sessioni per cogliere più in profondità gli effe  di questa tecnica, ho avuto l’impressione di sperimen-
tare un acceleratore di associazioni,  osservate nei pazien  ed in me stesso. 
In una di queste sessioni personali ho affrontato il so le disagio che ho sempre percepito nelle prime 
ore del pomeriggio, dalle due alle qua ro, più o meno. 
Il primo ricordo, molto chiaro, mi riporta all’età di o o anni, nel momento in cui mio padre ci salutava 
per la partenza per un lungo viaggio di lavoro, non sarebbe tornato prima di un mese. Ho l’immagine 
di me abbracciato ai suoi fianchi che lo implorava di non par re…. 
Inizia la s molazione…. Odore di mela, io che con mio padre offro una scheggia di mela ad un canarino 
che avevamo in terrazza, il ricordo di quando mio padre lo ha portato a casa la prima volta, Genova di 
no e, una nave bianca che entra in porto, mio padre che arriva sorridente, blue jeans dagli USA,           
T-shirts, ogge  mi ci è ancora rari allora, il mare, io e mio padre che nuo amo in mezzo alle onde, 
quel bambino che piange è una immagine offuscata, le prime ore di pomeriggio d’estate arrivo al mare 
in bicicle a con altri ragazzi, ci si tuffa disordina  ed incoscien , ….la sensazione allo stomaco, simile 
ad una lontana nausea, fra il vuoto ed il mal digerito si è dissipata….. 
Una serie di associazioni a valanga, molto più rapide e vivide di quelle sperimentate nei lunghi anni di 
analisi. 
È questo il punto. 
Portare la memoria sub cor cale extraverbale e sub simbolica (W. Bucci) a livello di quelle aree del 
cervello che consentono una elaborazione di ques  s moli che essendo “ blocca  lì ”non diventeranno 
mai parola e pensiero perché quell’animale che ha un cervello fa o solo di amigdala ipotalamo,                 
talamo, tronco cerebrale, non potrà mai parlare né pensare,  ma solo agire passivamente so o                 
l’azione di ciò che lo s mola, cercando di “bu are” fuori ciò che sente dentro. Quando si sta male c’è 
sempre qualcosa che “sta dentro” e l’unico rimedio che sembra efficace è “bu are fuori” , all’esterno, 
a raverso quei complessi sintomi che varcano la sogge vità e si fanno visibili all’esterno e che              
chiamiamo “ac ng out”3 
Dunque Freud aveva visto giusto e, per capire bene l’EMDR, è necessario aver ben capito il metodo 
delle libere associazioni che, con molta pazienza, costruisce il percorso dal rimosso e da ciò  che non fu 
mai rimosso, perché non fu mai cosciente( so ocor cale) per la sua soverchiante carica trauma ca, 
alla piena consapevolezza ( cor cale), collocando gradino dopo gradino, varcando o aggirando                
resistenze e trappole linguis che.  
Tale comprensione arricchisce la consapevolezza del terapeuta, e perme e di compiere con maggior 
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precisione il passo più importante di questa tecnica vale a dire la conce ualizzazione del caso, il               
riconoscimento del materiale più importante portato dal paziente e riferito dal paziente in corso di 
applicazione dell’EMDR. 
Ciò serve par colarmente quando il trauma non ha avuto le cara eris che specifiche dell’abuso o           
della violenza, né della catastrofe ma è stato cara erizzato da un disordine delle relazioni con le figure 
di accudimento che hanno dato origine a degli “sta ” capaci di produrre credenze che non consentono 
di sen rsi sicuri ed aver fiducia nelle relazioni, dando origine a comportamen  cao ci, fortemente        
invalidan , e strategie di autoregolazione delle emozioni di tra o autolesionis co. 
È il caso di quelle condizioni in cui la figura del caretaker non si è dimostrata capace di riconoscere i 
bisogni del bambino res tuendo a lui una definizione ed una marca capace di collegare bisogno e        
mezzi di soddisfazione. Il bisogno “ mal soddisfa o”lascia una traccia sensoriale di disagio che rimane 
a va a livello so ocor cale perché hanno fallito le vie di integrazione che dovevano essere facilitate 
dalla cura della madre. 
Una madre che risponde coerentemente ai bisogni del bambino consolida la fiducia che la marca                 
soma ca di quel bisogno possa trovare un sollievo che me e in ordine ciò che viene sperimentato, 
altrimen  rimane una sensazione estranea, con un “nome sbagliato” che non guida verso la soluzione.  
La sensazione di vuoto è una delle più frequen  condizioni con un “nome sbagliato” Si tra a di bisogni 
non riconosciu , che per tale mo vo non hanno ricevuto un nome che perme a di aver accesso a             
canali associa vi. Il vuoto è dato dall’assenza di definizione. 
Una paziente ha iniziato a sperimentare il “ vuoto” precocemente, conseguenza di con nui a  di             
negligenza della madre, che preannunciava le sue assenze, per inseguire i voleri di un amante, con 
grandi dichiarazioni d’amore per questa figlia. Lunghe ore di solitudine di cui non si poteva mai                
prevedere la fine. Solitudine è vuoto. 
Quando la metafora si svuota del suo potere esplica vo rimane solo il suo scheletro materiale che         
induce a risposte concrete, altre anto materiali. Ecco il ricorso al cibo ed alle abbuffate a cui segue la 
percezione che quella non è stata il rimedio giusto. Il senso di pienezza è altre anto fas dioso del  
vuoto, è incoercibile, genera repulsione e paura, come aver ingurgitato cibo avariato, è la mela             
avvelenata della strega, il cibo tossico della madre ca va. Così entra in scena il vomito che, dopo gli 
spasmi estenuan , il senso di soffocamento che precede l’effimero senso di liberazione res tuisce ad 
un vuoto ancora più assillante che richiede altre abbuffate in un ciclo abbuffate/vomito che sembra 
senza fine. 
Così è la vita di Francesca (nome fi zio). 
Nel corso di un incontro mi comunica con una espressione di sconcerto che avverte un’ intensa               
sensazione di vuoto alla bocca dello stomaco, quella che precede sempre le sue abbuffate.  
La s molazione bilaterale a va la percezione di un odore sgradevole, vino, alito avvinazzato, sudore. 
Si blocca dice che non è possibile ciò che le sembra di ricordare. 
Ristabiliamo il posto sicuro. 
Si sente pronta a recuperare la sensazione spiacevole. 
Da piccola spesso veniva affidata ai nonni, entrambi amorevoli, ma il nonno spesso abusava d’alcol, si 
faceva violento e tentava di molestarla, non appena la nonna si allontanava. Francesca non capiva      
bene il comportamento del nonno, era troppo piccola per capire, provava vergogna, si sen va sporca. 
Qualcosa le diceva che non poteva dire a nessuno quel che le accadeva con il nonno che , va specifica-
to, nei momen  di lucidità  si mostrava a ento ed amorevole.  La madre non le risultava affidabile, 
come già  si è visto, del padre neanche a parlarne. Poi  il nonno si ammalò e morì  in breve tempo,           
facendo scivolare dietro le quinte, nella mente di Francesca, le moles e del nonno, così di queste          
vicende non volle e non poté  parlarne più con nessuno.  
Era ostacolata da sen men  di vergogna, e dal desiderio di difendere la parte buona del nonno               
cercando di allontanare i ricordi “ca vi” 
Questo “non poter dire” scavò un vuoto che si fece sempre più insistente e fu all’origine delle prime 
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abbuffate che inizialmente alimentarono l’idea di aver  trovato un rimedio ad una sensazione                    
spiacevole.  
Il vuoto in realtà è un pieno di informazioni irricevibili da cui ci si difende allontanandole dal campo 
della  coscienza, ma lasciando vuota” la sedia che occupavano”.  
“Ho un senso di vuoto” è una frase che fa sen re impoten , non c’è parola o gesto che può funzionare 
da   rimedio.  Una paziente disperata mi diceva: ”lo sento sempre più forte, non c’è parola, non c’è un 
gesto, non c’è un a o d’amore che lo plachi “ sentendosi profondamente colpevole per non 
“apprezzare” nulla di ciò che tu  apprezzano e che li fa stare bene.  Le parole non parlano, i ges  sono 
senza senso. Evidentemente il senso di vuoto si colloca ad un altro livello, extraverbale, corporeo,                 
afasico.  
Tornando al nostro caso la s molazione bilaterale  ha permesso alla paziente di me ere in giusto             
ordine il suo ruolo di vi ma rispe o all’aggressore, liberandosi dalla sensazione di essere sporca e  
conseguentemente dalla vergogna. Le associazioni a vate dall’EMDR hanno disa vato l’intensità 
emo va di ques  ricordi. Nelle sedute successive si è assis to a quello che chiamerei una progressiva 
potatura dei significa  a ribui  al cibo, avvicinandolo sempre di più ad essere un alimento, senza 
effe  psicotropi (se non quello della semplice sazietà ) e senza significa  simbolici  che ne alterano 
completamente il rapporto, facendolo divenire l’ogge o ideale sul quale agire ambivalenze, rabbie  
distru ve (divoramento) solitarie dipendenze regressive, rifiu  rabbiosi (vomito). 
 
