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Arrivare a 20 anni di Associazione EMDR in Italia ci dà la possibilità di guardare indietro e rifle ere sul 
percorso che abbiamo fa o.  La sensazione come sempre è che sia stato tu o veloce, ma il percorso è 
stato ar colato e molto complesso. 
Come Organizzazione EMDR abbiamo dato un contributo alla comprensione dei fa ori che portano a 
sviluppare diverse manifestazioni del disagio mentale, sia a raverso la ricerca, ma anche a raverso la 
pra ca clinica quo diana e la formazione e aggiornamento.   
Uno degli aspe  fondamentali è che siamo cresciu  tu  insieme, in Italia e con gli altri paesi europei 
in par colare, ma anche con i colleghi di altri con nen . 
Siamo sta  dentro il processo di crescita dell’EMDR in Europa e a questo livello abbiamo dato un con-
tributo molto significa vo, che ha portato i 31 paesi europei e più di 25.000 psicoterapeu  a scegliere 
l’Italia come leader. Dal 2015 abbiamo la Presidenza di EMDR Europe, che è stata rinnovata fino al 
2023.  In ques  20 anni in Italia abbiamo promosso questa terapia in ogni angolo, facendo sopra u o 
cultura sul ruolo del trauma nella psicopatologia e facendo psicoeducazione sui vari pi di trauma da 
iden ficare nei pazien  e nelle popolazioni vulnerabili. I nostri soci hanno fa o cen naia e cen naia  
di presentazioni in Congressi e  convegni, in giornate forma ve nelle ASL, nelle Associazioni che si    
occupano di diverse patologie di pazien , nei Comuni, nelle Forze dell’Ordine, nelle Forze Armate,   
nelle Scuole, nelle Università, nelle scuole di Psicoterapia.  I nostri soci hanno fa o anche cen naia di 
interven  umanitari in tu e le Regioni, per situazioni di grandi disastri, ma anche di even  trauma ci 
nell’ambito di gruppi o piccole comunità. Gli interven  fa  in fase acuta con EMDR hanno un effe o 
molto evidente nell’immediato e sopra u o sappiamo che rimane in modo più silente come fa ore di 
protezione successivo. 
Le a vità sono state fa e quindi rivolgendoci all’esterno ma anche all’interno della nostra                
Associazione: prendendoci cura e supportando  i nostri soci… 
L’Associazione è stata sempre al servizio dei soci, cercando di fornire quello di cui avevano bisogno, 
per questo l’ascolto è stato importante, lo sforzo è stato veramente notevole, dato che il numero di 
soci lo richiedeva. Le risorse che man mano l’Associazione aveva, le versava sulla crescita e sul                
supporto dei soci, per dare loro gli strumen  per lavorare in modo efficace e posi vo e per riconoscere 
i loro sforzi. Per questo le risorse economiche da sempre sono state usate per fornire tu o questo 
possibilmente in modo gratuito e con degli standard di eccellenza. 
Abbiamo sviluppato molte esperienze, competenze nel campo del trauma e materiale che condividia-
mo con tu  i colleghi e persone a cui può essere u le. Quindi, il nostro posizionamento è l’exper se 
di alto livello nel campo del PTSD e del trauma mentale. Tu o questo è stato accompagnato da un 
grande interesse nella ricerca, di cui una parte importante è stata realizzata in Italia. 
In ques  20 anni abbiamo con nuato a lavorare a vamente, in modo instancabile, contribuendo così 
a portare guarigione,  lavorando in maniera concreta,  basandoci su principi umanitari e avendo un 
ruolo anche nella possibilità di trasformare il vissuto delle persone e indire amente poter influenzare 
un cambiamento sociale è parte della nostra iden tà. Il nostro lavoro è stato sistema co, coerente, 
trasme endo posi vità oltre alla professionalità ed è cosi che la nostra Associazione è conosciuta             
nelle is tuzioni e in vari ambi .  Lo stato dell’arte  della terapia EMDR in Italia è che è altamente          
riconosciuta nel campo professionale e accademico, come terapia scien ficamente validata, inclusa 
non soltanto in linee guida internazionali, ma parte integrante anche nei servizi di salute mentale e a 
livello is tuzionale. Per questo mo vo possiamo affermare che la terapia EMDR sta avendo un impa o        
significa vo sul benessere delle persone  nel nostro paese.... 
Siamo orgogliosi di tu o questo e dei nostri soci che in modo dire o o indire o hanno reso possibile 
che l’Associazione EMDR Italia diventasse l’organizzazione sorprendente e straordinaria che è                  
diventata 

Isabel Fernandez 
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20° EMDR Europe Conference -  Cracovia (Polonia) 
I  colleghi di EMDR Italia hanno fa o la differenza in termini di                              
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E’ il tolo di un libro che di solito consiglio ai pazien  
a cui propongo di lavorare con EMDR. 
È un libro agile, per niente tecnico e di semplice    
le ura, scri o da una valente collega israeliana a             
scopo divulga vo. Per cer  versi è un po' celebra vo, 
tu avia efficace. 
Mi è venuto in mente oggi durante una seduta EMDR 
mentre notavo, per l'ennesima volta, gli effe                  
stupefacen  sulla persona che avevo di fronte. 
Certe volte i pazien   portano storie talmente                 
complicate che inizialmente pensi che non riuscirai ad 
arrivare da nessuna parte. In quei momen   sen  
confuso, disorientato, impotente. Ti sen  come  fa 
sen re il paziente,  sen  come si sente lui (in questo 
caso era un lui). E stai con lui, cercando, nel fra em-

po, su questo equilibrio instabile di emozioni e di caos narra vo, di dividere il grano dalla pula, di           
saldare tra loro i pezzi del puzzle, di immaginare ipotesi e lasciarle lì a frollare, in a esa del tempo di 
usarle, semmai arriverà. In questo caso, mi era abbastanza chiaro fin dall'inizio, una volta stabilita una 
buona alleanza empa ca, che lavorare con EMDR avrebbe potuto aiutarlo. E così abbiamo iniziato a  
lavorarci e siamo arriva  ad oggi, quando, guardandolo mentre elaborava un trauma infan le, sen vo, 
pur non vedendolo, che stava accadendo una specie di miracolo. Stavo assistendo all'implosione del 
trauma, che, poco alla volta, si scioglieva, diventando un ricordo, seppur spiacevole, ma non più         
detonatore di minacce, paure, angosce. 
L’aspe o stupefacente era che, mentre questo giovane sembrava immobile e per così dire 
“imperscrutabile” dal punto di vista dell’espressività emo va, al termine di ogni set di s molazione   
riferiva descrizioni accurate di sensazioni corporee in movimento dentro di lui, nella testa, nel pe o, 
nelle mani. Queste a volte si presentavano come congruen  coi contenu  dei ricordi che andava           
recuperando, in altre non parevano riferibili, perlomeno nell’immediato, a ciò che fino a quel momento 
aveva narrato della sua storia. Tu avia non mi ci soffermavo e lasciavo che lui con nuasse ad elabora-
re. Per poi scoprire, incontro dopo incontro, che il suo livello di arousal andava naturalizzandosi e che il 
suo approccio con se stesso e con gli altri era più in fiducia. 
In altre situazioni, le reazioni dei pazien  sono più eviden : c'è un innesco del corpo molto più visibile. 
Si assiste generalmente a pian  liberatori, a momen  di angoscia e di ansia molto intensi, a                 
manifestazioni fisiologiche non ben definite ma che danno l'idea che s a accadendo qualcosa di forte 
dentro. A enzione... Poi tu o, magicamente, si ricompone, ed ecco anche qui l’aspe o stupefacente. 
Le volte successive, di solito le persone riferiscono, non senza un comprensibile stupore, una sensazio-
ne di liberazione e di sollievo e il trauma è diventato un ricordo, seppur spiacevole, ma non più                
disturbante. Sono passa  a raverso un moto rivoluzionario che ha ristabilito la naturale priorità della 
vita sulla morte. Come una ferita che si rimargina, solo che le lacrime si sos tuiscono al sangue, perché 

EMDR revolu on! 
 

Marco Ghezzi 
(EMDR Prac oner) 
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la lacrima è il sangue dell'anima. Da quanto appreso finora a raverso la le eratura scien fica,             
lavorando sul ricordo trauma co con la s molazione bilaterale, il sistema cervello-corpo si a va per 
ristabilire un equilibrio sostenibile e lo fa come se passasse una scossa vitale ed energica sui binari 
del treno dove è collocato il trauma, rimasto per tanto tempo depositato in un angolo della mente 
ben riparato e nascosto, facendolo ripar re nel circuito di trasporto complessivo come uno tra i mol  
altri. U lizzando il gergo tecnico, è la vi oria di Eros su Thanatos: l’energia della vita bonifica la      
palude mor fera, e rende fer le il terreno, pronto, dopo lunghe stagioni grame, a riprendere il suo 
ciclo naturale. Che gioia dentro di me mentre accompagnavo questo giovane uomo verso la risoluzio-
ne del trauma. E’ una gioia che non si può manifestare troppo apertamente, giacché, essendo in   
ruolo, bisogna occuparsi di presidiare con scrupolo i vari passaggi del protocollo. 
Sono ormai abituato ad assistere a ques  cambiamen  repen ni, a ques  candeggi miracolosi, per 
cui non mi stupisco più, tu avia l'emozione è tanta. Dal mio osservatorio la percentuale di successo è 
molto alta: direi un 9 su 10 nel caso di trauma singolo e anche nei casi di situazioni molto complesse, 
dove il disagio e il disordine è alto, si osserva un beneficio nel paziente. Certo non è un modo di     
lavorare ada o a tu  gli psicoterapeu : è come operare a cuore aperto. Bisogna avere sangue    
freddo mentre osservi il cuore palpitare davan  ai tuoi occhi. Ci vuole secondo me una forte fiducia e 
anche un po’ di sano coraggio e forse anche esserci passa  nelle trame della tragedia, per poi         
sopravvivere. Mi sono formato nella tradizione psicoanali ca e non è stato facile me ere in                       
discussione il mio modo di lavorare.  
Nella pra ca professionale, man mano che cresceva l’esperienza, diminuiva la quota di drop-out, 
tu avia mai quanto avrei desiderato. Mi sembrava che l’efficacia della psicoterapia per come l’avevo 
appresa potesse arrivare ad un gruppo limitato di pazien  e che questo fosse spesso legato ad una 
sorta di “buon incontro” di personalità tra terapeuta e paziente, mentre in altre an  casi, dove         
questa magia non si realizzava, il lavoro fosse molto più susce bile di “saltare” da un momento 
all’altro. Mi rimaneva la sensazione che in troppe situazioni ciò che avevo appreso fino a quel            
momento non fosse adeguato a rispondere alle richieste dei pazien , che erano quelle di poter             
vivere meglio e non necessariamente a raverso una maggiore conoscenza di sé e della propria           
storia, almeno a livello di domanda esplicita. 
Vivevo una sorta di dissonanza disturbante tra ciò che avevo appreso come terapeuta a raverso i 
miei percorsi forma vi e ciò che mi veniva richiesto dai pazien  e per un lungo periodo sono rimasto 
a accato al format appreso, immaginando di non essere ancora sufficientemente maturo sul piano 
clinico. Ciò nonostante una parte irriducibile di me con nuava la ricerca. 
Mi ritrovavo a pensare per esempio alla stru ura del se ng dove guai a toccare l’as nenza, la              
neutralità o cedere al conta o fisico e al prevalere del registro cogni vo come azione terapeu ca, 
che alla fine in mol  casi non pareva muovere più di tanto. Si, certo, magari si capisce come mai  
arriva la rabbia oppure passi periodi di tristezza immo va , però la terapia non sembrava incidere in 
maniera più profonda e liberatoria. Sembrava mancasse sempre il coinvolgimento di una qualche 
parte nascosta chissà dove, sembrava che la scin lla della vita che tu auspicavi potesse irrompere da 
un momento all’altro a forza di rêverie, non ci fosse, e allora magari iniziavi a pensare che il paziente 
era irrimediabilmente danneggiato e compromesso e tan  salu . 
Quanta impotenza e quale rischio anche di ammalarsi di tristezza e di perdere fiducia. 
Una mia supervisore del passato sosteneva, a ragione, che l’impotenza è l’altra faccia dell’onnipoten-
za, quando mi faceva notare come vivevo con fa ca e frustrazione lo stare insieme a pazien  che     
stavano male e non ne volevano sapere di imboccare la strada verso il benessere. La soluzione (ora 
penso, impotente) pareva essere quella di con nuare a stare lì a ba ere più o meno gli stessi tas  
finché il epido nido che si era offerto non riscaldasse a sufficienza, in modo quasi alchemico, l’esseri-
no fragile che era lì con me e gli facesse prendere il coraggio di uscire dal guscio. A me sembrava che 
fosse un po’ pochino, se l’obie vo era quello di far star bene più persone possibili.  
Nelle riunioni di esper  psicoanalis  a cui ho partecipato per un periodo ora penso troppo lungo,  
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dove spesso c’era la presentazione di un caso, si assisteva frequentemente alla do a e millimetrica 
interpretazione delle dinamiche intrapsichiche e interpersonali del paziente, condo a tanto magistral-
mente da essere stata risolu va. Solo che quando uscivi di lì, non potevi che sen r  frustrato, perché 

 sembrava di saperne sempre troppo poco. Accadeva di viversi inadegua  per il troppo divario con i 
maestri e per la tanta strada ancora da percorrere, chini sui libri o a bo ega dal supervisore di turno. 
van der Kolk afferma che l’EMDR può essere efficace anche in assenza di una relazione di fiducia, il che 
se parliamo di vissu  trauma ci, fortemente collega  alla negazione, alla vergogna, all’isolamento e 
alla mancanza di “parole per dirlo”, direi che ne fa uno strumento ancora più potente.  
Non so se sono d’accordo; credo che almeno un affidamento “di base” ci debba essere. 
Penso che l’EMDR consenta di lavorare senza che spesso si realizzi una relazione di transfert, proprio 
perché cerchi di fare in modo che non accada, perlomeno non fino al punto in cui si instauri una          
regressione troppo potente. E’ il paziente che fa il lavoro, tu segui il protocollo. E’ il paziente che si  
riscopre artefice e capace di ri-a raversare, bonificandola, la sua storia trauma ca, tu lo rassicuri, lo 
accompagni, lo incoraggi, lo agganci al presente quando serve che vi ritorni. Sei garante del processo, 
tes mone; non sei il protagonista. 
Trovo che sia un grandissimo vantaggio. 
Il contesto socio-culturale sino almeno alla fine del secolo scorso è stato favorevole al mantenimento 
di un se ng terapeu co asimmetrico, come nella tradizione dei maestri del primo 900, dove il          
terapeuta era la persona saggia, competente e “risolta” e la richiesta implicita al paziente era di          
affidarsi al suo potere salvifico, che l’avrebbe condo o alla libertà, dopo aver vissuto, si diceva, forse 
per la prima volta in vita sua, una dipendenza “sana”. Ed è sulla base di un modello siffa o, che intere 
generazioni di psicoterapeu  di approccio psicodinamico, sono state formate, anche a raverso lunghe 
analisi personali. A ualmente, con il tramonto defini vo della cultura patriarcale, di cui tra l’altro    
s amo ancora raccogliendo i ro ami, e l’avvento della frene ca società digitale, la richiesta implicita, e 
sempre più spesso esplicitata, del paziente è quella di essere sgravato al più presto dai fas di e dalle 
angosce del vivere e la disponibilità ad approfondire le cause del malessere pare essere diventata  
molto rara. Non sembra esserci, nella maggioranza dei casi, un interesse alla narrazione della propria 
storia e non c’è proprio neanche l’abitudine a farlo. C’è imbarazzo ad approfondire e ad esporsi. 
Al terapeuta si chiede sempre più concretezza, competenza, efficacia e direi a ragione, se ci pensiamo 
come persone calate nel presente. Le persone  misurano in fre a, l’utenza è ormai generalista,                  
spesso con budget risica . Non puoi più offrire i soli strumen  della tradizione psicoanali ca, un lusso 
non per tu . A tal proposito, recentemente ho voluto leggere uno dei nuovi libri - Vite non vissute - di 
Thomas Ogden, psicoanalista non molto allineato, la cui le ura negli anni passa  significava balsamo 
per la mia mo vazione a rimanere in trincea.  
Il piacere e la meraviglia nel leggerlo sono rimas : nel suo testo ci sono frequen  riferimen  all’origine 
trauma ca dei disturbi, tu avia i casi cita  sono quasi tu  a cinque sedute a se mana. Come è possi-
bile, se parliamo di tecnica, usarlo come riferimento. Chi mai oggi lavora per anni a cinque sedute a 
se mana? Chi (paziente) se lo può perme ere? Parliamo di una esigua minoranza di pra ca psicote-
rapeu ca. E’ evidente ormai, che la grande aspirazione della psicoanalisi di diventare cura generalista 
è tramontata: sto parlando di quell’esperienza di conoscenza che alla fine, ma molto alla fine, curava, 
dopo essere sosta  per anni nell’inferno dantesco, aver girovagato ben benino nelle catacombe         
dell’anima e aver compreso cosa era successo: un padre assente, una madre anaffe va… beh se ne 
faccia una ragione! S a con me per 5,6,7 anni e vedrà che imparerà a star meglio. 
Negli anni della formazione mi colpì un’affermazione che avevo ascoltato, una delle tante perle di cui, 
da apprendis  stregoni, ci si nutriva, e che più o meno faceva così: “la psicoterapia abitua a stare negli 
sta  depressivi, imparando a tollerarli”. Pareva, di fa o, che acce are gli aspe  depressivi del vivere 
fosse di per sé un fa ore terapeu co più che un’esperienza sgradevole e apparentemente infinita.  
Un altro aspe o rivoluzionario dell’approccio EMDR riguarda proprio il ribaltamento di questa visione 
sulla persona e sulla vita: vivere è essere connessi, sintonizza , sen rsi padroni a casa propria, avanza-
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re, perché questa è la naturalità, non accontentarsi del Prozac o di una sana dipendenza. Come l’osso 
ro o si salda, c’è una strada naturale perché anche le memorie trauma che trovino pace. Per poi     
andare avan . Si tra a di aiutare il paziente a trovarla: questa è la grande sfida. 
L’approccio EMDR significa innanzitu o riportare l’impa o del trauma al centro dell’agenda clinica, 
apertura e confronto costru vo con altre discipline affini, acce are la dissociazione senza temerla e 
riconoscere e dare parola alle diverse par  in gioco, umanità, il corpo finalmente degno di essere 
ascoltato perché ha tanto da insegnare. 
Tu e scoperte successive al momento in cui, per qualche ragione non ragionata troppo, decisi di              
seguire il consiglio di una collega che s mavo e iniziai la formazione EMDR. 
Sce co come mai, dopo il corso di I livello, mi so oposi ad un percorso terapeu co di 12 sedute in 
cui piansi tu e le lacrime che nelle due terapie preceden  non erano state innescate. Mi accorsi che 
ciò che stava accadendomi era poco comprensibile su un piano razionale, ma, acciden , funzionava. 
Situazioni disturban  ed iniben  a vari livelli furono risolte, questa volta sì, defini vamente. Feci pace 
con confli  che mi avevano angus ato per decenni e li misi da parte, come esperienze vissute e in 
qualche modo ri-bilanciate e naturalizzate. 
E sopra u o, mi liberai in maniera inequivocabile dal pantano depressivo, tornando a sen re Eros 
più che Thanatos. Mica male! 
Credo oggi che il maggior pregio delle terapie preceden , una di gruppo e una sul le no, sia stato 
quello di avermi consen to di imparare a narrare sempre più auten camente la mia vita senza che 
questo abbia tu avia arrecato una trasformazione sul piano del colore di fondo del mio umore                
prevalente. L’analisi aveva, per così dire, evidenziato la mappa dei pun  dolen  e l’esperienza EMDR 
vi ha portato la vita, irrigando i terreni e a vando le semen . 
Quello che accadde dopo, la formazione, il grande lavoro svolto per integrare l’EMDR nel mio s le 
terapeu co - non senza perme ersi di sperimentare uscendo dai solchi della tradizione - l’acquisizio-
ne progressiva di una fiducia nello strumento e in se stessi come strumento non di potere ma di     
servizio, fu solo una conseguenza naturale. Avevo scoperto che funzionava con me; poteva funziona-
re con gli altri. E in tu o questo, sen r crescere dentro di sé il calore dell’umanità che indicava la via 
per porsi con un approccio nuovo, più naturale, più paritario e quindi rispe oso nei confron  della 
sofferenza degli altri. E scoprire che questo approccio, che prevedeva anche lo sdoganamento del 
conta o fisico e l’irrompere delle emozioni bloccate nel corpo, era apprezzato dall’utenza, perché 
vissuto come auten co e non prevaricante. 
Riconosco nelle parole di Glen Gabbard, citate nel libro di Ogden in un saggio scri o da entrambi sul 
diventare uno psicoanalista, tracce del mio percorso: “si può raggiungere questa sensazione di essere 
diventa  “originali” solo a raverso uno scrupoloso tenta vo di rompere, col tempo, le catene 
dell’ortodossia, della tradizione, e i propri irrazionali divie  inconsci.” 
Ecco, in qualche modo, sento di aver seguito inconsapevolmente il consiglio di Gabbard e che grazie a 
quella parte irriducibile di me, che non si accontentava di offrire un nido epido ai pazien , ma che 
era alla ricerca di qualcosa di più efficace, auten co e fruibile, ho fa o con l’EMDR la mia personale 
rivoluzione. E non credo che mi fermerò qui. C’è ancora molto da conoscere, integrare e aggiungere.. 
sopra u o nella direzione della riscoperta del corpo, per troppo tempo dimen cato. 
E' per tu o questo che parlare di "revolu on" secondo me è sensato. Almeno per il mio modo di                   
lavorare, è stato rivoluzionario! 
 
