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Cari Colleghi, 
Ho il piacere di aggiornare i nostri soci su quanto è stato realizzato e sopra u o gli ul mi sviluppi 
dall’ul ma edizione della nostra rivista. Gli studi, le ricerche, insieme alla pra ca e alle a vità di               
training che sono sta  svol  anche quest’anno, hanno dato all’Associazione più visibilità e l’opportuni-
tà di farsi conoscere a tu  i livelli, dalla popolazione alle is tuzioni, dal se ore medico alle università 
fino ad arrivare alle agenzie che operano a livello europeo, a raverso EMDR Europe Associa on. 
EMDR Europe ha avviato un proge o con il Parlamento Europeo a Bruxelles per l’accreditamento della 
terapia EMDR quale tra amento “altamente raccomandato” nei paesi dell’Unione Europea.  
Ci sono sta  incontri con i responsabili poli ci ed europarlamentari che si occupano di questo campo e 
a cui è stata presentata la terapia EMDR come una risorsa per la prevenzione e per ridurre i cos  della 
salute mentale in Europa.  Si vuole aumentare la visibilità dell’Associazione nel breve termine e diven-
tare uno stakeholder di riferimento e di fiducia della Commissione Europea (CE), partecipando ai tavoli 
in questo campo. L’obie vo è di arrivare ad essere coinvol  nelle poli che e nelle azioni in alcuni 
se ori considera  rilevan  dall’Associazione, come la sanità pubblica, la salute mentale e anche in 
tu e le priorità che coinvolgono l’ambito di specializzazione dell’Associazione. In questo modo possia-
mo arrivare a fornire alle is tuzioni europee esempi concre  di best prac ce, che si fondano sulla   
pluridecennale esperienza sul campo degli oltre 23 mila soci dell’Associazione EMDR Europe, in 29 
paesi. Alcuni governi europei con l’Agenzia ONU per i rifugia  (UNHCR) hanno creato un insediamento 
in  Niger dove i migran  provenien  da paesi sub sahariani e dalla Libia sono raccol  per poi essere 
trasferi  in modo sicuro in diversi paesi in Europa, a raverso un ponte umanitario. 
L'UNHCR e l'Unione Europea hanno chiesto agli psicologi africani ed europei che lavorano in questo 
insediamento di tra are i migran  con la terapia EMDR, così da aiutarli a superare abusi, perdite e 
traumi dovu  alla guerra. Questo tra amento è fondamentale per i bambini e gli adolescen  che arri-
vano al campo. Questo dimostra che la terapia EMDR è riconosciuta come una parte importante 
dell’accoglienza che viene riservata a queste popolazioni, in transito verso una nuova des nazione di 
vita, l’intervento con EMDR può essere anche un facilitatore della loro integrazione, oltre a ridurre i 
fa ori di rischio per la loro salute mentale. Nel periodo 2017/2018 ci sono state molte pubblicazioni in 
riviste scien fiche (Pubmed, Embase, Cinhal, Psychinfo, Cochrane) sulla terapia EMDR, raggiungendo 
un numero totale di 48 RCT (Randomized Controlled Trial) e 2616 ar coli. Nel 2016 e 2017 sono sta  
pubblica  200 ar coli, principalmente provenien  da studi realizza  in paesi europei, tra cui l’Italia 
che dà sempre un grande contributo alla ricerca in questo campo. 
Su “Fron ers in psychology”, la seconda rivista di psicologia più grande e più citata dagli adde  ai la-
vori, ha dedicato un edizione speciale (Research topic)  alla terapia EMDR:  “Present and Future of 
EMDR in Clinical Psychology and Psychotherapy” ha ca urato l’a enzione della comunità scien fica 
con la produzione di 20 ar coli e oltre 92.000 visualizzazioni. 
I più le  sono sta : 
“Comparison of EMDR with CBT as adjunc ve treatments for recurrent depression: The European                
Depression EMDR Network (EDEN) Randomized controlled trial” di Ostacoli, Hofmann, Gonzalez et al., 
con oltre 11.000 visualizzazioni; 
“The AIP model of EMDR Therapy and Pathogenic memories” di Hase et al., con quasi 13.000                  
visualizzazioni; 
“Errors in the 2017 APA Clinical prac ce guideline for the treatment of PTSD: What the data actually 
says” di Sarah Dominguez and Christopher Lee, con oltre 7.000 visualizzazioni   
Vi invi amo a visitare Fron ers of Psychology e di inserire so o Research Topic la parola “EMDR” per 
avere gli ul mi risulta  e conclusioni sull’efficacia dell’EMDR dal punto di vista della ricerca.  
 

Un caro saluto a tu  e grazie di aver fa o parte della comunità EMDR anche quest’anno, 
 

Isabel Fernandez 
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 Brain Imaging e meccanismi di azione dell’EMDR 
Estra o dalla presentazione in plenaria  

Strasburgo 
 

Marco Pagani 
(Ricercatore CNR - Roma) 

 Per potere compiutamente comprendere i possibili meccanismi d’azione 
dell’EMDR come terapia del disturbo post-trauma co da stress (DPTS) è 
necessario avere ben presente la neurobiologia di questo ul mo a livello 
clinico, cerebrale cor cale e so ocor cale, cellulare e molecolare. 
A livello clinico i principali segni e sintomi del DPTS descri  dal DSM V   
sono la ri-esperienza dell’evento trauma co, l’evitamento dello stesso, 
alterazioni nega ve dell’umore e della cognizione e l’ipervigilanza.  
Tu  ques  sintomi hanno un substrato neurobiologico dal momento che 
sono riconducibili ad una ipereccitazione patologica delle stru ure limbi-
che so ocor cali associata ad una riduzione del controllo esercitato dalla 
corteccia prefrontale sulla stessa. L’iden ficazione di questo meccanismo 
di  feed-back nega vo deriva da esperimen  esegui  nel corso del tempo 
tramite metodologie di indagine anatomiche e funzionali che convergono 

nell’ascrivere la comparsa ed il mantenimento dei sintomi all’assenza o alla riduzione di controllo                 
inibitorio della corteccia prefrontale sull’ipera vazione dell’amigdala e dell’ippocampo in seguito                 
all’evento trauma co.  
Per quanto riguarda l’EMDR è stato dimostrato da numerosi esperimen  di risonanza magne ca, 
SPECT, PET, NIRS e più recentemente di ele roencefalografia come esso impa  esa amente sulle 
stru ure implicate nel DPTS e ne normalizzi la funzione ripris nando la normale fisiologia accompagna-
ta dalla remissione dei sintomi. Queste variazioni a livello cellulare fanno pensare che il meccanismo 
d’azione dell’EMDR risieda proprio in una cascata di even  che determinino nelle stru ure limbiche e 
cor cali un ritorno ad una condizione omeosta ca che consenta una corre a rielaborazione del                 
trauma. A questo proposito sono sta  propos  numerosi meccanismi d’azione quali l’Orien ng          
Response, focalizzato sulla reazione di allerta ad un nuovo s molo successivamente sopita dal senso di 
abituazione e rilassamento; la Working Memory Hypothesis che ascrive l’effe o dell’EMDR alla                 
compe zione a livello di memoria a breve termine tra la s molazione bilaterale e la memoria dell’even-
to; l’ipotesi dell’associazione Talamo-Cor cale che implica la ria vazione da parte dell’EMDR del ruolo 
del talamo nella sincronizzazione dei network responsabili dell’integrazione sensori-motoria dell’espe-
rienza nella memoria episodica; l’ipotesi del sonno REM che postula che uno stato simil-REM elicitato 
dalla s molazione bilaterale integri le memorie trauma che nei network cor cali associa vi. 
L’ipotesi proposta in questa presentazione parte da due considerazioni. La prima è la dimostrata                 
rapidità dell’EMDR nel risolvere i sintomi se confrontata ad altre psicoterapie. La seconda è la similitudi-
ne di alcune evidenze ele rofisiologiche sperimentali durante le sedute EMDR con i meccanismi che 
regolano l’immagazzinamento della memoria. 
A livello molecolare ogni po di memoria, compresa quella trauma ca, viene processata a raverso una 
cascata di even  bel definita. Lo s molo somato-sensoriale determina l’eccitazione dei neuroni                 
pre-sinap ci che conducono il segnale all’amigdala e all’ippocampo. Nelle no  successive, durante il 
sonno ad onde lente e tramite una sequenza ben stabilita che implica le stru ure so ocor cali e la cor-
teccia dalla quale lo s molo originario era par to, la traccia mnemonica viene defini vamente allocata 
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nella memoria episodica. Se lo s molo iniziale è troppo intenso come accade nei traumi psicologici                     
avviene un’ipereccitazione a livello della trasmissione del segnale che determina l’impossibilità che lo 
stesso sia ritrasmesso alla corteccia. 
Evidenze ele roencefalografiche dimostrano che durante la s molazione bilaterale nella fase IV 
dell’EMDR appaiono in tu  gli ele rodi posiziona  sullo scalpo onde delta simili a quelle lente                 
rilevabili durante il sonno. Queste onde sono presen  in tu  i periodi di s molazione bilaterale e 
scompaiono con la sospensione della stessa. 
La nostra ipotesi è che durante la s molazione bilaterale e la rivisitazione del trauma l’EMDR crei uno 
stato simile a quello nel quale durante il sonno ad onde lente la memoria trauma ca viene trasferita 
dall’amigdala e dall’ippocampo alla corteccia cerebrale dove viene contestualizzata ed ada ata alla 
memoria episodica. La rela va rapidità dell’EMDR rispe o ad altre psicoterapie risiederebbe nella 
riproduzione per decine di volte durante una singola seduta di even  ele rofisiologici che avvengono 
4-5 volte per ogni no e facilitando ed accelerando il processo di corre o ricollocamento degli aspe  
affe vi e cogni vi della memoria trauma ca imprigiona  nelle stru ure so ocor cali. 
Questa ipotesi oltre che a integrare aspe  convergen  di quelle preceden  spazia dalla biologia     
molecolare alla neurofisiologia, alla clinica proponendo una cascata causale di even  che potrebbero 
spiegare compiutamente il meccanismo d’azione dell’EMDR. 
 
 
 
 

 
Jonathan Lee è ricercatore neuroscien fico delle scienze del                         
comportamento, in par colare si occupa del processo di destabilizzazio-
ne e ri-consolidamento della memoria, nel ridurre l'impa o dei ricordi 
trauma ci lega  all'abuso di sostanze sui disturbi d'ansia e sulla             
dipendenza. Ha un PhD in Psicologia sperimentale (Università di                    
Cambridge). E’ Senior Lecturer dal 20. 08 alla Scuola di Psicologia del-
l’Università di Birmingham e ricercatore nel campo della Memoria e 
dell’Apprendimento. Ha pubblicato 38 ar coli su riviste scien fiche.  
In par colare la sua presentazione nel Congresso di EMDR Europe                 
Associa on a Strasbourg si è focalizzata su come la rielaborazione dei 
ricordi tramite la terapia EMDR possa produrre benefici clinici tramite il 

processo di riconsolidamento del ricordo trauma co. 
 

Sto rientrando nel Regno Unito dal Congresso EMDR Europe 2018 di Strasburgo. È stata un'esperien-
za affascinante e anche troppo breve. Sono arrivato sapendo poco e niente di EMDR (sono un ricerca-
tore sulla memoria), e mi sono rimaste molte informazioni, alcune intuizioni e molte domande. 
 

Secondo il consenso riscontrato, l'EMDR è una terapia incredibilmente efficace per il PTSD, così come 

Rifessioni e pun  di interesse                              
Post-Congresso di Strasburgo 2018 

 

JONATHAN LEE 
(Università di Birmingham) 
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per altri disturbi. Il focus è sul PTSD, e sono rimasto colpito dalla grande a enzione a livello di ricerca 
sui movimen  oculari che rafforzano gli effe  della terapia. Ci sono diba  sulla velocità del movi-
mento e sulla ricerca di un meccanismo d'azione (neurobiologico) che aggiungerebbe validità esterna 
alla terapia. È gra ficante constatare l’esplicito riconoscimento che viene a ribuito alla memoria come 
parte centrale per il PTSD e che l’obie vo dell'EMDR siano i ricordi trauma ci (e correla ). 
La mia area di competenza è nel processo di riconsolidamento della memoria. In breve, questo descri-
ve le osservazioni nella le eratura scien fica di base che la ria vazione di un ricordo (che può essere 
trauma co/avversivo in natura o neutrale) può portare alla sua destabilizzazione, ma successivamente 
è sempre necessario che sia riconsolidato (o ristabilizzato) così da rimanere nel cervello. Questo                 
processo di ri-consolidamento può integrare nuove informazioni aggiornate o può potenzialmente                  
consen re il collegamento tra ricordi, in quanto il ricordo destabilizzato si ristabilisce o riconsolida in 
una forma modificata.  
Il riconsolidamento è stato suggerito da alcuni come un potenziale meccanismo d'azione dell'EMDR. 
Infa , Francine Shapiro stessa osserva che "le brevi esposizioni u lizzate nella terapia EMDR innesca-
no il ri-consolidamento della memoria". Vi sono riferimen  al ri-consolidamento,  dove i movimen  
oculari si ipo zza che agiscano sull’elaborazione dei processi della memoria da lavoro, modulando così 
il ri-consolidamento del ricordo trauma co. Ciò si ricollega ad alcuni studi interessan  di Emily Holmes 
che dimostrano come lavori di concentrazione sulla memoria a breve termine (giocando a Tetris)                 
possano effe vamente interrompere il ri-consolidamento di ricordi trauma ci crea  in modo                  
sperimentale (riducendo la possibilità che il paziente abbia sintomi intrusivi successivi). 
Un'altra teoria piu osto interessante presentata al congresso ci dice che i movimen  oculari potenzia-
no il processo di es nzione. Questo potrebbe confermare un effe o facilitante dei movimen  oculari 
sulla risoluzione del trauma. 
Molto importan  sono i seguen   pun  chiave per provare a spiegare l’EMDR: 
1. Si è fa o molto riferimento ai diversi sistemi di memoria con un’enfasi sulla memoria episodica. 
Questo è ragionevole, dato il sintomo principale del PTSD, che consiste nel rivivere l’evento in modo 
intrusivo, che ha a che fare con il ricordo episodico. Tu avia, è ben scri o in le eratura che  la memo-
ria dichiara va (ad esempio ricordi episodici) e non dichiara va (ad esempio ricordi corporei) sono   
separabili nel cervello. Certamente interagiscono ma questa differenza è di fondamentale importanza. 
E’ importante ricordare che la desensibilizzazione e la rielaborazione sono parte integrante dell'EMDR. 
Si svolgono in parallelo, ma la desensibilizzazione può "completarsi" prima che la rielaborazione sia 
completata. Apparentemente i movimen  oculari sono importan  in entrambe le fasi (i) quando si ve-
rificano la desensibilizzazione e la rielaborazione e (ii) quando è in corso solo la rielaborazione. Anche i 
movimen  oculari sembrano avere un effe o importante nella riduzione delle risposte corporee che 
possono condizionare la ri-esperienza e impedire così qualsiasi tenta vo (endogeno o terapeu co) di 
rielaborare il ricordo. I prossimi studi dovrebbero focalizzarsi sulla spiegazione degli effe  benefici dei 
movimen  oculari su: 
 

A) Miglioramento/facilitazione della desensibilizzazione  
     Miglioramento/facilitazione del reprocessing 
 