 
1Si legga anche B. Van der Kolk “ The limit of talk”  di Mary Sykes Wylie in Psychotherapy Networker 
2Pagani, Marco et al. “Eye Movement Desensi za on and Reprocessing and Slow Wave Sleep: A Puta ve Mechanism of 
Ac on” Fron ers in psychology vol. 8 1935. 7 Nov. 2017, doi:10.3389/fpsyg.2017.01935 
3Ac ng out è un’espressione che può favorire ambiguità e pregiudizi per i suoi diversi significa  nella lingua inglese:             
inscenare, comportarsi male, reagire male, recitare. Tu e parole che rischiano di me ere in ombra il nucleo centrale di 
ques  comportamen , una indicibile sofferenza. Indicibile perché le parole non bastano. Trascurare questo dato può  porre 
ilterapeuta in una posizione preliminarmente os le, difensiva, giudicante. È tu o vero! Il paziente recita perché non sa             
parlare, non ha parole per il dolore che lo affligge, è come un muto che tenta di farsi capire mimando ciò che intende               
comunicare. Il vero senso che va colto è che il paziente non sa descriversi e descrivere con le parole ciò che gli accade              
perciò he must act out…. 
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Quando l’EMDR entra in modo sempre più rilevante 
nella pra ca clinica quo diana, il terapeuta può      
incontrare situazioni nelle quali il processo di           
rielaborazione ada va non si a vi facilmente o si 
blocchi a causa di difficoltà e difese nel paziente. Tali 
difficoltà possono esprimersi, ad esempio, con         
l’emergere di par  prote ve che hanno il preciso 
compito di difendere il paziente dall’accesso al ma-
teriale trauma co che potrebbe risultare eccessiva-
mente doloroso. Affinché l'approccio EMDR possa                  
esprimere la sua piena efficacia in tu e le situazioni,             
pertanto, risulta di fondamentale importanza        
comprendere l'origine delle difficoltà e dei blocchi 
manifesta  dai pazien  in seduta a raverso               

l’emergere delle par  del Sè, coglierne i significa  e i meccanismi so ostan , al fine di pianificare un 
intervento efficace che facili  e sblocchi il processo innato di autoguarigione.  Per comprendere il               
lavoro con le par  del Sè, è necessario acquisire le principali nozioni teoriche riguardan  i conce  di 
trauma, a accamento e dissociazione, che qui ricordiamo brevemente.  Il termine trauma viene         
comunemente u lizzato per iden ficare tu  gli even  che cos tuiscono delle “ferite dell’anima” per  
l’individuo, che hanno un impa o così violento e nega vo sulla vita dell’individuo da creare un divario 
tra ciò che era “prima” dell’evento trauma co e ciò che si è verificato “dopo”. Tu avia, è importante 
ricordare che non tu  gli even  di vita difficili vengono considera  e esperi  dall’individuo come   
trauma ci. Tali even , infa , acquisiscono una valenza trauma ca a causa dell’impa o che                     
determinano su ciascun individuo. Ciò che definisce il trauma psicologico è l'impossibilità da parte 
dell’individuo di “reagire efficacemente ad una minaccia” in quanto è un “evento emo vamente non 
sostenibile per chi lo subisce” (Lio  & Farina, 2011, p. 32): la natura soverchiante e intollerabile delle 
emozioni legate all’evento è ciò che dis ngue un episodio difficile (senza tu avia essere patogeno) da 
un trauma psichico (Lio  & Farina, 2011). Gli even  trauma ci portano all'a vazione di meccanismi di 
difesa dalle minacce ambientali, i quali comportano il distacco dall'usuale esperienza di Sé e del                   
mondo esterno e conseguen  sintomi dissocia vi (Carlson, Yates & Sroufe, 2009; Herman, 1992;           
Lanius, Verme en, Loewenstein, Brand, Schmahl, Bremner & Spiegel, 2010; Lio  & Farina , 2011;              
van der Kolk, 2005; van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 2005). 
La definizione di trauma psicologico riportata dal DSM 5 (APA, 2013) fa riferimento a tu  quegli even  
che conducono alla morte o che minacciano l’integrità fisica propria o delle persone care. Tali even , 
quali ad esempio catastrofi naturali o inciden , vengono defini  traumi con la T maiuscola in modo da 
differenziarli da un’altra pologia di even  di vita difficili, i traumi con la t minuscola o traumi relazio-
nali. Fanno parte di tale categoria tu  gli even  relazionali che rappresentano una minaccia alla                   
rappresentazione del Sé dell’individuo, le esperienze relazionali dolorose cara erizzate da emozioni 
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1 Il presente ar colo è tra o dal manuale in tolato “EMDR e dissociazione: il lavoro con le par  del Sé. Linee guida e 
strategie cliniche”, scri o da Maria Zaccagnino e pubblicato dall’ Associazione EMDR Italia. 
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quali colpa, vergogna e impotenza. Rientrano quindi in tale descrizione situazioni di trascuratezza,                 
grave disregolazione emo va e abusi emo vi, perpetra  all’interno del sistema di cura primario.  
Il nostro senso di sicurezza, fisica ed emozionale, deriva dal mantenimento di un legame (di a acca-
mento) con un caregiver accessibile e responsivo (Bowlby, 1969). Il comportamento di a accamento si 
a va a seguito di una percezione di pericolo e avrà fine non appena si ripris nerà lo stato di sicurezza 
a raverso la vicinanza prote va con la figura di a accamento, assolvendo pertanto a due funzioni 
importan : quella biologica di ricercare e o enere protezione, e quella psicologica di raggiungere la 
sicurezza e o enere conforto (Cassidy & Shaver, 2002). Le relazioni di a accamento rivestono               
un’importanza cruciale per lo sviluppo psicologico del bambino. Un pa ern di a accamento non             
sicuro, infa , e in par colare disorganizzato, è considerato un fa ore di rischio importante per il        
futuro sviluppo emo vo, psicologico, sociale e cogni vo del bambino (Lyons-Ruth, Repacholi, McLeod 
& Silva, 1991;  Obsuth, Brumariu, Hennighausen & Lyons-Ruth, 2014). 
La figura di a accamento, nelle interazioni che portano alla disorganizzazione dell'a accamento, è             
"al tempo stesso la fonte e la soluzione” (Main & Hesse, 1990, p.163) dell’allarme del bambino, e            
questo porta ad una situazione di paura senza sbocco. Il bambino infa  non ha nessuna via d'uscita da 
questo paradosso. Non esiste un'unica, coerente, strategia comportamentale o a enzionale in grado 
di  interrompere il ciclo della paura crescente e le intenzioni contraddi orie (vicinanza ed evitamento) 
nell'esperienza del bambino. Seguono quindi, la disorganizzazione del comportamento di a accamen-
to e il disorientamento nelle strategie a enzionali durante le interazioni di a accamento (Lio , 2004). 
Crescendo il bambino non sarà in grado di rifle ere sul suo stato interiore o di ges re emozioni               
intense (Fonagy, 2000; van der Kolk, 1996), in quanto un’ipera vazione del sistema di a accamento 
può eccedere le capacità di a enzione e coscienza del bambino, portandolo a quel pico disorienta-
mento che cara erizza il pa ern del bambino disorganizzato (Lio , 2004). Diversi studi hanno inoltre 
fornito sostegno empirico all’ipotesi formulata da Main e Hesse (1990), ovvero che il comportamento 
spaventato/spaventante del genitore sia il collegamento tra l’a accamento disorganizzato del               
bambino e lo stato della mente irrisolto rispe o a traumi e/o lu  del genitore, legame che non può 
essere spiegato tramite influenze gene che (for a review: Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2008; Solomon & 
George, 1999; Lio , 2004). Gli studi che hanno seguito le originali osservazioni di Main e Hesse (Hesse 
& Main, 2000;. Hesse, Main, Abrams & Ri in, 2003), forniscono mol  esempi significa vi di come lo 
stato della mente del caregiver, irrisolto rispe o a traumi, possa interferire nella comunicazione tra 
genitore e bambino.  È inoltre interessante notare che gli sta  irrisol  della mente del genitore posso-
no indurre la paura senza sbocco e reazioni dissocia ve nel bambino anche quando il comportamento 
del genitore non cos tuisce un vero e proprio maltra amento. Ad esempio, caregiver che reagiscono 
con sguardi assen  e impassibili di fronte alle grida del bambino, altri che sembrano cercare la loro 
sicurezza nel bambino stesso, in una inversione della relazione di a accamento. Le interazioni che        
implicano una forte a vazione del sistema di a accamento che non includono maltra amen          
possono indurre un precoce deficit nelle funzioni integra ve della coscienza, e meritano il nome di 
"precoce trauma relazionale" (Schore, 2001). 
La disorganizzazione dell’a accamento, pertanto, viene considerata a tu  gli effe  un trauma relazio-
nale, e la relazione con un caregiver irrisolto, porta al collasso delle funzioni integratrici della coscienza 