 

Fon  bibliografiche: 
EMDR revolu on. Cambiare la propria vita un ricordo alla volta. Una guida per i pazien . Tal Croitoru 
- Mimesi editore 2015 
Vite non vissute. Esperienze in psicoanalisi. Thomas H. Ogden - Raffaello Cor na editore 2016 
Il corpo accusa il colpo. Bessel van Der Kolk - Raffaello Cor na editore 2015 
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Questo uno stralcio del messaggio di auguri per i 20 anni di EMDR Europe. Purtroppo qualche giorno dopo Francine  è deceduta e 
questo è diventato non solo il suo ul mo messaggio ma anche un messaggio dove ci lasciava un'eredità importante  
“Sono molto dispiaciuta di non riuscire a essere con voi a festeggiare il ventesimo anniversario dell'associazione 
EMDR Europe. Il vostro impegno costante nell'alleviare la sofferenza umana ha portato ad una comunità inegua-
gliabile, affermando i più al  standard nella pra ca clinica. Il vostro impegno costante nei proge  umanitari sono 
la meravigliosa dimostrazione della vostra dedizione nel far sì che nessuno sia lasciato indietro………….. 
La vostra organizzazione incarna il meglio che possa offrire la nostra professione e spero che vi sen ate gra fica  
dall'aver aiutato tante persone. Ques  risulta  delle vostre azioni con nueranno a manifestarsi nelle prossime    
generazioni a venire.   Per tu o questo vi rendo merito. 
Francine Shapiro 
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La psicodiagnosi dei bambini vi me di esperienze         
avverse infan li 
La nozione di esperienze avverse infan li “Adverse              
Childhood Experience” (A.C.E.) è stata introdo a, nel            
complesso e ar colato diba to sui maltra amen  e abusi 
nell’infanzia, da un autore americano, Felli , insieme al suo 
gruppo di ricerca (Feli , Anda, Nordernberg, Williamson, 
1998; Feli , Anda, Nordernberg, Williamson, Spitz, Edwards, 
Koss, Marks, 2001; Feli , Anda; 2003). 
L’acronimo A.C.E. si riferisce a quell’insieme di esperienze 
avverse, trauma che, sperimentate durante l’infanzia che si 
configurano come “pun  di ro ura” rispe o all’ideale             
percorso evolu vo, comprome endolo sia a livello persona-
le che relazionale.  A Feli  e al suo gruppo di lavoro va           
riconosciuto, tra l’altro, il merito di aver posto l’accento non 
solo sulle forme di abuso all’infanzia subite in forma 
“dire a”, ovvero abuso sessuale, maltra amento                        

psicologico, fisico, trascuratezza; ma anche su quelle “indire e”, come per esempio l’alcolismo o la 
tossicodipendenza dei genitori, le mala e psichiatriche e la violenza assis ta (cit. in Malacrea e             
Lorenzini, 2002; Onofri, Onofri, 2017). Oggi, in considerazione dell’elevata frequenza di esposizione a 
traumi nei bambini e il corso potenzialmente di lunga durata del PTSD, è riconosciuta e condivisa 
l’importanza di diagnos care questa condizione precocemente. A tal proposito, le indicazioni 
dell’AAPAC (2010) raccomandano: «uno screening di rou ne per PTSD durante una valutazione            
iniziale sulla salute mentale» (AAPAC, 2010), specificando che “Anche se il trauma non è la ragione 
della richiesta, i clinici dovrebbero rou nariamente interrogare i bambini circa gli even  trauma ci 
comuni nell’esperienza” (raccomandazione n.1). 
Le “Esperienze avverse infan li”, corrispondono proprio a quegli “even  trauma ci” che il DSM-5 
(Criterio A) riconosce quale cara eris ca essenziale del PTSD. Nello specifico, il l’ul ma versione del 
manuale diagnos co (APA, 2013), che non include più nel Criterio A “le reazioni emo ve all’evento 
trauma co”, ma si focalizza sullo «sviluppo di sintomi pici che seguono l’esposizione a uno o più 
even  trauma ci» (APA, 2013, pp. 317).  Si consideri come le ACE diano luogo a un ampio spe ro di 
sintomi psicopatologici, infa  i pazien  trauma zza  risultano maggiormente vulnerabili all’insor-
genza di vari quadri sindromici, tra cui: Disturbo Depressivo, Disturbo Borderline di personalità, PTSD, 
ADHD, Deficit cogni vo.  Ancora, su questo punto, le stesse indicazioni dell’AAPAC (2010) raccoman-
dano pure che la valutazione psichiatrica di bambini e adolescen  consideri la diagnosi differenziale 
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con altri disturbi psichiatrici e condizioni fisiche che possono avere manifestazioni analoghe al PTSD 
(raccomandazione n.3). 
Alla luce di quanto descri o, è evidente ancor di più, che nel corso di un assessment specialis co,                
valutare la peculiare presenza di reazioni post trauma che in un bambino, nonostante si configuri come 
un’azione clinica par colarmente complessa, risulta di fondamentale importanza, sia in termini di             
diagnosi differenziale che di scelta dell’approccio psicoterapico più efficace, nonché rispe o alla                
possibilità di individuare fa ori prognos ci posi vi. In tale quadro, la possibilità di ricorrere ad uno            
strumento come la TSCYC (sia nella sua versione etero che auto somministrata) – che le stesse indicazio-
ni AAPAC citano tra gli strumen  raccomanda  (insieme, tra l’altro a cheklist quali la CSBI, la IES-R …), si 
configura come scelta privilegiata che arricchisce e orienta il ragionamento diagnos co.  
 

Il contributo della TSCYC nella ba eria diagnos ca dei funzionamen  post trauma ci  
La TSCYC è uno strumento di assessment specialis co per i funzionamen  post-trauma ci, elaborato da 
J. Briere nel 2005 e recentemente (2015) validato e pubblicato anche in Italia da un gruppo di psicotera-
peute EMDR esperte nella valutazione e nel tra amento del trauma, coordinato dalla do .ssa Pessina 
(Pessina, Agos , Benincasa, D'Elia, Noto, Roccaforte, Scapicchio, Seassaro, Somigli, 2015). 
Si tra a di una checklist somministrabile ai datori di cura di bambini tra i 3 e i 12 anni (la sua versione 
self-report è la TSCC (Briere, 1996), u lizzabile dagli 8 anni in poi, e validata in Italia dal gruppo della Di 
Blasio nel 2011). Ad essi viene chiesto di riportare la frequenza dei 90 comportamen  descri , secondo 
una scala Likert da 1 (mai) a 4 (molto spesso), riferendosi al mese precedente la compilazione. 
Nella consapevolezza che i ques onari etero-somministra  introducono un elemento di potenziali                
difficoltà, cioè la probabilità di descrivere  - in modo intenzionale o meno - il funzionamento psicologico 
del bambino in misura erronea,  il TSCYC comprende due scale di validità (LR e RAT), che verificano lo 
s le di compilazione del caregiver (in termini di tendenza a minimizzare- LR o ad amplificare – RAT la  
sintomatologia osservata) e la sua reale familiarità con il bambino (Validità del report del datore di cura).  
Per lo scoring dei punteggi grezzi si u lizzano i pun  standard T. Nell’interpretazione si consideri che i 
pun  T uguali o minori di 64 sono considera  normali ( picamente riscontrabili nella popolazione               
norma va della stessa età), i pun  T tra 65 e 69 sono da ritenersi potenzialmente problema ci e i pun  T 
uguali o maggiori di 70 sono interpreta  come clinicamente significa vi. Alle due scale di controllo, si 
aggiungono o o scale cliniche descri ve di differen  pi di sintomi potenzialmente connessi a traumi 
nel bambino. Di seguito se ne offre una sinte ca descrizione, ricorrendo ad una tabella esplica va, così 
come elaborata da Pessina et al. (2015). 
 

So o-scale cliniche e Descrizione 
Tabella 1: Descrizione sinte ca delle so o-scale cliniche della TSCYC (Briere, 2005; ada .it. 2015 (p.8)  
 

Ansia (ANS) Ansia e preoccupazioni generalizzate, paure specifiche (per es. di essere ucciso),            
spaventarsi facilmente e sensazione di pericolo imminente. 

Depressione (DEP) Sen men  di tristezza, infelicità, pianto, aspe o depresso, cognizioni depressive 
come auto-colpevolizzazione e auto-denigrazione, autolesionismo. 

Rabbia (RAB) Sen men  e comportamen  di rabbia, compreso infuriarsi, sen rsi ca vo, arrabbiarsi 
facilmente, urlare, picchiare, azzuffarsi ed essere crudele con gli animali. 

Stress Post Trauma co- Intrusione (PTS-I) Incubi, giochi post trauma ci, flashback, paura in risposta 
a even  che ricordano il trauma e essere disturba  da ricordi del trauma. 

Stress Post Trauma co- Evitamento (PTS-EV) Evitare persone, luoghi e situazioni che ricordano un 
evento trauma co, o undimento emo vo, non volere parlare di un evento trauma co e difficoltà a 
ricordare pienamente un trauma. 

Stress Post Trauma co-Arousal (PTS-AR) Sintomi da stress post trauma co associa  a iper-
rea vità (iperarousal), compresi soprassal , tensione, problemi di a enzione e concentrazione, pro-
blemi di sonno. 

Stress Post Trauma co-Totale (PTS-TOT) Somma delle scale di tu  i sintomi post trauma ci          
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valuta  dalle scale  PTS-I,  PTS-EV, PTS-AR. Valuta il livello totale della sintomatologia post trauma -
ca sperimentata dal bambino. Un punteggio grezzo di 40 o maggiore  in un bambino con una storia 
di trauma disturbante suggerisce una diagnosi di PTSD. 

Dissociazione (DIS) Sintomatologia dissocia va, compreso disimpegno emo vo, fissare nello             
spazio, vivere in un mondo di fantasia, essere assen , sembrare in trance e a enzione rido a 
all'ambiente circostante. 

Preoccupazioni Sessuali (PS) Conoscenze sessuali, comportamen , sensazioni o preoccupazioni che 
sono a piche in quanto avvengono più precocemente dell'a eso o con frequenza maggiore rispe o 
alla norma, e paura in risposta a s moli sessuali. 

 

È doveroso so olineare, che ugualmente a quanto si osserva in generale per le altre checklist (ad es. 
CBCL) e più in generale per qualsiasi test, la TSCYC non dovrebbe comunque essere u lizzata come 
unico strumento diagnos co: gli elemen  clinici raccol  per poter definire e conce ualizzare una         
diagnosi solida e esaus va dovrebbero essere integra  con altri e vanno raccol  da quante più fon  
possibile.  
 

L’u lizzo della TSCYC nella fase psicodiagnos ca della piccola Alessia (pre-test): analisi di un 
profilo clinico  
La storia di Alessia è quella di una bambina esposta a precoci, croniche e cumula ve esperienze avver-
se infan li, che ne hanno connotato una storia di sviluppo inevitabilmente trauma ca (Lio  e Farina, 
2011). Alessia, all’epoca della presa in carico, sta per compiere dieci anni e giunge in consultazione su 
disposi vo del Tribunale per i Minorenni che richiede l’avvio ad un percorso di sostegno psicoterapico. 
Il TM, infa , nei preceden  qua ro anni, ha già disposto a favore della bambina una serie di provvedi-
men  di tutela: allontanamento d’urgenza dal nucleo familiare  a seguito del tenta vo della madre di 
incendiare la casa con all'interno la bambina in preda ad una crisi di as nenza da eroina; collocamento 
in “casa famiglia”; nomina di un tutore; accertamento gene co sulla paternità (Alessia, infa , non è 
stata riconosciuta dall’uomo che pure l’ha cresciuta e che lei ri ene il padre a tu  gli effe , portando 
il cognome della madre); autorizzazione agli incontri prote  “madre-figlia” e “nonni-bambina”;  avvio 
ad un primo percorso psicodiagnos co che riconosce alla bambina un PTSD; affidamento agli zii mater-
ni. Al momento dell’avvio del percorso di cura la bambina vive appunto con gli zii, incontra la madre in 
maniera “prote a” ed anche l’uomo che per lei è a tu  gli effe  il padre; uomo che, intanto, sta            
decidendo di so oporsi all’esame del DNA per meglio legi mare il suo ruolo. Pur essendo a conoscen-
za del fa o che la bambina abbia già svolto un percorso psicodiagnos co ar colato, ma anche di come 
sia passato diverso tempo , nonché coscien  di quanto sia importante avere una “fotografia a uale” 
del funzionamento psicologico della bambina, si decide di somministrare – nella prima fase di           
assessment – checklist volte ad esplorare la presenza di marker post-trauma ci: la TSCYC (all’epoca 
recentemente validata in italiano) e la sua versione auto-somministrata: la TSCC.  Consapevoli, tra          
l’altro, di come ogni passo diagnos co sia parallelamente un passo terapeu co (Friederich, 1990). 
Dalla Trauma Symptom Checklist for Young Children -TSCYC somministrata al datore di cure prevalen-
te, ovvero la zia materna di Alessia, emerge che, in primo luogo il rispondente al test, non minimizza 
né sovras ma a i comportamen  sintoma ci osserva  nella bambina. I punteggi alle rispe ve scale 
(LR/RAT), infa , risultano nella norma e il test, quindi, valido. Si osserva, che Alessia o ene – secondo 
la percezione del caregiver - un punteggio clinicamente significa vo, dunque preoccupante poiché         
indicatore di un disagio importante nel bambino alle scale: Ansia (T84); Stress post-trauma co-
Intrusività (T84); Stress post-trauma co-Evitamento (T100), Stress post-trauma co-arausal (T90); 
Stress post-trauma co-Totale (T99).  
Nello specifico, la scala "Ansia" (T84); misura il livello di paura e la sensazione di pericolo imminente. 
Al  punteggi a questa scala sono spesso correla  a precedente vi mizzazione o all'esser sta  tes mo-
ni di violenza verso altre persone.  Il punteggio elevato che Alessia o ene alla subscala "PTS-
Intrusività (T84)", che misura l'intrusività dei ricordi trauma ci, ci segnala che i pensieri e le azioni 
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a uali della bambina, sono fortemente influenza  dal vissuto trauma co, seppure Alessia u lizza,             
frequentemente strategie cogni ve, comportamentali o emozionali di evitamento per difendersi dalla 
sintomatologia da stress post-trauma co (PTS-Evitamento, T100). Inoltre, la scala PTS-Arausal (T90), ci 
evidenzia che troppo spesso Alessia appare agitata, facilmente eccitabile, tesa e con problemi di             
concentrazione. Tale stato di eccessiva "iper-vigilanza" può essere riconducibile ad un ipera vazione 
del sistema nervoso simpa co come esito dell’esposizione ad even  trauma ci cronici e cumula vi.  
In sintesi, dallo scoring della TSCYC, possiamo concludere come l'impa o delle esperienze sfavorevoli 
infan li sia complessivamente evidente, dato avvalorato pure dal pure il punteggio o enuto all’ul ma 
scala PTS-Totale, (T99), che consente una valutazione globale dello stress percepito dalla piccola vi -
ma. Allo scopo di comprendere anche "il punto di vista" di Alessia rispe o a tali comportamen  sinto-
ma ci, le è stata somministrata la versione della TSCYC (che rispecchia la percezione del datore di               
cure), auto-riferita, ovvero la Trauma Sympton Checklist for Children -TSCC, compilata dalla bambina 
stessa. E’ interessante notare che i da , in generale correlano e che la bambina si riconosce delle                  
specificità maggiori, indice di una buona consapevolezza del proprio funzionamento.  
Dal punto di vista dello scoring quan ta vo, il test risulta valido, poiché Alessia non ha mostrato               
tendenze né ad enfa zzare né a minimizzare le sue risposte (IPER/IPO). In par colare, si osservano 
punteggi clinicamente significa vi nelle scale dell’Ansia (T 81), della Depressione (T 78), della Rabbia    
(T 71), dei Sintomi Post-trauma ci (T 79) e della Dissociazione di po Fantas co (T 68). È plausibile 
quindi sostenere che la minore riconosce nel suo comportamento cara eris che legate alla sindrome 
post-trauma ca, come paure associate a preceden  vi mizzazioni o pensieri intrusivi, sensazioni e 
ricordi dolorosi, riesperienze sensoriali ed incubi. Rispe o alle scale legate alla sessualità, non sono 
elevate, le Preoccupazioni Sessuali (T 43), né sono presen  comportamen  e sen men  sessualizza  
ego distonici, cioè che causano un Distress Sessuale nel sogge o (SC-D = T 43). 
Successivamente all’assessment e alla res tuzione di quanto emerso sia con i caregiver che con la 
bambina stessa (il che favorisce intanto la costruzione di una buona alleanza terapeu ca), si definisco-
no più nello specifico gli obie vi dell’intervento psicoterapico. 
 