Secondo la scienza di base, esiste almeno una forte relazione secondo cui un'aumentata capacità di 
es nzione dovrebbe essere accompagnata da una elevata memoria da lavoro, che potrebbe consen -
re una rielaborazione più efficace. Nei prossimi congressi potrebbero esserci risposte ad alcune o a 
tu e queste domande.  
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Il termine dissociazione è usato in modi diversi e questo ha prodo o un 
po’ di confusione. Esso è usato, indifferentemente, per indicare una 
categoria diagnos ca (per es. i Disturbi Dissocia vi del DSM), oppure 
per indicare diverse categorie di esperienze. 
La categorizzazione diagnos ca non è di grande aiuto per il clinico: tu  
sappiamo che la dissociazione può essere presente in quadri clinici        
diversi, che spesso eccedono le categorie diagnos che cui facciamo co-
munemente riferimento. Per quanto riguarda le diverse categorie di 
esperienze, il discorso si fa ancora più complicato. Quando, inizialmen-
te, il termine fu diffuso da Janet nel 19° secolo, era usato in riferimento 
ad un presunto meccanismo mentale so ostante un insieme                       
circoscri o di fenomeni psicologici. Da quando il conce o è stato              
ripreso, negli anni se anta, il numero dei fenomeni a ribuibili alla                 

dissociazione si è esteso, considerevolmente. Oggi il termine dissociazione è applicato a una vasta 
gamma di esperienze psicologiche, che includono sintomi e processi (Farina B. & Lio  G., 2011). 
Steele e Mosquera (Mosquera D. & Steele K., 2017) dis nguono tre diverse categorie di esperienze 
individuabili come dissocia ve: 
- Sintomi di Assorbimento e Distacco (Schore A.N., 2009) 
- Sintomi di Depersonalizzazione/Derealizzazione (Lanius et al., 2010) 
- Divisione della Personalità (van der Hart O. et al., 2006). 
Inglobando queste tre categorie di sintomi e processi come dissocia vi, noi assumiamo quella che è, 
comunemente, indicata come l’interpretazione larga di dissociazione, in contrasto con l’interpre-
tazione stre a. Alcuni clinici, infa , proprio per eliminare la confusione di cui parlavamo, hanno cir-
coscri o il conce o di dissociazione soltanto alla divisione della personalità, mentre l’assorbimento e 
altre esperienze sarebbero più generali e comuni alterazioni della coscienza. Fra ques  c’è van der 
Hart che, con la sua Teoria della Dissociazione Stru urale (van der Hart et al., 2006), si rifà alle idee 
originali di Janet e considera la dissociazione come una divisione della personalità, risultato del         
trauma. Assumere l’interpretazione larga di dissociazione non significa ritornare al modello unitario 
di dissociazione di Putnam (Putnam, 1986), che considera tu  ques  fenomeni come qualita va-
mente simili, interpretando le differenze fra loro in termini esclusivamente quan ta vi. Assumendo 
un’interpretazione larga di dissociazione noi riconosciamo le differenze qualita ve fra i tre fenomeni 
elenca , anche se li inglobiamo tu  e tre nella dissociazione. 
Si è discusso molto negli ul mi anni se la dissociazione sia, o meno, una risposta ada va al trauma 
come estrema protezione dall’esperienza dolorosa (Steinberg & Schnall, 2001). Questa ipotesi, di 
freudiana derivazione, è stata contestata da alcuni autori, fra cui Lio , i quali sostengono che la         
dissociazione non è una difesa, ma piu osto un effe o collaterale devastante che comporta la             

LAVORARE SUL RILASCIO DI OPPIODI ENDOGENI 
CON L’EMDR: UNA VIA BOTTOM-UP ALLA                  

RISOLUZIONE DELLA DISSOCIAZIONE 
(intervento al 19° congresso europeo EMDR, Strasburgo 2018)  

 

Gabriella Giovannozzi 
(Supervisore EMDR - Firenze) 

  Relazione sulla Conferenza EMDR Europe Associa on 2018 - Strasburgo 
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perdita della capacità della mente d’integrare alcune sue funzioni superiori (Farina B. & Lio  G., 
2011). Questa seconda concezione, ormai piu osto accreditata, deriva dal conce o di désagréga on 
introdo o da Janet per indicare un disturbo a carico della capacità integra va della mente, che            
comporta una frammentazione mentale su più livelli: dal deficit del campo di coscienza (sintomi di        
distacco e assorbimento) sino alla compromissione dell’unità stessa della personalità (van der Hart et 
al., 2006).  Dietro l’idea di Janet, c’è la concezione dell’organizzazione delle funzioni mentali di           
Hughlings Jackson (Schore A.N., 2009). Il nucleo centrale dell’opera di questo neurologo di fine 
dell’o ocento è che la mente consiste in un’organizzazione gerarchica di diverse funzioni che,          
rifle endo la storia evoluzionis ca della specie, integra livelli sempre più complessi in coordinazione 
fra loro. La dissociazione, secondo le teorie derivan  da Jackson e Janet, consiste, dunque, nella perdi-
ta d’integrazione fra i livelli gerarchici della mente. Le conseguenze di tale disintegrazione si manife-
steranno in maniera duplice: da una parte con l’assenza della funzione d’integrazione (per es. con la 
perdita del senso dell’unità di sé di uno stato di depersonalizzazione), dall’altra con l’emergere                  
incontrollato delle funzioni inferiori precedentemente integrate (per es. l’affiorare incontrollato di una 
memoria trauma ca, oppure un’improvvisa perdita del controllo delle emozioni) (Farina B. & Lio  G.).  
 

L’interessante diba to sulla qualità difensiva o disintegra va della dissociazione trova una possibile 
ricomposizione nei da  che provengono dalla ricerca neurobiologica. La descrizione di quanto succede 
nel cervello in concomitanza dei processi dissocia vi può, come vedremo, aiutarci a trovare un punto 
d’integrazione delle due spiegazioni del fenomeno.   
Secondo la ricerca scien fica l’organizzazione stru urale del cervello garan sce integrazione orizzon-
tale e ver cale. Al cuore dell’integrazione del cervello, che è mediata da una conne vità efficace, c’è 
l’integrazione degli input sensoriali che perme ono all’individuo di entrare in relazione col mondo 
esterno, l’ambiente. L’integrazione sensoriale, che è, dunque, al centro della processazione dell’infor-
mazione è mediata per lo più (in par colare ai livelli più al  del cervello) dal talamo. Il talamo è stato 
paragonato a una centralina di controllo per lo scambio delle informazioni fra diverse aree subcor cali 
e la corteccia cerebrale. In realtà il talamo non soltanto trasme e l’informazione sensoriale bo om-
up, ma anche rimanda top-down l’informazione elaborata cogni vamente, perme endo la regolazio-
ne delle stru ure inferiori del cervello.  In conseguenza, alterazioni nella funzione talamica possono 
produrre l’alterazione della trasmissione dell’informazione alle stru ure cor cali e limbiche e                
alterazioni nella modulazione delle stru ure inferiori (Lanius U., 2014). Questo è quanto accade       
durante l’esperienza trauma ca: il trauma comprome e il funzionamento del relé talamico. 
Vediamo in che modo. La risposta alla minaccia comporta il rilascio di numerosi neurotrasme tori 
analgesici fra i quali gli Oppioidi Endogeni (OE) e i Cannabinoidi Endogeni. Gli OE, in par colare, sono 
associa  con sta  di ipoa vazione. Essi sono coinvol  in funzioni diverse fra cui la percezione del     
dolore, la respirazione, la temperatura corporea, l’assimilazione delle sostanze nutri ve e la risposta 
immunitaria (Stefano et al., 1996). In caso di grave minaccia, il cervello ha bisogno di una gamma di 
risposte analgesiche per facilitare la sopravvivenza. Il sistema degli OE è parte di un meccanismo di 
risposta allo stress ed è sapere comune che la dissociazione è in parte mediata dagli OE. Schore lo 
affermava già nel 2001 (Schore A.N., 2001). Sono gli OE che portano il senso di confondimento, di          
distacco e alcune compromissioni cogni ve sperimentate durante l’esperienza trauma ca (Bremner 
J.D. & Bre  E., 1997). Sono gli OE che possono gius ficare i sintomi dissocia vi. Ma c’è di più: secondo 
le più recen  ricerche scien fiche l’eccessivo rilascio di OE ha, anche, un impa o dire o sul talamo, 
causandone l’inibizione (Brunton J. & Charpak, S. 1998) con conseguente compromissione dell’inte-
grazione (Lanius U., 2014). In altre parole, alla luce delle più recen  ricerche, gli OE non solo indurreb-
bero i sintomi dissocia vi, comunemente sperimenta  in condizioni trauma che (Dissociazione          
peritrauma ca), ma, anche sarebbero all’origine della Dissociazione Stru urale. Come suggerisce             
Lanius anche la separazione degli sta  dell’io è una conseguenza del rilascio eccessivo di analgesici 
neurochimici. Essi impediscono il sovraccarico emo vo in condizioni di minaccia, ma possono anche 
comportare la frammentazione sensoriale e soma ca dell’esperienza trauma ca, impedendone l’inte-
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grazione. Essi possono, infa , causare lo spegnimento del relé talamico e la rela va deafferenza a   
specifiche aree cor cali. In conseguenza di ciò, l’espressione emozionale del comportamento non 
può più essere integrata nel contesto, poiché la persona non può più u lizzare le sue risorse neocor-

cali. In questa condizione i circui  affe vi di base – le emozioni di base si generano nel cervello 
re liano - riverberano in modo con nuo, rea vi allo s molo esterno, ma rela vamente indifferen  
alla modulazione top-down e all’integrazione orizzontale a livello della neocorteccia. Questo produce 
cambiamen  nella plas cità delle connessioni fra i neuroni, creando nuovi circui  immagazzina  in 
loop indipenden  (Lanius U., 2014). Il risultato è molto simile a quello che van der Hart chiama                
Emo onal Parts.  
Riprendendo le due ipotesi prima menzionate sulla qualità difensiva o disintegra va della dissociazio-
ne, potremmo concludere che il rilascio eccessivo di OE, innescato dal bisogno di difendersi da una 
condizione insopportabile, può causare alterazioni della coscienza, abbassamento della coscienza e 
discon nuità della coscienza. Il rilascio di OE inizialmente incrementato per aumentare la possibilità 
di sopravvivenza può provocare, infine, l’effe o devastante di cui parla Lio , cioè la perdita della  
capacità della mente d’integrare alcune sue funzioni superiori. 
Le ul me scoperte sono importan , perché suggeriscono un’ipotesi neurochimica unificante, per 
spiegare sia i sintomi dissocia vi, sia la Dissociazione Stru urale. Quest’ul ma sarebbe spiegabile   
come l’effe o a lungo termine della prima. In questa prospe va gli OE e i loro rece ori giocano un 
ruolo chiave nella dissociazione. 
Queste scoperte sono coeren  e bene si integrano con la Teoria Polivagale di Porges (Porges S.W., 
2011). Nella prospe va di Porges l’interruzione delle funzioni mentali superiori può essere spiegata 
col passaggio da uno stato ventrovagale, che perme e il coinvolgimento sociale, allo stato dorsova-
gale, che porta alla dissociazione. E’ interessante notare che la risposta parasimpa ca dorsovagale è 
una condizione mediata dagli OE. Ancora una volta ritroviamo gli OE all’origine della risposta                 
dissocia va.  Per concludere, alla luce di quanto illustrato fin qui, possiamo affermare che sia i             
sintomi di distacco sia la divisione della personalità hanno un punto di origine nell’eccessivo rilascio 
di OE. Dopo tu o, quando noi sperimen amo una condizione di sofferenza, quando viviamo una       
condizione di mancanza di speranza, di impossibilità di essere aiuta , il bisogno di OE cresce e insie-
me il rischio di dissociazione. O, se lo guardiamo nella prospe va di Porges, quando il circuito               
parasimpa co dorsovagale diventa dominante, quando, essendo fallite le risposte a ve di prima 
scelta, entriamo nella risposta passiva, ul ma possibilità di fronte a una condizione insopportabile il 
rilascio di analgesici neurochimici aumenta e, con esso, parallelamente, il rischio di dissociazione   
nelle sue diverse forme.  
Tu o questo comporta alcune conseguenze cliniche. Innanzi tu o se riscontriamo, nel paziente, un 
eccessivo rilascio di OE, al presente – per es. rievocando una memoria disturbante - o in qualsiasi  
momento della sua vita, abbiamo un indizio di sua possibile dissociazione. Inoltre, una volta indivi-
duata quell’esperienza nella vita del paziente, partendo dallo stato specifico da lui sperimentato in 
quella circostanza, possiamo aprirci una via bo om-up per lavorare con l’EMDR sulla sua dissociazio-
ne.  Quello è il luogo psicofisico dove il processo patologico è iniziato. L’eccessivo rilascio di OE è        
stata la prima reazione ad una condizione insopportabile che ha condo o il paziente alla dissociazio-
ne. Ritrovando quell’esperienza e facendo ripar re il paziente da lì possiamo fargli ripercorrere con 
l’EMDR, insieme a noi e in condizioni sicure, la via che lo ha portato alla dissociazione. Rintracciare 
l’eccessivo rilascio di OE non è difficile: escludendo i casi in cui la discesa nella condizione dissocia va 
è stata molto rapida e tende a replicarsi in quel modo (condizione che si verifica, a volte, con traumi 
T) sarà il paziente  a guidarci con le sue reazioni soma che a riconoscere il momento in cui ha speri-
mentato un rilascio eccessivo di OE. Lentamente il corpo scivola verso la condizione parasimpa ca 
dorsovagale. Lentamente il corpo diventa flaccido, stanco senza forza, il paziente è assonnato, un po’ 
confuso, può cominciare a sbadigliare.  
Seguire la traccia del rilascio di OE comporta un ulteriore vantaggio. Dobbiamo sempre ricordare che 
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le risposte passive, di so omissione, associate all’a vazione dorsovagale sono insopportabili per il 
mammifero. La risposta parasimpa ca dorsovagale è una terza opzione che si a va quando le due rispo-
ste di prima scelta – quella ventrovagale e quella simpa ca – non hanno avuto successo. Questo dice 
molto del senso di fallimento che spesso i pazien  associano a queste risposte. Queste risposte, inoltre, 
comportano una riduzione dell’ossigeno e possono diventare addiri ura letali, se prolungate. Per questa 
ragione il terapeuta non può rischiare di lasciare il paziente sprofondare nella condizione parasimpa ca 
dorsovagale durante la processazione. Anche se dovremo accedere a quella condizione, per poterla pro-
cessare. Il rilascio di OE è il primo segnale di quella condizione. Esso ne indica la fase iniziale. Lavorando 
sul momento del rilascio eccessivo di OE e dosando l’esposizione possiamo condurre il paziente sull’orlo 
dell’abisso delle emozioni e sensazioni soma che insopportabili associate con la condizione dorsovagale, 
senza farcelo sprofondare. 
Per riassumere dovrò compiere tre passaggi. In primo luogo dovrò rintracciare l’evento o gli even  di 
vita in cui il paziente ha sperimentato l’eccessivo rilascio di OE. In secondo luogo dovrò far accedere il 
paziente allo stato specifico di quella condizione. In fine, gli farò processare quella condizione con 
l’EMDR, facendo a enzione a non farlo sprofondare nella condizione dorsovagale-dissocia va.  In altre 
parole lavorerò con l’EMDR sul momento iniziale della dissociazione. In caso di Dissociazione Stru urale 
non andrò a lavorare sulle par  dissocia ve, ma piu osto lavorerò con l’EMDR sul processo iniziale che 
ha portato a quella frammentazione, fino a far prendere al paziente confidenza con esso. Naturalmente 
l’integrazione di questo lavoro con gli interven  sulle par  dissocia ve e quant’altro è stato finora           
proposto per il tra amento della dissociazione può essere consigliabile. 
Il primo passaggio non è difficile e non richiede molto tempo. Un po’ di psicoeducazione e semplici                
domande che promuovano il collegamento con le emozioni e le sensazioni corporee che hanno portato 
al  rilascio di OE e ce ne diano il riscontro saranno sufficien . Ovviamente il terapeuta dovrà aiutare il 
paziente a superare le possibili difese che possono sbarrare l’accesso a memorie spiacevoli. E’ interes-
sante notare che, nella maggior parte dei casi, quando ricerchiamo esperienze dove c’è stato un eccessi-
vo rilascio di OE, il paziente si ricollegherà a esperienze nega ve di a accamento o a traumi t piu osto 
che a traumi T. Questo sembra confermare l’ipotesi, sostenuta da Lio  (Farina B. & Lio  G., 2017), che 
l’a accamento disorganizzato più che il trauma  sia la precondizione della dissociazione. 
Il secondo passaggio – l’accesso allo stato specifico associato al rilascio di OE, fase 3 dell’EMDR – e il ter-
zo passaggio –processazione di quella condizione, fase 4 dell’EMDR- possono presentare alcune difficoltà 
per le ragioni che abbiamo elencato prima. Le condizioni emo ve e corporee di ques  sta  sono insop-
portabili, per noi mammiferi, e il paziente fa fa ca a tornarci. Il paziente non ci vuole andare e, spesso, 
me e in a o una serie di difese. Per esempio parla troppo, o, più in generale, man ene un’a vazione 
simpa ca esagerata che, di fa o, sbarra l’accesso alla reazione dorsovagale. Dobbiamo ricordare che il 
nostro Sistema Nervoso Autonomo ha un’a vazione gerarchica: di volta in volta, il circuito più recente 