pico delle esperienze dissocia ve. Secondo Janet (2016), infa , la dissociazione è il risultato di un 
fallimento della normale integrazione dell’esperienza in stru ure mentali coeren  e coese dovuto ad 
un deficit delle funzioni mentali superiori (coscienza, memoria autobiografica e sen mento di iden -
tà). Da un punto di vista evolu vo, pertanto, la dissociazione riveste un ruolo fondamentale nella     
sopravvivenza dell’individuo, poiché gli perme e di proteggersi dai vissu  emo vi soverchian  rela vi 
all’evento trauma co, “scollegandosi” da essi.  In tale prospe va, quindi, l’evento trauma co porta 
alla dis-integrazione dell'esperienza contenuta in stru ure mentali normalmente coeren  e coese,  
arrivando a sviluppare par /sta  dell'Io non integra  che tra engono il dolore e l'impotenza del              
trauma. Si ri ene, infa , che in situazioni in cui vi è stata una minaccia alla vita o al Sé alcune par  si 
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blocchino e res no congelate al tempo del trauma (t o T). In alcuni casi il paziente è consapevole di 
queste par  ferme all’evento, in altri casi queste par  sono completamente scisse e fuori dalla consa-
pevolezza. In questo modo, i contenu  non integra  saranno tenu  lontani dalla consapevolezza della 
persona, che potrà con nuare a condurre la propria vita senza che il dolore rela vo all’evento trauma-

co vissuto diven  soverchiante. È a par re da queste prime ferite, pertanto, che possono crearsi par  
del Sè dissociate, proprio al fine di tenere separa  aspe  incompa bili e poterli, in questo modo,     
fronteggiare (Forgash & Copeley, 2014; Van der Hart, Nijenhius & Steele, 2011). Allo stesso tempo, è 
possibile che, nel momento in cui il sogge o vive un evento trauma co, accanto alle par  ferite, ferme 
al tempo del trauma, si formino delle par  che hanno il preciso obie vo di proteggere queste ul me. 
Per farlo sviluppano strategie e comportamen  ada vi che si sono resi necessari per la sopravvivenza 
dell’individuo al momento del trauma. Si potrà assistere, ad esempio, a tenta vi di anestesia dal            
dolore, rimozione di alcuni frammen  dolorosi dell’esperienza vissuta, rilu anza o impossibilità ad 
esplorare il proprio passato, sta  dissocia vi in seduta, a  autolesivi, agi  an conserva vi. Tali strate-
gie perme ono al bambino prima, e all’adulto successivamente, di sopravvivere e far fronte alle          
emozioni che altrimen  verrebbero vissute come soverchian . Nel corso dello sviluppo, queste difese 
si ria veranno ogni volta in cui le par  ferite si sen ranno in pericolo o in situazioni in cui l'individuo 
potrebbe ri-sperimentare il dolore del trauma.  Nel momento in cui in terapia si evidenzia la presenza 
di una o più par  del Sè, è importante che il terapeuta possa riconoscerle e cercare di comprendere il 
significato che si cela dietro tali manifestazioni che appaiono disfunzionali, ma vanno comprese e         
accolte come tenta vi di protezione del paziente stesso.  
Quando il terapeuta si rende conto che il blocco terapeu co del paziente è dato dall’a vazione di una 
parte, è necessario procedere con un lavoro EMDR sulle par  del Sè u lizzando la tavola dissocia va/
luogo d’incontro con le par , che prevede i seguen  interven : riconoscimento, avvicinamento,              
accoglienza, visualizzazione, empa a/sintonizzazione, rassicurazione, comprensione, legi mazione, 
validazione, e infine, valorizzazione. Tu avia, è importante effe uare una dis nzione tra le finalità di 
tale lavoro a seconda della parte a vata, in modo tale che gli interven  siano il più possibile efficaci.  
In par colare, è bene tenere a mente che con le par  ferite si procederà verso un lavoro di cura e          
accudimento, mentre con quelle prote ve di alleanza e cooperazione (Zaccagnino, 2017; 2018a; 
2018b). Nel procedere con il lavoro con le par  del Sè è importante tenere presente e coinvolgere la 
parte adulta, ovvero quella parte del Sé che svolge le normali a vità della vita quo diana e che ha     
deciso di chiedere aiuto a raverso il percorso terapeu co. Grazie ad essa è possibile comunicare con 
le altre par  perme endo comunque al paziente di mantenere l’orientamento e la sicurezza del         
presente, ricordando a se stesso che vi è una parte adulta che ha superato i traumi del passato e che 
ha le capacità per ges re la quo dianità del presente. Quando il paziente è un bambino/adolescente e 
ci troviamo in una situazione di blocco, tale lavoro EMDR con le par  del Sè può essere fondamentale 
se svolto con il genitore. La trasmissione del trauma transgenerazionale non risolto, infa , avviene 
a raverso il sistema di accudimento con diverse modalità, tra cui quelle non verbali come ges  e 
sguardi. Quando il genitore vive un trauma, sviluppa una o più difese per sopravvivere (a raverso   
strategie come aneste zzare, minimizzare, evitare il trauma). Nella trasmissione transgenerazionale di 
un trauma non risolto, pertanto, risiedono sia le tracce del trauma che le difese, che il genitore ha 
stru urato per affrontare l’evento originale. Tali difese vivono al tempo del trauma e proteggono con 
le stesse strategie il bambino e/o l'intero sistema familiare relazionale. Nel momento in cui si verifica 
un evento trigger nella vita del figlio possono ria varsi queste tracce e difese del genitore in relazione 
alla problema ca del bambino. Per questo mo vo spesso i sintomi del bambino non si risolvono e così 
non può proseguire verso la guarigione; il nostro primo obie vo, pertanto, deve essere quello di           
integrare le par  del genitore che si a vano in relazione al malessere del figlio. È importante, nella 
fase di preparazione, co-costruire insieme al genitore delle conoscenze condivise rispe o ai differen  
aspe  di Sé che possono essere implica  nel mantenimento del sintomo del figlio. L'intervento,              
mirato al genitore, perme e di affrontare le difficoltà dei bambini e promuovere il loro benessere e al 
contempo prevenire il drop-out da parte delle famiglie stesse.  
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Nel parlare di par  del Sé del genitore che si a vano, si fa riferimento ad esempio a quelle che, 
a raverso il sintomo del/della figlio/a, proteggono il genitore dall’essere in conta o con i suoi            
ricordi trauma ci. Oppure, potrebbe tra arsi di par  che, a raverso il sintomo del/della figlio/a, 
esprimono la sofferenza non espressa e non legi mata del genitore. Infine, di par  che, a raverso il 
sintomo del/della figlio/a, potrebbero mantenere un vantaggio secondario all'interno della dinamica 
relazionale corrente, come dinamiche familiari problema che. 
É importante focalizzarsi sulle risorse della parte adulta come genitore e rintracciare, nella storia di 
vita del genitore, i nuclei trauma ci più significa vi e che maggiormente si legano al disturbo manife-
stato dal figlio. Inoltre, anche in questo caso è fondamentale u lizzare il lavoro EMDR con le par  del 
Sè, partendo dalla tavola dissocia va/luogo d'incontro con il genitore sul sintomo del bambino 
(Zaccagnino & Cussino, 2013; Zaccagnino, 2017; 2018a; 2018b), chiedendo la collaborazione delle 
par  del genitore stesso per comprenderne il significato e come sbloccarlo.  
In conclusione, il lavoro con le par  del Sè risulta fondamentale nel momento in cui il terapeuta     
incontri un blocco nel paziente durante le varie fasi della terapia. In par colare si so olinea                   
l’importanza di accogliere, validare e comprendere la funzione di queste di par , la loro storia e i     
loro obie vi, di modo da integrarle e farsi aiutare anche da loro nell’elaborazione dei traumi, a                   
par re da quelli lega  all’a accamento, che hanno generato la sofferenza nel sogge o e possono 
mantenere a va la sintomatologia (Zaccagnino, 2017; 2018a; 2018b). 
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L’EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensi za on and Reprocessing), ovvero, desensibilizzazione 
e rielaborazione a raverso i movimen  oculari è un metodo terapeu co u lizzato per il tra amento 
di ricordi ed immagini di natura trauma ca. Recentemente mol  sviluppi di tale metodo si sono   
indirizza  verso l'installazione di risorse personali al fine di migliorare le prestazioni dell'individuo, 
allargando perciò il campo di applicazione. Pertanto, il metodo EMDR può essere usato come uno 
strumento molto efficace per elaborare ed integrare le risorse cogni ve nelle fasi di gara e/o di 
match. Infa  tale metodo sembra essere il sistema più valido, in quanto agisce contemporanea-
mente sulla parte mentale e sulla parte fisica dello spor vo e sopra u o lo fa a par re dalle cara e-
ris che “naturali” dell'atleta. Rispe o a tu o ciò, si è sviluppato un protocollo di intervento ada o 
ai tennis  che vivono situazioni di forte stress non altrimen  specificato. Tale protocollo è stato 
creato dopo una sperimentazione sul campo e si è potuto verificare che quello che succede ai          
tennis  è una ro ura di con nuità in termini di prestazione spor va. Tale ro ura definita con la r 
minuscola viene esperita e vissuta dal tennista. In tal fa a si crea un blocco ed in alcuni casi lo                  
spor vo subisce un detrimento considerevole della sua prestazione, che tende a riprodurre ogni-
qualvolta si trovi di fronte a una situazione uguale o simile. Pertanto, tale protocollo ha dato buoni 
risulta  in termini di elaborazione di valutazioni cogni ve che lo spor vo esperisce durante la              
prestazione spor va. In questo ar colo viene inserito tu o il protocollo che è stato sperimentato e 
validato per la prima volta a par re dal se embre 2018. 
INTRODUZIONE 
Dall’esperienza di lavoro in Psicologia dello Sport, si è riscontrato che mol  spor vi, in par colare i 
tennis , riferiscono dei fenomeni psicologici, nella loro pra ca agonis ca, che presentano dei pun  
in comune con delle cara eris che proprie dei traumi propriamente de . 
Sia nei traumi T che in quelli t possiamo riscontrare le seguen  peculiarità: 
- Tendenza all’evitamento della situazione vissuta come trauma ca, o generatrice del trauma; 
- Elevato grado di arousal in prossimità del ripetersi dell’evento, o di qualcosa che lo ricordi, o ne sia 
associato; 
- Stato di confusione mentale associato al ripetersi del trauma o al rivivere situazioni analoghe o in 
qualche modo collegate. 
In par colar modo nel tennis si è rilevato che gli atle  vivono delle situazioni di gara, o associate alla 
gara, che in misura molto lieve rispe o ai trami T e anche ai traumi t, generano però dei comporta-
men  di evitamento (o ricerca dell’evitamento, se la situazione è inevitabile), di elevato arousal e di 
confusione mentale. 
Si comportano insomma come se all’interno della situazione di gara esistessero delle situazioni da 
loro vissute in modo trauma co, nel senso sopra descri o: proprio per non confonderci con i trami T 
e t, abbiamo coniato il termine di situazione trauma ca r . 
Tale situazione è stata nominata r come simbolo di Ro ura Ripe va (dal greco Trayma, ferita, t  
rafi ura, perforamento). Si intende con ciò che nelle consuete percezioni dell’atleta si sia verificata 
una interruzione perniciosa che inficia il suo rendimento e che tende a riproporsi suo malgrado. La 
scelta della r minuscola so ntende anche il fa o che tale “ferita” è rela vamente lieve, ed incide 
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sulla qualità della prestazione, e solo in misura molto rido a sul benessere generale della persona. 
Mol  tennis  con i quali si è lavorato in passato riportavano situazioni r quali: 
- L’affrontare u par colare po di avversario; 
- Esibirsi di fronte a certe categorie di persone 
- Ges re situazioni di vantaggio contro avversari maggiormente quota  
- Ges re situazioni di svantaggio contro avversari meno quota  
- Ges re situazioni decisive (come ad esempio un e-break, oppure pun  che precedono una                