Il percorso di cura di Alessia con approccio EMDR 
Nel presentare il percorso psicoterapico di Alessia, è doveroso preme ere che diversi sono sta  i rife-
rimen  teorici principali che hanno guidato tale intervento clinico: dalla generale cornice esplica va 
del modello cogni vo-evoluzionista (Lio , 1995; 2001; 2005; Onofri, 1993; Onofri, Tambolini, 2007; 
Lio  et. al., 2011), agli studi sull’a accamento disorganizzato (Lyons-Ruth, Jacobvitz, 1999; Bowlby, 
1973; 1979; 1980; Main, Solomon, 1986; 1990;  Lio , 1999; 2005; Verardo, 2016); sul tra amento del 
trauma complesso in età adulta (Herman, 1992) ed in quella infan le (Briere, Spinazzola, 2005; Briere, 
Elliot, 2003); Van der Kolk, 1994; 1996; 2005;  Simone a, 2010), nonché sul lu o trauma co (Verardo 
A. R., Russo, 2006; Liberman, Compton, Van Horn, Ippen, 2007; Onofri, La Rosa, 2015), poiché –       
purtroppo – a poche se mane dalla presa in carico la piccola Alessia ha dovuto confrontarsi con il “T”-
trauma più soverchiante per un bambino: il suicidio della madre, come verrà successivamente accen-
nato . Intanto, vogliamo so olineare come tu e queste corren  teoriche e metodologiche, sembrano 
oggi essere adeguatamente racchiuse all’interno di una cornice conce uale più ampia, l’approccio  
d’elezione alla cura del trauma: l’EMDR- Eye Movement Desensi za on And Reprocessing (Shapiro, 
1998; 2000; Fernandez, Maslovaric, Veniero Galvagni, 2011; Fernandez, Verardo, 2019). 
Lo stralcio di colloquio clinico che segue è tra o proprio una fase di lavoro sulle memorie trauma che 
di Alessia. Analogamente a quanto avviene per gli adul , anche con la bambina, successivamente alla I 
FASE (Storia del paziente e piano terapeu co) e alla II FASE: (Preparazione, ovvero: alleanza terapeu -
ca, spiegazione dell’EMDR e dei possibili effe  del tra amento; esercizi di rilassamento con                  
visualizzazione di un “Posto al Sicuro”), si procede come da protocollo, alla III FASE: l’Assessment. Tale 
fase offre un punto di partenza, in relazione al ricordo trauma co e agli elemen  specifici per avviare 
l’elaborazione, poiché insieme al paziente, già si iden ficano i “target”, ovvero i temi centrali del-
l’elaborazione, i ricordi peggiori associa  ad un evento trauma co per il sogge o. Nello specifico,  
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Alessia, dapprima, scrive una sorta di elenco dei “Giorni più bru  della mia vita” (con ques  termini 
si prova a condividere con lei il lavoro sulle memorie trauma che), per poi iniziarne l’elaborazione 
seguendo l’ordine cronologico della comparsa degli even  trauma ci. 
 

Il dialogo clinico segue riguarda il lavoro - dalla FASE IV ALLA FASE VII -  su un ricordo trauma co   
rela vo ad una scena di violenza a cui la bambina ha assis to. 
TARGET: 
A: Uno dei giorni più bru  della mia vita è stato quando nonno diede un pugno sul naso a mamma 

perché lei gli chiedeva i soldi per drogarsi, mi ricordo! 
T: Ale qual è la parte più bru a di questo ricordo, l’immagine peggiore? 
A: Quando le esce tanto sangue dal naso! 
T: Ale e, pensando sempre a questa immagine, cosa  dici di nega vo? 
A: Che lei stava male e io non potevo fare niente. 
A: … (sembra rifle ere) 
T: Ricordi, quando ne abbiamo parlato l’altra volta (seduta di psicoeducazione sull’EMDR), abbiamo 

de o che spesso i pensieri bru  (Cognizione Nega va -CN) su di noi iniziano con “Io sono …” 
A: …Sì! Io sono debole. Non potevo farci nulla! 
(Possiamo desumere che la CN sia riferita al senso di impotenza, autoriferito, dunque acce abile; 

non sempre nei bambini, infa , le CN sono acce abili tout court). 
T: Ale quando pensi a questa immagine, cosa  piacerebbe invece credere di te, di più posi vo,      

adesso? (Cognizione Posi va -CP) 
A: … Io sono forte. 
T: Quando pensi a questa immagine e alle parole “Io sono forte” quando sen  che sono vere da 1, 

che significa che non sono per nulla vere, a 7 che significa verissimo? 
(Viene mostrato alla bambina un disegno che illustra questa scala di intensità) 

A: … 2.: 
T: Quando pensi a quell’immagine e alle parole “Io sono debole” quali emozioni provi adesso? 

(Si mostra alla bambina una scheda delle emoc on) 
A: Tristezza… forse proprio quest’altra “Disperazione”, sì “Disperazione”! 
T: Su una scala da 0 a 10, dove 0 vuol dire che non  disturba per niente e 10 vuol dire che  dà mol-

ssimo disturbo, quanto sen  che   disturba il ricordo adesso? 
 (Si presenta alla bambina un altro disegno che illustra questa scala di intensità “Unità Sogge va 
di Disturbo-SUD”) 

A: Diecimila! Quindi proprio 10+! 
T: Dove lo sen  nel tuo corpo questo disturbo? 
A: Dappertu o! testa, cuore, pancia, gola, gambe! 

(Pensiamo sia u le segnalare che, tra l’altro, Alessia soffre di derma te nervosa, in effe  è una 
bambina che tende all’internalizzazione e alla soma zzazione, dunque la sua globale 
“localizzazione corporea” sembra congrua). 

T: Vogliamo lavorarci un po’? 
A: OK! 
T: Ricorda il segnale dello stop! 
A: OK! 
T: Pensa a quell’immagine, alle parole “Sono debole” e sen i cosa provi adesso nel tuo corpo nel ri-

pensarci… Segui le mie dita… (SBL) … Fai un bel respiro… cosa no ? 
A: Mio zio mi copriva gli occhi per non farmi vedere! 
T: Ok. Con nua su questo… (SBL) Fai un bel respiro… cancella tu o … cosa no  ora? 
A: Venne pure l’ambulanza ma loro (si riferisce ai nonni) gli dissero (ai medici) che era andata a 

sba ere! 
T: Vai avan  su questo… (SBL) 
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A: Ma non se la portarono, la medicarono a casa. 
T: Vai avan  su questo… (SBL) 
A: Ma io vedevo! 
T: Vai avan  su questo… (SBL) 
A: Nonna e nonno piangevano. Io vedevo! 

(Le lacrime velano gli occhi di Alessia, eppure la bambina non fa il “segnale dello Stop” che le è stato 
insegnato per fermarsi quando sente troppo fas dio o dolore, perciò si decide di con nuare) 

T: Ok Alessia, stai facendo un o mo lavoro, con nua su questo (s molazione bilaterale) … Fai un bel 
respiro… 

A: Io gli volevo andare vicino e dire non piangete! 
T: Ok (SBL) … 
A: Io non potevo fare niente, ero piccola! 
T: Vai avan  su questo… (SBL) 
Si con nua, come da protocollo, con altri set di s molazione bilaterale e poiché non si registrano ad 
altri cambiamen  chiedo ad Alessia: 
T: Se torni al ricordo da cui siamo par te oggi, cosa no  ora? 
A: Non è colpa mia! (L’espressione del viso di Alessia è più serena e, quasi sollevata, abbozza un              

sorriso) Io ero piccola che ci potevo fare! 
T: Ok, vai avan  su questo! (SBL) … 
A: Io non proprio potevo fare niente, ero piccola! 
T: Ale ripensando adesso al ricordo di partenza, su una scala da 0 a 10 (le si mostra di nuovo il              

disegno), quanto sen  che  disturba adesso? 
A: 4 
T: Vai avan  su questo(SBL): 
A: Sì, non è colpa mia, scusa lei non si poteva far aiutare da psicologi, assisten  sociali, come sto             

facendo io! 
Dall’espressione del volto di Alessia, oltre che dalla sua verbalizzazione, è possibile notare come ci sia 
stata un’ulteriore elaborazione e le richiedo: 
T: Ale ripensando adesso al ricordo di partenza, su una scala da 0 a 10 (le si mostra di nuovo il            

disegno), quanto sen  che  disturba adesso? 
A: Va bè, adesso proprio …se penso che è passato e che io sto qui e pure lei può farsi aiutare …dico, 

adesso, dico 0. 
T: Ok bene stai su questo 0 
A: OK! (Sorride) 
T: Ale se pensi a quel ricordo, credi che le parole “Io sono forte” vanno ancora bene o vorres  dirne 

altre più ada e come affermazione posi va? 
A: Voglio cambiare. Voglio me ere: Non è colpa mia… Io non c’ho colpa. 
Anche se nel lavoro con un adulto questa “Cognizione Posi va” potrebbe essere rimodulata, si ri ene 
che per Alessia possa essere acce abile. 
T: Ale pensa a quel ricordo e alle parole “io non ho colpa”. Da 1 a 7 quanto le sen  vere? 
A: 7 mila! 
T: Allora lega insieme, come se fosse un nodo, quel ricordo con le parole “io non ho colpa” (SBL)) 
T: Ale adesso chiudi gli occhi, eni in mente il ricordo di cui abbiamo parlato oggi e le parole “Io non 

ho colpa”, sen  il tuo corpo dalla testa e andando verso il basso … e prova a dirmi se c’è un punto 
dove sen  tensione, chiusura o altro. 

A: Sento la testa leggera! (sorride) 
SBL di rinforzo 
T: Ale abbiamo lavorato molto oggi e sei stata davvero molto brava! Ricorda  che noi ci vediamo la 

se mana prossima ma se hai dei pensieri o emozioni che mi vuoi raccontare, puoi farmi un          
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disegno o scrivermeli sul diario… 
A: Sì me lo hai de o, posso pure andare a Dolcelandia! (Alessia si riferisce al “Posto al Sicuro” che lei 

ha scelto -tramite il rilassamento e la visualizzazione- come luogo in cui si sente al sicuro, serena e 
felice) 

 

Rileggendo il protocollo di Alessia, appare importante aggiungere che Alessia è una bambina par co-
larmente intelligente e collabora va. Nonostante abbia solo 10 anni e sia vi ma di un trauma         
relazionale precoce, possiede buone capacità di coping e di resilienza, “risorse” che le sono state   
installate fin dall’inizio del percorso. Tu o ciò, unito al fa o che abbia potuto contare su un 
“Esperienza emozionale corre va” (la famiglia affidataria), le ha permesso di raggiungere un buon 
livello ada vo (ques  elemen  hanno poi rappresentato, nel piano di lavoro, i focus sul Presente e 
sul Futuro). Tali competenze, hanno anche permesso che il protocollo E.M.D.R. standard (u lizzato 
pure per gli adul ), non venisse eccessivamente stravolto. Così è stato u lizzato anche per il lavoro 
con altri ricordi trauma ci, ad accezione del Lu o trauma co, dove si è seguito – ada andolo alla 
bambina – il protocollo even  recen  (Shapiro, 2000).  
 

La ri-somministrazione (re-test) della TSCYC a fine terapia: il cambiamento ada vo di Alessia  
Ad un anno di distanza dall’inizio della presa in carico di Alessia, il Tribunale per i Minorenni richiede 
un aggiornamento sulle “condizioni psicofisiche della minore” al fine di prendere decisioni importan  
tra cui  -si pensi a quanto sia determinante l’efficacia del percorso psicoterapico-: favorire gli incontri 
padre-figlia, con nuare a finanziare un percorso di guarigione per la minore poiché ritenuta “ benefi-
ciante e non resistente al tra amento”, garan re – ancora – l’affidamento presso gli zii materni se 
ritenu   fonte di accudimento funzionale. Si procede così, a scrivere un breve report u lizzando da  
desun  dall’osservazione clinica ma, sopra u o ricava  dalla ri-somministrazione dei ques onari 
TSCYC e TSCC.  Dallo scoring del re-test della TSCYC, somministrata ancora alla zia materna, si può 
piacevolmente notare che tu e le scale dapprima “clinicamente significa ve” - Stress post-
trauma co-Intrusività, Stress post-trauma co-Evitamento,  Stress post-trauma co-arausal, Stress 
post-trauma co-Totale - sono rientrate nel range norma vo (T < 64). Solo, si segnala come la scala 
che indaga la sintomatologia legata all’Ansia, seppur abbassandosi nel punteggio (pre-test T84 vs               
re-test T73), res  clinicamente significa va. Considerando che essa indaga anche le “preoccupazioni 
generalizzate” è possibile ipo zzare che anche la situazione che nel presente la bambina sta vivendo 
(esi  esame del DNA del padre, decisioni del TM rispe o ai suoi percorsi, conseguenze –familiari e 
non solo - del lu o materno), la lasci ancora in una condizione di “imprevedibilità” che potrebbe                
alimentare tale asse o emo vo. Questo importante dato clinico appare comunque u le per orienta-
re il prosieguo del percorso psicoterapico.  
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I risulta  del re-test della versione della stessa checklist compilata da Alessia, TSCC, confermano un 
quadro di prognosi posi va ed efficacia clinica dell’intervento terapeu co. Anche in questo caso tu e 
le scale che indagavano la sintomatologia post-trauma ca rientrano adesso nel range norma vo. In 
linea con quanto emerso dalla TSCYC (è sempre posi vo osservare una concordanza tra i risponden , 
quale indice di sintonizzazione emo va) resta problema ca solo l’Ansia (pre-test T 84 vs re-test T 73) e 
la Rabbia (pre-test T 71 vs re-test T 68).  
 

Discussione 
L’osservazione parallela dei grafici pre e post-test favorisce una visione complessiva dell’efficacia 
dell’intervento clinico.  Si osserva, infa , come tu a la sintomatologia post-trauma ca - da Intrusione, 
Evitamento ed Iperarousal – risul   adesso “rientrata” nel range norma vo, dunque non più disturban-
te (TSCYC pre vs TSCYC post). Nello specifico ciò è confermato dalla percezione della stessa bambina 
circa il proprio funzionamento (TSCC post). Tu avia, rela vamente alla permanenza  nel range clinico 
della TSCC alla Scala “Rabbia” si può precisare come questa sia percepita come un’emozione che –  le 
vi me di traumi, bambini e adul  -  riuscirebbero a conta are solo in una fase avanzata della terapia 
come risposta alla presa di conta o con la propria esperienza di vi mizzazione, pertanto è possibile, 
entro cer  limi , considerarla maggiormente ada va della depressione (Ross Halpern, 2017). 
Si vuol precisare che, a prescindere dalla richiesta del TM nel caso di Alessia, le scriven  u lizzano            
come prassi il re-test ed, in par colare, queste checklist considerate  “veloci” ma esaus ve. Esse,               
infa , consentono di avere un valido e a endibile dato informa vo sulla condizione a uale del             
sogge o esaminato e, ciò, oltre a perme ere al clinico di verificare, monitorare ed eventualmente             
“ri-formulare” il piano di intervento, garan sce al piccolo paziente ed ai suoi datori di cura, la possibili-
tà di avere un feedback sull’efficacia del lavoro svolto e “sullo stato dell’arte” del proprio processo di 
guarigione.  Tali assun , rela vi alla promozione dell’autoefficacia del paziente, del senso di                
empowerment, nonché di abilità riflessive e di mentalizzazione circa il proprio funzionamento psicolo-
gico, appare assolutamente in linea con le più generali implicazioni dell’EMDR, approccio imprescindi-
bile per la cura di Alessia. Possiamo ragionevolmente ipo zzare che senza l’u lizzo precoce (fin dalle 
prime fasi della terapia), con nuo e intenso di tale approccio psicoterapico, non avremmo raggiunto gli 
stessi risulta  – in termini di efficacia - al re-est delle Checklist. 
Alla luce di quanto descri o ed emerso,  è facile immaginare quanto la “res tuzione” dei risulta  del 
post-test, si sia rivelata entusiasmante e mo vante per tu  gli a ori coinvol : terapeu , pazien  e  
caregiver! 
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Introduzione 
Efficacia e limi  dei tra amen  individuali per il trau-
ma ed il PTSD 
L’esposizione ad esperienze trauma che è molto 
diffusa nella nostra società: il 60% degli uomini e il 
51% delle donne, della popolazione generale, riferi-
sce di aver subito almeno un evento trauma co nella 
loro vita. Circa 9,8 milioni di donne americane 
(10,3%) hanno subito storie di violenza fisica e 12,1 
milioni (12,7%) sono state vi me di uno stupro nel 
corso della loro vita (Tjaden & Thoennes, 2000). E’ 
stato dimostrato che, sperimentare violenze inter-

