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Il congresso sui “20 Anni di Terapia EMDR in Italia – Ricerca, Clinica ed Interven ” si è tenuto a
Milano dal 27 al 29 Se embre 2019. Questo evento è stato un’occasione speciale per
re-incontrarci e per aggiornarci su quello che abbiamo fa o negli ul mi 20 anni lavorando con
EMDR. Ci piaceva l’idea di fare il punto su tu gli sviluppi di cui siamo sta protagonis ,
a raverso questo Congresso. Nei giorni del Congresso abbiamo potuto vedere concretamente
l’impressionante evoluzione dell’EMDR in Italia, in Europa e a livello internazionale, dove ogni
giorno ci sono state cose nuove da imparare, nuove prospe ve da integrare e nuove
opportunità e innovazioni da scoprire.
Sono sta anni entusiasman , come sempre la parte scien ﬁca, la pra ca clinica, lo sviluppo
della nostra Associazione e la formazione hanno camminato insieme e questo ha portato ad
u lizzare sempre di più l’EMDR e a diﬀonderlo a livello di pubblico, di terapeu , di is tuzioni, di
decision makers, di università e di altri organismi. Anche dagli uten e pazien , dal basso,
abbiamo avuto feedback costan , che ci hanno s molato a crescere e a con nuare ad innovare
e a rispondere a nuovi bisogni.
Un altro grande riconoscimento è stato quello di avere la Presidenza di EMDR Europe, già nel
2015 (siamo sta riele recentemente per un nuovo mandato, ﬁno al 2023). Come parte del
nostro mandato abbiamo iniziato un proge o con il Parlamento europeo a Bruxelles per
introdurre la terapia EMDR ai policy makers nel campo della salute pubblica, della salute
mentale, e della prevenzione e riduzione dei cos non sono economici ma anche di interven
per migliorare la qualità della vita dei pazien e delle loro famiglie.
S amo promuovendo la terapia EMDR come tra amento di elezione nei diversi paesi della
Comunità Europea, e questo è in linea con la nostra visione e missione anche come EMDR Italia
e con il nostro statuto. Siamo consapevoli che abbiamo tanto da condividere: pubblicazioni,
ricerche, prove di eﬃcacia, best prac ces, presenza nelle linee guida internazionali, quindi è
importante capitalizzare tu e le conoscenze e background che abbiamo, oltre ad una rete non
solo nazionale in Italia ma anche europea con 34 paesi e più di 27.000 terapeu esper in
EMDR. In Europa, l’Italia ha dato dei contribu molto signiﬁca vi a tu i livelli.
In Italia abbiamo molte collaborazioni con is tuzioni. Per esempio con l’UNHCR dove abbiamo
formato un gruppo di terapeu per lavorare in un centro raccolta un Hot spot In Niger, dove gli
immigran da paesi Sub Sahariani vengono raccol per portarli poi in sicurezza con canali
umanitari in diversi paesi europei. Mentre sono in quel campo, viene fornita la terapia EMDR
dai terapeu dell’UNHCR, per farli superare abusi, perdite e traumi da guerra. Questo è
fondamentale sopra u o per bambini e adolescen che arrivano in questo campo profughi.
Quindi, la terapia EMDR è riconosciuta come parte degli interven che si fanno con queste
popolazioni in transito, con ques popoli in marcia, in modo da facilitare la loro integrazione e
ridurre rischi per la salute mentale loro e delle generazioni che verranno, lo stesso fanno mol
colleghi in Italia che lavorano con rifugia in ospedali, centri, ecc. Da anni collaboriamo con le
Forze Armate e con le Forze dell’Ordine, con l’Unità di crisi della Farnesina, Polizie Locali dando
supporto, consulenza ed interven per loro come personale ma anche ai loro uten . Abbiamo
anche avuto delle collaborazioni con vari Comuni italiani quando venivano colpi da disastri o
even cri ci, con le scuole, con gli ospedali, ASL e servizi. In molte situazioni abbiamo potuto
non solo dare un contributo nel momento del bisogno, ma abbiamo anche fa o la
diﬀerenza, creando allo stesso tempo cultura sull’importanza di un intervento psicologico
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specialis co. Per quanto riguarda la ricerca, dalla nascita dell’EMDR ci sono state mol ssime
pubblicazioni, s amo raggiungendo un totale di 48 RCT, 10 meta analisi e systema c reviews
che sono necessarie per diventare un metodo evidence based e 2616 ar coli sulla terapia
EMDR in riviste scien ﬁche.
Una pubblicazione importante è stata una Research Topic, un’edizione speciale sull’EMDR, in
Fron ers in Psychology, che è la seconda e più citata rivista scien ﬁca nel campo della
Psicologia. Mol degli ar coli di questa edizione erano di colleghi italiani. Il nome della
pubblicazione su Fron ers è “Present and Future of EMDR in Clinical Psychology and
Psychotherapy”. Ha avuto così tanto interesse da parte della comunità scien ﬁca che ha
riscosso, ﬁno ad ora, più di 255.500 accessi.
Nel corso del 2019 ci sono state 3 importan pubblicazioni, una su Nature, uno dei
giornali scien ﬁci più an chi ed importan , considerato il più pres gioso del mondo scien ﬁco. Ha un IMPACT FACTOR di 41,5.
Baek e Shin hanno fa o una ricerca sui Circui neurali alla base dell’EMDR. Questo studio
fornisce una spiegazione neurobiologica degli eﬀe della s molazione bilaterale alternata e di
conseguenza dell’EMDR. Un altro autore Holmes sempre su Nature valorizza e conferma
ques risulta con un altro ar colo: Cervelli che imparano a non aver paura.