ene a bada quello più an co. Proprio per questo una strategia di difesa che impedisce l’accesso allo 
stato specifico di materiale molto disturbante associato all’a vazione dorsovagale è il ricorso del                
paziente all’ipera vazione simpa ca. 
Ovviamente quando lavoriamo su ques  target è importante che il terapeuta mantenga un conta o 
stre o col paziente, senza lasciarlo mai solo. Il paziente dovrà rimanere sempre ,durante la processazio-
ne, in una condizione di assoluta sicurezza. Interven  che facciano percepire al paziente il supporto              
relazionale (chiamarlo per nome, ripetere che siamo insieme a visitare quel materiale doloroso etc.),     
interven  sul corpo e tu o quello che man ene il paziente in condizioni di sicurezza possono essere u li.  
Dobbiamo sempre ricordare che quando lavoriamo su sta  dissocia vi o pre-dissocia vi siamo sull’orlo 
di un abisso che il paziente può, a mala pena, sopportare. D’altra parte accedere a quel materiale con 
l’EMDR significa soccorrere il paziente nel punto più profondo del suo malessere. 
Nella mia esperienza l’elaborazione di ques  target, per quanto, a volte, fa cosa, produce alcuni                
risulta . In primo luogo, visitando nuovamente la condizione psicofisica dolorosa che ha condo o alla 
dissociazione, noi ridiamo al cervello confidenza con quella condizione. Non appena il cervello ha ripreso 
confidenza con quella condizione, inizia a processarla. Questa non è una novità, piu osto è in linea col 
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modello A.I.P. In secondo luogo, facendo accedere il paziente allo stato specifico del momento in cui è 
iniziato il rilascio di OE, aumen amo la sua consapevolezza della sofferenza associata a quel momento. 
Come abbiamo affermato gli OE hanno un effe o analgesico. E’ il bisogno di analgesici che conduce 
all’eccessivo rilascio di OE. L’aumento di consapevolezza della sofferenza emo vo-corporea di quel 
momento rende il paziente più empa co verso le sue risposte passive, indo e da quella sofferenza, e, 
in caso di Dissociazione Stru urale, verso le par  dissocia ve passive ad esse connesse, predisponen-
dolo alla loro integrazione. Questo incremento di empa a e consapevolezza tende a estendersi a tu o 
il quadro dissocia vo che inizia a palesarsi nel suo significato di risposta frammentata ad una condizio-
ne insopportabile. Infine, sempre in caso di Dissociazione Stru urale, andando a lavorare non sul risul-
tato dissocia vo, ma, piu osto, sul punto di partenza del processo che ha portato a quel risultato,          
ripor amo il paziente alla fase pre-dissocia va, a un momento non ancora patologico, in cui                      
l’integrazione era minacciata, ma ancora presente. Fa o importante, questo, che può aiutare il pazien-
te a ritrovare la percezione integrata di sé. Per queste ragioni interven  di questo po, da combinare 
con gli interven  sulle par  dissocia ve e quant’altro è stato finora suggerito per la diagnosi e il      
tra amento della dissociazione, possono aprire una via bo om-up alla risoluzione di questo                       
importante fenomeno patologico.  
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In occasione della 19esima edizione dell’EMDR EUROPE CONFERENCE, tenu-
tasi nella ci à di Strasburgo dal 29 giugno all’1 luglio scorso, la do .ssa                
Zaccagnino ha presentato l’intervento dal tolo “Working with the complexi-
ty of defenses in EMDR therapy: Tools and Strategies” (Lavorare con la com-
plessità delle difese nella terapia EMDR: strategie e linee guida). L’obie vo 
della presentazione è stato quello di offrire alcune linee guida u li per affron-
tare le situazioni di difficoltà e di blocco in cui il terapeuta può imba ersi               
nella pra ca clinica quo diana, indipendentemente dalla patologia da cui è 
affe o il paziente e/o dalla fase del protocollo EMDR in corso. E’ possibile  

infa  che, durante la rielaborazione di alcuni target trauma ci, il paziente mostri delle difficoltà nel 
proseguire il lavoro terapeu co ed a vi alcune difese che intervengono per impedire l’accesso al              
materiale trauma co, bloccando l’elaborazione. In ques  casi, quindi, è importante per il clinico capire 
l’origine, il significato e i meccanismi che sono alla base di tali difese: solo a raverso questa presa di 
consapevolezza sarà possibile intervenire e sbloccare quelli che sono i processi inna  di auto guarigio-
ne, insi  in ogni paziente.  
Una delle modalità con cui il terapeuta ed il paziente possono raggiungere tale consapevolezza è il          
lavoro con le par  del Sé. Nello specifico, l’intervento si è focalizzato sul lavoro con quelle par  del     
genitore, dissociate e trauma zzate, che non perme ono la completa risoluzione dei sintomi espressi 
dal figlio. Infa , nel momento in cui il genitore vive una situazione trauma ca sviluppa un sistema  
difensivo che gli perme e di sopravvivere, facendo ricorso a strategie quali ad esempio minimizzare, 
aneste zzare o evitare tu o ciò che è legato al trauma vissuto. Tu avia, nel momento in cui il genitore 
accudisce e si prende cura del bambino gli trasme e, mediante diverse modalità come ges  e sguardi, 
le tracce non solo del trauma irrisolto ma anche della stru ura difensiva a cui è dovuto ricorrere per 
sopravvivere all’evento originale; tali difese sono ferme al tempo del trauma e proteggono con le              
stesse strategie, talvolta disfunzionali, il figlio e/o l’intero sistema familiare. A causa della trasmissione 
intergenerazionale del trauma, quindi, nel momento in cui il figlio vivrà degli even  cosidde  trigger si 
ria veranno in lui le tracce del trauma del genitore e delle sue difese; questo lo porterà a sviluppare 
una serie di sintomi lega  alla storia di vita del genitore ed alle sue par  con diverse modalità e signifi-
ca . Infa , entrando nel merito delle par  del Sé del genitore che possono a varsi in relazione alla 
sintomatologia del bambino, vi sono in primo luogo quelle che, a raverso il sintomo del figlio, proteg-
gono il genitore dall’essere in conta o con i suoi ricordi trauma ci; in ques  casi il sintomo del bambi-
no potrebbe essere mantenuto allo scopo di evitare l'accesso dire o ad alcuni target trauma ci propri 
del genitore. In secondo luogo, potrebbe tra arsi di par  che, a raverso il sintomo del piccolo,               
esprimono la sofferenza non espressa e non legi mata del genitore stesso. 
Infine, potrebbero essere par  che, a raverso il sintomo del bambino, hanno un vantaggio secondario 
all'interno della dinamica relazionale corrente, ad es. dinamiche familiari problema che. 
Sulla base di quanto esposto fin ora, è quindi importante accogliere, visualizzare e legi mare tu e 
quelle par  del genitore che non perme ono al figlio di guarire e comprenderle nei loro obie vi e      
nella loro funzione prote va. Ciò perme erà di integrare tu e le par  e le difese presen , al fine di 
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o enerne la collaborazione per perme ere al figlio di lasciar andare completamente il sintomo            
manifestato; in questo senso l'intervento mirato al genitore perme e di affrontare le difficoltà dei 
figli e promuovere il loro benessere e al contempo prevenire il drop-out da parte delle famiglie                    
stesse.  Nel corso del suo intervento ha mostrato ai partecipan , a raverso video di sedute, diversi 
strumen  e strategie di cui può servirsi il terapeuta per lavorare con la genitorialità e comprendere 
quali target trauma ci sono dire amente lega  alla sofferenza del figlio. Tra ques  vi è la tecnica di 
float back, partendo dai sintomi del figlio, per arrivare alla storia di a accamento del genitore ed  
anche l’u lizzo della tavola dissocia va (o luogo d’incontro). Quest’ul ma, infa , perme e di                    
chiedere la collaborazione delle par  del genitore per comprenderne il significato della sintomatolo-
gia manifestata dal bambino. Pertanto, a raverso la tavola dissocia va /luogo d'incontro, è possibile 
fare la conoscenza di tu e le par  che si legano al disturbo del figlio e di comprendere la funzione di 
ciascuna parte e i sen men  e le emozioni che ciascuna parte prova nei confron  delle altre. L’intero 
lavoro di conoscenza e co-consapevolezza tra le par  è permesso e mediato dalla parte adulta del 
paziente che comunica con loro in maniera dire a. 
Sulla base di quanto riportato in precedenza, il lavoro con le par  del genitore può risultare di gran-
de u lità nel tra amento di adolescen  e bambini con quadri patologici gravi, riconoscendo il ruolo 
fondamentale ricoperto dalla trasmissione intergenerazionale del trauma non solo nell’insorgenza 
della patologia del figlio ma anche nella sua guarigione. 
L’intervento ha fornito ai clinici indicazioni u li per iden ficare e lavorare con le par  del genitore ed 
ha permesso, inoltre, di capire l’importanza che ricoprono le dinamiche disfunzionali di a accamen-
to nella nascita delle par  del Sé e nella comprensione della loro funzione. 
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1. Definizione dell’ogge o di ricerca 
La ricerca presentata in questo contributo ha lo scopo di analizzare eventuali relazioni tra i traumi di 
natura psicologica/fisica e la comparsa di deficit di teoria della mente. In le eratura vengono riportate 
alcune specifiche correlazioni tra gli even  di vita nega vi e le abilità di social cogni on ( Mazza M., 
Pino M.C., Tempesta D., Catalucci A., Masciocchi C., Ferrara M.). In par colare, viene so olineata una 
caduta significa va della capacità di empa zzare nei sogge  che hanno subito un trauma (Belsher, B., 
Ruzek, J., Bongar, B., Cordova, M. 2012). Nello specifico alcuni ricercatori hanno rilevato un calo di em-
pa a nei sogge  che hanno una diagnosi di PTSD ( Mazza M., Pino M.C., Tempesta D., Catalucci A., 
Masciocchi C., Ferrara M.). 
A par re da tali evidenze, il presente studio intende analizzare se vi sia relazione tra la presenza e la 

pologia (psichica o fisica) di un trauma e il livello di abilità di ToM rela vo alle tre aree della consape-
volezza, relazione e realizzazione degli sta  mentali propri e altrui (deficit di iden ficazione empa ca). 
Si intende inoltre esplorare se vi siano altre diagnosi (rela ve alla situazione clinica dei pazien  consi-
dera ) in relazione con tali abilità di ToM. 
 

2. Temi dell'indagine 
L'a ualità della ricerca sulle capacità di empa zzare dei sogge  in tra amento psicoterapico ha da 
sempre incuriosito i ricercatori, i quali sostengono che un buon risultato psicoterapico sia in larga mi-
sura correlato ad una altre anto buona capacità del paziente di iden ficarsi empa camente con la 
realtà circostante (Fonagy P., Gergely G., Jurist E. L., Target M. 2002). Negli ul mi anni, l’a enzione si è 
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Abstract 
Il contributo presenta gli esi  di uno studio volto ad esplorare la relazione tra i traumi psicologici e la 
teoria della mente, intesa come la capacità di un individuo di a ribuire sta  mentali a sé stessi e ad 
altri individui e di u lizzare tale conoscenza per spiegare e prevedere il proprio e altrui comportamen-
to (Premack e Woodruff 1978). Tale capacità si fonda sul paradigma della Social Cogni on (Arcuri, L., 
Zogmaister, C 2007), ovvero, quell’approccio cogni vo in base alla quale la persona viene considerata 
come un individuo a vo in grado di elaborare le informazioni provenien  dall’ambiente in modo da 
orientare il proprio comportamento. In par colare si è cercato di indagare, se i traumi di natura psico-
logica possono nel tempo creare dei deficit di teoria della mente (ToM). La ricerca è stata condo a 
a raverso la raccolta di da  clinici di pazien  con problema che di po trauma co afferen  al                 
Servizio di psicotraumatologia della AUSL Valle d’Aosta, e la rela va analisi sta s ca. I da  riferibili 
alla teoria della mente, sono sta  raccol  a raverso il ques onario THOMAS (Theory Of Mind                    
Assessment Scale, Francesca M., Bosco L., Colle R., Pecorara S., Tirassa M.,), ideato per indagare il fun-
zionamento della teoria della mente sia in persone sane sia in sogge  con disturbi psicopatologici, 
per valutarne il grado di compromissione 
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focalizzata anche sulle manifestazioni e l’u lizzo della ToM nel contesto personale e interpersonale 
della seduta psicoterapeu ca. Alcuni studiosi si sono chies  quali abilità metacogni ve un individuo 
debba possedere, e in quale misura, per poter iniziare una psicoterapia,e come sia possibile potenzia-
re tali abilità quando risultano deficitarie (Fonagy P., Gergely G., Jurist E. L., Target M. 2002). Per po-
ter iniziare una psicoterapia, il paziente deve infa  saper riconoscere e iden ficare, almeno in parte, 
i propri sta  mentali. Pertanto, nel limite possibile della ricerca, si ipo zza di evidenziare quali po-
trebbero essere i traumi che potrebbero interferire con la sudde a capacità di metacognizione, a 
par re dal presupposto che l’impa o del trauma sulle funzioni mentali si ripercuote sulla mentalizza-
zione. La funzione riflessiva, o mentalizzante, infa , consiste nell’a ribuzione agli altri di credenze e 
desideri per spiegarne e prevederne il comportamento (Fonagy P., Target M. 1997). Lo sviluppo della 
mentalizzazione richiede una relazione di a accamento sicura. Nel contesto della “base sicura” della 
relazione di a accamento, il bambino diventa infa  capace di interpretare le azioni del caregiver   
sulla base di sta  mentali intenzionali, acquisisce, cioè, la capacità di comprendere le emozioni           
proprie e altrui e quindi il legame sociale e la consapevolezza autoriflessiva. Infa , il Sé riflessivo è il 
prodo o della funzione riflessiva o mentalizzante, che perme e al bambino di leggere la mente delle 
persone che si prendono cura di lui a ribuendo loro desideri, scopi, emozioni, sì che egli possa                 
rendere prevedibile il loro comportamento e ada arvisi flessibilmente (Fonagy P., Target M. 2001). 
Alcuni autori anglosassoni, ipo zzano che questa cara eris ca, ovvero di mentalizzare abbia cos tui-
to per gli individui e i gruppi che la possedevano un vantaggio evolu vo in termini di comprensione e 
previsione del comportamento altrui. Tu avia a accamento e mentalizzazione procedono insieme 
fino a un certo punto. In caso di esperienza trauma ca, si a va il sistema dell’a accamento, legato 
agli oppiodi endogeni, e, parallelamente, si inibiscono i comportamen  esplora vi (il sistema opera -
vo-emozionale della ricerca, dopaminergico). Il confli o tra i sistemi mo vazionali della paura e della 
rabbia (ipertono catecolaminergico) concorre ad inibire la mentalizzazione (Mitchell S. A. 2000).            
Pertanto relazioni di a accamento insicure, evitan , disorganizzate, e tu o l’insieme dello sviluppo 
trauma co determinano un deficit riflessivo, per cui il trauma spinge il bambino a ricercare la vicinan-
za della figura di a accamento per sen rsi sicuro, ma questo alimenta la dipendenza dalla figura    
maltra ante. Proprio in funzione del fa o che il deficit di mentalizzazione comprome e lo stabilirsi 
di confini defini  tra il Sé e l’ogge o, il caregiver non responsivo e trauma zzante verrà introie ato 
come “Sé alieno”, cos tuendo un ogge o interno persecutorio (Mitchell S. A. 2000). 
 