personali, dire amente o indire amente, è un forte predi ore per lo sviluppo di quadri psicopatologi-
ci come il PTSD (Kessler et al., 2017; Brewin, Andrews, & Valen ne, 2000). Tali quadri clinici compren-
dono ansia, depressione, problemi di regolazione emo va e sintomi dissocia vi (McLean & Foa, 2017; 
Bert et al., 2017; van der Kolk, 2005; Lanius et al., 2010); il sogge o presenta un’incapacità di integrare 
l’esperienza trauma ca con la visione che ha di sé e del mondo (Dimaggio, et al., 2016; Dimaggio, 
Montano & Popolo, 2013; Semerari et al., 2003). Il disturbo si cara erizza per la ripe va intrusione 
nella coscienza di ricordi dolorosi (De Silva & Marks, 2000), unita ad una forte a vazione e a con nui 
tenta vi di impedire il ritorno delle memorie. A raverso strategie di evitamento a vo e passivo si ve-
rifica un progressivo peggioramento dei sintomi e della disabilità nel periodo seguente l’esposizione al 
trauma (van der Kolk & Lanius, 2007; Foa, & Kozak, 1986; van der Kolk, & van der Hart, 1989). 
Al momento esistono una varietà di approcci psicoterapeu ci differen  per il tra amento del PTSD; 
tra ques , quelli che hanno dimostrato la maggior efficacia, condividono procedure di esposizione e/o 
di "elaborazione” del trauma (Greenberg et al., 2015). I pazien  oggi possono beneficiare di due princi-
pali pologie di tra amen  stru ura  con for  da  di efficacia (van Emmerik et al., 2002; Brewin, 
2000; Greenberg et al; 2015). Un approccio è la Terapia cogni vo -comportamentale focalizzata sul 
trauma (Foa et al., 2017; Happer, Brown, & Sharma-Patel, 2017; Choen, Mannarino, &  Kinnish, 2017). 
Un’altro approccio è rappresentato dall’EMDR tra amento basato sul modello dell’Elaborazione 
Ada va dell'Informazione (AIP), che conce ualizza i disturbi come manifestazioni di memorie di              
traumi irrisol  o di stress (Shapiro, 1989). Secondo questo modello, l’informazione legata ad esperien-
ze trauma che o stressan  non sempre è completamente elaborata; la patologia clinica, pertanto, vie-
ne iden ficata sulla base di ricordi immagazzina  in modo disfunzionale. Uno degli aspe  più impor-
tan  in questo po di terapia risulta l'iden ficazione degli even  di vita che sono sta  par colarmente 
“trauma ci” (Poon, 2012). Tu  ques  elemen  vengono iden fica  durante l’assessment, cercando di 
capire in che modo hanno contribuito alla patologia e confluendo in una formulazione personalizzata 
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del funzionamento del paziente. Tale tra amento va a lavorare sul ricordo degli even , in modo da      
rielaborarli e riorganizzarli nella memoria. Questo fa sì che tali esperienze perdano impa o emo vo e 
che gli apprendimen  disfunzionali, dal punto di vista cogni vo e sensoriale, acquisiscano un significato 
più posi vo. Il paziente può così usare i suoi “ricordi dolorosi” in modo costru vo, trasformandoli così 
in una risorsa. L'EMDR è stato concepito come un approccio terapeu co integra vo, allo scopo di (a) 
facilitare la risoluzione delle memorie (elicitazione dell'insight, riorganizzazione cogni va, effe  ada -
vi, e risposte fisiologiche), (b) incorporare le a tudini ada ve, le abilità e i comportamen  per un           
funzionamento potenziato. Ques  obie vi sono raggiun  tramite le procedure standardizzate di 
EMDR (Fensterheim, 1996), che integrano componen  di differen  orientamen  teorici. Ques  inclu-
dono terapie psicodinamiche, cogni vo--comportamentali, esperienziali e interazionali (Shapiro, 2001; 
2014). L’EMDR è supportato da molta ricerca scien fica ed è riconosciuto come un tra amento                   
d’elezione per il PTSD (Chen et al., 2014) e nello specifico per gli even  che hanno comportato pericolo 
di vita o minaccia dell'integrità della persona, il tra amento è riconosciuto come tra i più efficaci (Jonas 
et al., 2013; Greenberg, Brooks, & Dunn, 2015). Nonostante solo pochi studi abbiano indagato questo 
aspe o in popolazioni con traumi relazionali precoci (Gonzalez-Vezquez et al., 2018; Jaberghaderi et 
al., 2004; Fleming, 2012; Jafero et al., 2013), i risulta  risultano prome en .  
La Psicoterapia di Gruppo (GT) non è a ualmente riconosciuta come un tra amento first-- me per il 
PTSD dal Dipar mento per i Veterani e dal Dipar mento della Difesa negli USA. Tu avia, nonostante 
questa formale mancanza di approvazione, il format della GT è frequentemente u lizzato in contes  di 
cura per la ges one del PTSD (Foy et al., 2000). Al momento ci sono alcune prove a favore dell’efficacia 
di questo po di tra amento per i veterani; tali ricerche dimostrano infa  che i risulta  raggiun  per-
mangono anche a distanza di tempo dal termine della GT. (Moland et al, 2011; I.M; 2007; Hinton et al, 
2011). Rispe o alla psicoterapia individuale, nel lavoro di review di Sloan (2012), sono emersi i seguen-

 pun  di forza: 1) incen va i pazien  con PTSD, solitamente isola  socialmente, a col vare relazioni 
con altre persone; 2) riduce la percezione di vivere esperienze “uniche” rispe o al mondo, sentendosi 
maggiormente compresi nel proprio vissuto; 3) vengono o mizzate le risorse economiche dello staff 
clinico di un centro o servizio pubblico. In passato ques  tra amen  sono sta  somministra  in 8--16 
sedute se manali della durata tra 60 e 90 minu  (Sloan et al, 2012). Tu avia i casi di PTSD complessi 
possono richiedere un maggior numero di sedute, in quanto, le prime sessioni avranno lo scopo di sta-
bilizzare e migliorare la forza dell'alleanza terapeu ca con il paziente. Preferibilmente il numero dei 
membri da inserire in uno specifico gruppo varia dai 6 ai 9 sogge  (Resick et al, 2002, 1992) - anche se 
si sono rilevate alcune eccezioni con casi da 2 a 10 sogge  circa (Hinton et al, 2011). Idealmente i 
gruppi dovrebbero essere condo  da due psicoterapeu , per meglio ges re i partecipan  ed equili-
brarsi nella presentazione del materiale e nelle componen  sociali (coesione/confli  tra i pazien  ed 
negli apprendimen  di modelli relazionali) (Linehan, 2014; Yalom, 1995). Nel 1997, in seguito all’Uraga-
no Pauline, venne messo a punto dall’Associazione Messicana una nuova strategia di Tra amento Inte-
grato di Gruppo orientato EMDR (TIG-EMDR), chiamato anche “Abbraccio della Farfalla” (Ar gas et al., 
2009). Questo strumento è stato u lizzato nella forma originaria in differen  contes  (es. disastri natu-
rali, guerre e a enta ) e numerose culture (Perilli et al., 2018; Mexfiled, 2008; Adùriz, et al, 2009) sia 
con adul  che con bambini e, più recentemente, ada ato anche per l’intervento sui traumi relazionali 
(Allon,  citato da Shapiro, 2011; Jarero, Roqué-Lopez, & Gomez, 2013; Gonzalez-Vezquez et al., 2017). 
Razionale dello studio  
Al momento, un numero limitato di studi valutano la capacità di una psicoterapia EMDR di gruppo 
nell’affrontare la sintomatologia ed i fa ori di mantenimento specifici della trauma zzazione comples-
sa (van der Kolk, 2001; Shapiro, 2018) in par colare successivi a traumi relazionali e complessi 
(Stolema et al., 2019; Ar gas, Jarero, Alcalà & Lopez Cano, 2014; Perilli at al., 2019; Gonzalez-Vezquez 
et al., 2018; Zaghrout-Hodali, Foordos, & Dodgson, 2008), in modo da esplorare quali dimensioni psico-
patologiche, emo ve e cogni ve potrebbero trarre beneficio da questo tra amento. Una psicoterapia 
EMDR di gruppo (GIT-EMDR) potrebbe essere una strategia efficace per pazien  vi me di traumi, in 
grado di supportare anche altre forme di terapia psicoterapica e farmacologica. Per questo mo vo la 
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ricerca scien fica ha stabilito che nel se ng individuale l’EMDR è un tra amento evidence-based per 
il tra amento del PTSD (Dominguez, & Lee, 2017; Si, et al., 2017; Gillies et al., 2016). 
Gli obie vi di questo studio pilota sono: 
a. esplorare la fa bilità di un tra amento di psicoterapia con GITM-EMDR; 
b. comparare le dimensioni psicopatologiche del gruppo di pazien  con sintomi postrauma ci com-

plessi coinvol  nel tra amento con quello dei partecipa  non clinici non so opos  a tra amento; 
c. valutare possibili effe  psicologici e psicopatologici di questo di tra amento GITM-EMDR a breve 

termine e ad un follow-up di 1 e 3 mesi. 
 Metodo 
I partecipan  recluta  dal team di un Centro Clinico toscano, per il proge o di tra amento dei traumi 
riferivano in fase di valutazione clinica una storia di traumi relazionali precoci e cronici (Maercker at 
al., 2013), oltre ad avere esperienze trauma che da stress estremo. Sui 9 sogge  seleziona  è stato 
condo o un approfondimento sia clinico che tes s co, al fine di poterli inserire nella terapia di grup-
po. I partecipan  sono sta  ingaggia  mediante campagne pubblicitarie (cartacea e in rete) erogate 
dal centro stesso, mediante conta o con gli operatori della salute mentale priva  o del servizio pubbli-
co territoriale, come opportunità di partecipare alla corrente forma di tra amento. Nel caso i parteci-
pan  avessero deciso di non aderire, sarebbe comunque stato offerto loro un tra amento sanitario 
standard. Tu  i partecipan  hanno predile o la forma di tra amento sperimentale e di ques  7 (tu  
di sesso femminile) sono sta  inseri  nel tra amento di gruppo, mentre i restan  sono sta  esclusi, 
poiché non conformi ai criteri di selezione. Cinque dei partecipan  presentavano più sintomi per il              
criterio A al DSM--5 (American Psychiatric Associa on, 2013) per il PTSD. Le comorbilità incluse erano: 
disturbi d’ansia, disturbi dello spe ro ossessivo--compulsivo, disturbi dell’umore ad eccezione dei              
Bipolari I, dei Disturbi Schizoaffe vi e dei disturbi alimentari. Nel gruppo erano inclusi sogge  affe  
da disturbi di Personalità conclama , tra i quali pazien  con tra  di personalità borderline (3 pazien ), 
tra  narcisis ci (1 pz.), tra  an sociali (1 pz.), tra  paranoici (1 pz.), tra  evitan  (3 pz.) e tra                
dipenden  (2 pz.).  Mol  partecipan  appartenen  al gruppo sperimentale seguivano un tra amento 
farmacologico. A tu  i sogge , che assumevano una farmacoterapia in concomitanza alla                   
partecipazione al gruppo, è stato mantenuto un dosaggio stabile per l'intera durata del tra amento. 
Nessuno dei partecipan  era a rischio di suicidio. Tre avevano svolto precedentemente tra amen  
psicoterapici, una aveva svolto diversi anni di terapia presso svaria  terapeu . Una paziente, in passa-
to, era stata ospedalizzata per un tenta vo di suicidio. Due pazien  svolgono regolarmente sedute di 
colloqui individuali di sostegno con cadenza se manale. Nessuno dei sogge  seleziona  aveva ricevu-
to precedentemente alcuna forma di tra amento EMDR. I criteri di esclusione consistono in disturbi 
organici o forme di ritardo mentale, in corrente o passata diagnosi di psicosi e dipendenza da alcool o 
sostanze stupefacen . Le diagnosi sono state determinate a raverso colloqui diagnos ci ed interviste 
cliniche semistru urate (SCID-I e II), eseguite da psicologi clinici e psichiatri indipenden  dai condu o-
ri del gruppo, tu  con esperienza nella valutazione della clinica del trauma e della psicotraumatologia 
da più di dieci anni. Nel gruppo sperimentale tu  i partecipan  hanno un’età compresa tra 18-47 anni 
(M=33,71; DS=10,70). Due sono sposa  e due sono divorzia . Uno ha una relazione stabile e due sono 
single. Qua ro hanno concluso la scuola dell’obbligo, di ques , tre sono laurea . Cinque di loro al mo-
mento hanno un lavoro stabile. 
Il gruppo di confronto comprendeva sogge  non clinici, privi di alcuna richiesta di psicoterapia per sin-
tomi lega  al PTSD, arruola  per mezzo di social network, hanno risposto volontariamente alla ba eria 
dei ques onari on-line. L’età dei partecipan  del gruppo di confronto, formato anch’esso da sogge  
di sesso femminile, è compresa tra 29 e 65 anni (M=45; DS=15,13). Cinque sono single, una sposata e 
una vedova. Qua ro di loro sono in possesso di un diploma di scuola superiore e tre sono laureate. Tre 
hanno un lavoro stabile, una è disoccupata, due sono pensionate e una è casalinga. 
Misure 
BDI--II (Beck Depression Inventory; Beck, Steer & Brown, 1996) è uno strumento di autovalutazione 
composto da 21 item a scelta mul pla.  

EMDR di Gruppo con giovani donne con sintomi post-trauma ci complessi   



 

 

BAI (Beck Anxiety Inventory; Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988) è uno srumento self-report compo-
sto da 21 item che perme e di valutare la sintomatologia ansiosa in adul  e adolescen .  
DES-II (Dissocia ve Experience Scale-II; Carlson & Putnam, 1993) è uno strumento che rileva il livello 
ed il po di esperienza dissocia va presente senza entrare nel merito della diagnosi.  
DERS (Difficul es in Emo on Regula on Scale; Gratz & Roemer, 2004) è un test per la valutazione delle 
difficoltà nella regolazione emo va per la popolazione adulta.  
IES-R (Impact of Event Scale-Revised; Weiss & Marmar, 1996) è uno degli strumen  self-report più usa-

 per valutare sintomi del PTSD. iden fica  dal DSM-IV-TR (American Psychiatric Associa on, 1994).  
SCID-I (DSM-IV-TR, American Psychiatric Associa on, 2000) è un’intervista u lizzata per la formulazio-
ne della patologia mentale secondo la divisione del DSM. 
SCID-II (DSM-IV-TR, American Psychiatric Associa on, 1994) è un’intervista u lizzata per la formulazio-
ne della diagnosi dei dieci Disturbi di Personalità (American Psychiatric Associa on, 1994). 
Ques onario delle Esperienze Trauma che (QET). Per raccogliere una descrizione degli even  trauma-

ci, è stata usata una lista di even  ispirata al ques onario Trauma c Life Events Ques onnaire (TLEQ; 
Kubany et al., 2000).  
Procedure di somministrazione  
Le scale sono state somministrate ai sogge  durante un primo colloquio psicodiagnos co individuale, 
in previsione di una valutazione preliminare per l'eventuale intervento di gruppo. Le misure sono state 
somministrate al gruppo clinico alla fine del tra amento e durante un follow-up (1 e 3 mesi dopo la 
fine della terapia). Il gruppo di confronto è stato valutato in parallelo in fase di assessment iniziale. 
Al fine di misurare le variabili psicologiche di ciascun target sia nell'elaborazione pre-test che post-test, 
è stato u lizzato il punteggio di stress espresso nelle Unità Sogge ve di Disturbo (SUD) (Shapiro, 
2011; 2018). Ques  punteggi sono sta  a ribui  dai pazien  durante le singole sessioni di elaborazio-
ne dell'EMDR. Su scala analogica visiva, a ciascun paziente è stato chiesto di pensare all'obie vo e di 
indicare il livello di stress e disturbo sperimentato in quel preciso momento, su una scala da                    
0 (nessuno) a 10 (estremo). 
Tra amento: GIT-EMDR.  
Ai pazien  è stato offerta una psicoterapia di gruppo basata sul modello di tra amento EMDR svilup-
pato da Shapiro (1989), ada ato ad un se ng di gruppo (Jarero et al, 2010; Gonzalez-Vezquez et al., 
2018). Il tra amento di psicoterapia di gruppo orientato EMDR (GIT—EMDR) comprendeva 10 sessioni 
se manali da 90 minu  ciascuna di a vità semi-stru urate di psicoterapia di gruppo. Durante i collo-
qui di approfondimento pretra amento, dopo aver iden ficato la storia di vita delle pazien , veniva 
conce ualizzata la loro sintomatologia e le problema che emerse alla luce della storia relazionale e 
trauma ca emersa. In base a questo si costruiva e condivideva un sinte co piano di tra amento indivi-
dualizzato di ognuna delle partecipan . Il tra amento di elaborazione dei ricordi dolorosi consisteva 
nella desensibilizzazione ed elaborazione di una tema ca mirata e specifica per ciascun partecipante. 
L’intervento è stato suddiviso in cinque moduli, in accordo con le tecniche ado ate: 
1) Valutazione anamnes ca, della storia familiare e di a accamento per una conce ualizzazione del 
caso e della sintomatologia esposta mediante colloquio individuale. 2) Formulazione di un piano tera-
peu co personalizzato considerando gli even  trauma ci e di trascuratezza, le credenze nega ve rela-