possibile vi oria o una possibile sconfi a, de  match-point) 
Le possibili situazioni r sopra elencate sono solo le più frequen : ne esistono di altre, personalizzate 
dall’atleta, e che possono essere influenzate da una infinità di variabili. Si è quindi pensato di definire 
uno strumento opera vo che coniugasse la Psicologia dello Sport con l’applicazione dell’ EMDR, per 
poter sbloccare delle limitazioni psicologiche che incidono in modo cospicuo, e a volte determinante, 
nella carriera di un tennista. Abbiamo chiamato tale strumento Unlocking, proprio per il presupposto 
di voler togliere dei blocchi al libero fluire delle potenzialità del giocatore. 
TEMI DELL'INDAGINE: LA RICERCA SUL CAMPO 
Per verificare la validità dello strumento definito, abbiamo individuato, con l’aiuto di allenatori di         
tennis, dei tennis  che presentassero delle cara eris che come quelle sopra riportate. Va so olinea-
to il fa o che qualunque allenatore, una volta che gli si descriveva le cara eris che dei giocatori su 
cui si voleva testare lo strumento (vale a dire che presentassero delle situazioni r riconosciute come 
limitan  della loro prestazione), riferiva di avere mol ssimi atle  disponibili, e che le situazioni r sono 
diffuse a tu  i livelli di prestazione. 
Abbiamo quindi o enuto la collaborazione di una quindicina di atle , di età, sesso e categorie di              
gioco diverse, con delle problema che trasversali, ada e all’applicazione dello strumento, che                
abbiamo testato su ciascuno di loro per un numero di tre sedute. 
Queste di seguito sono le peculiarità riscontrate: 
- È stato indispensabile, con tu  i giocatori, nonostante le differenze sopra riportate, evocare in stato 
di sugges one pre-ipno ca delle immagini e delle esperienze precise, in quanto la loro condizione di 
”professionis  della compe zione” li rende inibi  nell’esibire e proprie difficoltà. 
- Si è riscontrata la tendenza a negare il problema, o a confonderlo, in modo da non sen rne la                

portata distru va: a maggior ragione la fase di indagine nella applicazione del protocollo è stata            
molto accurata. 

- Il tema definito inizialmente, quasi sempre finiva con il nascondere delle problema che più           
complesse, che il giocatore inizialmente non riconosce - L’ogge o della applicazione del modulo 
rela vo all’EMDR non rimane quasi mai lo stesso tra una seduta e l’altra, ma necessita di revisione 
con nua, osservando gestualità, tono di voce e corporeità dell’atleta, oltre ai contenu  espressi. 
Ciò definisce l’importanza del Modulo di Creazione del Tema (vedi Protocollo) 