3. Strumen  e metodi 
La ricerca ha coinvolto un campione cos tuito da 63 pazien  presi in carico dall’Ambulatorio di            
Psicotraumatologia dell’AUSL Valle d’Aosta nel primo semestre del 2017. 
A tu  i sogge  sono sta  somministra  la scala SCL-90 ( Test completo per configurare i sintomi        
psicologici) per determinare il po di sofferenza psicopatologica e il test THOMAS (Theory Of Mind 
Assessment Scale). Il THOMAS è composto da domande aperte, che lasciano l’intervistato libero di 
esprimere e ar colare il proprio pensiero. L’intervistatore, può chiedere sistema camente esempi 
reali che arricchiscano e contestualizzino le risposte fornite. Le domande dell’intervista sono                
organizzate in qua ro scale, che rifle ono i diversi domini di conoscenza nei quali la teoria della 
mente può manifestarsi: 
- Scala A, Io-Me, che riguardala conoscenza che il sogge o intervistato ha dei propri sta  mentali, 

(ad esempio, «Sono infelice», «Credo di non piacere alle altre persone»); 
- Scala B, Altro-Sé, che esplora la conoscenza che si a ribuisce alle altre persone rispe o ai loro sta  

mentali (ad esempio, «Gli altri credono di avere successo», Le altre persone sanno quello che            
vogliono»); 

- Scala C, Io-Altro, che rileva laa conoscenza che, secondo il sogge o, le altre persone hanno degli 
sta  mentali del sogge o stesso (ad esempio, «Gli altri pensano che io sia un ine o», «Credono 
che io non sia capace di o enere quello che voglio»); 

- Scala D, Altro-Me, che concerne la conoscenza che il sogge o ha degli sta  mentali delle altre             



 

  

persone (ad esempio, «Credo che le altre persone o engano quello che vogliono»). 
Ciascuna scala si suddivide ulteriormente in tre so o-scale che esplorano rispe vamente le dimensio-
ni di consapevolezza, relazione e realizzazione degli sta  mentali propri e altrui. Tali dimensioni vengo-
no definite di seguito (Francesca M., Bosco L., Colle R., Pecorara S., Tirassa M., 2006) 
- La consapevolezza è la capacità che il sogge o ha di percepire e differenziare in sé e negli altri         

credenze, desideri ed emozioni; riconoscere pi differen  di sta  mentali è infa  una precondizione 
necessaria per poter comprendere le relazioni causali che li legano l’uno all’altro e al mondo esterno; 

- La relazione è la capacità del sogge o di cogliere le relazioni causali tra i diversi sta  mentali e tra 
ques  e i comportamen  che ne discendono, (ad esempio: «Quando penso che gli altri possano 
esprimere un giudizio nega vo su di me non riesco a fare più niente, mi paralizzo»); conne ere e              
integrare i differen  sta  mentali e capirne le relazioni reciproche e le connessioni bidirezionali              
rispe o alle percezioni e alle azioni è necessario per poter elaborare una teoria che spieghi tu e           
queste relazioni;  

- La realizzazione è l’effe va capacità di me ere in a o strategie per raggiungere gli obie vi                
desidera , ad esempio, «Quando penso che qualcuno possa farsi un’opinione nega va su di me            
divento ansioso, ma poi penso che tanto non posso piacere a tu . 

La siglatura delle risposte viene fa a sul trascri o dell'intervista. Il siglatore a ribuisce a ciascuna              
risposta un punteggio da 0 a 4. Qui di seguito si evidenziano i criteri dei punteggi (Francesca M., Bosco 
L., Colle R., Pecorara S., Tirassa M., 2006). 

0= il sogge o fa scena muta o non risponde, o fornisce risposte distaccate dalla realtà. 
1= risposte confuse e non congruen  alla domanda. 
2= risposte che non abbiano corre amente centrato la prospe va richiesta dalla domanda. 
3= risposte non molto ar colate che, per quanto coeren  e congruen , risul no generiche,                

stereo pate, o scarsamente contestualizzate. 
4= risposte coeren , par colareggiate e organizzate, con le quali l'intervistato fornisca esempi             

significa vi, congruen  e ben contestualizza . 
Le informazioni derivan  dai test somministra  sono state incrociate con la pologia di trauma subito 
dal sogge o (fisico o psichico) e il tempo intervenuto tra l’evento trauma co e la presa in carico da 
parte del Servizio di psicotraumatologia. Si sono poi considerate alcune variabili di sfondo quali l’età, il 
genere, l’origine etnica, il tolo di studio, la situazione occupazione dei pazien . 
L’analisi sta s ca è stata condo a con il programma IBM SPSS sta s c 24  
 

4. Risulta  
 

4.1 Cara eris che generali del campione 
Il campione preso in esame è cos tuito da 63 sogge  di cui il 71,4% di genere femminile e il 28,6% di 
genere maschile. 
Tale dato rispecchia verosimilmente i da  epidemiologici rela vi alla diffusione dei maltra amen  
(ISTAT Is tuto Nazionale di Sta s ca 2017). L’età media è di 43,9 anni (ds 12,0; min 16 – max 74). Metà 
del campione è di origine valdostana, il resto è cos tuito da pazien  di origine prevalentemente italia-
na, solo 8 sono stranieri. Tranne tre casi, i sogge  considera  risiedono in Valle d’Aosta, prevalente-
mente (63,5%) nel Comune di Aosta. Il tolo di studio è medio basso (solo 6 pazien  hanno conseguito 
la laurea). Il 74,2% del campione svolge un’a vità lavora va o studia. 
 

4.2 Situazione clinica 
In generale tu  i sogge  del campione hanno subito un trauma di natura psichica (50,8%) o fisica 
(49,2%). Tale trauma è stato subito mediamente 9,5 anni prima dell’accesso al servizio (ds 8,7, min 0, 
max 29, con una prevalenza di sogge  il cui trauma si è presentato entro i 5 anni preceden ).                
Il punteggio medio o enuto dal campione sulla scala SCL-90 è pari a 59,4 (ds 7,6) e evidenzia quindi un 
livello medio-alto di sofferenza psicopatologica. Più in specifico, la diagnosi effe uata in base al                
colloquio clinico evidenzia il quadro riportato in fig. 1. 
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La distribuzione diagnos ca evidenzia una prevalenza di DPTS (63,5%) e di disturbo da a acco di                   
panico (14,3%). Rispe o alla Teoria della Mente, il test THOMAS evidenzia un punteggio leggermente 
più alto nella scala A (Io-me) rispe o alle altre scale (tab. 1). 
Da tale tabella si evince che il risultato della scala io-me è più alto rispe o al punteggio di tu e le altre 

scale. Pertanto tale risultato indica che la conoscenza dei propri sta  mentali rispe o agli sta  mentali 
altrui sia più teorizzata sulla mente propria. Questo perché vi sono più riflessioni sul proprio modo di 
pensare, sen re e agire. In modo diverso risulta meno consapevolezza dello stato mentale altrui. 
 

4.3 Analisi delle relazioni tra esperienza trauma ca e teoria della mente 
L’analisi sta s ca effe uata suggerisce la presenza di una relazione tra la sofferenza psicopatologica e 
la teoria della mente in rapporto alla pologia di trauma subito dal paziente (fisico o psicologico) e alla 
distanza temporale intercorsa tra l’evento trauma co e il percorso terapeu co. 
La sofferenza psicopatologica (rilevata dall’SCL-90) è maggiore nei pazien  che hanno subito un                
trauma di po fisico. Essi, infa , presentano punteggi significa vamente più al  rispe o ai pazien  
con trauma di po psicologico (tab. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Diagnosi clinica 
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La presenza di un trauma di po fisico incide anche sulla scala A (io-me) del test THOMAS, ossia sulla 
conoscenza che il sogge o ha del proprio stato mentale (tab. 3). Pertanto chi ha subito un trauma di 

po fisico rispe o a quello psicologico tende ad esprimere una conoscenza sugli sta  mentali propri 
con più difficoltà. Infa , si riscontra una perdita sui propri pensieri, sulle emozioni e sulle proprie cre-
denze che causano reciproche relazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si considera la situazione clinica dei pazien  (sia con trauma fisico, sia con trauma psicologico) in 
rapporto al periodo trascorso tra l’evento trauma co e la presa in carico in Psicotraumatologia, si           
osserva una relazione significa va con le scale A (io-me) e D (altro-me) del test THOMAS3. In entrambi i 
casi i punteggi o enu  al test crescono man mano che il trauma si allontana nel tempo, ovvero più il 
trauma è distante, più la conoscenza di sé aumenta. Si può ipo zzare che tale ricordo si cristallizza               
nella cosidde a memoria trauma ca. Pertanto si riscontra un aumento dell’a vazione cogni va ed 
emo va riferita al ricordo dell'evento trauma co. In par colare, in caso di trauma fisico aumentano i 
punteggi nelle scale A (io-me), B (altro-sé) e D (altro-me)4. La scala C (io-altro), ovvero, la conoscenza 
che dal punto di vista del sogge o, le altre persone hanno degli sta  mentali del sogge o stesso, non 
correla in modo significa vo con gli anni dal trauma di po fisico. È probabile che tale scala abbia un 
punteggio più basso rispe o alle altre scale, in quanto il sogge o, esperisce l'altro come elemento di 
disagio e di paura, ipo zzando che il trauma fisico sia stato causato da persone e non da cose. 
Nel caso del trauma di po psicologico, si osserva invece una relazione tra il tempo trascorso e la 
sofferenza psicopatologica complessiva (rilevata con la scala SCL-90). I punteggi o enu  dai pazien  
sono tanto più eleva  quanto più l’evento trauma co è lontano nel tempo. In prossimità temporale al 
trauma, potrebbe non essersi ancora creata una sintomatologia di po psicopatologico stru urata e 
radicata. Ciò di fa o fa rilevare l’importanza di avviare precocemente interven  di contrasto all’evento 
trauma co5. 
Considerando infine la diagnosi clinica, si osserva che i pazien  con DPTS (che sono la maggioranza del 
campione), o engono punteggi significa vamente più bassi dei restan  sogge , sia nella scala A                  
(io-me) sia nella scala D (altro-me) 
(tab. 4). 
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Tali scale esplorano alcune dimensioni dei processi di mentalizzazione (in par colare, la conoscenza 
emo va di sestessi e la consapevolezza emo va di se stessi in relazione agli altri) probabilmente più 
colpite dall’evento trauma co. È possibile, infa , che il trauma, come si evince in le eratura 
(Nietlisbach, G. & Maercker, A. 2009), crei dei deficit di mentalizzazione e di iden ficazione empa ca. 
Pertanto, si riscontra un aumento di concentrazione su se stessi in relazione all'ambiente esterno,           
come se si ado asse una difesa marcata per proteggersi da eventuali a acchi reali o immaginari.                    
È altresì probabile che il sogge o trauma zzato esperisca l'altro come elemento di pericolo. 
 

5. Conclusioni 
Nel trauma il mondo relazionale appare lontano e senza vincoli di significa . Nelle occasioni di rifles-
sione si evidenziano drammi interiori con figure autoritarie e demoniache. E proprio a raverso questa 
piccola ricerca che si evince come il trauma può in effe  inficiare la capacita di mentalizzare, cosi co-
me far aumentare la conoscenza di sé a raverso emozioni e cognizioni che sono al momento le più 
sofferen . La capacità di relazione passa anche a raverso la consapevolezza dei propri sta  mentali. 
Tu avia, alcuni traumi possono inficiare tale capacità. Nel processo psicoterapeu co a raverso l'ausi-
lio della terapia EMDR vi è un passaggio dove si chiede la cognizione nega va che il paziente esperisce 
in quel momento rispe o all'immagine più disturbante del trauma subito. Ebbene, da tale ricerca si 
può ipo zzare che tale cognizione non è solo definibile in relazione all'immagine più disturbante, ma 
ancor di più riferibile al po di trauma e da quanto tempo è passato dal trauma stesso. In ul mo è            
bene ricordare che l'individuo ha la capacità di sfru are la sua agen cità (Bandura A. 2012). Ovvero, la 
capacità di agire a vamente e trasforma vamente nel contesto in cui si è inseri . Tale funzione                      
umana, che riguarda sia i singoli individui sia i gruppi, opera vamente si traduce nella facoltà di gene-
rare azioni mirate a determina  scopi. Pertanto, laddove un trauma blocca tale capacità , l'individuo 
non è al momento in grado di creare intenzionalità nell'azione che produce. Quindi l'elaborazione dei 
traumi riveste importanza non solo nella riduzione della sintomatologia clinica da stress post trauma -
co, ma anche la convinzione dell'individuo di poter esercitare a vamente una influenza sugli altri. 
L'EMDR, in quanto terapia ele va per elaborare i traumi in generale, ristabilisce anche un livello di 
equilibrio empa co e di mentalizzazione verso il mondo esterno. 
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Premessa 
La morte di un bambino è sempre un evento dramma camente doloroso, innaturale e difficile da            
acce are, in par colar modo se è piccolo e in buona salute. 
Quando è un neonato a morire improvvisamente durante il sonno, nella sua culla, l’evento è ancora 
più devastante per i famigliari e/o per chi se ne prende cura . 
E’ un trauma assurdo che travolge, che può stordire, aneste zzare, persino immobilizzare non solo il 
pensiero ma anche il corpo: come tu e le esperienze trauma che segna un prima e un dopo nella vita 
delle persone. 
La medicina non sa ancora dare spiegazioni esaus ve sulla “ morte in culla” di un la ante, apparente-
mente sano, che avviene improvvisamente durante il suo sonno profondo, nel primo anno di vita e so-
pra u o tra il secondo e quarto mese. In queste circostanze si parla di SIDS (Sudden Infant Death Syn-
drome), una sindrome neonatale le cui cause precise non sono del tu o note. La medicina pensa si 
tra  di un problema legato ad alcuni neurotrasme tori che impediscono al bambino di svegliarsi in 
situazioni di pericolo quando, ad esempio assume troppo poco ossigeno; la sindrome sembra inoltre 
determinata da fa ori gene ci, come una rara alterazione cardiaca e anche da fa ori ambientali. Le 
cause organiche non sono prevedibili e modificabili, i secondi hanno portato i medici negli ul mi 20 
anni a ideare linee guida per ridurne i rischi. Le raccomandazioni dei pediatri riguardano la posizione 
supina che il neonato deve mantenere durante il sonno, l’essere prote o ma non avvolto dalle coper-
te, il riposo nel proprio le no e non a fianco del genitore per non rischiare un innalzamento della sua 
temperatura corporea. Oggi, per prevenire la SIDS, l’American Accademy of Pediactrics ha incluso tra 
le sue linee guida anche la raccomandazione dell’uso del succhio o come facilitatore della respirazio-
ne, perché sembra evitare l’ostruzione funzionale della faringe da glossoptosi. 
Nel mese di giugno 2018, ci siamo confronta  con questa esperienza di perdita, portando aiuto a un 
piccolo gruppo di dieci operatori sociali che l’hanno vissuta, nel loro luogo di lavoro; si tra a di una 
Comunità per minori che, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, ospita bambini dai 0 ai 3 anni, in una 
ci à del nord Italia. 
 