ve a se stessi (legate spesso ad un senso abbandono, esclusione, colpa e autodife osità) ad essi con-
nessi e la sintomatologia dissocia va presente (Mosquera, & Gonzàlez-Vazquez, 2012; Gonzalez-
Vezquez et al., 2017) (2 sedute individuali). Il terapeuta ha u lizzato secondo protocollo la tecnica del 
float-back per rintracciare con precisione even  del passato potenzialmente connessi alla sintomatolo-
gia e alle difficoltà a uali dei sogge  (Shapiro, 2016). 
2) Psicoeducazione di gruppo sul funzionamento della trauma zzazione e della terapia EMDR, con 
comprensione e condivisione dei sintomi post-trauma ci complessi esperi  dai singoli partecipan                 
(1 seduta);  
3) Stabilizzazione con regolazione dell’arousal e del senso di sicurezza e di coping mediante                        
l’individuazione e l’installazione di un luogo dove si sen ssero al sicuro (o il ricordo di una sensazione 
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piacevole) e il rafforzamento di risorse esterne ed interne (Korn &Leed, 2002; Leeds & Shapiro, 2000; 
Mosquera, & Gonzàlez-Vazquez, 2014) per affrontare situazioni a uali (2 sedute). È stato chiesto di 
focalizzarsi e di individuare specifiche memorie autobiografiche posi ve in cui si sen vano di avere le 
risorse desiderate (es. forza, capacità. competenza o senso di adeguatezza, dignità e di poter essere 
ama ); (Fase 2) 
4) Desensibilizzazione ed elaborazione nel gruppo delle singole memorie trauma che (7 sedute) con-
centrate sul lavoro con EMDR, dalla fase 3 alla fase 8 (Shapiro, 2001) secondo il protocollo passato-
presente-futuro;  
5) Rafforzamento degli obie vi raggiun  (Shapiro, 2001) nel tra amento dei target tra a  e delle ri-
sorse individuate a livello individuali e di gruppo (Farell & Shaw, 2012), Prevenzione della ricaduta e 
conclusione del percorso (1 seduta); 
L’EMDR è un intervento stru urato in o o fasi, in cui si invitano i pazien  a ricordare un'immagine che 
rappresenta la parte peggiore/più disturbante dell’episodio trauma co (Fase 3). Al fine di favorire il 
lavoro dei singoli pazien  all’interno di un contesto di gruppo, la scheda di lavoro è stata semplificata 
nel linguaggio per rendere più immediata la compilazione.  
Mentre si chiede di focalizzarsi sugli elemen  individua  rispe o alla memoria trauma ca (immagine, 
C.N, “punto del corpo dove sente il disagio”), i pazien  sono invita  a me ere in s molazioni bilaterali 
mediante l’abbraccio della farfalla e/o tamburellamen  (tapping) sulle loro cosce (Jarero et al, 2010; 
Shapiro, 2018). Questa procedura perme e di a vare la memoria di lavoro, tenendo contemporanea-
mente basso il livello di arousal implicato nelle memorie trauma che, in modo da desensibilizzare ed 
elaborare il trauma (Van den Hout et al, 2012). In considerazione del livello di disregolazione (van der 
Kolk, 2005) spesso presente in pazien  con traumi ripetu , precoci e cronici (Tab. 1, 2), il protocollo di 
tra amento comprende una prima fase di preparazione con sessioni di stabilizzazione mediante l’inse-
gnamento di tecniche di grounding e installazione di risorse (Korn & Leed, 2002; Leeds & Shapiro;   
Mosquera, & Gonzàlez-Vazquez, 2014; Gonzalez-Vezquez et al., 2017). Questo consente alle pazien  
di poter ges re le intense emozioni che accompagnano la terapia. Dopo l’elaborazione, il livello di           
disagio legato al ricordo si riduce dras camente, fino ad arrivare ad una sensazione di neutralità; in 
questa fase viene chiesto al pz di associare le cognizioni posi ve (C.P) del po “Io sono salvo”, “Io ho 
fa o del mio meglio” o “Io vado bene così come sono”. A questo punto del lavoro viene ripetuta una 
breve s molazione, finalizzata a rafforzare e facilitare il processo di consolidamento della 
“posi vizzazione” del ricordo, che non solo diventa più tollerabile e quindi maggiormente integrabile 
all’interno dei livelli di conoscenza episodica e seman ca (Tulving, 2002; Farina & Lio , 2011), ma 
spesso diviene anche una risorsa (Fernandez, 2011). Secondo alcuni autori (Ferandez, 2011) questo 
cos tuisce uno degli elemen  di differenza tra una psicoterapia orientata EMDR e una FC-CBT, in 
quanto il trauma dopo la terapia, pur rimanendo inscri o nel profondo dell’animo (Winnico , 1971), 
può diventare un’occasione forma va di crescita personale e non solo una ferita “curata” (Whealin et 
al., 2015; Berne , 2008; Malagu , 2005). Come già u lizzato da svaria  autori (Jarero, Ar gas Hartng, 
2006; Choen, 1993), all’interno della procedura di tra amento è stato inserito e potenziato l’aspe o 
grafico e crea vo (scri ura, disegno e pi ura) (Jarero, Ar gas Hartng, 2006; Ber no, & Ostacoli, 2010), 
al fine di supportare i membri del gruppo a mantenere maggiormente integro il “piano di realtà”,                  
riducendo l’a vazione di meccanismi dissocia vi e di assorbimento nel ricordo doloroso (Gonzàlez-
Vazquez, 2013; Gonzalez-Vezquez et al., 2017). 
Analisi sta s che 
Il pacche o sta s co SPSS versione 21.0 è stato u lizzato per la maggior parte delle analisi. Abbiamo 
scelto di u lizzare test non parametrici (i.e. test di Mann-Whitney e test di Friedman) per l’analisi dei 
da  in quanto richiedono poche assunzioni sulle cara eris che della popolazione e sono meno sensi-
bili alla presenza di outlier (valori anomali). 
Risulta —Aspe  qualita vi 
Le pazien  del gruppo clinico presentavano le cara eris che qualita ve riassunte nella Tabella                  
so ostante. 
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Tabella 1- Cara eris che qualita ve riferite dalle pazien  del gruppo di tra amento 
 

La Paziente A riferisce flash-back ed incubi rela vi alla morte dei genitori. L' immagine della madre, 
uccisa da un’autove ura davan  ai suoi occhi e del padre, trovato dalla paziente stessa impiccato alla 
porta del bagno di casa, si presentano ripetutamente durante la veglia ed il sonno, generando sta  di 
ansia ed a vazione. La paziente, inoltre, manifesta un’importante flessione dell'umore associata ad 
una ruminazione rabbiosa. A seguito della sintomatologia intrusiva e del livello di angoscia esperito, la 
ragazza ha messo in a o ripetu  ges  di autolesionismo, infliggendosi piccoli tagli sul corpo e comuni-
cando al solo terapeuta il verificarsi di tali ges .   
 La Paziente B presenta emozioni di ansia e angoscia, accompagnate da frequen  crisi di pianto e diffi-
coltà nel sonno, manifestatesi in seguito ad una diagnosi di tumore mammario. Conseguentemente a 
tale diagnosi la paziente è stata so oposta ad un intervento chirurgico e ad un ciclo chemioterapico, 
a ualmente in corso. La donna riferisce ricorren  immagini intrusive e flash-back dell'intervento subi-
to. In concomitanza alla patologia oncologica si sono manifestate crescen  difficoltà relazionali con il 
marito, fino all’interruzione del rapporto stesso, a causa della riferita incapacità dell'uomo di sostenere 
una situazione di tale en tà. La donna riferisce inoltre di aver subito il lu o del padre all’età di 11 anni, 
proprio in seguito ad una forma tumorale. 
 La Paziente C tra eggia sinte camente un’infanzia contrassegnata da ripetu  a  di violenza fisica, 
rivol  anche alla madre, nonché di reitera  abusi sessuali da parte del padre. A seguito di una gravi-
danza indesiderata, l'uomo sembra averla costre a all’interruzione volontaria della gestazione. La 
donna riferisce disturban  immagini intrusive rela ve al tentato accoltellamento da parte del genitore 
e dichiara di aver tentato per tre volte il suicidio. 
 La Paziente D riferisce, come trauma primario, il lu o del compagno a causa di una complicazione car-
diaca. La relazione era cominciata in tenera età con una durata di 13 anni. Tale avvenimento viene de-
scri o dalla donna come "la fine di tu o" ed ha generato in lei una fase di flessione dell’umore. Allo 
stato a uale riemergono vissu  di significa va tristezza, accompagna  da senso di vuoto ed alcuni 
meccanismi di evitamento cogni vo. La paziente, in un secondo momento, riferisce l’ulteriore lu o 
della madre, anch’essa venuta a mancare a causa di problemi al sistema cardiocircolatorio.  
 La Paziente E presenta una prolungata storia di abbandoni e di neglect da parte delle figure di riferi-
mento. Riferisce immagini di angoscia e rabbia a cara ere intrusivo determinate da un’infanzia di pro-
fonda solitudine e di "par colari ges  di affe o" da parte del suo parroco. In età adulta instaura una 
relazione sen mentale con un uomo dal quale subisce numerose minacce e maltra amen , sia di na-
tura psicologica che fisica, ma dal quale sente di non volere e potere liberarsi mantenendo, così nel 
tempo una relazione di profonda instabilità affe va. 
 La Paziente F riferisce di essere stata vi ma di abusi sin dall’età di 8 anni, prosegui  per alcuni anni, 
in un primo momento da un vicino di casa ed in seguito da un cugino. Sia nell' infanzia che in un’età 
più recente emergono incubi angoscian  connessi alle moles e subite. La paziente non ha mai riferito 
a nessuno tali episodi, per more di non essere creduta, in quanto da sempre considerata "una figlia 
perfe a". Emergono emozioni e sensazioni corporee di profondo disgusto e vissu  di vergogna per 
l'accaduto. Si rileva la presenza di sintomi dissocia vi polimorfi. 
 La Paziente G si mostra con un aspe o mascolino, irritabile ed a tra  distanziante. Racconta la sepa-
razione dei genitori in tenera età, seguita dall’abbandono della madre, con la quale interrompe con-
ta  per alcuni anni. Emergono immagini intrusive collegate alla figura della madre con le valigie sulla 
porta di casa. In seguito il padre viene più volte arrestato e la ragazza, pur se giovanissima, inizia a 
prendersi cura della casa, del fratello minore e degli affari di famiglia. Emergono vissu  di profonda 
solitudine e malinconia. 
 

Dopo la conclusione del tra amento, la valutazione degli aspe  qualita vi suggerisce la modificazione 
delle cognizioni nega ve (Hall-Clark et al., 2017; Shapiro, 2018) riguardo al senso di adeguatezza, colpa 
e dife osità (esempio pz: “Sono stata forte a suo tempo, lo sono ora. Se la vita dovesse riservarmi altri 
traumi del genere, e so già che probabilmente sarà così, perché è inevitabile, so che “reggerò” il colpo, 
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starà malissimo, starò da cani, ma anche se pensandoci mi verrebbe da dire di no, e mi si a va            
l’ansia, so che sopporterò l’urto senza spezzarmi”). I sogge  sembrano iniziare ad individuare un 
maggior senso di acce azione di sé stessi, un riconoscimento del valore personale ed un senso di 
maggiore sicurezza, con un allentamento dei sistemi di difesa più arcaici (Porges, 2011; van der Kolk 
et al., 1996). Con l’avanzare delle sedute le pazien  infa  mostravano un maggior accesso ad una 
visione posi va di sé ed una minore avversione verso cognizioni posi ve ed aspe  di resilienza 
(Korn, & Lead, 2002; Mosquera, 2014; Pietrantoni, & Pra , 2009) (esempio pz: “Mi porto a casa ogni 
parola e pensiero condiviso con le compagne di questo gruppo, le quali mi ricordano, involontaria-
mente, quan  pun  di vista esistono per ogni situazione. Sta a me scegliere con quali occhi guardare 
la sofferenza che mi circonda”). 
Sta s che descri ve 
I due gruppi a confronto, quello con sogge  clinici (Gruppo 2) so oposto a tra amento di gruppo e 
quello di confronto (sogge  non clinici) (Gruppo 1) non so oposto a tra amento di gruppo differi-
scono significa vamente per le scale DES, DERS, IES-R totale e le sue so oscale intrusività e ipera-
rousal nei da  raccol  durante la fase di assessment (pre-test) (Tab. 2). Il Gruppo 2 delle partecipan  
che avevano richiesto un tra amento per aspe  di sofferenza presenta come ipo zzato un livello 
maggiore di psicopatologia a tu e le scale di valutazione clinica.  
Tabella 2 - Media e Deviazione Standard del Gruppo 1 e del Gruppo 2 in fase di assessement. 

 

Note: BAI Beck Anxiety Inventory; BDI-II= Beck Depression Inventory-II; DES = Dissocia ve Experien-
ce Scale; DERS= Difficul es in Emo on Regula on Scale; IES-R= Impact of Event Scale-Revised.                 
* =  differenze sign fica ve tra il Gruppo 1 ed il Gruppo 2 
 

Nel gruppo clinico è possibile vedere come si assista ad una diminuzione dei punteggi alle scale DES, 
DERS e IES-R col procedere del tempo (Tab. 3, Fig. 1) dall’inizio del tra amento. 
Tabella 3 - Medie e deviazioni standard alle scale cliniche del gruppo sperimentale nelle varie fasi del-
la sperimentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
GRUPPO 1 

senza GITM-EMDR 
                              (n=7) 

GRUPPO 2 
                         Con GITM-EMDR 

(n=7) 

BAI 9,71 (4,42) 19,14 (11,42) 

BDI-II 12 (10,88) 21,43 (9,54) 

DES* 6,58 (3,40) 25,25 (14,05) 

DERS* 67,00 (10,3) 96,43 (24,35) 

IES-R* 15,43 (12,65) 43,86 (13,13) 

IES-IPERAROUSAL* 0,40 (0,43) 1,76 (0,82) 
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  PRE-TEST POST-TEST Follow-up 1 MESE Follow-up 3 MESI 

DES* 25,26 (14,06) 17,13 (8,46) 13,21 (5,17) 10,59 (5,75) 

DERS* 96,43 (24,35) 86,43 (19,24) 82,71 (11,76) 75,29 (11,16) 

BDI-II 21,43 (9,54) 15,29 (11,81) 12,71 (9,16) 11,14 (8,07) 

BAI 19,14 (11,42) 17,14 (14,29) 15,86 (7,95) 13,14 (9,72) 

IES-R* 43,86 (13,13) 37,57 (24,60) 36,43 (19,32) 21,14 (9,79) 

IES-EVITAMENTO* 1,91 (0,42) 1,63 (1,19) 1,69 (1,15) 0,94 (0,56) 

IES-INTRUSIVITA’* 2,37 (1,02) 1,73 (1,21) 1,64 (1,00) 1,08 (0,71) 

IES-IPEROUSAL 1,76 (0,82) 1,95 (1,24) 1,59 (1,13) 0,93 (0,96) 
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Nota.  
BAI = Beck Anxiety Inventory; BDI-II = Beck Depression Inventory-II; DES = Dissocia ve Experience 
Scale; DERS = Difficul es in Emo on Regula on Scale; IES-R = Impact of Event Scale-Revised.                     
* =  differenze significa ve nel corso del tempo 
 
Figura 1 -  Scale Cliniche: Pretra amento, Pos ra amento e Follow-up a tre mesi  
* =  differenze sign fica ve tra le misurazioni nel corso del tempo  

Nella scala DES è possibile osservare una riduzione significa va delle esperienze dissocia ve già alla 
fine del tra amento; da una media (M = 25,26, DS = 14,06) che risulta inizialmente molto vicina a 
quella rilevato per il Disturbo Dissocia vo, ad una media (M = 17,13, DS = 8,46) considerata come un 
punteggio non clinico. La stessa riduzione è osservabile nella misurazione della regolazione emo va 
che passa da una media di 96,43 (DS = 24,35), al di sopra di quello che viene considerato il cut-off cli-
nico (≥90), ad una media al post-tra amento al di so o di tale soglia (M = 86,43, DS = 19,24); diminu-
zione che con nua anche nelle due rilevazioni successive ad un mese e tre mesi. 
Rela vamente alla misurazione della sintomatologia depressiva effe uata tramite la scala BDI-II, an-
che se non emergono differenze sta s camente significa ve nelle rilevazioni, è possibile notare una 
diminuzione da valori medi considera  come “depressione di grado moderato” (M = 21,43, DS = 9,54) 
a una “depressione lieve” (M = 15,29, DS = 11,81) alla fine del tra amento fino ad “un’assenza di 
contenu  depressivi” al follow-up a tre mesi (M = 11,14, DS = 8,07) (Tab. 3 e Fig. 1). 
Per la sintomatologia ansiosa, rilevata tramite scala BAI, si può notare anche in questo caso una dimi-
nuzione della sintomatologia (Tab. 3 e Fig. 1). Seppur non in modo significa vo, la media passa da un 
livello di ansia “moderata” (M = 19,14, DS = 11,42) al Pre-Test ad un livello considerato di sintomato-
logia “lieve” a tre mesi dal tra amento (M = 13,14, DS = 9,72). 
Infine, osservando i risulta  si assiste ad un miglioramento, della scala IES-R totale e delle sue so o-
scale (Tab. 3 e Fig. 1,2). Risulta interessante sopra u o notare come avviene un passaggio da una 
media della scala generale considerata come presenza di PTSD (M = 43,86, DS = 13,13), il cui cut-off è 
≥ 33, ad un miglioramento già alla fine del tra amento (M = 37,57, DS = 24,60) (Tab. 3 e Fig. 1,2), ed 
infine ad un punteggio medio considerato come non associato ad una diagnosi di PTSD al secondo 
follow-up a tre mesi (M = 21,14, DS = 9,79). (Tab. 3 e Fig. 1, 2). 
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Figura 2 - Punteggi medi alla scala della  IES-R nella fase di pre, post e al follow up di 1 e 3 mesi. 
 

Anche per le so oscale intrusività, evitamento e iperarousal si nota una diminuzione delle medie tra 
la fase di pre-test (Evitamento M = 1,91, DS = 0,42; Intrusività M = 2,37, DS = 1,02; Iperarousal            
M = 1,76, DS = 0,82) ed il follow-up a tre mesi (Evitamento M = 0,94, DS = 0,56; Intrusività M = 1,08,              
DS = 0,71; Iperarousal M = 0,93, DS = 0,96), anche se non sta s camente significa vo. 
Complessivamente, tu  i risulta  indicano che le pazien  presentano un livello sintomatologico                  
inferiore alla conclusione dell’intervento e con il trascorre del tempo dalla fase di assessment. A tre 
mesi dalla conclusione dell'intervento, il livello di sintomatologia post-trauma ca risulta rido a con 
un miglioramento della qualità della loro vita (Tab. 3; Fig. 1, 2). 
 