Risulta  
Dal campione esaminato, dopo una serie di interven  di tre sedute, abbiamo potuto riscontrare che 
in tu  i sogge  si sono verifica  i seguen  fenomeni: 
La Cognizione Nega va andava riformulata almeno un paio di volte, prima che il sogge o iden ficas-
se quella che riteneva più significa va e rappresenta va del proprio problema; 
La scala SUD aumentava al momento della iden ficazione della CN significa va; 
La scala SUD rela va alla CN iden ficata come significa va calava, anche in modo significa vo dopo 
le tre sedute. Altri fenomeni molto interessan  si sono verifica  nella maggioranza degli esamina  
ma non con tu : 
La CN significa va si estendeva oltre la situazione di gara, e coinvolgeva invece dei se ori nevralgici 
della vita dell’atleta; 
Si è verificata una considerevole resistenza a riconoscersi come “parte debole”, nonostante                  
l’evidenza di stare tra ando un proprio problema. 
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Le sopraindicate osservazioni ribadiscono in primo luogo la necessità di esercitare in modo flessibile 
la riformulazione delle CN, alla ricerca di quella maggiormente significa va. 
Molta a enzione va riposta, quindi, sia nella fase di focalizzazione che nell’ascolto dei contenu  delle 
prime interpretazioni. 
PROTOCOLLO: 
Fase 1: acquisizione della storia spor va e personale del tennista 
Elenco dei vari trigger che hanno portato a comportamen  di evitamento, di iperarousal e di              
confusione mentale rispe o a gare vissute come trauma che. 
Sistemi di cognizioni nega ve: elenco che viene dato al tennista per verificare quale cognizione sente 
più consona al suo sistema di valutazione. 
L’elenco è stato formulato in base a esperienze che i tennis  sperimentano più spesso in gara. 
Per ogni convinzione nega va ed irrazionale fate le domande che seguono: 
Dite: quando pensa a……………..( formulate la CN), quali sono i ricordi che può citare come prova che 
questa convinzione sia vera?  oppure, “quali sono le esperienze da lei vissute che la portano a             
credere cose del genere su se stesso? 
Dite: “quando pensa a ……….(formulare la CN), qual è la prima volta in cui si ricorda di aver rifle uto 
su se stesso? 
Dite: “quando fa queste riflessioni………….(formulate la CN), cos’è che le fa da trigger e la induce ad 
avere ques  pensieri sul presente? 
Dite: “quando pensa a……...(formulate la CN), quali sono i trigger che inducono in lei preoccupazioni 
per il futuro? 
In presenza di risposte confuse o poco chiare, è rilevante richiamare alla memoria del giocatore la 
gara che più rappresenta il simbolo del problema presentato. Su questo episodio si chiederanno  
1 una immagine, in sogge va, ogge va o prospe ca 
2 una o più emozioni correlate 
3 la CN che più ri ene correlata, tra quelle che ha selezionato, spuntandole dall’elenco. 
Queste informazioni sono essenziali per la fase seguente 
Fase 2: preparazione 
Al fine di o enere una maggior precisione delle informazioni raccolte, si guida il paziente ad una               
focalizzazione. 
Si procede come segue: 
- Fare concentrare il sogge o (seduto o sdraiato supino) sulla propria respirazione, a occhi chiusi; 
- Fare esplorare mentalmente i se ori corporei associandoli al respiro 
- Indurre uno stato di rilassamento  
- Condurre il sogge o all’interno del ricordo scelto precedentemente o della situazione indicata. 
- Esplorazione dell’evento alla ricerca di immagini e emozioni precise 
 Durante l’ul ma fase avere cura di esplorare bene tu  i possibili trigger perce vi ed emo vi              
associabili alla problema ca scelta: se si è par  senza un episodio preciso, ma solo con una                  
situazione ricorrente, portare il paziente a focalizzare una specifica situazione e poi esplorarla. 
Da questa fase devono quindi emergere: 

1 L’evento, nel caso non fosse stato specificato precedentemente 
2 Una immagine, che viene selezionata tra il materiale emerso 
3 Delle emozioni collegate all’evento, e, nel par colare, all’immagine 
4 Eventualmente, sensazioni corporee collegate con l’evento 

Fase 3: valutazione 
u lizzate la sequenza individuata nel corso della stesura del piano del tra amento per fare un’effe -
va valutazione dei ricordi per nen  ed eventualmente assumerli come target  
Evento 
Dite:” il ricordo con il quale oggi cominceremo è………………. (scegliere l’evento da cui par re per       
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valutare se assumerlo come target). 
Dite: “ cosa accade quando pensa alla……….(formulate la ques one)?. 
Oppure dite: “quando pensa alla………….. (formulate la ques one) cosa emerge in lei? 
Immagine 
Dite: “quale immagine rappresenta nella sua interezza la……...(formulate la ques one) ? 
Se ci sono molte scelte possibili ed il tennista è confuso, il clinico lo aiuta facendo la domanda che           
segue: 
Dite: “ quale immagine rappresenta la parte più trauma ca della…..(formulate la ques one) ? 
Cognizione nega va 
Dite:” quali parole si accompagnano meglio con l’immagine che rappresenta ed esprime la sua          
convinzione nega va su se stesso, ora ? 
Cognizione posi va 
Dite:” quando richiama alla mente l’immagine che rappresenta l’evento, quale convinzione le            
piacerebbe avere su di sé, ora?”. 
Validità della cognizione 
Dite: “ quando richiama alla mente l’evento (o l’immagine) quando sente vere quelle parole……...
(ripetete la CP) su una scala da 1 a 7, dove 1 significa che le sente completamente false e                  
7 completamente vere? 
Emozioni 
Dite: “ quando richiama alla mente l’immagine o ……..(formulate la ques one) e quelle parole……... 
(formulate la CN) quale emozione sente, ora? 
Unità sogge ve di disturbo 
Dite: “ su una scala da 0 a 10, dove 0 corrisponde nessun disturbo o a un valore di indifferenza, mentre 
10 corrisponde al disturbo massimo che lei possa immaginare, a che livello si sente disturbato in que-
sto momento? 
Ubicazione delle sensazioni corporee 
Dite: “ in quale parte del corpo lo sente ( il disturbo)?………………. 
Fase 4: desensibilizzazione 
Il lavoro in fase 3 segue le prescrizioni del protocollo EMDR standard. Per cominciare dite quanto              
segue: 
Dite: “ora, ricordi che è il suo cervello che sta operando la guarigione ed è lei che ha il controllo della 
situazione. Le chiederò di concentrarsi mentalmente sul target prescelto e di………..(formulate le BLS 
che state u lizzando). Lasci che, qualunque sia la cosa che accade, accada ed eventualmente ne           
parleremo alla fine della seduta. 
Mi dica soltanto cosa le viene in mente e non scar  nulla giudicandolo di poco conto. Tu e le nuove 
informazioni che le vengono in mente sono in qualche modo connesse tra loro. Se vuole fermarsi alzi 
semplicemente la mano”. 
Poi dica:” richiami alla mente l’immagine e le parole…...(ripetete la CN) e no  dove lo sente nel corpo. 
Ora segua……..(formulate le BLS)”. 
Questa procedura deve essere ripetuta fino a che non siano= 0. Dopo di che si istalla la PC. Ogni          
evento trauma co associato al problema che non sia stato rielaborato nel corso normale del                  
tra amento del primo target, deve essere elaborato u lizzando il protocollo di cui sopra fino a che le 
SUD non raggiungano il valore 0 oppure il valore 1. 
Fase 5: installazione 
Dite:“ le parole…. (ripetete la CP) vanno ancora bene o ha maturato un’altra asserzione posi va che le 
sembra migliore? 
Se il tennista acce a la CP originale, il clinico dovrebbe verificare l’indice VoC per vedere se è                  
migliorato. 
Da 1 a 7. Dove 1 è completamente falso e 7 completamente vero. 
Fate un set lungo  di BLS per vedere se c’è altra rielaborazione da fare. 
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Fase 6: scansione corporea 
Dite: “chiuda gli occhi e tenga a mente il ricordo originale e la cognizione posi va. Poi concentri 
l’a enzione sulle varie par  del corpo, cominciando dalla testa per poi scendere verso il basso. In 
qualsiasi posto lei percepisca una tensione, una contrazione o una sensazione inusuale, mi                     
avverta”………. 
Fase 7: chiusura 
Dite:” le cose possono venire in mente oppure no. Se le vengono in mente, benissimo. Le anno  da 
qualche parte, potremo assumerle come target la prossima volta. Se le venissero in mente nuovi     
ricordi, sogni o situazioni disturban , si limi  a sca are una buona istantanea mentale. Non è                 
necessario registrare troppi de agli. Prenda soltanto qualche appunto, quanto basta per poterli          
assumere come target nella nostra prossima seduta. 
Conclusioni 
E bene evidenziare come la tecnica EMDR si inserisce in modo privilegiato anche nell’ambito della 
psicologia dello sport. L’elaborazione pica del processamento a raverso il movimento oculare          
implementa i processi psicologici che guidano la prestazione spor va e favorisce il miglioramento dei 
risulta  spor vi nel rispe o del benessere dell’atleta. Infine, ulteriori cambiamen  psicologici, che 
spesso accompagnano la pra ca spor va, si annoverano il miglioramento dell’autos ma e del tono 
dell’umore nonché una migliorata capacità di stabilire buone relazioni interpersonali e, sopra u o 
per quanto riguarda i giovani atle , anche una maggiore consapevolezza dell’u lità delle regole oltre 
alla capacità di perseverare verso un traguardo, superando momen  di difficoltà e situazioni cri che. 
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Viviamo in un’epoca di esposizione a stress significa vi, studi epidemiologici rivelano una crescita             
nella prevalenza delle classiche mala e legate allo stress patogeno, come la depressione maggiore, il 
disturbo da stress post-trauma co (PTSD) e il disturbo d’ansia, così come le dipendenze e altre                  
condizioni che vengono ria vate da esperienze stressan . 
Fortunatamente, la neuroscienza moderna sta migliorando nel trovare nuove strategie per decifrare i 
cambiamen  causa  da ques  pi di stress che avvengono nel cervello, con l’obie vo ul mo di                 
comba ere le mala e correlate allo stress. 
Lo studio fa o da Baek et al. pubblicato su Nature fornisce un esempio della potenzialità di queste 
strategie, usando una combinazione di tecniche innova ve nel campo delle neuroscienze e un saggio 
sul comportamento crea vo nei topi. 
La costante esposizione a stress cronici (come può essere il caso di sogge  che vivono in una zona di 
guerra) è fondamentalmente diverso dal vivere un evento trauma co grave ma circoscri o. 
Gli stressor acu  ed intensi rimangono associa  nella memoria a raverso specifici s moli ambientali 
che, avvisando di potenziali pericoli, fanno da promemoria per il futuro. 
Nel PTSD, però, ques  s moli diventano trigger ansiogeni poten  e pervasivi ed è qui che è necessario 
intervenire terapeu camente, poiché l'esposizione ai ricordi del trauma in un ambiente sicuro, come 
può essere il se ng terapeu co, produce una nuova forma di memoria, chiamata memoria di es n-
zione, che riduce l'ansia. Questo approccio, noto con il nome di terapia d’es nzione, è un pilastro del 
tra amento del PTSD ma si è visto che non funziona in tu  i pazien  e i suoi effe  spesso si                  
indeboliscono nel tempo. Pertanto, si stanno compiendo notevoli sforzi per iden ficare la maniera di 
rafforzare il processo di es nzione, ad esempio offrendo farmaci che migliorano la formazione e il 
consolidamento delle memorie di es nzione. Baek e colleghi si sono focalizza  sullo studio di un 
tra amento psicologico chiamato EMDR (Eye Movement Desensi za on and Reprocessing), cioè           
desensibilizzazione e rielaborazione a raverso i movimen  oculari. Nell'EMDR il paziente ricorda       
l’evento trauma co mentre viene so oposto a dei set ripe vi di movimen  oculari (un processo               
conosciuto come s molazione bilaterale alternata o SBL). 
Baek e colleghi nel loro studio hanno u lizzato dei topi che avevano sviluppato comportamen  di 
paura (freezing o congelamento) in risposta ad un suono che avevano sen to precedentemente               
mentre ricevevano una scossa ele rica. Gli autori successivamente hanno guidato i topi a sviluppare 
delle memorie di es nzione presentando il suono senza che questo fosse accompagnato dalla scossa 
ele rica (approccio che simulava la terapia d’es nzione), simultaneamente venivano espos  a dei set 
di emissione di luce che creavano una sequenza destra-sinistra alternata in modo tale da cercare di 
simulare gli SBL.  