Proge azione dell’intervento di cura psicologica 
Siamo intervenu  a distanza di un mese dall’evento cri co su richiesta della responsabile della Comu-
nità, che chiedeva di poter affrontare il trauma che colle vamente li aveva colpi . 
Considerando la fase  acuta di stress conseguente al trauma, che ha comportato nelle persone un’ ele-
vata sintomatologia psicofisica, si è proposto un intervento immediato e breve con l’obie vo di nor-
malizzare le risposte funzionali al trauma e diminuire i sintomi ad esso correla . La possibilità di dare 
sollievo nel breve periodo avrebbe consen to ad ogni operatore di riprendere nel quo diano la cura 
dei bambini con capacità e adeguatezza preceden  al trauma. 
I sintomi di evitamento (non parlare di quanto accaduto, non rientrare al lavoro, non entrare nella 
stanza dei neona , non restar soli con i bambini, non riuscire a toccarli, non mangiare, non dormire …), 
di intrusività (avere immagini del viso del bimbo, pensarci senza volerlo fare …), di allerta (irritabilità, 
pianto, ansia, senso di colpa, paura, ipervigilanza) osserva  dalla responsabile negli operatori, preoc-
cupavano anche rispe o al giovane gruppo di lavoro che da soli sei mesi si era cos tuito. Il rischio che 
la sofferenza creasse confli  tra gli educatori, portandoli anche a me ere in dubbio la loro presenza in 
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Comunità, me eva a dura prova la tenuta dei singoli e dell’intera equipe. 
L’intervento psicologico doveva quindi tener conto di queste complesse variabili. 
Per dar sollievo ad ognuno e rinforzare il gruppo si è pensato di procedere nell’emergenza secondo il 
modello EMDR-IGTP, di Jarero e Ar gas (2000) u lizzato per la sua efficacia in diversi contes  opera-

vi, noto anche come Group Bu erly Hug Protocol. 
Il piano terapeu co concordato con la responsabile della Comunità è consis to in un ciclo di incontri 
EMDR di gruppo, preceduto da un momento di raccolta delle informazioni secondo il seguente sche-
ma: 
1 incontro di EMDR gruppo con scelta del target più disturbante, istallazione Posto al Sicuro e risorsa  
1 incontro di EMDR gruppo sul target più disturbante, istallazione di risorsa individuale e di gruppo  
1 incontro di EMDR gruppo sui triggers con istallazione delle risorse individuali  
 

Verificata l’assenza di indagini in corso e rassicura  dal buon accudimento della bimba prima, duran-
te l’emergenza e dopo la sua morte, si è programmato il primo incontro con l’equipe a distanza di 
una decina di giorni, pianificando poi a distanza di una se mana il secondo incontro. Il follow up è 
stato programmato a distanza di tre se mane, essendo un periodo in prossimità delle vacanze              
es ve. L’intero intervento psicologico si è svolto dal 11 giugno al 19 luglio 2018. 
Seguendo l’ada amento di G. Maslovaric e I.Fernandez (2015) del EMDR -IGTP (Interac ve Group 
Treatment Protocol for Adult) l’intero intervento è stato condo o da due terapeu , per garan re 
maggior supporto in caso di bisogni individuali. Si è proposta l’elaborazione a raverso il disegno, 
perme endo quindi una processazione non verbale dell’intera informazione sul trauma, nel rispe o 
delle individualità.  Secondo protocollo, svolta la fase I di raccolta informazioni, si è passa  alla fase II 
con un intervento di psicoeducazione sul trauma, spiegazione dell’EMDR, Posto al Sicuro, abbraccio 
della farfalla e somministrazione dell’Impact of Scale – Revised(IES-R). 
Prima di proporre l’elaborazione a qua ro quadran  si è stabilizzata emo vamente l’equipe con 
esercizi di respirazione addominale, di grounding e l’ istallazione del Posto al Sicuro. 
L’elaborazione del trauma avvenuta a raverso il disegno dalla fase III alla VII di ogni incontro di 
gruppo, ha portato nella maggior parte dei casi ad un calo del SUD ed alla possibilità di istallare una 
risorsa individuale.  
Nel primo incontro di EMDR di gruppo l’elaborazione è stata principalmente soma ca, partendo pro-
prio dalla presenza negli operatori, di tensioni corporee, di difficoltà nella respirazione e di fa ca a 
rimanere nella stanza durante la processazione. E’ stato necessario sostenere individualmente le 
persone in difficoltà, in alcuni momen  grazie alla compresenza dei due terapeu . 
 

Osservazioni del lavoro clinico 
Il bisogno di alleviare la propria sofferenza ha fa o sì che ogni educatore sia riuscito a farsi guidare 
con fiducia nel processo rielabora vo, riuscendo sempre più a rilassare la propria muscolatura, a re-
golare il respiro, ad esprimere l’emo vità e a parlare di quanto accaduto, acquisendo progressiva-
mente maggior consapevolezza e controllo di sè.  Tu  gli operatori sono riusci  a trovare al proprio 
interno un posto al sicuro e a usarlo tra un incontro e un altro. Qualche operatore per ges re un  
momento cri co tra gli incontri, si è trovato ad u lizzare il tapping o l’esercizio del togliere la polve-
re da sé, gesto simbolico che si propone in fase VI del protocollo.  
La narrazione della morte della piccola A. non è stata nè indolore, nè immediatamente esprimibile   
per tu . Nel primo incontro all’invito di esprimere un proprio pensiero o vissuto, solo alcuni opera-
tori sono riusci  a verbalizzarlo, per poi passare gradualmente da un’ ar colazione  frammentata ad 
una più organica ed affe va, a volte interro a da una profonda commozione.  
Nel secondo e nel terzo incontro, nel momento della fase VIII di rivalutazione, il racconto è divenuto 
più fluido, logico, ordinato cronologicamente, coerente e integrato emo vamente. Così si è fa a 
strada una narrazione a più voci, fa a senza lacrime ed accompagnata da qualche sorriso; sono 
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emersi comportamen  nuovi sia nella cura dei bambini, che nel sostegno reciproco tra gli operatori 
primi segni ques  di un superamento di una condizione post-trauma ca. 
L’evento della morte in culla, accadimento raro e dramma co, non solo è diventato narrabile ma  si 
è posi vamente integrato sia nelle storie individuali che in quelle dell’equipe, portando ad un recu-
pero dei ricordi posi vi della loro piccola e sfortunata ospite, di quando era arrivata in comunità tra 
le braccia di una di loro, con il  suo sorriso che in ognuno è rimasto e resterà come ricordo. 
 

La scala IES-R somministrata per la prima volta ai 10 operatori dell’equipe (21 giugno 2018), dopo 
sei se mane dall’evento cri co, evidenziava valori maggiori della media sia nei punteggi totali, che 
in ognuna delle tre sub scale rela ve ai sintomi di intrusività, evitamento e iperarousal, rilevando la 
probabile condizione di rischio sogge vo di maturare un DPTS. A distanza di due mesi dall’evento 
trauma co e dopo il tra amento EMDR (19 luglio 2018) si è evidenziata una significa va diminuzio-
ne sia del punteggio medio totale, che di quello rela vo ad ogni sub scala. 
Ques  risulta  lusinghieri sono sta  accompagna  dalla tes monianza negli operatori di una serie di 
da  posi vi: maggior regolazione emo va, ripris no del ritmo sonno- veglia, diminuzione di com-
portamen  di evitamento e dello stato di allerta. Ciò ha permesso ad ognuno di loro di riprendere 
con più serenità la propria organizzazione quo diana, di aver più senso di responsabilità e maggior 
a enzione e concentrazione nella cura dei bambini. L’intervento ha inoltre generato una migliore 
coesione nel gruppo di lavoro sviluppando a eggiamen  di maggior comprensione, di supporto reci-
proco e di gra tudine tra gli operatori. 
L’esperienza trauma ca, depurata dagli aspe  di disturbo, sembra aver reso gli educatori più vulne-
rabili ma più consapevoli  della complessità del loro lavoro d’aiuto. 
Solleva  dai sensi di colpa rispe o al loro operato, più informa  sull’esistenza della sindrome della 
“morte in culla”, scagiona  da possibili responsabilità sulla base dei risulta  di un’autopsia che ha 
confermato l’ipotesi della SIDS per la loro piccola ospite, gli operatori hanno messo in a o dopo il 
nostro intervento, nuovi comportamen : passavano più volte a toccare i bimbi nel sonno per rassi-
curarsi del loro buon respiro, entravano in due nella stanza dei neona , si sostenevano con amore-
volezza e senza giudizio, facevano appello alla razionalità per ges re e curare piccoli malesseri senza 
più spaventarsi o bloccarsi. 
 

L’osservazione e il confronto dei disegni perme e infine di affermare il raggiungimento di un buon 
livello di rielaborazione per ogni educatore e di un valido u lizzo dello strumento EMDR. Tu  hanno 
avuto necessità di lavorare sul primo target in due incontri e su un trigger nell’ul mo incontro, con 
l’esito posi vo di arrivare ad avver re una condizione di disturbo entro livelli ecologici.  
Solo per una persona il SUD è rimasto costantemente alto e con lo stesso valore, trend confermato 
dalla presenza di eleva  punteggi alle somministrazioni della scala IES-R; ques  da  porterebbero ad  
ipo zzare la presenza nell’operatore di problema che personali indipenden  dall’evento.  
 

Conclusioni 
La fiducia nelle potenzialità presen  in ogni persona e la potenza dell’EMDR nell’a vazione dei pro-
cessi individuali di autoguarigione , ci hanno consen to di affrontare a fianco degli operatori di una 
comunità, il tremendo trauma della morte di una neonata. Siamo sta  guida e tes moni di un pro-
cesso di cura che ha permesso a dieci educatori di passare da uno stato di impotenza e di sgomento 
a una condizione di sicurezza e di maggior sollievo. In breve tempo a raverso l’intervento EMDR si 
sono ritrovate risorse, e nuove esperienze di condivisione, che  hanno portato a sviluppare un senso 
di gra tudine per l’altro.  
Ci piace concludere quest’esperienza di umanità e professionalità con le loro parole: “… ora sto      
meglio … molto meglio … sono più serena … ho ricominciato a respirare … ho ricominciato a lavorare 
come prima … la vedo in un altro modo … come una rinascita … ho cambiato prospe va..la rivedo 
con il sorriso ...prima era pesantezza di testa, fa ca del vivere ora solo stanchezza .. fisica ...è acca-
duto non si può far altro che andare avan  … resta una profonda tristezza … non ci sono più         
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blocchi ..sento più vivacità … meno ansia … sarebbe accaduto comunque .. però che bello che sia     
potuta restare nella nostra comunità ha avuto il bello e braccia che l’han accolta … ques  sono i rischi 
della cura … ora lo sappiamo … prima sapevamo che poteva succedere era una possibilità, ma ora 
diciamo è successo … è in cielo … A. è un’altra brillante stella che nel mio cielo ci sarà sempre...”. 
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Introduzione 
La cornice teorica fornita dagli studi sulla teoria dell’A accamento e dagli studi di approccio cogni vo 
evoluzionista ci insegna che il funzionamento mentale dell’individuo è definito dall’a vazione di   
sistemi mo vazionali interpersonali (SMI) che sono a vità mentali complesse, prevalentemente    
inconsce, che organizzano i comportamen  dire  verso una meta (Bowlby, 1969, 1982). Pertanto i 
sistemi mo vazionali si basano su tendenze innate, evoluzionis camente determinate,  e regolano il 
comportamento e le emozioni in funzione di uno scopo. Percorrendo la strada dell’evoluzione nella 
formazione dei sistemi mo vazionali, ci rendiamo conto della organizzazione gerarchica degli stessi, 
che ne definisce l’ordine di comparsa (MacLean 1984, 1985; Panksepp, 1998). 
I primi sono i sistemi mo vazionali del livello base che regolano la condo a degli organismi nei            
confron  dell’ambiente non sociale.  
Le re  neurali che presiedono a questo livello si trovano nel cervello re liano deputato a controllare 
ciò che è essenziale per la sopravvivenza della specie e del singolo. Il livello successivo, il primo                       
livello, è cara erizzato dai sistemi psicobiologici che regolano l’interazione sociale.  
Le re  neurali connesse alle a vità dei sistemi mo vazionali di primo livello sono localizzate nel              
cosidde o sistema limbico e regolano la comunicazione tra i membri del gruppo sociale. All’interno 
di questo livello gli etologi hanno iden ficato alcune invarian  universali: la richiesta di cura (sistema 
dell’a accamento) a vata in situazioni di vulnerabilità; l’offerta di cura (sistema dell’accudimento) 
complementare all’accudimento; i comportamen  per la definizione del rango sociale (sistema agoni-
s co); le condo e finalizzate alla formazione di coppie sessuali che durino nel tempo (sistema             
sessuale) e in alcune specie di mammiferi il sistema che regola le condo e coopera ve per il                   
raggiungimento di una meta comune (sistema coopera vo). 
Infine il secondo livello, quello evoluzionis camente più recente, e’ cara erizzato dalle condo e che 
perme ono la condivisione dell’esperienza (intersogge vità) e la conoscenza.  
 

LA VERGOGNA E IL SISTEMA AGONISTICO O DI RANGO 
Recen  studi (Mills e colleghi, 2008) affermano che bambini che hanno sperimentato frequen  e   
ripetu  vissu  di vergogna presentano, in modo significa vo, maggiori livelli di cor solo rispe o alla 
media. Questo dato indica che la vergogna è una emozione correlata con un alto livello di stress e a 
limitate e disfunzionali capacità di fronteggiare le difficoltà.  
Anche gli studi sulla neurofisiologia dell’apprendimento di schemi emozionali all’interno di una               
relazione primaria affermano che il po di relazione di A accamento, in prima istanza, e il contesto di 
sviluppo definiscono il frame entro cui si organizza il Modello Opera vo Interno (MOI) del bambino in 
termini di aspe a ve su di sé, sugli altri e sul mondo in più in generale nelle situazioni in cui a va il 
suo sistema  di richiesta di cura (sistema di a accamento).  
Se la risposta del caregiver si sposta da una aspe a va di Accudimento al sistema Agonis co o di 
Rango, con comportamen  di derisione, rifiuto o ancora di disprezzo, umiliazione, so omissione, così 
come in situazioni di abbandono o perdita, in cui il bambino sperimenta solitudine e diversità, il bam-
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bino svilupperà una sensibilità specifica all’emozione della vergogna rispe o a un senso di sé deficita-
rio in quanto non amabile, non apprezzabile, non adeguato che si organizza in una stru ura di convin-
zioni nega ve assolute e irrazionali.   
Allan Schore (1994, 1996, 1997) riferendosi all’emozione della vergogna parla di “mancata connessio-
ne emo va” come esito del tenta vo da parte del bambino di raggiungere uno stato di sintonizzazione 
affe va con l’adulto. L’assenza di riparazione di questo fallimento comunica vo fa sì che il bambino 
sperimen  intensi sen men  di umiliazione e di non amabilità con conseguente sovrapposizione del 
sistema Agonis co sul sistema di A accamento.  
 