Discussione 
I risulta  di questo studio pilota sembrano indicare (Tab. 3 e Fig. 1) che una psicoterapia ad orienta-
mento EMDR, a cadenza se manale, potrebbe essere efficace nel formato di gruppo (GIT-EMDR). 
Dal confronto dei risulta  tra la fase di pre-test ed il follow-up a tre mesi emerge come la sintomato-
logia risul  molto diminuita anche se in alcune scale non in modo significa vo (Tab. 3 e Fig. 1).                 
Ciò indica un miglioramento della sintomatologia globale e post-trauma ca complessa nei sogge  
che hanno preso parte al tra amento, rispe o ai controlli. In relazione al gruppo sperimentale di 
tra amento (Gruppo 2), dall' assessment iniziale alla conduzione del tra amento emerge come tu e 
le partecipan  abbiano una prolungata storia di traumi, sia singoli che lega  all'a accamento (in me-
dia 5 su 7 dall'età dei 6-8 anni).  
Tu e le partecipan  hanno partecipato per tu a la durata del tra amento e anche alla raccolta dei 
da  ai successivi follow-up portando il livello di drop-out a zero. Questo risultato appare significa va-
mente superiore e prome ente rispe o a studi preceden  compiu  su uomini e donne tra a  con 
TF-CBT, dove i livelli di drop-out si aggiravano mediamente intorno al 33-58%  (Hembree et al., 2003; 
Schnurr et al., 2007; Schnyder, 2005). Complessivamente, i risulta  di tale studio suggeriscono che 
anche pazien  con possibile comorbilità con sintomi postrauma ci complessi, da stress estremo e 
dissocia vi (Luber, 2015; Putnam, 2003; Gonzalez-Vezquez et al., 2018) possono beneficiare di un 
tra amento specifico e focalizzato sulle memorie trauma che. Il punteggio medio della scala    
dell'Impa o trauma co (IES-R) (M = 43,86, DS = 13,13) indica un significa vo livello di gravità dei sin-
tomi, mentre dopo 10 se mane di tra amento il livello di sintomatologia postrauma ca non era più 
clinicamente significa va (M = 21,14, DS = 9,79) (Tab. 3; Fig. 2).  
I risulta  mostrano come sia possibile un’esposizione ed elaborazione di diversi traumi relazionali 
precoci e cronici e ad esperienze trauma che da stress estremo, con aspe  di aderenza e                  
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compliance al tra amento in un se ng di gruppo. Qualita vamente, tu e le pazien  al termine del 
percorso psicoterapeu co, hanno dichiarato un'elevata acce azione e soddisfazione personale per il 
tra amento di gruppo ricevuto e per il programma ricerca-intervento complessivo per il quale erano 
state ingaggiate. La maggior parte dei pazien  (6 su 7), hanno inoltre espresso il desiderio di poter 
con nuare il percorso intrapreso con ulteriori incontri. La costante presenza delle partecipan  agli 
incontri ha da subito garan to uno spirito partecipa vo a vo e aumentato la mo vazione                        
all'intervento. Le pazien  hanno riportato, complessivamente, una costante elaborazione dei target, 
descrivendoli come sempre più sfuma  e/o distan . Le partecipan , inoltre, hanno riferito di riuscire 
a “guardare” e “sen re” even , estremamente difficili e dolorosi della loro vita, in modo differente, 
riuscendo quindi a fornire “un senso” a dei sintomi e a delle esperienze precedentemente vissute e 
iden ficate come insolite e determinan . L'affiancamento del disegno all’elaborazione (Maslovaric & 
Fernandez, 2014; Ber no & Ostacoli, 2011) appare risultare come una risorsa tangibile e concreta, 
che ha permesso alle partecipan  di esprimere i propri ricordi con una modalità alterna va alla         
forma verbale, mantenendo la focalizzazione su un obie vo definito e concreto. Inoltre, il formato 
grafico o scri o, ispirato al Protocollo EMDR “Blindato al Terapista” (Blore et al, 2013) ha permesso 
alle pazien  di mantenere aree di riservatezza rispe o ai contenu  emersi, mi gando così i vissu  di 
vergogna, emersi in alcune partecipan  durante il percorso. È stata data inoltre la possibilità di                
usufruire liberamente di un luogo sicuro cartaceo, sia all'interno che al di fuori della seduta. Per               
alcune pazien , tu avia, il percorso si è rivelato più complesso nel corso dei primi incontri, durante i 
quali prevalevano sensazioni di profonda stanchezza e forte sofferenza emo va, gradualmente supe-
rate con il procedere delle sedute. Il gruppo infa , fin dalle prime sessioni, si è dimostrato una valida 
risorsa per le pazien , in quanto ha consen to un supporto emo vo reciproco ed uno scambio di ri-
sorse e di skills nei momen  di difficoltà (Lihnean, 1993; Boon, Steele, & Onno Van der Hart, 2014) o 
di blocco elabora vo. Con il procedere della terapia le partecipan  hanno riferito un miglioramento 
dello stato di salute fisica ed una sensazione di benessere generalizzato, che si manifestava nella loro 
vita quo diana. Complessivamente i risulta  o enu  in questo studio pilota sembrerebbero, con 
tu  i limi  del presente lavoro paragonabili e sovrapponibili a quelli o enu  dai risulta  di trials di 
terapia individuale EMDR e FT-CBT e significa vamente maggiori se confrontate con psicoterapie non 
focalizzate sul trauma e con mol  da  di efficacia di altre pologie di terapie di gruppo che lavorano 
con sogge  vi me di traumi ed abusi (Lio  et al, 2015; Westbury, & Tu y, 1999; Golden Mandell et 
al, 1989). I punteggi della depressione, dei sintomi ansiosi e dei sintomi collega  al PTSD erano di    
medio-alto range all'inizio dell'intervento e si sono rido , seppure in modo non significa vo su               
alcune scale, lungo il tra amento e alla conclusione dello stesso (Tab. 3; Fig. 1,2). Ques  risulta             
sono in linea con quelli rileva  da un altro studio secondo il quale sogge  con al  livelli di sintomi 
dissocia vi non sembrano riportare cambiamen  significa vi nei sintomi collega  al PTSD 
(evitamento, intrusione e iperarousal) (Bae, Kim e Park, 2016). In ogni caso, è osservabile un                  
miglioramento della sintomatologia collegata al PTSD anche nei successivi follow-up (Tab. 3 e Fig. 2), 
ciò sembra allinearsi con quanto riportato da alcuni studi preceden  (Perilli et al., 2018; Bisson et al., 
2013; de Bont et al., 2013), secondo i quali gli effe  dei tra amen  per il trauma, quali l’EMDR e   
l’Esposizione Prolungata (EP), sembrano potenziarsi alcuni mesi dopo il tra amento. Per quanto    
riguarda i sintomi depressivi come nel presente lavoro (Tab. 3 e Fig. 1), anche nello studio di Lehnung 
e coll. (2017) si assiste ad una diminuzione di tali sintomi, seppure non in modo significa vo, dopo il 
tra amento EMDR. Un risultato simile è stato raggiunto in modo significa vo dallo studio di van der 
Kolk e colleghi (2007), nel quale sono emersi miglioramen  significa vi dei sintomi depressivi succes-
sivamente all’uso del EMDR, risulta  che sono sta  mantenu  anche nei follow-up. Anche i punteggi 
della disregolazione emo va e i sintomi associa  ad esperienze dissocia ve, eleva  all’inizio del 
tra amento, sono migliora , significa vamente, a conclusione del tra amento e nei follow-up      
successivi di uno e tre mesi (Tab. 3) (Gonzàlez, et al., 2017; Shafer et al., 2017; Gonzalez-Vezquez et 
al., 2017). Il presente intervento, diversamente da altre pologie di tra amento (Foa et al, 2007;   
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Resick et al, 2012) non ha richiesto alle partecipan  un dispendio ulteriore e costante di tempo fuori 
dalle sedute mediante homework. Ciò ha permesso, probabilmente, di evitare le frequen  resistenze 
di alcuni pazien  nello svolgere tali compi  a casa, evitando così eventuale stress emo vo e tensione 
all'interno del gruppo e/o di intacco alla relazione terapeu ca. 
Il rapporto numerico tra partecipan  e terapeu  (alto nel presente studio di efficacia), può essere un 
elemento da so olineare come fa ore di possibile outcome favorevole e di drop-out assente, così   
come anche la competenza tecnica specifica dei condu ori rispe o alla pologia di procedure e di            
tecniche di processazione cogni va e regolazione emo va impiegate (esercizi di grounding, procedure 
per ridurre gli aspe  dissocia vi) (Knipe, 2007; Mosquera & Gonzàles, 2015; Gonzàles, 2010; Gonzalez
-Vezquez et al., 2018), associate all'esperienza clinica e all'a enzione dei terapeu  rispe o alla modu-
lazione dello stress e dell'ansia (Porges, 1997, 2005; Fosha, 2008; ) e all'alleanza terapeu ca (Paivio, 
Hall, Holowaty, Jellis, & Tran, 2001; Paivio, Holowaty, & Hall, 2004; Lio , 2011; Dworkin, 2005) con 
pazien  affe  da forme di  trauma zzazione cronico.  
Gli autori del presente studio, basandosi sulla propria esperienza clinica con sogge  vi me di trauma-

zzazione e pazien  con alto livello di complessità psicopatologica e relazionale, ritengono tali variabili 
(modulazione dello stress e a enzione alle relazioni tra i pazien  e tra i condu ori e i vari membri del 
gruppo) importan  fa ori di efficacia del presente tra amento (Tab. 3, Fig. 1,2). 
Dall'esperienza descri a è possibile individuare alcuni limi  quali: il numero delle sedute (che potreb-
be essere aumentato considerando il livello di complessità di tali pazien ), il numero modesto dei             
sogge  e la composizione del gruppo (i partecipan  erano esclusivamente di sesso femminile). Infine, 
il gruppo di controllo presente in questo studio, non manifestava una sintomatologia simile ed omoge-
nea a quello sperimentale e non è stato so oposto ad un tra amento in parallelo. Considerato tu o 
ciò, risulta difficile una generalizzazione del tra amento ad altre popolazioni poiché i risulta  possono 
risultare parziali (Ricolfi, 2002). 
 

Conclusioni  
Complessivamente lo studio pilota appare prome ente, avendo rilevato una riduzione della sintoma-
tologia (Tab. 3), una buona compliance delle partecipan  rispe o alla terapia e rido  cos  economici 
e temporali. Tali outcome possono far pensare ad un maggior u lizzo della psicoterapia di gruppo 
EMDR anche per la trauma zzazione estrema, cronica e legata a relazioni di a accamento insicure/
disorganizzate (Stolema et al., 2019; Mosquera, & Gonzalez, 2016; Gonzalez-Vezquez et al., 2017;  
Naumann-Lenzern, 2003; Farina, & Lio , 2011), e non soltanto come intervento in psicologia dell’e-
mergenza (Ar gas et al., 2009). La possibilità di poter agire sui ricordi di episodi trauma ci colloca  nel 
periodo sensibile della vita dei pazien  (Stolema et al., 2019; Schore, 2016; Lanius et al., 2010) me-
diante un tra amento orientato all’EMDR di gruppo può essere realizzabile sia in centri clinici priva , 
sia all’interno di servizi pubblici e comunità terapeu che. Futuri lavori di ricerca con campioni più ampi 
e con un gruppo di controllo, e a raverso l’indagine di so o- pologie trauma che, saranno comunque 
necessari per valutare meglio l'efficacia di una psicoterapia di gruppo così condo a, data la possibilità, 
come si intravede dai risulta  dello studio di poter intervenire sulla componente di disregolazione 
emo va e di dissociazione, presente in pazien  con al  livelli di trauma zzazione. 
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Il disturbo Ossessivo Compulsivo è un disturbo 
d’ansia cara erizzato da ossessioni e compulsioni 
(DSM V -APA 2013) . Le OSSESSIONI consistono in 
pensieri, impulsi o immagini ricorren  e persisten-

 che intrudono nella mente del sogge o provo-
cando ansia e forte disagio, e sono percepi  dal 
sogge o stesso, come fas diosi e inappropria .  
La persona cerca di ignorarli o sopprimerli con  
altri pensieri o azioni, riconoscendo che tali impul-
si, immagini, pensieri ossessivi sono un prodo o 
della propria mente. Per ges rne l’intrusività il 
sogge o me e in a o comportamen  ripe vi o 
COMPULSIONI, ovvero azioni ripe ve mentali (ad 
esempio contare, ripetere parole mentalmente, 

pregare) o a  comportamentali (ad es. lavarsi le mani, controllare, ordinare). Le compulsioni sono 
azioni che la persona si sente obbligato a fare e che vengono messe in a o secondo precise regole e 
come risposta all’ossessione, con lo scopo di neutralizzare o prevenire la situazione temuta.                 
I comportamen  o le azioni mentali infa  hanno come finalità quello di ridurre il disagio o prevenire 
alcune situazioni temute. Possiamo definire l’a vità ossessiva quindi come un’a vità intenzionale 
regolata da scopi e conoscenze che regolano l’a vità mentale, le reazioni emo ve e i comportamen  
del sogge o (Miceli Castelfanchi 1995). Pertanto, anche quando i sintomi psicopatologici, così come 
nel DOC appaiono irragionevoli e strani, possono essere le  come espressione di un’a vità tesa e 
finalizzata ad uno scopo presente nella mente del sogge o. Il disturbo in genere si manifesta            
maggiormente tra i 15 e i 27 anni, e tende a cronicizzare. A differenza di altri disturbi, il DOC si            
manifesta con sintomi diversi e secondo so o pi diversi: controllo, pulizia e lavaggi, accumulo,                
simmetria e ordine (Leckman 1997; Summerfeld 1999). Il mo vo per cui il sogge o non riesce ad         
interrompere l’a vità gravemente disfunzionale e invalidante è da ricercare nel profilo interno del  
disturbo, ovvero nelle specifiche e personali intenzioni e significa  del paziente che come vedremo 
sono spesso da ricercare nella storia di vita dello stesso. 
Studi recen  confermano infa  la stre ssima correlazione esistente tra esposizione ad even               
trauma ci durante l’infanzia ed esordio della sintomatologia Doc. Proprio perché la finalità-scopo 
della compulsione è quella di ges re l’a vazione emo va disturbante legata nella maggior parte dei 
casi ad una cognizione nega va su  di sé come  impotenza, incontrollabilità, pericolo, possiamo    
affermare, coerentemente alla teoria dell’A accamento che i vissu  trauma ci esperi  nella storia di 
a accamento del sogge o, possano avere un peso nella stru urazione della personalità                          
pre-morbosa. Lavorare sulle memorie trauma che facilita l’esercizio delle capacità metacogni ve e 
favorisce il superamento della fobia degli sta  interni associa  al trauma (Lio  2015). L’EMDR              
promuovendo l’integrazione delle memorie trauma che a raverso un potenziamento della comuni-
cazione tra i due emisferi, u lizzando i movimen  oculari  ritmici o s molazione bilaterale, favorisce 
la regolazione degli sta  emo vi e la revisione delle convinzioni nega ve patogene a esse connesse.  
Spesso nella narra va di ques  pazien , la consapevolezza di essere incapaci di riuscire a far fronte 
ad azioni ritenute dallo stesso, disfunzionali e il percepito di incontrollabilità ne aumenta l’angoscia, 
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facendo emergere un percepito di profondo confli o tra una parte del loro Sé consapevole dell’irra-
zionalità delle strategie messe in a o e una parte che non riesce a fare a meno di agire le azioni               
compulsive, come in una sorta di alienazione del sé. Infa  le emozioni di colpa, paura, disgusto che 
veementemente compaiono e che non possono essere regolate, comprome ono significa vamente 
le loro abilità meta-cogni ve. Tali emozioni potrebbero essere viste come una difesa dissocia va 
avente lo scopo di annullare il dolore di ricordi di esperienze trauma che (Forgash, Copley 2014) o in 
maniera non difensiva, potrebbero esprimere l’a vazione di un MOI di a accamento disorganizzato 
e del sistema di difesa (Lio  2011), o infine potrebbero indicare la transizione da uno stato dell’io           
dissociato a un altro, così come affermano van der Hart e coll.(2006), sulla base della teoria di Janet. 
Secondo la Teoria della Dissociazione Stru urale delineata da van der Hart e coll. infa , le esperienze 
trauma che determinano nel sogge o una divisione tra i sistemi psicobiologici che ne cos tuiscono la 
personalità. La mancata integrazione conseguenza dell’esperienza trauma ca determina l’azione                  
separata e autonoma degli stessi. La persona trauma zzata sperimenta quindi dentro di sé sta  dell’io 
che agiscono in maniera autonoma (par  differen  della personalità). La frammentazione ha uno              
scopo prote vo, perché determina la separazione di par  troppo doloran  e profondamente ferite 
ferme al tempo del trauma, da par  prote ve spesso difensive che svolgono il loro ruolo in vario    
modo (rimozione dell’esperienza dolorosa, iper-controllo, aggressività etero e auto dire a ecc.).               
Lo scopo di tali strategie risulta essere quello di proteggere le par  ferite ogni volta che la persona               
ri-sperimenta il dolore del trauma. Nell’esperienza clinica, i terapeu  che lavorano avendo come rife-
rimento ques  modelli teorici, constatano che la parte più disfunzionale è spesso quella che in modo 
troppo zelante protegge la parte più vulnerabile. Validare tu e queste par  con il paziente, dargli sen-
so e significato, rende a uabile la possibilità da parte dello stesso, di me ere in a o deliberatamente 
un dialogo interno tra le par  del Sé prima ignorate e in confli o, favorendo l’integrazione.  
Proprio per perseguire l’a vità integra va è importante sin dalle prime fasi della terapia nella fase di 
conce ualizzazione, aiutare il paziente all’esercizio della memoria autobiografica a raverso l’indivi-
duazione dei ricordi degli even  che hanno avuto un ruolo nella evoluzione del disturbo. 
Tenendo bene a mente che le strategie controllan , sono espressione di un tenta vo di preservare le 
funzioni riflessive dalla dissociazione, sarà opportuno nel piano di tra amento, lavorare inizialmente 
sia sulle risorse che sulle par  del sé. Tale modalità di intervento coerente al modello EMDR è fonda-
mentale per stabilizzare il paziente e per condividere con lo stesso a raverso la psico-educazione,  
cosa si intende per stato dell’io o parte del Sè non integrata. Sopra u o in un’o ca collabora va e 
per ges re la fobia tra le par , deve essere condivisa con il paziente la necessità e l’obie vo di non 
eliminarne nessuna perché tu e, anche quelle dannose possono avere un ruolo u le se integrate.  
Tale strategia aumenta le capacità metacogni ve del paziente che inizia a considerare l’esistenza di 
par  di sé diverse per intenzioni e scopi ma risultato assolutamente di una sola mente. Comprendere 
ed acce are, rende possibile il passaggio alla seconda fase del lavoro, ovvero il lavoro sulle difese e 
sulle memorie trauma che come da protocollo EMDR. Lo scopo infa  è quello di favorire l’integrazio-
ne degli even  di vita rela vi alla storia della persona con quelli che hanno un significato nella storia 
del sintomo. La ricostruzione e associazione delle varie componen  (sensoriale, cinestesica, emo va, 
motoria) potrà infa  rendere possibile l’integrazione dei frammen  della storia vita evitando l’effe o 
disorganizzante.  L’EMDR basandosi sul Modello AIP, lavora sulle memorie trauma che causa dei di-
sturbi psicologici e avvalendosi del Modello teorico di funzionamento della mente sopracitato, risulta 
perfe amente integrabile ad altri approcci terapeu ci, rappresentando un valido aiuto nel tra amen-
to del paziente DOC.   L’integrazione della terapia EMDR con l’Esposizione + Prevenzione della rispo-
sta (E-RP) di derivazione cogni vista, aiuta certamente il paziente a conne ere even  avversi-
trauma ci e sintomatologia DOC così da favorirne un’integrazione a livello emo vo. Con l’EMDR si 
aiuta i pazien  a migliorare la propria regolazione delle emozioni, partendo dal ridurre l’angoscia 
emo va degli even  di vita più dolorosi. In quest’o ca il sogge o viene aiutato ad osservare l’espe-
rienza dei propri sta  interni e a sbloccare il ricordo congelato nel SN così da poter essere adeguata-
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mente rielaborato.  La combinazione della terapia EMDR con la tecnica cogni vista E-RP, risulta esse-
re molto efficace nella stru urazione del piano di tra amento perché offre al clinico la possibilità di 
lavorare sulle memorie trauma che all’origine del sintomo e di u lizzare le esposizioni come risorse 
da installare secondo protocollo EMDR. Nell’o ca cogni vista, la condo a ossessiva è finalizzata a 
raggiungere uno scopo ed è messa in a o come soluzione di problemi. Secondo studi clinici e da  
empirici sperimentali, gli scopi nucleari nel paziente Doc sono finalizza  a prevenire una colpa per 
irresponsabilità o come prevenzione da una contaminazione. Il more può essere a vato non solo 
dal dubbio che l’evento sia accaduto ma anche solo dall’impossibilità di poterlo escludere. Lo schema 
messo a punto da Mancini (2005) si focalizza in maniera de agliata sull’evento antecedente,                       
sull’interpretazione o pensiero legato ad esso e sulle conseguenze emo ve o comportamentali del 
sogge o. Tale schema comprende 5 fasi: 
-Individuazione dell’evento cri co o situazione che innesca la condo a ossessiva, che può essere un 
pensiero, una sensazione, un’immagine oppure un fa o concreto come aver de o qualcosa o aver 
toccato un determinato ogge o. 
-Prima Interpretazione dell’evento da parte del paziente in base ai propri scopi. Questa fase infa  
rende possibile l’individuazione degli scopi so esi alla condo a ossessiva. Come già accennato, lo 
scopo è da ricercare nella necessità del sogge o di prevenire una colpa per irresponsabilità o per 
prevenire la contaminazione da sostanze che inducono una sensazione di disgusto, repulsione. 
-Primi Tenta vi di Soluzione o compulsioni, ovvero comportamen  che il sogge o in maniera                    
automa ca o intenzionalmente me e in a o per neutralizzare o fare fronte alla minaccia temuta per 
ges re quindi l’a vazione che ne consegue. 
-Seconda interpretazione o valutazione cri ca da parte del paziente della propria condo a-sintomo 
dopo aver messo in a o le strategie per ges re la minacci. Il paziente infa  cri ca aspramente i pro-
pri sintomi ovvero le preoccupazioni e le condo e u lizzate, preoccupandosi delle conseguenze a 
lungo termine di tali azioni sia per sé che per i propri familiari. In questa fase quindi il sogge o vive 
un profondo confli o tra gli scopi rela vi al sintomo e gli scopi che regolano la seconda valutazione. 
Tale confli o è alla base dei meccanismi di mantenimento del disturbo. 
-Secondi Tenta vi di Soluzione ovvero strategie o condo e che il sogge o me e in a o per contene-
re e l’a vità ossessiva e la sua preoccupazione. 
L’importanza di condividere con il paziente da subito questo schema, quindi il razionale del disturbo, 
è da ricercare nella difficoltà-rigidità che questa pologia di pazien , proprio per una sorta di                 
alienazione del sé, manifesta nel conne ere even  di vita del passato e insorgenza della sintomatolo-
gia. I pazien  Doc si percepiscono spesso come scissi tra una parte che vuole liberarsi dal sintomo e 
una parte che non riesce a lasciare andare, schiava della bizzarria dei propri comportamen .  
Bisogna inoltre tener conto della mo vazione del paziente al tra amento, nello specifico è importan-
te che il paziente sia disposto ad acce are una parte del rischio di lasciare incompiuta la compulsione 
valutando in maniera obie va, i cos  del suo comportamento. Studi recen  sulla combinazione tra 
l’EMDR therapy e l’E-RP, mostrano livelli più bassi di abbandono (drop put) e una più alta mo vazio-
ne al tra amento (Bekkers 1999, Bohm 2010). Pertanto nel tra amento con i pazien  DOC è fonda-
mentale avere come obie vo sia la desensibilizzazione in vivo con l’E-RP sia un lavoro con l’EMDR 
che assuma come target la rielaborazione degli even  del passato connessi alla sintomatologia. Mol-
to u le una volta raggiunta con l’E-RP, la diminuzione delle compulsioni, u lizzare quegli even  come 
Risorsa Installandoli come da Protocollo EMDR. Tale strategia riduce l’angoscia rela va alla cognizio-
ne di essere in balia del sintomo e ne aumenta il senso di efficacia personale e la mo vazione. La con-
divisione del modello con il paziente sin dalle prime fasi, durante l’analisi della storia del sintomo ci 
rende immediatamente sintonizza  sulla domanda terapeu ca del paziente, la cui necessità è quella 
di andare a lavorare su sintomi così invalidan  e che inficiano profondamente il quo diano sia del 
paziente sia dell’intero nucleo familiare. Essere compreso nella sofferenza e constatare che il           
terapeuta ha chiaro cosa succede nella sua mente, aumenta l’alleanza terapeu ca ed evita prematuri 
abbandoni (si riduce la paura del proprio mondo interno e si favorisce la mentalizzazione). 
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Altro elemento da a enzionare nello stabilire la sequenza cronologica della terapia, ovvero decidere 
come procedere per la stru urazione del piano di tra amento e stabilire quando e come integrare 
l’EMDR e l’E-RP, è dato dall’analisi dello s le di personalità del paziente. Infa  nel Doc vengono presi 
in considerazione lo s le ansioso-apprensivo e quello narcisis co ( Luber 2015). Nel primo caso, questa 