 CERVELLI CHE IMPARANO A NON AVERE PAURA 
EMDR e PTSD: recen  scoperte che ci aiutano a capire meglio le basi 

biologiche su cui si fonda l’efficacia di questo approccio 
Estra o da: Neural circuits underlying a psychotherapeu c regimen for fear disorders (Jinhee Baek, 
Sukchan lee, taesup cho, Seong-Wook Kim, Minsoo Kim, Yongwoo Yoon, Ko Keun Kim,  Junweon Byun, 
Sang Jeong Kim, Jaeseung Jeong & Hee-Sup Shin, 2019) 
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Nota: in un se ng terapeu co, in genere il tra amento del ricordo trauma co avviene molto tempo 
dopo e quindi, il fa o di richiamare il ricordo in una situazione di sicurezza, senza che l’evento           
avvenga di nuovo, è simile alla procedura di es nzione. In questo senso, l’accedere al ricordo senza 
che avvenga niente, cioè senza lo s molo condizionato, riproduce la situazione di es nzione che si fa 
in laboratorio. Come è noto, parlare e accedere al ricordo, senza lo s molo condizionato non cambia 
la reazione del sogge o nel caso di PTSD o disturbi lega  ad even  trauma ci.  
I risulta  hanno dimostrato che l’approccio combinato di es nzione e di SBL ha portato ad una chiara 
e persistente diminuzione dei comportamen  di paura molto più marcata rispe o ai topi che erano 
sta  espos  solamente all’ es nzione. 
Gli autori hanno osservato che la procedura combinata di es nzione e di SBL s mola l’a vità del      
corpo calloso superiore, un’area del cervello che elabora le informazioni visive e direziona                          
l’a enzione dell’individuo ed inoltre a va il talamo medio-dorsale, una regione che riceve le                   
proiezioni neuronali dal corpo calloso superiore. In primo luogo Baek e colleghi hanno scoperto che 
questa comunicazione tra corpo calloso superiore e talamo medio-dorsale è necessaria per la                  
riduzione del comportamento di paura (freezing) e che il livello di a vazione di queste due regioni 
poteva predire l’estensione della diminuzione dei comportamen  di paura. 
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IL MIGRANTE: ASCOLTO E CURA 
a cura di Mia Wuehl 
con scri  di: Mia Wuehl, Francesco Marrone, Valeria Marino, Marina Panaro 
 
Questa raccolta di scri , fru o di esperienze vissute sul campo, nasce                   
dall'esigenza di un confronto con alcuni colleghi che si occupano di immigra , 
delle loro patologie mentali, delle dinamiche psicosociologiche della migrazione 
e delle conseguenze di questo fenomeno, oggi più che mai d'a ualità. 
L'assistenza psicoterapeu ca a pazien  migran , sfuggi  in modo dramma co 
da guerre, cares e e indigenza, è fa cosa e va al di là delle nostre nozioni             

cosidde e scien fiche. Il linguaggio della sofferenza non è necessariamente universale, è fortemente 
condizionato dalla cultura di riferimento. 
Di conseguenza ci sono infini  modi di esprimerla e quindi diversi modi di ascoltarla. Nell'ascolto di 
ciò che ci dicono i pazien  immigra  noi terapeu  veniamo a conta o non solo con il loro modo di 
esperire la sofferenza, ma veniamo informa  anche dei loro valori, delle loro credenze, delle loro            
tradizioni. Questo necessita un'operazione transculturale e di conseguenza richiede anche una                     
apertura al mul culturale. 
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E’ stato s mato che 600'000 sogge  in Europa e 250'000 sogge  negli USA necessitano di un                 
tra amento per la cura di un PTSD in comorbidità con una diagnosi di disturbo psico co (Achim et al., 
2011). 
A Dicembre 2018 è stato pubblicato un ar colo sull’European Journal of Psychotraumatology che ha 
valutato i cos  all’interno di varie stru ure di cura per il tra amento di pazien  con psicosi. In questo 
studio sono state messe a confronto l’Eye Movement Desensi za on and Reprocessing (EMDR),      
l’Esposizione Prolungata (PE) e la condizione di lista d’a esa ed è stato valutato il risparmio garan to 
da ciascuno di essi, la modificazione dei livelli di qualità di vita e il rischio di ricadute.  
La comorbidità tra psicosi e il disturbo da stress post-trauma co (s mata al 12%) non solo aumenta la 
sofferenza personale ma anche i cos  per la società stessa. Questo è il primo studio fa o sugli aspe  
economici dei tra amen  per il PTSD in pazien  con diagnosi di disturbo psico co per lo sviluppo e 
l’implementazione delle linee guide. In altre parole, lo studio punta ad analizzare il costo effe vo delle 
terapie per il PTSD in pazien  con disturbo psico co. 
La cura del PSTD non è solo importante per i pazien , ma anche per le loro famiglie e per la comunità 
in quanto, a livello globale, la psicosi (Murray et al.,2012, Neil, Carr, Mihalopous, Mackinnon, &                
Morgan, 2014; Reininghaus et al., 2015) e il PTSD (Beard, Weisberg, & Keller, 2010; Issakidis,              
Sanderson, Corry, Andrews, & Lapsley, 2004) sono i disturbi più disabilitan  a livello personale e                
costosi a livello economico. L’impa o congiunto di entrambi i disturbi peggiora ulteriormente il decor-
so del disturbo e quindi aumenta maggiormente i cos  (Lysaker & LaRocco, 2008; Seow et al., 2016). 
Queste valutazioni sono state fa e a raverso uno studio randomizzato controllato che include 155 
sogge . I pazien  sono sta  tra a  con EMDR (n=55), con la tecnica di Esposizione Prolungata (PE, 
n=53) o erano nella condizione di lista di a esa (n=47) e sono sta  tu  valuta  al T0, alla fine del 
tra amento (T1) ad un follow-up a 2 mesi dalla fine del tra amento (T2) e ad un follow-up a 6 mesi 
(T6).  
Risulta : in confronto alla lista di a esa, i cos  di un tra amento per paziente sono sta  minori con 
EMDR (-1.410 euro) rispe o al tra amento con PE (-501 euro). In più, l’EMDR e la PE hanno               
incrementato la qualità di vita dei pazien  e una probabilità maggiore del 26% di “perdere” la diagnosi 
di PTSD per quanto riguarda l’EMDR e del 22% per la PE. 
In base a ques  risulta  possiamo quindi affermare che i tra amen  del PTSD in ques  sogge  possa 
essere l’alterna va economica migliore.  
Infine, aggiungere un tra amento del PTSD al tra amento di rou ne in pazien  con psicosi e PTSD  
garan sce un tasso maggiore di salute, una minore comparsa di PTSD e cos  decisamente minori. 
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Crollo del Ponte Morandi a Genova 
Sulla base dell’esperienza fa a sul campo da parte dei 48 colleghi intervenu  come Associazione 
EMDR Italia, si possono evidenziare degli aspe  molto significa vi: 
 