VERGOGNA, COLPA, IMBARAZZO E RABBIA 
Spesso la vergogna viene studiata insieme ad altre emozioni con cui ha dei pun  di conta o importan-

, insieme, tu avia, a delle differenze sostanziali in termini di significato evolu vo. 
Alcuni ricercatori, in par colare Zahn-Waxler (1992)  hanno elaborato dei sistemi di codifica specifici 
per l’iden ficazione delle emozioni che implicano un giudizio su di sé quali per esempio l’orgoglio, il 
senso di colpa e l’imbarazzo. 
Tali sistemi di codifica si concentrano sulla analisi della postura, dei movimen  del corpo e dell’espres-
sione facciale che evoluzionis camente segnalano al conspecifico la nostra disponibilità all’interazione.  
La vergogna si esprime con il tenta vo, di chi prova questa emozione, di sparire, distogliendo lo sguar-
do, me endo le mani sul volto, che può arrossire  così come possono arrossire altre par  del corpo e 
con l’inibizione, appunto, dei processi di pensiero che determinano una immobilità che si rifle e su 
tu o il corpo (Lewis, 1995). 
La colpa, al contrario, è una emozione che si a va all’interno del sistema di Accudimento, come falli-
mento dello stesso. In questo caso chi la sperimenta non si “accascia fisicamente” ma cerca di organiz-
zare una risposta comportamentale direzionata a riparare tale fallimento, risposta mo vata al cambia-
mento.  
Gli indicatori di una differenza sostanziale tra l’emozione della vergogna e l’imbarazzo, invece,  risiedo-
no nella mancanza di perdita del tono posturale (testa china, spalle curve) e nella possibilità di accede-
re alla mimica facciale (sorriso di imbarazzo). Un altro dato degno di nota sta nel fa o che spesso la 
vergogna si cela dietro emozioni maggiormente conta abili da chi le sperimenta e maggiormente con-
divisibili da un punto di vista sociale.  
Accade infa  che la vergogna sia nascosta dietro una forte rabbia, definita anche da alcuni autori    
come furore (Lewis, 1995),  in termini di risca o personale e sociale. 
A raverso il controllo degli sta  interni nega vi (vergogna, paura) l’individuo mira a risca arsi nei con-
fron  degli altri e di se stesso. Il desiderio di risca o accompagnato da una forte rabbia nei confron  
delle situazioni e delle interazioni, percepite come potenzialmente umilian , fa sì che la persona possa 
discostarsi dall’emozione della vergogna che, contrariamente alla rabbia, appare così schiacciante e 
senza via di uscita. Trovare una sua compensazione a raverso sen men  di biasimo nei confron      
degli altri o di ricerca di perfezionismo, perché solo se si è perfe  si è esen  da cri ca e non si ha nulla 
di cui vergognarsi, o di rabbia e a acco, garan sce la sopravvivenza all’interno del gruppo, oscillando 
però sempre tra una posizione dominante e una posizione so omessa, come  modalità relazionale  
basata sul rango.  
La vergogna, così come l’aggressività, è basata sul desiderio di guadagnare consensi nella mente 
dell’altro o di mantenere uno status gerarchico (Del Rosso e colleghi, 2014). 
 

VERGOGNA E TRAUMA 
Alcuni studi (Amster e Vernon, 2008) affermano che intense emozioni di vergogna sono frequente-
mente riscontrabili nel Disturbo Post Trauma co da Stress (PTSD) con par colare a enzione ai traumi 
da abuso sessuale o ai traumi dovu  ad aggressione fisiche, sopra u o se avvenu  all’interno delle 
relazioni familiari. La conseguenza dire a della vergogna è la difficoltà di condivisione del vissuto trau-
ma co per la cara eris ca stessa dell’emozione che lo accompagna. Studi recen  (Hermann e Lee, 
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2010) dimostrano che la vergogna determina autocri ca e ostacola l’autorassicurazione diventando 
l’emozione prioritaria nel mantenimento della percezione di pericolo associata al PTSD. Altri autori 
(Wong e Cook, 1992; Bra on, 2010) evidenziano il ruolo della vergogna nel favorire l’insorgere di 
emozioni secondarie, prima fra tu e la rabbia, associata ad una maggiore difficoltà nella rielaborazio-
ne del trauma.    
La vergogna e le conseguen  convinzioni nega ve verso se stessi sono con nuamente ria vate dalle 
credenze e dai significa  che le persone vi me di abusi hanno dato alle esperienze di umiliazione e 
so omissione. 
Ogni volta che la vergogna affiora la persona ha tu a la sensazione di vulnerabilità e di pericolo di 
sopraffazione che questa emozione porta con sé. Il significato ada vo della vergogna è segnalare 
all’altro tale vulnerabilità per evitare ulteriori sopraffazioni. Rappresenta un segnale di resa in una 
dinamica agonis ca.  
Nelle esperienze di abuso e maltra amento tu avia la funzione ada va della vergogna  non trova 
l’effe o desiderato poiché la persona, pensiamo al bambino nelle sue prime interazioni, viene             
ulteriormente umiliata e vessata con un rinforzo del suo vissuto di vergogna. Si assiste così ad un           
aumento della so omissione della vi ma e ad un accresciuto  potere agonis co del carnefice.  
Inoltre i belief lega  alla vergogna sono de a  dalla ricerca del bambino, vi ma di abusi, in par co-
lare di abusi sessuali, di una spiegazione, di un significato integrabile nella propria storia di vita, di 
cosa gli è successo. I bambini fanno riferimento a sé nella costruzione dei significa  quindi a ribui-
scono a se stessi le valenze nega ve di quello che hanno vissuto, ritenendosi responsabili, complici e 
compiacen  verso un comportamento o una situazione che, solo da adul  scoprono, moralmente e 
socialmente condannabile.  
L’iden ficazione dei vissu  di vergogna e l’iden ficazione delle convinzioni nega ve ad essa associate 
e da essa sostenute, rela ve all’evento trauma co, perme ono di interrompere il ciclo che determi-
na il mantenimento del vissuto trauma co stesso.  
 

PROTOCOLLO SU EMDR E VERGOGNA  
Se spesso un terapeuta può trovarsi di fronte ad una richiesta di aiuto per difficoltà di ges one della 
rabbia o per sen men  eccessivi di tristezza, quasi mai invece si trova di fronte ad una persona che 
chieda di iniziare la psicoterapia con EMDR perchè sperimenta eccessiva vergogna. La vergogna è    
stata infa  definita “la cenerentola delle emozioni spiacevoli” (Rycro , 1970) e anche gli psicoanali-
s , storicamente, le hanno dato poca importanza. 
Come terapeu , dobbiamo tenere presente che la vergogna, per sua stessa natura, resta nascosta e 
può celarsi in altre ves , per esempio dietro la rabbia, che rappresenta spesso l’evitamento della  
vergogna stessa. La vergogna crea notevoli problemi a livello relazionale e va sempre cercata nella 
storia del paziente, poiché é presente in vari disturbi psicopatologici, nel PTSD e nel lu o trauma co, 
insieme ad altre emozioni della subrou ne di resa, come l’umiliazione, e alle emozioni della subrou -
ne di dominanza, come l’orgoglio e il disprezzo. Nella migliore delle ipotesi, alcuni pazien  si avvicine-
ranno a quest’area tema ca parlandoci di difficoltà nelle interazioni sociali o di scarsa autos ma, ma 
la parola “vergogna” difficilmente compare spontaneamente all’interno del se ng terapeu co, a 
meno che non sia il terapeuta a produrne lo svelamento in modo delicato, poiché il rischio è che  
questa sgradevole emozione invada e inquini la relazione terapeu ca stessa. La vergogna, infa ,   
implica la dimensione del giudizio e la dimensione del giudizio ostacola l’instaurarsi di una buona              
alleanza terapeu ca coopera va. 
Il protocollo EMDR standard va ada ato al lavoro sulla vergogna, anche se le 8 fasi si susseguono allo 
stesso modo. In par colare, in fase anamnes ca, si dovranno esplorare con maggior a enzione               
alcune aree, come riportato di seguito. 
Fase 1: raccolta di informazioni e storia del paziente   

La vergogna è una presenza silenziosa nella stanza di psicoterapia, per cui il terapeuta dovrebbe sem-
pre considerare la possibilità che la relazione terapeu ca ne possa essere intrisa. Nell’accogliere il 
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paziente, é fondamentale u lizzare un asse o coopera vo, poiché l’interazione con il terapeuta parte 
sbilanciata rispe o al rango, essendo egli considerato un esperto nel suo campo ed essendo lui a deci-
dere alcune regole del se ng, come il luogo, la frequenza, i giorni e l’onorario delle sedute. Questa 
situazione, per queste cara eris che, aumenta il disagio di chi si confronta spesso con la vergogna, 
per cui occorrerà al più presto riportare la relazione verso un piano parite co, a raverso la condivisio-
ne degli obie vi, del piano terapeu co e di alcune regole che riguardano la terapia. L’EMDR é un me-
todo che facilita questo compito e fa sí che il paziente, elaborando i ricordi in autonomia di set in set, 
u lizzando il proprio meccanismo innato di riprocessamento, recuperi padronanza e controllo.   

Definizione degli obie vi 
In questa fase, il terapeuta esplorerà la richiesta rispe o alla terapia e si definiranno e condivideranno 
gli obie vi del tra amento. È questo il primo passo per riportare la relazione terapeu ca a un livello 
coopera vo. Si a ribuisce priorità, nella ricerca dei target, all’area tema ca della vergogna, se gli 
obie vi riguardano: 
- la risoluzione di problemi relazionali/sociali, 
- la risoluzione di problemi nella carriera scolas ca/lavora va; 
- l’elaborazione di un lu o/trauma, compresa l’elaborazione di un suicidio; 
- la non acce azione di sè, sia a livello di immagine esteriore che a livello di tra  cara eriali. 
Tu avia, nell’ambito di molte costellazioni sintomatologiche, la vergogna e le emozioni correlate oc-
cupano una posizione ben precisa, per cui, anche se in questa sede non è possibile esplorarlo, è sem-
pre molto u le riservare in tu  i casi una parte del lavoro con EMDR all’elaborazione di episodi rela -
vi alla vergogna.   

Storia della vergogna 
Nell’ambito della storia personale e delle relazioni d’a accamento, sarà necessario, per la ricerca dei 
target del passato, considerare: 
- Episodi infan li e adolescenziali rela vi alla vergogna, all’umiliazione, all’orgoglio, al disprezzo,             
compresi episodi in cui queste emozioni venivano espresse dalle figure di a accamento. 
- Episodi che rappresentano lo s le della relazione d’a accamento con le figure genitoriali. Gli evitan  
sperimentano spesso le emozioni della subrou ne di dominanza dello SMI di rango (orgoglio e           
disprezzo), ma nell’infanzia possono aver sperimentato vergogna e umiliazione con i loro caregiver. Le 
persone con s le di a accamento ambivalente provano frequentemente le emozioni della subrou ne 
di resa del SMI di rango (vergogna e umiliazione), poiché spesso i loro genitori scambiavano la loro 
collera di protesta, pica del sistema di a accamento, per collera agonis ca e, invece di offrire                 
conforto, entravano in compe zione, sentendosi sfida . Nelle persone che, in alcuni momen  della 
loro infanzia/adolescenza, si sono sen te rifiutate dai genitori, si riscontrano comunemente vissu  di 
vergogna e umiliazione. Coloro che mostrano un inversione dell’a accamento hanno avuto a che fare 
con dei caregiver che, facendosi accudire dai figli, non si sen vano competen  nell’accudimento, per 
cui cercavano di ripris nare la differenza di ruolo, riprendendosi il ruolo di guida, tramite il sistema 
del rango (per esempio, svalutando con nuamente i figli). 
- Episodi che mostrano le strategie di regolazione emo va dei genitori: esplorare con il paziente come 
i genitori ges vano le sue emozioni nega ve quando era un bambino. Se nelle figure d’a accamento 
si a vava lo SMI di rango, al posto dello SMI di accudimento, le emozioni del piccolo non venivano 
regolate, ma semplicemente represse e/o cri cate. Per esempio, si possono andare a cercare situazio-
ni in cui il genitore reagiva con imposizioni e/o con giudizio nega vo (per es. “sme la di piangere, 
solo i deboli piangono”, “vergogna ”) o con sguardo sprezzante o con a eggiamento distanziante. A 
volte, alcuni comportamen  di accudimento descri  nei genitori sembrano adegua  e caldi ma, ad 
uno sguardo più a ento, si scopre che l’offerta di cura era possibile solo in cambio di un 
“asservimento” alle loro decisioni, quindi soltanto a raverso una ridefinizione del rango, lasciando 
passare il messaggio: “mi prendo cura di te, ma solo se fai quello che dico io”. Tu e queste modalità 
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creano una associazione tra situazione di bisogno, in cui si a va l’a accamento, e sen mento di infe-
riorità, in cui é a vo il rango, creando una sovrapposizione tra i due sistemi senza raggiungimento 
dello stato di calma, poiché ogni sistema persegue la propria meta a raverso le sequenze emo ve 
che sono proprie dell’altro sistema e, quindi, senza mai raggiungerla. 
- I segre  familiari ed il rischio di trasmissione transgenerazionale: il “non de o” si annida nelle re  
della memoria e crea vissu  di vergogna nei figli e nei figli dei figli.   

Esempi di domande per esplorare la presenza di vergogna 
PRESENTE 
“Ci sono delle emozioni che ha difficoltà ad esprimere?" 
"Secondo lei, potrebbero esserci delle emozioni che avrebbe difficoltà ad esprimere davan  a me? 
Può rispondermi anche solo di sí o di no" 
“Pensa di avere o aver avuto problemi di autos ma?” 
“Il giudizio altrui di solito la preoccupa? Forse potremmo pensare insieme se il more del giudizio sia 
presente anche nella nostra relazione e se sí, cosa potremmo fare per ges re questa situazione e 
sen rci più a nostro agio?” 
“Le capita, a volte, quando esprime la rabbia, di avere la sensazione che sta distogliendo l’a enzione 
da altre emozioni che non vuole mostrare? Per esempio, quali potrebbero essere?” N.B. Le persone 
che hanno provato vergogna intensa, fuggono da quella condizione e risalgono la sequenza emo va 
della subrou ne di resa fino alla collera agonis ca, per more di ricevere il disprezzo dall’altro. 
Ai bambini: 
“C’è un’emozione con cui potremmo giocare a nascondino, ma a cui non vorremmo mai fare tana?” 
“Ti capita di sen r  diverso dagli altri bambini? In cosa?” 
PASSATO 
“Si é mai sen to/a diverso/a dagli altri? In quali situazioni?” 
“Ha mai pensato da bambino, anche se ora magari non lo pensa più, di non essere amabile?” 
“Il modo di comportarsi/a eggiarsi dei suoi genitori l’hanno mai fa a sen re in difficoltà di fronte ad 
altre persone? Possiamo fare qualche esempio?” 
“Pensa che i suoi genitori l’abbiano messa a volte, magari non volendo, in situazioni imbarazzan  da 
cui sarebbe voluto fuggire? Se ne ricorda qualcuna su cui possiamo rifle ere insieme?” 
  
Esempi di domande per esplorare il lo SMI agonis co-compe vo 
PRESENTE 
"Le capita di sen rsi sfidato da qualcuno, da qualcosa o dalla vita? Descriva il contesto. In quella             
situazione sente di essere superiore o inferiore agli altri? Come reagisce di solito?" 
"Cosa prova quando é in compe zione con qualcuno o durante momen  di confli o? Solitamente si 
sente vincitore o perdente?" 
Ai bambini: 
“Vorres  essere al posto di un tuo amiche o/a a volte? In quali situazioni vorres  essere lui/lei?                
Perché?” 
PASSATO 
“Da bambino/adolescente é stato sfidato da qualcuno? Bullizzato? Ridicolizzato o deriso? Ha voglia di 
parlarmene?” 
“Quando era bambino o adolescente, ha mai avuto l’impressione di essere più grande o più piccolo 
della sua età oppure più intelligente o più ingenuo dei suoi coetanei?” 
“Ha mai pensato da bambino o adolescente, di voler essere qualcun’altro? Perché? Cosa aveva l’altro 
di diverso? Come si sen va lei nei suoi panni e cosa sarebbe cambiato per lei nei panni dell’altro?” 
 Esempi di domande per esplorare la vergogna rispe o a lu o e traumi 
“Ha perso qualcuno di importante nella sua vita? Quando? Da chi lo ha saputo? Ha partecipato al     
funerale? Come é stato? Quali sono state le sue reazioni immediatamente dopo?”  
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“Si é mai confrontato (o ha mai immaginato di confrontarsi) con persone che non avevano vissuto 
un’esperienza paragonabile al suo lu o/trauma? Cosa ha pensato di loro? Cosa immaginava che            
pensassero di lei?” 
“Ha mai vissuto questa situazione come se avesse qualcosa in meno o in più (per esempio, forza o              
superiorità morale) rispe o agli altri?” 
“Ricorda le reazioni delle altre persone intorno a lei ? Le reazioni delle altre persone coinvolte hanno 
in qualche modo potuto condizionare le sue ? Per esempio, ha mai pensato di dover proteggere gli  
altri dai suoi sen men  ? Da cosa si proteggeva ? Da cosa proteggeva gli altri ? ” 
“Ha mai pensato di non avere tempo o diri o ad esprimere i suoi sen men  ? Può pensare al perché 
lei abbia reagito così ?” 
Se un familiare molto stre o é morto dopo una fase di mala a: 
“Ha mai provato vergogna o umiliazione di fronte al deperimento fisico e alla perdita di autonomia 
della persona cara?” 
"Ci  sono sta , nella sua infanzia, altri even  trauma ci? Per esempio, ci sono sta  even  trauma ci 
che hanno influito sullo status economico e/o sociale della sua famiglia? Le va di parlarne? Proviamo a 
raccontare quello che si ricorda? Quan  anni aveva? In che contesto è avvenuto e che conseguenze ha 
avuto nella sua vita? Quali sono state le sue reazioni?  
 FUTURO 
Nel modello futuro, ci si concentrerà sulle situazioni che sembrano difficili da affrontare perché                  
evocatrici di sen men  di vergogna o umiliazione.   