pologia di pazien  ha enorme difficoltà ad assumersi rischi e pertanto sarà fondamentale prima, ri-
durre l’angoscia emo va con l’EMDR per migliorarne la regolazione e solo successivamente affrontare 
il lavoro in vivo con l’E-RP. Nel secondo invece il paziente con uno s le di personalità narcisis co ha 
una maggiore propensione a rischiare di esperire un’esperienza di successo e pertanto trae maggior 
beneficio da un lavoro in vivo con l’E-RP e solo successivamente la regolazione delle emozioni potrà 
essere o enuta con l’EMDR. Con il paziente DOC quando si u lizza l’EMDR si rispe a il Protocollo 
Standard in 8 fasi. Il terapeuta deve essere in grado di comprendere e differenziare corre amente le 
ossessioni dalle compulsioni poiché l’EMDR assumerà come target le ossessioni mentre l’E-RP verrà 
eseguito sulle compulsioni. Entrambi gli approcci u lizzano la desensibilizzazione, entrambi organizza-
no gli s moli dolorosi con un criterio gerarchico seppur in ordine inverso, l’EMDR parte dall’immagine 
peggiore mentre i tra amen  comportamentali standard cominciano solitamente con l’esposizione a 
situazioni moderatamente angoscian  e solo successivamente a situazioni che causano ansia maggio-
re. In entrambi i casi si chiederà al paziente il SUD così da organizzare corre amente la gerarchia. 
I due interven  non devono essere combina  in un’unica seduta ma necessariamente in due sedute 
separate. Nello specifico la terapia sarà bise manale e in una si farà EMDR e nell’altra l’E-RP . 
Caso clinico 
Paziente DOC ( more di contrarre l’epa te c, rituali di lavaggio e controllo) 
G. ha 32 anni e vive solo in un piccolo centro del Nord Italia, in un appartamento accanto a quello dei 
genitori. È figlio unico di genitori anziani. Lavora come impiegato in una società di servizio e la sua 
mansione lo costringe a frequen  conta  con il pubblico che negli ul mi tempi sono fonte di enorme 
stress per il paziente. Ha pochi amici, e anche quelli di lunga data, a causa dei suoi comportamen    
bizzarri si stanno via via allontanando. Sin dal primo incontro G. esprime la consapevolezza che i suoi 
rituali di lavaggio e di controllo messi in a o per evitare possibili contagi lo fanno apparire strano, un 
po' ma o anche ai suoi genitori e se ne vergogna molto. La richiesta di aiuto è conseguente ad un    
acceso scontro verbale con il suo capo ufficio che lamenta le con nue assenze di G. Il paziente infa  
negli ul mi mesi per evitare lo stress del conta o con il pubblico evita di recarsi a lavoro anche per 
se mane. Tale strategia di evitamento sta comprome endo la sua stabilità lavora va. G. infa  teme 
di essere licenziato. Durante le ore lavora ve riesce a non a enzionare alle sue paure, svolgendo le 
sue mansioni normalmente e rimandando i rituali al suo ritorno a casa. Questa strategia di soluzione 
però negli ul mi tempi sta affa cando molto G. poiché si aggiunge ad altri tenta vi di soluzione del 
disagio quali la ruminazione retrospe va e il ragionamento che si protraggono fino a no e fonda. 
G. due anni prima del nostro primo colloquio è stato lasciato dalla fidanzata con cui aveva una                  
relazione da 5 anni. La fidanzata infa  stanca dei con nui rinvii di G., di andare a vivere insieme, lo ha 
lasciato per un amico comune. L’evento per G. è stato trauma co essendosi sen to ferito nel profon-
do, ridicolizzato e con un percepito di insicurezza visto che era molto rassicurante per lui sapere che la 
fidanzata sin dai loro primi incontri aveva acconsen to a so oporsi una volta ogni 40 giorni agli esami 
del sangue per scongiurare la possibilità di essere portatrice di epa te C.  
Storia di vita 
Dalla storia di vita si evidenzia uno s le genitoriale ansioso-preoccupato sopra u o da parte della  
madre e della nonna che viveva con loro. Entrambe impedivano a G. bambino di giocare con i suoi           
coetanei in cor le nel more che si ammalasse o si facesse male cadendo. Appellavano le altre madri 
come irresponsabili perché dal loro punto di vista non prote ve nei confron  dei figli.  G. riferisce di 
interi pomeriggi trascorsi dietro i vetri della finestra della sua stanza, a guardare gli altri bambini                  
giocare. La madre adducendo problemi di salute lo aveva fa o esonerare dall’a vità motoria anche a 
scuola. L’isolamento impediva a G. il confronto con gli altri bambini, e quando era a casa da solo fanta-
s cava su ipote ci scenari in cui immaginava di essere invitato a feste o incontri in cui si dimostrava il 
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più capace o il più simpa co. In quella stanza G. goffo, impacciato, solo, lasciava il posto almeno 
nell’immaginazione ad un bambino adeguato, capace, in alcuni scenari leader.  
A scuola era spesso preso in giro a causa del suo abbigliamento sempre troppo pesante, anche in 
piena estate doveva indossare la maglie a in ma. Per evitare di sudare aveva incominciato a muo-
versi il meno possibile ma essendo ves to sempre troppo pesante sudava anche da fermo, tanto che 
era stato soprannominato dai compagni di classe” la statua che suda”.   Durante la scuola media la 
situazione si complica ulteriormente perché il padre si ammala di tumore, operato viene so oposto 
ad una trasfusione che rivelatasi infe a, gli fa contrarre l’epa te C.  In seguito a questo evento G. 
inizia i rituali di controllo e i lavaggi. Sempre in questo periodo, il paziente sperimenta anche un                
profondo senso di colpa nei confron  del padre, perché per la paura del contagio, evita di stargli       
vicino e si esime alle sue richieste di aiuto in casa.  A 18 anni diviene donatore di sangue, lo scopo 
iniziale è quello di scongiurare l’eventualità del contagio a raverso controlli costan  e programma , 
ma casualmente inizia a percepire molta benevolenza da parte delle persone. Sopra u o le ragazze 
rinforzano la strategia, rimandandogli commen  di s ma, altruismo, e responsabilità eccezionali. G 
inizia a sen rsi apprezzato, non più escluso ma speciale agli occhi degli altri. “Ho conosciuto un altro 
me, spigliato, capace, come il bambino che fantas cava solo nella sua stanze a”. Essere donatore 
rappresenta quindi l’acce azione sociale. A questo punto la paura di ammalarsi è ancora più temuta 
e terrifica, perché se fosse accaduto, sarebbe tornato ad essere considerato uno sfigato, solo, esclu-
so. Infa  proprio In questo periodo le compulsioni di lavaggio, controllo ed evitamento aumentano. 
Dai 25 ai 30 anni G. ha una relazione sen mentale con una ragazza del paese (è lei a conta arlo). La 
relazione dura 5 anni tra al  e bassi lega  sopra u o alla richiesta non appoggiata da G., di andare a 
vivere insieme. Quando G. compie 30 anni, la ragazza lo lascia per un amico comune.  Per G. l’evento 
è dolorosissimo perché vede materializzarsi la paura della solitudine e quindi della esclusione sociale 
“temevo di lasciarmi andare e diventare un barbone, escluso dalla società”. G. riferisce che il lavoro 
in quel periodo lo ha molto aiutato e inizia proprio allora a scrivere poesie. Circa 8 mesi prima del 
nostro primo incontro G. conosce in ospedale durante una donazione, una donna più grande di 10 
anni, che gli dimostra interesse. Ma l’inizio della sua frequentazione seppur solo come amica,               
determina un aumento della sintomatologia con conseguente richiesta di un periodo di aspe a va a 
lavoro. Il paziente aveva già intrapreso un percorso psicoterapeu co cogni vo-comportamentale 
successivamente alla fine della sua storia sen mentale. Era però durato solo 3 mesi poiché seppur 
mo vato, non riusciva a esporsi agli esercizi.  
Il paziente mi viene inviato da un collega Psichiatra che lo segue farmacologicamente. Il paziente  
assume Escitalopram 30/mg al die. 
TEST SOMMINISTRATI 
Beck Depression Inventory 2     punteggio 15 (cut off 20)         
Beck Anxiety Inventory               punteggio 5   (cut off  16) 
Y-BOCS                                           punteggio 32 (cut-off 17) 
SCID II                                            valore 3 in 3 item: Disturbo Evitante di Personalità, Disturbo Ossessi-

vo- Compulsivo di Personalità e Disturbo Depressivo di Personalità. 
Emerge la presenza di tra  paranoidei di personalità. 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA E PROFILO INTERNO DEL DISTURBO 
Sin dall’età pre-adolescenziale e con successiva esacerbazione G. manifesta una sintomatologia     
ossessiva centrata sul more di contagio da Epa te C. Tale cri cità viene affrontata con lavaggi,              
evitamen , rassicurazioni, ruminazioni e prelievi del sangue. Il disturbo interferisce con qualsiasi a -
vità quo diana e lavora va (le con nue ruminazioni di essere contagiato, impediscono il corre o 
svolgimento delle mansioni lavora ve e i rappor  interpersonali). La condo a ossessiva di G. è                 
finalizzata allo scopo di non essere colpevole di contrarre il virus dell’epa te C perché ciò determine-
rebbe il suo isolamento sociale (target infanzia). Facendo riferimento alle interazioni e rappresenta-
zioni del pt si riconosce il seguente profilo interno dell’a vità ossessiva: G. teme di aver contra o il 
virus dell’epa te dopo aver toccato la mano o un ogge o contaminato (il contagio può avvenire   

  Strategie terapeu che per il tra amento integrato con EMDR del DOC 



 

 

 
33 

anche a raverso imperce bile escoriazioni della pelle). La sua Prima Valutazione è di essere stato 
contagiato, segue un Primo Tenta vo di Soluzione a raverso un’a vità rumina va rela va al                  
possibile contagio, a controlli, a ricerca di rassicurazioni. A questo punto emerge una Seconda               
Valutazione che riguarda la consapevolezza di stare rovinando la vita a sè stesso e ai propri familiari, 
cui segue un Secondo Tenta vo di Soluzione rappresentato da condo e di contrasto (soppressione 
dei pensieri), aumento di condo e di lavaggio e aumento dei prelievi. 
Meccanismi di mantenimento - I meccanismi di mantenimento del disturbo sono da  dall’a eggia-
mento iper-prudenziale del paziente, dall’a enzione sele va e dalla colpevolizzazione che G. stesso 
si infligge. G. evitando luoghi e persone collega  alla possibilità di contagiarsi, aumenta il suo isola-
mento, e quindi in uno schema di profezia che si auto-avvera esperisce il senso di esclusione tanto 
temuto. Manifesta infine una sovras ma della minaccia in termini di gravità e probabilità dell’evento 
temuto.  
Scompenso - Lo Scompenso che rappresenta il  T è da ricercare nel contagio del padre, mentre la    
Vulnerabilità Storica è da ricercarsi nell’iper protezione, eccessivo controllo materno, cri cismo,         
colpevolizzazioni. 
Vulnerabilità Storica - Iper-protezione, eccessivo controllo materno, cri cismo, colpevolizzazioni. 
Vulnerabilità A uale - La Vulnerabilità A uale riguardante target del presente è da ricercare nei    
rigidi codici di dovere, condo a, e ruoli che implicano responsabilità (matrimonio) 
PIANO di TRATTAMENTO 
- Conce ualizzazione del caso (Storia di vita, Storia del sintomo) 
- Individuazione e condivisione con il paziente del Razionale del Disturbo e dello Schema, indivi-

duazione dei Target del sintomo Primo Peggiore Ul mo 
- Psicoeducazione   
- Lavoro sulle par  del Sé (ci consente di lavorare sull’ambivalenza, sulle difese, sulla mo vazione alla 
terapia   Installazione di Risorse 

- Installazione Posto al Sicuro 
- Individuazione Target EMDR rela vi ai traumi T e ai traumi dell’A accamento 
- Individuazione gerarchia per l’E-Rp 
- Installazione come Risorsa dell’immagine della Esposizione effe uata e riuscita secondo gli step 

esposi vi concorda  con il terapeuta, (es. dilazione della risposta, toccare l’ogge o temuto e poi 
pulirsi con una salvie a, toccare l’ogge o e non lavarsi) 

- Lavoro sul presente (target presen  in cui il pt prova ancora disagio ovvero SUD superiore a 6) 
- Gerarchia E-RP 
- Lavoro sul futuro (EMDR su Immagini- Scenari futuri) 
 