∗ La popolazione tra ata in fase acuta manifestava rabbia in contemporanea e un senso di                  
ingius zia per come sono ges te le cose da parte delle is tuzioni. Non ci sono regole chiare che 
vengono applicate a tu  allo stesso modo 

∗ Nelle elaborazioni emergeva spesso un senso di ingius zia, che bloccava il processo elabora vo 
del disagio. Di conseguenza si riscontrava spesso un livello significa vo di rabbia e impotenza che 
doveva essere chiarito e risolto prospe ando spesso alla popolazione che era più una problema -
ca legata alla complessità che alla ingius zia 

∗ Oltre al lavoro sulle reazioni da stress acuto e trauma zzazione, si rende necessario fare dei      
proge  di psicologia di comunità per ricostruire il tessuto della rete sociale 

∗ In mol  casi, lavorare con EMDR sull’installazione delle risorse o sui momen  più difficili di questo 
disastro, hanno permesso e facilitato la richiesta di aiuto per altre problema che pre-esisten  e 
complesse. Quindi, il supporto psicologico e il ruolo dello psicologo ha raggiunto le persone e le 
ha avvicinate ai servizi, laddove c’era bisogno. In ques  casi, la richiesta di aiuto precedente non 
c’era stata perché non si conosceva questo po di supporto. 

∗ In altri casi, dopo la stabilizzazione sono emersi traumi pregressi nelle famiglie, che sono state  
inviate ai servizi. 

∗ In quei mesi è stato evidente che le persone hanno chiesto aiuto spontaneamente e non si sono 
vergognate di andare dallo psicologo 

∗ Spesso, parlare, fare la narra va e lavorare con EMDR su quanto è successo con la caduta del 
ponte, è stata un’opportunità per rivedere la loro vita, per fare delle scelte, evidenziando una        
crescita post-trauma ca importante. 

∗ E’ stato molto u le lavorare sul futuro, proge are, capire le priorità, prendersi cura di se stessi 
∗ Molte persone dello stesso quar ere prima non si conoscevano, ora si conoscono e condividono 

molte cose. Anche questo è stato visto come opportunità 
∗ Si sono evidenzia  nuovi bisogni e nuove popolazioni vulnerabili, come anziani che in realtà di per 

sé non chiedono aiuto ma ne possono beneficiare ora 
∗ Dopo ques   mesi di lavoro intenso, costante e ordinato, c’è bisogno di accompagnare le persone 

nella comunità dopo questa esperienza… 
 

Tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo 
Nel mese di dicembre è stato a vato un intervento  di supporto psicologico per le persone coinvolte  
nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, verificatasi  nella no e tra il 7 el’8      
dicembre 2018. Un team di professionis  esper  in EMDR si è pertanto a vato,  con la collaborazio-
ne dell’ASUR Marche e delle Amministrazioni Comunali  interessate,  in un contesto non semplice, 
anche a causa della enorme esposizione media ca che l’evento ha ricevuto su tu  i media a livello 
nazionale. Sono sta  a va   tre sportelli di ascolto nelle località di Corinaldo, Senigallia e Fano,  
a raverso colloqui individuali e di gruppo, con progressiva riduzione/remissione delle reazioni da 
stress post trauma co.  
I colloqui individuali poco dopo l’accaduto hanno permesso di contenere le reazioni da stress acuto, 
di favorire la rielaborazione emozionale e cogni va e di prevenire il cronicizzarsi del disagio che si 
sarebbe potuto evolvere in disturbo post trauma co da stress. Per questo mo vo l’intervento ha 
svolto una funzione conteni va e preven va trasme endo un messaggio forte di legi mazione del 

Interven  di Emergenza 
Riflessioni  
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dolore perché sappiamo bene come lo shock iniziale e i momen  successivi possano produrre un 
senso di spaesamento, di distacco e un’impossibilità ad accedere alle proprie emozioni. Inoltre è 
emerso chiaramente nei periodi successivi quanto fosse presente l’evitamento, il senso di impotenza 
e la difficoltà a dare senso al proprio vissuto e a quanto era successo. È chiaro quanto ques                   
elemen  possano bloccare sia le normali funzioni integra ve della nostra mente che il processo di 
elaborazione ada va. Per questo è stato importante trasme e alla popolazione che vi sono tu a 
una serie di reazioni normali all’essere sta  espos  a un evento così anormale e che la nostra mente 
ha bisogno di essere sostenuta in modo professionale, in alcuni casi, per ri-a vare le proprie risorse 
interne. In uno dei primi colloqui svol  un ragazzo mi disse: “mi hanno portato qui di forza e non ave-
vo capito cosa facevate...ora so che questa cosa mi può aiutare veramente!” confermandoci che 
l’EMDR è una modalità terapeu ca efficace ed ecologica che porta ad un recupero rapido e perme e 
con la sua opera vità di costruire una forte e stabile alleanza terapeu ca fin dai primi incontri.  
Il lavoro concernente questo evento trauma co è stato molto impegna vo, poiché carico di for  
emozioni come paura, rabbia e delusione e in alcuni casi senso di morte.  A volte risulta fa coso   
contenere un fiume in piena di parole che spaziano ossessivamente sui par colari ma quando             
vediamo che la persona al termine del colloquio, visibilmente alleggerita e sbloccata, ringrazia noi e 
l’Associazione perché si sente sollevata dal peso che la opprimeva o perché ci dice “posso tornare 
alla normalità”,  ci dà la forza di con nuare nella nostra opera di aiuto per tu  coloro che si trovano 
in difficoltà.  Esprimiamo infine un par colare ringraziamento a Isabel, a Giada, a colleghe e colleghi e 
all’intera Associazione EMDR, che ha supervisionato con nuamente tu a la nostra a vità,                  
fornendoci una preziosa occasione di crescita umana e professionale. 
 

Incidente scuola di paracadu smo di Boscoman co  (VR) 
L’intervento dell’Associazione EMDR, conta ata dal presidente della scuola e fortemente voluto   
dalla sua vice, è stato rivolto al gruppo di amici, colleghi e a chi era presente in quel tragico                 
pomeriggio di Ferragosto quando è avvenuto questo tragico incidente. 
La scuola di paracadu smo, adiacente alla sede dell’aeroclub condivide con quest’ul mo una serie di 
even  lu uosi negli ul mi anni che hanno aggravato e pesato sulla rielaborazione dell’evento che si 
andava a tra are. A conclusione della serata in cui, con il Ciso, è stato spiegato la natura del trauma 
con tu e le sue sfacce ature in contes  di crisi ed emergenza e il lavoro dell’Associazione EMDR, si è 
individuato il gruppo di lavoro composto da una decina di amici e istru ori presen  e non in quel           
fatale giorno. 
L’elaborazione ha toccato vari target, tra i quali l’incomprensibile e tragico errore che avreb-
be commesso Corrado nella fase di a erraggio di un lancio, lui tra i più esper  della scuola, le imma-
gini shoccan  della dinamica dell’incidente che lo ha portato a sba ere contro un ultraleggero               
regolarmente posizionato, dopo essere stato trascinato per un tra o della pista dell’aero-
club. Il momento del primo soccorso prestatogli. Per diversi di loro la grossa sfida, tornare a lanciarsi 
e con nuare a vivere uno sport appassionante, per altri il rischio di perdere un secondo lavoro. 
Dopo il primo incontro a distanza di alcune se mane dall’incidente, tu o il gruppo si è sen to di 
effe uare un lancio in memoria dell’amico scomparso. Lentamente, negli interven  successivi, ognu-
no con i suoi tempi e con le proprie modalità è arrivato a una maggior consapevolezza di sé in rela-
zione all’accaduto e i livelli di ansia sono scesi notevolmente. Alcuni con nueranno con un percorso 
individuale per un lavoro su di loro. 