Condivisione del piano terapeu co 
Insieme al paziente si decide su quali target lavorare in funzione degli obie vi condivisi e, alla luce del 
disturbo a uale, si spiegano i collegamen  tra i sintomi e i traumi con la T maiuscola e con la t                  
minuscola.   

Fase 2: preparazione del paziente 
In questa fase si dedica del tempo alla psicoeducazione, si installa il posto al sicuro e si possono                  
installare delle risorse, par colarmente quelle cara erizzate da gioia e piacere, poiché la vergogna 
causa un’inibizione di ques  vissu .   

Fase 3: assessment 
Si procede come da protocollo standard con l’eccezione del lavoro con i sogge  sprezzan , con i quali 
non è possibile iden ficare la cognizione nega va su di sé, ma solo sull’altro, e spesso non sanno                  
riferire emozioni nega ve o sensazioni fisiche, ad eccezione di un senso di disgusto. Anche il SUD può 
essere basso o pari a 0. In ques  casi, non si può effe uare l’assessment completo, per cui si chiede di 
pensare all’ogge o del disprezzo (immagine o a eggiamento della persona disprezzata) e si effe uano 
i movimen  oculari. Per esempio, si può provare disprezzo per la propria madre ritenendola un’inca-
pace. Chiediamo, allora, di pensare a questo a eggiamento della madre o alla situazione ed effe uia-
mo la s molazione bilaterale allo scopo di a vare le re  mnes che. Faranno, in maniera sorprenden-
te, la loro comparsa episodi in cui da bambini o da adolescen  si sono sen  fortemente umilia  dalla 
figura materna. Su ques  episodi specifici si effe uerà poi l’assessment.   

Fasi 4-8: desensibilizzazione, installazione, chiusura, rivalutazione 
Si procede come da protocollo. 
  

Il lavoro sulle par  del sé 
Grande a enzione merita il lavoro sulle par  del sé, poiché in persone che hanno subito for                 
umiliazioni e maltra amento nell’infanzia, nel sé disorganizzato si sviluppano par  emo ve che resta-
no segregate e che appartengono ad entrambi le sequenze emo ve del rango: resa e dominanza. Si 
può considerare di avere nel luogo d’incontro (o tavola dissocia va) tre par  che si collocano agli apici 
di un triangolo dramma co che, in questo caso, possiamo chiamare “triangolo della vergogna”. La     
parte-vi ma é la parte del sé infan le umiliata, la parte-persecutore é la parte del sé che disprezza gli 
altri, poiché si é iden ficata con l’adulto sprezzante, e la parte-Salvatore puó essere una parte del sé 
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grandiosa che trionfa sulla parte sprezzante. 
Lo scopo del lavoro con le par  del sé é l’integrazione delle par  emo ve e della personalità             
dominante a raverso un diverso u lizzo dell’EMDR (van der Hart et al., 2006), il cui approfondimen-
to si rimanda ad altra sede, ma che deve avvenire prima di qualsiasi intervento di elaborazione dei 
ricordi trauma ci. 
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La depressione è uno dei disturbi mentali più comuni, con 300 milioni di persone affe e nei paesi 
occidentali, ha conseguenze enormi sulla qualità della vita e comporta al  cos  per la società.            
Per questo mo vo, la depressione è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la 
causa maggiore di disabilità a livello globale: i numeri parlano del 7,5% della popolazione mondiale 
nel 2015 (WHO 2017).  
La psicoterapia e la terapia farmacologica possono migliorare i tassi di remissione della patologia ma 
i livelli di efficacia di ques  tra amen  risultano essere limita . Questo può essere dovuto a degli 
aspe  trauma ci nella storia di vita di queste persone. Infa , recen  ricerche indicano che il trauma 
ed altri even  di vita sfavorevoli, possono potenzialmente essere dei fa ori di rischio per lo sviluppo 
della depressione. Dato che l’EMDR è considerato un tra amento efficace per la cura delle conse-
guenze a lungo termine di esperienze trauma che,  può dare un grande contributo per il tra amento 
della depressione. Negli ul mi anni alcune ricerche si sono focalizzate proprio su questo aspe o,    
cercando di stabilire il livello di efficacia dell’EMDR nell’ambito della depressione. Uno studio                
randomizzato con gruppo di controllo a ualmente in corso, dell’European Depression EMDR              
Network (EDEN) ci indica che l’EMDR contribuisce in modo significa vo alla remissione dei sintomi 
della depressione. Questo studio cos tuisce un grande sviluppo nella ricerca sulla depressione.                  
L’obie vo della ricerca condo a dal Network EDEN è stato quello di valutare il livello di efficacia 
dell’EMDR e confrontarla con altre terapie e rispe o all’u lizzo di farmaci come gli an depressivi.              
I primi risulta  sono già sta  pubblica  su riviste scien fiche come Fron ers in Psychology e confer-
mano il livello di elevata efficacia dell’EMDR sopra u o in base ad un minore numero di sedute    
rispe o ad altre psicoterapie. Inoltre è stata recentemente pubblicata una systema c review (una 
revisione sistema ca) di tu  gli studi pubblica  in questo campo, che includevano pazien  di              
qualsiasi età con una diagnosi di depressione maggiore. In questo caso sono sta  presi in conside-
razione 7 studi pubblica  tra il 2001 e il 2016, di cui 3 hanno u lizzato un disegno di ricerca con     
gruppi di controllo mentre gli altri 4 erano dei randomized clinical trial (Carle o S. et al., 2017). Uno 
studio ancora più recente ha confrontato l’efficacia tra l’EMDR e la CBT in un campione di 82 sogge  
con depressione cronica. Il tra amento consisteva in  ±15 sedute individuali di EMDR o di CBT in             
aggiunta al tra amento farmacologico per un periodo complessivo di 6 mesi. I risulta  hanno               
mostrato un tasso significa vo di remissione dei sintomi depressivi in entrambi i gruppi. In par cola-
re i punteggi della scala Beck Depression Inventory (BDI)-II hanno evidenziato un risultato significa -
vamente più veloce nel gruppo EMDR (Ostacoli L. et al. 2018). Questo studio suggerisce quindi che 
l’EMDR potrebbe essere un tra amento pra cabile ed efficace per ridurre i sintomi depressivi e              
migliorare la qualità della vita dei pazien  con depressione cronica, in un tempo rela vamente breve.  
Altri studi realizza  su popolazioni specifiche, come rifugia , vi me di inciden  stradali e sogge  
con mala e fisiche croniche o disturbi di personalità hanno evidenziato il contributo dell’EMDR nella 
remissione dei sintomi depressivi. Un esempio può essere lo studio svolto su un campione di                  
70 rifugia  siriani in cui i risulta  hanno mostrato una significa va riduzione dei sintomi di PTSD e 
depressione ed inoltre, in seguito ad un follow-up a 5 se mane dal tra amento si è potuto verificare 
un mantenimento dei risulta  (Acarturk C., Konuk E., Ce nkaya M., Senay I., Sijbrandij M., Gulen B., 
Cuijpers P., 2016). 
Un altro studio molto recente, svolto nel 2017 su bambini dai 7 agli 11 anni con PTSD in seguito ad 
inciden  stradali, ha confermato che l’EMDR è una terapia efficace nei bambini per la riduzione dei 
sintomi di depressione e dei livelli di stress (Ma n  Hassanzadeh Moghaddam, Javar Khalatbari, 
2017). Gli stessi risulta  sono sta  raggiun  anche su altri campioni di sogge  vi me di altre polo-
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gie di calamità (Jarero I., Ar gas L., Hartung J., 2006) e su sogge  provenien  da diverse nazioni e 
culture come ad esempio i sopravvissu  all’a acco del 9/11 (Silver S. M., Rogers S., Knipe J., Colelli 
G., 2005) o i sopravvissu  al terremoto in Turchia del 1999 (Konuk E., Knipe J., Eke I., Yuksek H., 
Yurtsever A., Ostep S., 2006). 
Svaria  studi dimostrano che l’insorgenza della depressione è molto comune in sogge  che hanno 
mala e fisiche e croniche o altre patologie come ictus. In genere i sopravvissu  ad un ictus mostra-
no un’afasia espressiva (e quindi l’incapacità di pronunciare o scrivere parole nella propria lingua), 
limite che ostacola il tra amento della depressione a raverso la modalità picamente u lizzata in 
psicoterapia. L’EMDR invece non richiede una comunicazione verbale molto estesa con il terapeuta e 
questo fa dell’EMDR una modalità di tra amento ideale per pazien  afasici con problema che                  
legate alla salute mentale.  
Uno studio ha presentato il primo caso riconosciuto di tra amento dell’afasia con EMDR, descriven-
do il caso di una donna di 50 anni con una storia di depressione in seguito ad un ictus che ha coinvol-
to il lobo frontale laterale. U lizzando il protocollo “Blind to therapist”, che è una semplificazione del 
protocollo standard EMDR, dove il paziente non parla esplicitamente del ricordo target, ma lo pensa 
e si focalizza in lui durante la s molazione bilaterale, il tra amento con EMDR ha permesso di miglio-
rare con successo i sintomi depressivi e, sorprendentemente, l’afasia. Ciò conferma ulteriormente 
l’efficacia dell’EMDR per tu e quelle problema che che implicano una menomazione della comuni-
cazione espressiva e che quindi impediscono l’u lizzo di altre psicoterapie. (Dr. Jeffrey Guina, Wright 
Pa erson, Cathryn Guina, 2018). Un altro esempio è lo studio svolto su 31 sogge  con disturbo da 
sintomi soma ci (SSD), disturbo molto debilitante che diminuisce significa vamente la qualità della 
vita e causa un forte stress psicologico che in genere porta a sviluppare sintomi di ansia e depressio-
ne. Il gruppo so oposto a terapia con EMDR ha mostrato un miglioramento significa vo dopo solo 6 
se mane di tra amento rispe o al gruppo so oposto solamente a terapia farmacologica.  
Quindi l’EMDR risulta essere una terapia molto prome ente e può essere considerata la prima scelta 
d’intervento nel tra amento di SSD. L’efficacia dell’EMDR è stata valutata anche su un campione di 
60 sogge  con depressione in seguito ad un infarto (Behnammoghadametal., 2015). I sogge  di 
questo campione sono sta  so opos  a 3 sedute se manali di tra amento con EMDR della durata 
di 45–90 minu  per 4 mesi o sono sta  assegna  ad un gruppo di controllo senza nessun intervento 
psicoterapeu co. Tu  sono sta  valuta  a raverso la BDI sia all’inizio che alla fine dello studio. Il 
gruppo tra ato con EMDR ha mostrato differenze significa ve in posi vo  nei valori depressivi della 
BDI pre e post tra amento. Anche ques  risulta  confermano che l’EMDR è un tra amento efficace, 
u le e non-invasivo anche per i disturbi depressivi conseguen  ad un infarto. 
Un altro studio, condo o sempre su sogge  sopravvissu  ad a acchi cardiaci, evidenzia che in             
seguito ad un tra amento con EMDR di 4 se mane è stata rilevata una riduzione dei sintomi lega  
al PTSD, della depressione e dei sintomi d’ansia associa  (Arabia E. et al., 2011).  
Infine, in uno studio randomizzato con gruppo di controllo sono sta  messi a confronto la PE e 
l’EMDR in 85 partecipan  con disturbi psico ci in comorbidità con una diagnosi di PTSD. I risulta  
hanno mostrato effe  posi vi nella valutazione clinica e sogge va dei disturbi lega  al PTSD, della 
depressione, dei pensieri paranoici ed una remissione dei disturbi schizofrenici; livelli che si sono poi 
mantenu  stabili anche in seguito ad un follow-up a 12 mesi. (David van den Berg, Paul A. J. M. de 
Bont, Berber M. van der Vleugel, Carlijn de Roos, Ad de Jongh, Agnes van Minnen and Mark van der 
Gaag, 2018). In conclusione, è dimostrato che la terapia EMDR è un approccio prome ente per il 
tra amento dei sintomi depressivi (Hase et al., 2015), anche quando avvengono in comorbidità con 
altre condizioni cliniche sia fisiche che mentali.  
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EMDR Entrare nella memoria per curare il trauma infan le 
Elena Simone a 
In EMDR entrare nelle memorie per  curare il trauma infan le  l’autrice presenta ai colleghi 
ma sopra u o ai genitori e ai non esper  della materia le basi cliniche, validate dalla co-
munità scien fica, dalle quali prendono avvio le più moderne teorizzazioni in tema di psi-
cotraumatologia infan le. Parla di conce  chiave come l’importanza assunta nello svilup-
po evolu vo della “sicurezza”, della “protezione”, del ruolo fondamentale svolto dall’ 
“a accamento” e dalla “sintonizzazione emo va”. Chiarisce cosa si intende per 
“disregolazione emo va”, di cosa gli esper  oggi intendano per “trauma” e sopra u o 
quando e quanto la trauma zzazione si insinua e si appropria del corpo, della psiche e del-

le emozioni.  Tali conce  possono affiancare il genitore verso una maggiore comprensione dell’importanza del 
proprio ruolo e di come la sua relazione col figlio può essere di sostegno o necessi  qualche aggiustamento per 
accompagnarlo al meglio nella crescita. Li guida a raggiungere una migliore sintonia con il bambino e, a de a di 
tu a la comunità scien fica e ovviamente della scrivente, questa rappresenta la migliore strategia di protezione 
per lo sviluppo del bambino. L’autrice dedica un intero capitolo all’approfondimento della correlazione tra 
a accamento e funzionamento psicomotorio, soffermandosi sugli esi  della trauma zzazione nello sviluppo 
psicomotorio. So olineo l’importanza che genitori, caregivers in genere ma anche gli psicoterapeu  infan li 
inizino a conoscere meglio tale aspe o troppo spesso delegato a neuropsichiatri o psicomotricis , così da poter 
effe uare una valutazione integrata dei molteplici aspe  di funzionamento infan le, anche quello corporeo. 
Nel testo inoltre, si presentano le possibili reazioni dei bambini agli even  trauma ci, si descrivono dei sintomi 
fisici, cogni vi e psicologici che un bambino trauma zzato può manifestare.  Ritengo che questo possa essere di 
grande aiuto ai genitori che, riconoscendo nei propri bimbi alcuni dei segnali descri , possono avviare percorsi 
di approfondimento specialis co che eventualmente li indirizzino verso i migliori percorsi di cura. Viene dedica-
to in tal senso ampio spazio nel-l’esplorare una delle terapie più efficaci per l’elaborazione del trauma, l’EMDR.  
So olineo il grosso lavoro operato dall’autrice nel rendere il testo il più possibile fruibile anche ai non adde  ai 
lavori; è stata ricercata la chiarezza insieme alla sintesi di tan ssimi conce  importan  espressi con passione e 
con una modalità personale e dire a. Credo che questo sia un testo u le per i colleghi che lavorano con la              
trauma zzazione infan le perché elenca aspe  che concorrono a favorirla, illustra in che modo si manifes  nel-
la psiche, nel corpo e negli affe , e illustra come l’EMDR in par colare, si proponga di elaborare il trauma.  
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Dice James Rhodes nel suo bel libro Le variazioni del dolore (2016) che l’abuso sessua-
le è l’Everest dei traumi, dando una voce lucida e toccante al bambino dolente dentro 
di sé e all’adulto che non ha smesso di portarne i segni. Certo, l’abuso sessuale ai bam-
bini fa male, molto male; e a lungo. E’ un male specifico, pieno di sfacce ature che 
non ci sono in altre esperienze sfavorevoli infan li. Curare si deve e si può, ma si tra a 
di una strada difficile, a più fasi, con tan  possibili incroci con fa ori altri che tu avia 
sono determinan  sull’esito. Questo libro vuole dare voce alla community che, sia pu-
re in modo imperfe o e non defini vo, non cessa di cercare e di sperimentare stru-