Per i primi 8 mesi, la terapia ha avuto una frequenza bise manale alternando una seduta con E-RP 
ed una con EMDR (importante che lo stesso terapeuta segua entrambi i se ng) 
In merito ai traumi dell’a accamento il paziente ha dato un punteggio SUD pari a 9 -10 ai ricordi                  
riferi  all’infanzia con cognizioni nega ve su di sé, quali “Sono danneggiato, fragile, incompreso, 
escluso”. Nella narra va esprimeva nei confron  del bambino che era stato solo parole di biasimo, 
repulsione, fas dio.  Dopo un non facile lavoro di individuazione e accoglienza delle par  del Sè ha 
iniziato a legi mare a quella parte bambina tu a la sofferenza del passato e questo ha reso possibile 
alla parte difensiva di controllo, di diminuirne la protezione rendendo possibile l’acce azione da    
parte del sogge o l’esposizione agli even  temu , con l’E-RP.  Finalmente la parte difesa ci lasciava 
lavorare….  Ques  sono alcuni dei target su cui abbiamo lavorato con il protocollo EMDR, che come 
vediamo contengono gli elemen  riconoscibili del suo disturbo ossessivo.  
Target: -Evento: Contagio del padre                                            
                        Immagine : Mia madre che mi dice non toccare nulla, tuo padre ha l’epa te 
                        Cognizione Nega va: Sono in pericolo       
                        Cognizione Posi va: Ora sono al sicuro. E’ passato. 
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                        Validità della Cognizione: 2                                                                                                             
                        Emozione: Paura 
                        Unità Sogge va di Disturbo: 10 
                        Localizzazione della Sensazione Corporea:  Testa  
 -Evento: Li  tra genitori   (6 anni) 
                              I:    Mia madre che dice a mio padre che è un fallito 
                              CN: Sono impotente 
                              CP: Posso fare qualcosa 
                              VOC: 2 
                              E: Tristezza    Paura                                                                                                                   
                              SUD: 9 
                              Localizzazione Corporea:  Braccia     
   -Evento: Mamma che mi viene a prendere a scuola per non farmi fare ginnas ca     (Medie)       
                                I: lo sguardo dei compagni             
                                CN:  Sono diverso 
                                CP:   Vado bene 
                                 VOC: 2 
                                 E: Tristezza    Rabbia 
                                 SUD: 10 
                                 Localizzazione Corporea: Torace 
-Evento: I compagni di classe che non mi invitano a una festa   (elementari-medie) 
                                     I: io che non ricevo il biglie o d’invito 
                                     CN: Sono escluso 
                                     CP: Sono incluso 
                                     VOC: 2 
                                     E: Colpa  Angoscia 
                                     SUD: 10 
                                     Localizzazione Corporea:  Tu o il corpo 
- Evento:  Episodi di bullismo  
                          I: Il mio amico di banco che mi regala un disegno in cui mi disegna tu o sudato  
                        CN: Sono disgustoso       
                        CP: Vado bene come sono 
                        VOC: 1 
                        E: Disgusto 
                        SUD: 10 
                        Localizzazione Corporea: gola stomaco  
  - Evento: Abbandono fidanzata 
                        I: Lei mano nella mano con il mio amico 
                        CN: Sono danneggiato                                                                
                        CP: Posso essere sano 
                        VOC: 2 
                        E: Tristezza 
                        SUD: 9 
                        Localizzazione Corporea: parte alta del torace 
 

Per stabilire la Gerarchia dell’E-RP gli even  a van  individua  sono sta : 
-  Andare al bar SUD 7;    
-  Andare al Ristorante SUD 8;     
-  Invitare i genitori a casa SUD 9;    
-  Andare a casa dei genitori SUD 10                                  
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Siamo quindi par  con l’esposizione avente il SUD più basso ovvero “Andare al bar” secondo la se-
guente sequenza: 
- Andare al bar e ordinare una bibita in bo glia chiusa 
- Andare al bar e bere una bibita dalla bo glia  
- Andare al bar e bere una bibita dal bicchiere 
- Stringere la mano al barista 
Ogni Esposizione effe uata con successo è stata rinforzata con il Protocollo EMDR “ Installazione di 
Risorse”. 
SINTESI 
1-    Storia del sintomo 
2-    Storia del paziente 
3-    Comprensione del profilo interno e schemi del pt  
4-    Condivisione con il pt dello schema della storia di vita + schema del sintomo FAR CAPIRE BENE al 

pt  come le due cose sono correlate 
5-   Vulnerabilità a uale : individuazione dei target su cui lavorare con il protocollo standard (lavoro 

sulle ossessioni) facendo fare molto floutback sul passato 
6-    Vulnerabilità storica individuazione dei target del passato su cui andare a lavorare con il proto-

collo standard 
7-     Installazione posto al sicuro deve essere u lizzato come strategia per ges re l’ansia. 
8-    Lavoro sulle RISORSE e sulle PARTI:   risorse: installazione di situazioni in cui si è sen to efficace, 

capace. Durante il tra amento anche situazioni in cui è riuscito a rimandare evitare la compul-
sione. Installare ogni cambiamento in posi vo rela vo al rituale. Lo stato mentale di maggiore 
acce azione innesca catene posi ve che favoriranno la falsificazione di credenze disfunzionali; 
lavoro con le par  ovvero condividere con il pt la teoria della dissociazione stru urale e lavorare 
con il protocollo con le par  difese 

9-    Lavoro sul presente     
10-  Lavoro sul futuro ovvero scenari di prevenzione sulle ricadute. 
 

Conclusioni 
Il lavoro con G. è durato 10 mesi. Il paziente molto difeso sulla possibilità di stare meglio, dopo circa 
3 mesi ha incominciato a sen rsi meno in balia della sua ansia. Condividere il Razionale del disturbo, 
e lavorare con l’EMDR sin dalle prime sedute lo ha aiutato a sen rsi completamente compreso nel 
suo disagio. Il lavoro sulle difese che impedivano l’integrazione degli even  di vita rela vi al sintomo 
con quelli fondamentali del passato ha diminuito la resistenza al cambiamento. Comprendere da do-
ve venivano e dove aveva imparato a fronteggiare le situazioni trauma che, ha dato a G. la possibili-
tà di potersi sen re non più sopraffa o dal suo senso di colpa e dalla paura. Acce are che una parte 
di rischio è necessaria per poter tornare a vivere, valutando il costo al ssimo dei suoi comportamen  
bizzarri, lo ha mo vato ad esporsi maggiormente alle relazioni interpersonali, aiutandolo a ges re 
l’evento più temuto ovvero quella di essere escluso dalla società. Oggi G. con nua a fare dei follow 
up annuali, si è fidanzato, dona il sangue una volta all’anno e ha pubblicato un libro delle sue poesie.  
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La depressione è il disturbo psichiatrico più comune al mondo, sono 300 milioni le persone apparte-
nen  alla popolazione mondiale che a ualmente soffrono di questo disturbo. Le sta s che rivelano 
che la depressione è infa  al terzo posto tra le cause principali di una consultazione medica. Inoltre, 
la depressione maggiore è al primo posto tra le cause di disabilità nelle persone di età compresa tra i 
15 e i 44 anni. Infine, una s ma afferma che, in Europa, ogni 9 minu  avviene un suicidio a causa del-
la depressione. Sono mol  gli studi vol  a studiare la depressione, è stato infa  dimostrato che la 
depressione maggiore ha un alto rischio di ricadute, si parla di quasi il 50% dei sogge  in soli due 
anni (Maj et al., 1992). Altri studi hanno so olineato quali potessero essere i fa ori di rischio per una 
ricaduta, i risulta  hanno mostrato che un numero elevato di episodi depressivi nel corso della vita 
ed una remissione solo parziale di un episodio depressivo siano le principali cause di ricadute in          
queste persone. Diversamente, si è visto che una giusta cura farmacologica e una psicoterapia riduce 
il rischio di ricaduta del 50% (Reid, 2010; Hollon, 2006). 
Una metanalisi svolta su 25 studi volto a individuare le cause della genesi della depressione ha             
evidenziato che, su un campione totale di 14.250 partecipan  di cui 1.769 depressi, il rischio di              
sviluppare una depressione non è correlato ai geni o all’interazione tra gene ed even  di vita ma 
piu osto il rischio accresce in maniera esponenziale in base al numero di even  trauma ci. Questo 
studio so olinea quindi, indire amente, la necessità di offrire una terapia focalizzata sul trauma per 
la cura di questo disturbo. Negli anni sono sta  svol  vari studi su questa popolazione specifica che 
hanno messo a confronto varie terapie.  Ad esempio, uno studio prospe co svolto su un campione 
di 42 sogge  depressi ha messo a confronto un gruppo so oposto a CBT (47 sedute) + TAU (cura 
farmacologica) versus un altro gruppo a cui, oltre alla CBT e TAU sono state aggiunte 6/9 sedute di 
EMDR. I risulta  hanno mostrato livelli migliori nella scala Beck Depression Inventory (BDI) e una  
remissione fino all’80% della depressione solo nel gruppo con EMDR. Un altro studio, svolto                  
dall’EDEN (European Depression EMDR Network), ha incluso un campione di 32 sogge  di cui               
20 uomini e 12 donne, dell’età media di 46 anni. Entrambi i gruppi hanno ricevuto una terapia di 
gruppo più il tra amento di rou ne (terapia psicodinamica individuale) e in uno dei due gruppi sono 
state aggiunte 4/5 sedute di EMDR.  I risulta  ad un follow up di un anno hanno mostrato che i           
sogge  appartenen  al gruppo con EMDR erano torna  a lavorare e alle loro a vità quo diane   
normalmente. Inoltre, un’altra ricerca RCT (Randomized Controlled Trial) svolta dall’EDEN ha              
analizzato l’evoluzione dei cambiamen  (e quindi ha valutato i sogge  alla baseline, dopo 2 se ma-
ne, dopo 4 sedute con EMDR, ad un follow up a 6 mesi) in un campione di 82 sogge  con disturbo  
depressivo ricorrente; ed è stato dimostrato una maggiore riduzione dei valori della Beck Depression 
Inventory (BDI)  nella fase di post-tra amento con EMDR. Infine, uno studio retrospe vo svolto su 
10 pazien  di 52 anni, di cui 9 donne 1 uomo che presentavano un vasto numero di episodi depressi-
vi o la presenza di una depressione cronica, sono sta  so opos  a 60 sedute di psicoterapia più 7/4 
sedute di EMDR. I risulta  o enu  da un primo follow up hanno mostrato che 9 di loro avevano 
o enuto una completa remissione della sintomatologia; 7 non necessitavano più delle cure farmaco-
logiche e nonostante la presenza di stressor significa vi (come ad esempio la morte di un coniuge, 
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episodio di infarto, ecc..) non avevano comunque avuto delle ricadute. Diversamente, solo 1 sog-
ge o del campione aveva avuto una ricaduta a seguito di un trigger molto impa ante (diagnosi di 
cancro del compagno). 
Ques  risulta  sono eviden  anche in sogge  con depressione resistente ai farmaci (Minelli et al., 
2019); infa , un recente studio svolto su un campione di 22 sogge , che avevano già ricevuto 
tra amen  psicologici preceden  senza remissione dei sintomi e 2 cicli di medicazione, sono sta  
divisi in due gruppi e so opos  a 3 sedute se manali di CBT o di EMDR ogni se mana per un totale 
di 24 sedute. I risulta   hanno mostrato miglioramen  significa vi nel gruppo EMDR. 
 

Il protocollo EMDR descri o per il tra amento della depressione si basa sugli studi svol  dal gruppo 
EDEN ed è formato da 5 step. 
 

STEP 1: Conce ualizzazione — In questa fase verrà fa a una conce ualizzazione del caso a raverso la             
prospe va del modello Adap ve Informa on Processing (AIP). Quindi, inizialmente, verrà fa a una mappatu-
ra dei ricordi lega  ai sintomi (una me line della vita del sogge o sui ricordi trauma ci e gli intervalli senza 
depressione), verrà s lata una lista di tu  i ricordi dolorosi e successivamente verranno evidenzia  i trigger 
presen  che ria vano ques  ricordi. 
Sarà inoltre importante valutare se la remissione degli episodi depressivi preceden  è stata parziale o                
completa e l’eventuale presenza in comorbidità di un complex PTSD o di un disturbo dissocia vo. 
 

STEP 2: Stabilizzazione — In questa fase è importante valutare se il paziente necessita di una fase più lunga di 
stabilizzazione, generalmente, infa , con pazien  con un complex PTSD o un Disturbo dissocia vo viene svol-
to un Protocollo standard inver to à interven  di stabilizzazione per evitare che successivamente il paziente si 
senta invaso dal ricordo trauma co e quindi che non sia in grado di elaborarlo. Diversamente, se il paziente 
risulta essere stabile possiamo procedere u lizzando il protocollo standard senza una lunga fase di                    
stabilizzazione. 
 

STEP 3: Rielaborazione dei trigger o dei fa ori precipitan  — Fare una raccolta degli even  di vita stressan  
che hanno preceduto l’episodio depressivo (1-2 mesi prima), generalmente ques  episodi possono comparire 
già nella prima fase di anamnesi e vengono descri  dai pazien  come molto disturban , e tendenzialmente, 
non riguardano il criterio A (perdite, umiliazioni, vergogna subita), i trigger possono essere singoli o mul pli, 
può essere materiale intrusivo ed è possibile che sia connesso con delle esperienze più an che. 
E’ importante lavorare innanzitu o coi trigger o fa ori precipitan  lega  all’ul mo episodio (o con il peggiore) 
Dopo aver lavorato su un episodio trigger si può avere un miglioramento della depressione. 
 

STEP 4: Il sistema di credenze nega ve — E’ essenziale riconoscere i sistemi di credenze nega ve, che si      
mostrano so o forma di cognizioni intrusive come “non sono abbastanza”, “non avrò mai successo” che     
portano con se al  livelli di disturbo. 
La ricerca cogni va: ricordi che provano quella credenza. 
La ricerca emo va: ricordi generatori. 
Se viene trovato un sistema di credenze, per prima cosa bisogna cercare dei ricordi che fungano da prova “hai 
un ricordo che dimostra che sei inu le nella tua vita? 
E’ possibile inoltre usare un trigger presente per trovare il sistema di credenze facendo un floatback, trovando 
così i ricordi generatori (Shapiro, 2001) 
Sequenze della rielaborazione 
Se il ricordo generatore ha un SUD più alto rispe o al ricordo che fa da prova allora bisogna elaborare prima 
quello. In seguito elaborare il ricordo che lo prova. Successivamente lavorare sui trigger e procedere con il  
modello futuro.  
Questa procedura ha un ruolo importante nella prevenzione delle ricadute (Hofmann, Hase, 2009). 
 

STEP 5: Elaborare i ricordi correla  ai momen  in cui sono sta  vissu  degli sta  depressivi e/o suicidari —  
Questo protocollo di tra amento è efficace in modo specifico in caso di pazien  con una depressione cronica. 
I ricordi stressan  sono il fa ore chiave nella ria vazione degli episodi depressivi e nel mantenimento degli 
stessi. 
 

Dai da  della ricerca e dall’esperienza clinica è stato constatato che tra are i pazien  con il protocol-
lo EMDR DeprEnd perme e di avere risulta  migliori e più stabili nel tempo. 

Recensioni a cura di D. A.  
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EMDR - Principi fondamentali, protocolli e procedure 
Francine Shapiro 
 
Francine Shapiro, creatrice e sviluppatrice del metodo EMDR, è ricercatrice                 
emerita presso il Mental Research Ins tute di Palo Alto (California) e dire ore      
esecu vo dell’EMDR Ins tute a Watsonville (California). È stata insignita di              
numerosi riconoscimen , tra i quali l’Interna onal Sigmund Freud Award (2002), 

assegnatole dalla ci à di Vienna e dal World Council for Psychotherapy per i suoi importan                           
contribu  alla psicoterapia. La terapia EMDR (Eye Movement Desensi za on and Reprocessing),           
sviluppata originariamente per il tra amento del disturbo da stress post-trauma co, viene ora           
u lizzata per un’ampia varietà di disturbi. Questa nuova edizione del manuale di riferimento per il 
metodo EMDR, rivista e ampliata da Francine Shapiro, rifle e più di quindici anni di importan           
sviluppi a livello terapeu co e di ricerca, comprese le scoperte provenien  dagli studi clinici e  neuro-
fisiologici, e illustra le novità e le revisioni nei protocolli, nelle procedure e nelle applicazioni cliniche.  
Il testo illustra lo sviluppo dell’EMDR e i suoi fondamen  teorici ed empirici. Oltre alla cura di                
specifiche popolazioni di pazien  con una storia trauma ca, Shapiro illustra in che modo la terapia 
può essere ada ata al tra amento di individui che soffrono di un’ampia gamma di problema che, 
come trauma complesso, disturbi d’ansia, depressione, dipendenza da sostanze e dolore cronico. 
Questo manuale, appena pubblicato in Italia, è l’ul mo lavoro di Francine prima di lasciarci  nel mese 
di giugno. 
 
 

La cura - Undici raccon  tra le eratura e neuroscienza 
Nicola Venditelli 
 
Questo libro è un viaggio all’interno dell’animo umano. La Cura Undici raccon  nei 
quali le vicende dei protagonis  incrociano, da un lato, le vite dei personaggi dei 
romanzi della le eratura dell’800 e dell’900 e, dall’altro, i principi delle neuroscien-
ze. Al centro di questa originale costruzione narra va si muove il terapeuta, che ci 
guida alla scoperta del mondo interno dei suoi pazien , impegna  nella difficile  
rielaborazione ed acce azione della sofferenza. I percorsi terapeu ci intrapresi 

consen ranno a ciascuno di loro, grazie alla procedura di volta in volta adeguata al caso, dal                 
tradizionale approccio cogni vo-comportamentale alla mindfulness fino alla EMDR, di accogliere il          
proprio dolore,  a raverso la pra ca della consapevolezza – comprensione – acce azione, e di                  
averne cura. 

Recensioni a cura di D. A. 



 

 

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

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

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

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

 Le prime 5 ore di supervisione (di gruppo con un massimo 5 partecipan ) verranno offerte        
gratuitamente dall’Associazione a raverso la rete di supervisori e possono essere svolte             
liberamente tra il I e il II livello e/o dopo il II livello. Le restan  15 ore (minime) saranno a carico 
del  supervisionato, ad un prezzo agevolato concordato in € 80,00 (o anta)  l’ora, a cui vanno      
aggiun  gli oneri fiscali, e possono  essere fa e individualmente o in coppia. Nel caso in cui il      
terapeuta abbia partecipato ad un Congresso EMDR (italiano o europeo) o al corso sulla            
conce ualizzazione del caso  gli verranno riconosciute ore di supervisione nell’ambito del monte 
ore, oltre le 5 ore gratuite. Alla fine del percorso bisogna presentare un video di una seduta che il 
supervisore visionerà. Il costo sarà di euro 50,00 più gli oneri fiscali.  Vi preghiamo di verificare la 
disponibilità dei supervisori nella  vostra regione e dopo aver concordato la supervisione con il     
supervisore comunicare l’adesione alla segreteria dell’Associazione (segreteria@emdritalia.it).             
Vi ricordiamo inoltre che la cer ficazione (viene inviata versando un contributo di euro 49,00)  ha 
validità di 5 anni, solamente se si è soci con nua vi dell’Associazione, e alla scadenza deve essere 
rinnovata con la partecipazione agli aggiornamen  gratui  organizza  dall’associazione e/o i             
congressi EMDR nazionali ed europei.  Ogni aggiornamento da diri o a 2 CPC, se una giornata, e 3 
CPC, se due o più giornate, mentre i congressi Europei e Nazionali danno 10 CPC.  
E’ necessario accumulare  n. 50 CPC (Con nuing Professional Credit) nell’arco dei cinque anni di 
validità del cer ficato e fare richiesta per il suo ri-accreditamento 

Progetto EMDR Europe  

“EMDR Practitioner”    

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

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

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

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

 

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

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

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

EMDR Europe Practice Committee  
Update 2016 
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