I bambini hanno le antenne  

L’Associazione EMDR ringrazia le colleghe e i colleghi che me ono costantemente 
a disposizione, gratuitamente, la propria professionalità  per prestare soccorso  

psicologico a ragazzi, genitori, insegnan  e alle popolazioni colpite                               
da even  tragicamente lu uosi 
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FESTEGGIAMO INSIEME 20 ANNI DI TERAPIA 
EMDR IN ITALIA 

 

Il 27-28-29 se embre, l’Associazione EMDR per l’Italia si             
riunisce a Milano per il suo più importante appuntamento 

nazionale. Il nostro Congresso annuale è da sempre un    
momento speciale per la nostra Associazione, ma questo  

anno sarà un’opportunità imperdibile per celebrare insieme 
un grande traguardo: 20 anni di terapia EMDR in Italia.                

Per l’occasione, sono sta  invita  al MiCo di Milano                        
ricercatori di fama internazionale che ci aggiorneranno sulle 
ul me fron ere di ricerca nel campo della psicotraumatolo-

gia, ma il Congresso sarà anche un importante spazio di  
condivisione di idee e di esperienze, per conoscersi e creare 
una rete di cooperazione tra terapeu  sempre più ampia e 
solida. Naturalmente non mancheranno i momen  di festa, 

per brindare tu  insieme a questo importante anniversario!  
Trovate programma e modulo di iscrizione  sul sito 

www.emdr.it  
Vi aspe amo numerosi. 



 

 

Lo statuto della nostra Associazione ha come aspe  prioritari  garan re la qualificazione, la       
formazione e l’aggiornamento sull’applicazione dell’EMDR nella pra ca clinica quindi un nostro 
obbie vo è  favorire il percorso forma vo dei nostri soci aiutandoli a diventare più sicuri ed 
esper .  In questo  senso la supervisione durante e dopo la formazione di base (livello I e II) è     
fondamentale in modo da accompagnare i colleghi che si sono forma  nell’EMDR ad inserirlo nella 
propria a vità senza prescindere dal proprio modello teorico di riferimento. Gli obie vi della    
supervisione  quindi sono quelli di:  

• rafforzare la conoscenza e le capacità nell’applicazione dell’EMDR 
• supportare il processo di integrazione dell’EMDR nella propria pra ca clinica 
• portare i colleghi a sen rsi a proprio agio e aumentare la sicurezza nell’implementare 

l’EMDR 
 Abbiamo una rete di Supervisori Accredita  (EMDR Approved Consultant) nelle varie  regioni      
italiane forma  secondo i criteri omogenei europei e qualifica  ad “accreditare” a loro volta, so o 
il coordinamento dell’Associazione, gli  psicoterapeu  che abbiano concluso la formazione di base 
EMDR (con il completamento del livello II) e che avendo fa o minimo 20 ore di supervisione        
possono essere  cer fica  come “Psicoterapeuta Esperto in EMDR” (EMDR Prac oner). I criteri 
europei per diventare Psicoterapeuta Esperto in EMDR (EMDR Prac oner) sono i seguen : 
     1. avere portato a termine i due livelli del corso di formazione di base in EMDR 

2. essere membro dell’Associazione italiana (in regola con la quota associa va) 
3. avere operato in campo clinico almeno da 2 anni (anche come specializzando) 
4. avere svolto almeno 50 sedute di EMDR  (autocer ficate) 
5. avere completato un ciclo di supervisione di almeno 20 ore con un Supervisore Accreditato 
6. avere una relazione finale posi va da parte di un Supervisore Accreditato 

 Le prime 5 ore di supervisione (di gruppo con un massimo 5 partecipan ) verranno offerte        
gratuitamente dall’Associazione a raverso la rete di supervisori e possono essere svolte             
liberamente tra il I e il II livello e/o dopo il II livello. Le restan  15 ore (minime) saranno a carico 
del  supervisionato, ad un prezzo agevolato concordato in € 80,00 (o anta)  l’ora, a cui vanno      
aggiun  gli oneri fiscali, e possono  essere fa e individualmente o in coppia. Nel caso in cui il      
terapeuta abbia partecipato ad un Congresso EMDR (italiano o europeo) o al corso sulla            
conce ualizzazione del caso  gli verranno riconosciute ore di supervisione nell’ambito del monte 
ore, oltre le 5 ore gratuite. Alla fine del percorso bisogna presentare un video di una seduta che il 
supervisore visionerà. Il costo sarà di euro 50,00 più gli oneri fiscali.  Vi preghiamo di verificare la 
disponibilità dei supervisori nella  vostra regione e dopo aver concordato la supervisione con il     
supervisore comunicare l’adesione alla segreteria dell’Associazione (segreteria@emdritalia.it).             
Vi ricordiamo inoltre che la cer ficazione ha validità di 5 anni e alla scadenza deve essere rinnova-
ta con la partecipazione agli aggiornamen  gratui  organizza  dall’associazione e/o i congressi 
EMDR nazionali ed europei.  Ogni aggiornamento da diri o a 2 CPC, se una giornata, e 3 CPC, se 
due o più giornate, mentre i congressi Europei e Nazionali danno 10 CPC. E’ necessario accumula-
re  n. 50 CPC (Con nuing Professional Credit) nell’arco dei cinque anni di validità del cer ficato.  

Progetto EMDR Europe  

“EMDR Practitioner”    

Psicoterapeuta esperto in EMDR  
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Criteri per il Ri-Accreditamento Cer ficato Prac oner EMDR Europe 

a. I Prac oner/Terapeu  Esper  in EMDR devono richiedere il ri-accreditamento alla 
loro  Associazione EMDR Nazionale ogni cinque anni. 

b. Il Ri-Accreditamento consen rà al Prac oner di con nuare a far parte dell’elenco 
dei Prac oner/Terapeu  Esper  in EMDR del sito della loro Associazione EMDR             
Nazionale. Il sito di EMDR Europe Associa on ha i link di tu  i paesi membri quindi si 
è visibili a tu  gli altri paesi. 

c. Il ri-accreditamento del Prac oner garan sce che applica regolarmente l’EMDR             
nella sua pra ca clinica e affronta le problema che e i disturbi del paziente sulla base 
del modello dell’Elaborazione Ada va dell’Informazione (AIP). 

 

La richiesta di ri-accreditamento deve includere: 
Essere in regola con le quote associa ve annuali dell’Associazione Nazionale 
(Associazione EMDR Italia) 
Prova di aver acquisito 50 credi  EMDR/AIP (CPC) nel corso dei 5 anni trascorsi              
dall’ul mo accreditamento. (10 CPC per anno). Gli even  che danno credi  sono la              
partecipazione a:  

• Conferenza Annuale di EMDR Europe (10 CPC) 
• Congresso dell’Associazione EMDR Italia (10 CPC) 
• Seminari specialis ci organizza  da EMDR Italia (2 CPC per un gg. o 3 CPC più gg.) 
• Seminari specialis ci di EMDR Italia per Prac oner e Supervisori (5 CPC) 

 

L’Associazione EMDR Nazionale ha potere discrezionale in merito ai criteri per il                      
ri-accreditamento. 
Se non viene richiesto il ri-accreditamento o il richiedente non soddisfa i requisi                 
standard il suo accreditamento verrà ri rato determinando la cancellazione dall’elenco 
dei Prac oner/Terapeu  Esper  in EMDR, Accredita  da EMDR Europe, dal sito web 
della propria Associazione EMDR Nazionale.  
Se il ri-accreditamento non è richiesto o non è concesso, il socio non potrà                    
qualificarsi come  Prac oner/Esperto in EMDR, Accreditato da EMDR Europe o                  
u lizzare il tolo di Prac oner/Esperto in EMDR, Accreditato da EMDR Europe nei         
propri biglie  da visita o comunicazioni professionali. 
Il Prac oner il cui accreditamento da EMDR Europe risulterà scaduto e non farà                 
domanda di ri-accreditamento “decade” e dovrà rifare nuovamente il processo di               
accreditamento come prac oner. 

EMDR Europe Practice Committee  
Update 2016 
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