men  per ripararne i danni: a quella mondiale, a raverso la prima parte di rassegna bibliografica       
aggiornata; a quella italiana, che si riconosce nel CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltra amento e l’Abuso all’Infanzia), per la seconda parte, in cui i terapeu  aprono virtualmente le 
proprie stanze di terapia. La rassegna contenuta nell’Introduzione, apre a una visitazione estesa e      
ragionata della le eratura scien fica sul tema della terapia nell’abuso sessuale all’infanzia. Prende in 
considerazione libri e ar coli in un arco temporale che va dal 2010 al 2016. Apre anche alle linee guida 
per il tra amento che si sono nel tempo consolidate per gli adul  che sono sta  vi me nell’infanzia, 
da cui molto spesso sono mutuate le tecniche e i modelli applica  ai bambini. Non manca inoltre di    
fare un u le raccordo con quanto già era presente sull’argomento nella le eratura precedente. All’In-
troduzione seguono tredici capitoli, a firme diverse, ciascuno dei quali declina nel de aglio un singolo 
caso clinico esemplifica vo, a raverso cui gli autori mostrano al le ore il metodo diagnos co e tera-
peu co ado a , nelle sue specificità, tecniche, strumen . Sopra u o disegnano il ragionamento clini-
co che li ha guida  a scegliere dalla propria ‘casse a degli a rezzi’ questo o quel formato nei vari      
momen  della terapia. Puntualmente vengono messi in luce anche difficoltà, ostacoli incontra , errori 
compiu , interazioni determinan  con altri sistemi is tuzionali e familiari, reazioni controtransferali. 
Colpisce e conforta il fa o che, pur tra andosi di professionis  con diversa formazione di base 
(psicoanali ca, sistemica, cogni vista), l’a enzione sviluppata nel tempo al trauma e alle sue conse-
guenze por  a scelte cliniche sovrapponibili in mol  aspe  cruciali. Tu  hanno dovuto ampliare le  
conoscenze acquisite con la formazione di base con altre specificamente dire e alla valutazione e al 
tra amento del trauma. L’EMDR è per quasi tu  i coautori (mol  sono già supervisori EMDR) uno       
strumento indispensabile, che informa la cura fin dalle fasi di  conce ualizzazione e proge azione. 
I primi sei capitoli me ono a fuoco diverse sfacce ature del trauma quando si origina nel terreno fami-
liare e più duro è il colpo inferto ai processi di a accamento. I successivi cinque capitoli affrontano gli 
abusi in cui il perpetratore è esterno alla famiglia: confermando tu avia quanto ques  ‘esterni’ riesca-
no ad essere in realtà dramma camente prossimi al bambino. Il penul mo capitolo riguarda le            
situazioni in cui la terapia avviene a distanza dall’ambito spazio/temporale in cui il trauma è avvenuto, 
come nelle adozioni, con nuando a minacciare la possibilità di a accamento buono nella nuova          
famiglia. Nell’ul mo capitolo è rappresentata la rara possibilità, per il terapeuta, di accogliere la            
domanda di terapia di adolescen , già da lui cura  da piccoli, che vivono nel corpo e nelle emozioni la 
ria vazione di quanto, con le risorse che avevano nell’infanzia, non hanno potuto compiutamente      
elaborare. In alcuni capitoli abusan  e vi me hanno percorsi paralleli di tra amento con interessan  
incroci. Ne risulta un viaggio appassionante e sincero in cui si alternano solido 'saper fare' e piccoli         
miracoli, senza nascondere ostacoli, errori, fallimen  e risonanze personali. Un valido aiuto al            
reciproco riconoscimento, alla coesione e al mutuo sostegno tra terapeu  che si misurano con il diffici-
le compito di portare rimedio alle ferite dell’abuso sessuale infan le; prezioso anche per chi di quelle 
dramma che vicende è stato protagonista e vuole oggi capire di più.  
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Buongiorno,  
Giro intorno a questa tas era ma non trovo mai la verve per me ere insieme pensieri ed emozioni in modo che 
risul no u lmente equilibra  per raccontare la mia esperienza del percorso EMDR fa o con Lei.                            
Provo a raccontarlo come se dovessi pubblicarlo raccontandolo a chi non conosce me e non conosce lei. 
 A o primo… in poche righe: A entato a Barcellona, 17 agosto, Sulle ramblas, furgone bianco che falciava la 
gente. Io ed i miei due figli maschi proprio lì, in quel momento, in quel minuto esa o, ad un paio di metri dal 
furgone grazie ad un paio di balzi salvifici ed a molta fortuna, mia moglie e mia figlia dall’altro lato della rambla 
all’ingresso della Bouqueria ad una ven na di metri. Travolte dalla folla e perse tra di loro per due o tre lunghi 
ed interminabili minu , ma sane e salve pure loro. E salve pure le altre due famiglie di amici che erano con noi. 
La reazione is n va è stata appunto il fuggire all’indietro con due balzi senza prendere al volo i miei figli (uno ad 
un paio di metri ha fa o esa amente lo stesso, mentre l’altro era seduto sulla scala della metro)... il resto è 
un’accozzaglia di immagini e suoni, sopra u o suoni, che restano impressi insieme al senso di terrore, che signi-
fica … tu o ciò che non riusciamo a spiegare normalmente, paura, tremore, pian , urla e mancanza di un senso 
alla ragione. Per quanto mi sforzi, è impossibile spiegare a parole quei momen , intrisi di tante sensazioni...   
vivissime le immagini degli occhi dei miei figli ed i loro sguardi. In sintesi, sono uscito da quell’evento ed oltre 
all’ovvia sensazione di vulnerabilità mi è rimasto imbrigliato addosso un senso di colpa verso i figli e di inadegua-
tezza. Dopo un mese di rielaborazione molto aperta in famiglia ero rimasto apparentemente l’unico a non         
riuscire a togliermi i fantasmi dell’a entato così ho deciso di reagire. 
 A o secondo… passiamo al dopo ed al percorso di “recupero” messo in a o grazie all’EMDR che mi ha              
permesso di reagire.   
Sono approdato all’EMDR a raverso un passaparola di amici, su suggerimento di consultori di zona competen  
in materia. Come spesso accade spulci su internet le info, poi  spaven  e temi di andare verso un baratro nel 
quale temi di sprofondare senza poi saper risalire. La forma di Associazione mi ha dato uno strano senso di              
sicurezza apriori e mi son de o: “…  devi fidare delle persone competen  e provare a conferire loro le tue                
instabilità…!” 
Bene non mi sbagliavo e l’incontro con Isabel è stato il momento di volta; avevo ben elaborato di volermi fidare 
e mi ci sono bu ato con tu e le forze e con grande apertura mentale ed emo va. Isabel, mi ha spiegato senza 
troppi fronzoli le tecniche ed il processo che doveva seguire ma ha dedicato molto tempo a capire come mi               
sen ssi, lasciandomi il tempo necessario per raccontarmi. Se dovessi riassumere in una frase l’EMDR direi che 
significa “Fluire, anzi lasciarsi fluire”… cioè scientemente decidi di lasciar  passivo… in modo che la tua                
controparte emo va che normalmente tendi a dominare esca prima di te e dei tuoi pensieri.  
Dopo un primo momento di mutua conoscenza, Ho de o ad Isabel che avevo capito di dover me ere Guido al 
posto di Isabel come se Guido parlasse con Guido.  
Isabel ha permesso che questo avvenisse e che questo fluire fosse sempre rigorosamente ricondo o all’evento 
di Barcellona, L’EMDR insiste nel valutare oggi le sensazioni al ricordo, con nuando a bilanciare e confrontare a 
come mi sento oggi rispe o a come mi sen vo allora. La s molazione esterna ed il ritmo del fluire viene dato 
a raverso una s molazione sensoriale ta le alternata con una visiva nella quale conta il ritmo, la frequenza. 
Il lasciare Fluire, scorrere, rivivere gli even , perme e una visione non certo meno dolorosa ma più consapevo-
le. Come una forma di acce azione delle proprie ed emozioni. E ciò rappresenta una grande vi oria. Vedersi 
scorrere lacrime sul viso diviene punto di forza, di rinascita non più di presunta debolezza.  
Gli even  che hanno turbato ragione ed emozione vengono rivis  so o una luce diversa, gli dai un nome, li                 
definisci, gli dai i contorni, riapri la scatola, li togli e li riponi in ordine diverso. 
Dopo cinque incontri ho ritrovato grande forza in me accedendo a risorse interiori che aspe avano solo di           
essere rivalutate. La mente ha bisogno di a enzione quanto il corpo suo contenitore, e talvolta abbassare le  
barriere acce ando un aiuto ed un ripensamento della mente è un grande passo verso se stessi.  
 Guido 
 
Al follow - up a 3 mesi, Guido riferisce che si sente libero. per esempio quando qualche amico gli chiede qualcosa lui parla 
dicendo "sono stato a Barcellona, ero lì", ma non sente tanto il bisogno di raccontarlo a tu  come prima, sente che fa parte 
del passato, ma ci può accedere se ha voglia. Accede in modo volontario, non più in modo intrusivo. Non ha più bisogno di 
raccontarlo per valorizzarlo. Ha perso la tendenza ad essere all'erta e guardingo che aveva sviluppato dopo l'a entato e 
sente di avere più autos ma. I passaggi che lo hanno portato a chiedere aiuto sono: decidere di farlo - dirlo in famiglia - 
portare avan  il lavoro terapeu co. Effe uate 5 sedute in totale, incluse le prime 2 
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Come ormai tristemente noto, il 14 agosto 2018 è crollato il Ponte Morandi a Genova, causando la morte di 43          
persone, cen naia di feri , il blocco della circolazione tra est ed ovest della ci à e l’inagibilità e conseguente sfolla-
mento di molte abitazioni costruite so o i piloni del ponte ancora in piedi e dichiarato a imminente rischio di crollo. 
Il Comune organizza tempes vamente un centro di accoglienza per le persone sfollate al centro Civico Buranello. Il 
Ferragosto sera, come Associazione EMDR, eravamo già presen  con un team di supporto presso il Centro Civico 
Buranello, grazie ad una segnalazione dell’ordine degli Psicologi di Genova che lo segnala come zona calda, bisogno-
sa di supporto. In breve prendiamo un accordo con il Comune di Genova e siamo parte delle numerose associazioni 
di volontariato che si sono offerte per dare il loro contributo in ques  difficili giorni per la popolazione genovese. Il 
Centro Civico era stato predisposto per ospitare le 556 persone sfollate ges to da un presidio della Protezione civile 
che erogava i pas  e si preparava a dare ospitalità no urna. In realtà, ad un giorno dalla tragedia, le persone erano 
già sistema  da paren  o in albergo o altro, ma queste si sono rivelate solo soluzioni pra che, non defini ve né tan-
tomeno serene. Le persone hanno infa  iniziato da subito a gravitare a orno al centro Civico per avere no zie sulla 
propria casa, in cerca di aiuto per stato di ansia o con sintomi postrauma ci e semplicemente per rimanere vicini 
alla loro casa ed alle loro cose, così vicine eppure così lontane. In accordo con il comune e le stru ure territoriali 
decidiamo di intervenire con uno sportello di accoglienza. L‘ EMDR è risultata da subito efficacie per stabilizzare le 
persone, tanto che sono sta  proprio i primi pazien  tra a  ad inviare a loro volta familiari o conoscen , l’efficacia 
del metodo è stata notata anche dagli operatori del comune che non riuscivano a far fronte all’emergenza psicologi-
ca.  A livello opera vo, l’intervento si è posto come principali obie vi l’elaborazione dell’evento da parte della          
popolazione coinvolta, al fine di garan re la tutela dell’equilibrio psichico e la promozione di un ritrovato senso di 
sicurezza della colle vità. Si è prestata par colare a enzione alle persone più a rischio come i bambini oppure         
persone con pregressi disturbi psichici. L’accesso allo sportello di accoglienza è stato così massiccio da perme erci 
di aprire un secondo sportello presso il secondo centro di accoglienza nella zona di Certosa grazie ad un locale            
messo a disposizione dal Municipio. Nelle prime se mane la copertura garan ta da 45 colleghi dell’Associazione 
opera va in due Centri (Buranello e Certosa) è sta  di se e giorni su se e per l‘intera giornata. Abbiamo poi verifi-
cato quali stru ure ospitassero le famiglie e quali fossero da presidiare. Di concerto con i Servizi Sociali abbiamo 
individuato Villa Basilea e la comunità Minerva come quelle maggiormente a rischio ed abbiamo garan to la presen-
za bise manale con un team di tre psicologhe. Le persone che si sono rivolte a noi sono state: Vi me del crollo, 
Persone che hanno assis to al crollo e in seguito perso la casa, Persone che hanno perso la casa senza assistere al 
crollo, Soccorritori. Durante la nostra presenza nelle stru ure, siamo intervenu : Informando la popolazione sulla 
possibilità di essere segui  e facendo psico-educazione, Stabilizzando i pazien  che si trovavano in iperarousal,      
Elaborando l’evento trauma co, Fornendo Colloqui di sostegno, Facendo accoglienza (triage), Inviando ai servizi per 
pazien  con pregressi problemi psichici. Nella fase di accoglienza abbiamo u lizzato la scheda triage e il ques ona-
rio IES o CRIES per i bambini, al fine di valutare in ingresso lo stato di stress legato all’evento. L’intervento si è 
stru urato in sei colloqui, cercando di dare con nuità alle persone, e valutando di caso in caso quali strumen               
u lizzare. Per alcuni pazien  è stato possibile l’elaborazione trauma ca con l’EMDR e per altri anche a raverso            
colloqui di sostegno, sopra u o per chi aveva il problema della casa ma non era vi ma del trauma. 
Abbiamo pertanto u lizzato come strumen : Psico-educazione, Tecniche di rilassamento per pazien  in iperaousal, 
EMDR sull’evento trauma co, Colloqui di sostegno, Test ad inizio percorso e alla fine, per valutare l’efficacia           
dell’intervento. 
Da questo intervento abbiamo imparato come spesso non siano solo le vi me dire e dell’evento trauma co a            
necessitare di sostegno psicologico di emergenza, ma anche quelle indire e.  
In questo caso erano sopra u o gli sfolla  che hanno perso la casa, hanno assis to al crollo, ne hanno udito il                
rumore, respirato la polvere. Ma era anche una intera comunità che ha visto crollare con il ponte anche le proprie 
certezze e fiducia nelle abitudini di tu  giorni. Tu  qua a Genova abbiamo fa o il conto dei giorni o delle ore             
passate dall’ul ma volta che eravamo passa  da lì e realizzato quanto so le sia la linea che ci separa dalla vita e 
dalla morte. Anche come terapeu  provenien  dal territorio ferito siamo sta  vi me del trauma vicario e abbiamo 
avuto la possibilità di essere segui  dai colleghi più esper  nell’elaborare anche noi il trauma. 
L’efficacia dell’EMDR è proprio questa la sua flessibilità e la possibilità di essere applicata non solo per le vi me di-
re e ma anche per chi ha vissuto il trauma vicario come soccorritore, psicoterapeuta, operatore dei servizi sociali o 
volontario. Inoltre possibilità di lavoro con l’EMDR come approccio che concilia tecniche top down e bo on up ci ha 
permesso di fornire alle persone un aiuto completo e mirato per ogni paziente. 

Intervento crollo Ponte Morandi 
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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. 
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