Facendo riferimento sempre a quanto è stato realizzato sulla terapia EMDR nel corso degli
ul mi anni, è importante citare le nuove linee guida dell’ISTSS pubblicate ad o obre 2018 che
hanno dato uno status di “forte raccomandazione” all’EMDR per la cura di bambini, adolescene adul con disturbi post-trauma ci.
Una forte raccomandazione signiﬁca che sono sta riscontra una buona qualità di
evidenze, con il più alto livello di certezza sugli eﬀe . La base di queste evidenze veniva da
pubblicazioni su Cochrane, sul NICE e dell’OMS. Le conclusioni sono che l’EMDR è eﬃcace nel
ridurre I sintomi clinici, nel migliorare il funzionamento e la qualità della vita. L’EMDR è stato
anche riconosciuto da queste line guida nell’intervento in fase acuta, dove già una sola seduta
di EMDR entro i primi 3 mesi aveva dei risulta nella prevenzione e tra amento del PTSD in
adul .
Francine Shapiro ci ha lasciato il 16 giugno scorso. Lei sicuramente avrà un posto importante
nella storia della psicoterapia. La sua intuizione, il suo interesse scien ﬁco e i valori umanitari è
quello che ha trasmesso a tu e le generazioni di terapeu EMDR. Ora siamo migliaia di
terapeu in tu o il mondo che s amo portando avan la sua eredità. Ci sono sta tan
messaggi di cordoglio dall’Italia, dall’Europa e da tu o il mondo, da ogni angolo de mondo. Il
messaggio comune è stato che erano tu gra a lei per il grande dono che ha fa o a noi tu ,
un regalo che a sua volta ogni terapeuta dona ai suoi pazien in ogni seduta di EMDR.
In questo modo, con una seduta di EMDR alla volta, si può costruire un mondo migliore... come
lei voleva. Quindi, lei con nuerà a vivere in ogni seduta di EMDR di ogni terapeuta.
La nostra missione è con nuare a lavorare per la vision di Francine Shapiro, che è sempre stata
quella di costruire opportunità per pazien e per popolazioni vulnerabili in modo che tu
abbiano la possibilità di essere tra a con EMDR. In Italia abbiamo lavorato seriamente per
questo. Abbiamo fa o più di 700 interven umanitari a cui hanno partecipato cen naia di
colleghi, raggiungendo così circa 20.000 persone, e per questo siamo sta premia nel Marzo
2019 dal Presidente della Repubblica.
Quindi, dando uno sguardo ai nostri 20 anni di Terapia EMDR in Italia, dobbiamo essere ﬁeri di
quello che abbiamo costruito tu insieme, EMDR Italia è stata fondata in uno spirito di
colleganza e di rete, di democrazia, di generosità e di interesse per una formazione e una
2
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pra ca clinica con al standard. Abbiamo fa o mol sforzi per essere riconosciu , per diﬀondere, per spiegare, per essere ascolta .
I nostri pazien , i colleghi, i soci e il dire vo e tu a la comunità EMDR ci hanno insegnato
mol ssimo. E’ evidente che sono le persone, i colleghi, i soci che hanno permesso tu o questo
sviluppo. E’ anche il risultato dell’impegno di molte persone che costantemente hanno lavorato
in modo volontario, con passione e competenza per la terapia EMDR. E’ così siamo arriva a
costruire questa Associazione incredibile che è diventata EMDR Italia. Abbiamo fa o i passi
gius che ci hanno portato qui, abbiamo costruito e allo stesso tempo ci siamo presi cura di
quello che costruivamo man mano. E’ per questo che la terapia EMDR e la nostra Associazione è
diventata così speciale. Siamo riusci anche a trasme ere questo in modo così eﬃcace che ora
i pazien sono quelli che chiedono la terapia EMDR e vedono l’EMDR come una terapia di
eccellenza. EMDR Italia ha raggiunto il numero di 7000 soci, siamo sempre impressiona da
questa crescita, pensate quante persone stanno beneﬁciando del lavoro di ques terapeu . Le
socie fondatrici (Marina Balbo, Giovanna Colciaghi, Fiorenza Costan ni, Anna Maria de Divi is,
Isabel Fernandez, Anna Lorenze , Rosanna Manen , Marika Romanini) nel ‘99 non avrebbero
mai potuto immaginare quello che sarebbe diventata la terapia EMDR nel 2020. Questo gruppo
di colleghe e amiche, con una grande visione, si sono riunite e hanno scri o le basi della nostra
Associazione che è il nostro statuto. Quindi, questo gruppo fondatore deve essere molto
contento che la loro visione di allora oggi è una grande realtà concreta, non solo per quanto
riguarda i numeri ma anche in termini di contributo al nostro campo e oltre….
Lavorare con EMDR ci ha insegnato che è incredibile quello che possiamo fare con la nostra
professione e quello che possiamo fare per gli altri.
Lavorando sodo e con passione, come abbiamo fa o in ques anni, vediamo che possiamo
andare oltre ai livelli che prima venivano vis come impossibili... questo si può raggiungere se
teniamo al centro le persone.
Abbiamo acce ato la sﬁda terapeu ca e la sﬁda di andare in cer angoli della mente, nei ricordi
di esperienze dolorose con ﬂessibilità ed eﬃcacia. L’EMDR ci ha guidato per entrare negli spazi
delle men dei pazien , partecipando e accompagnando le loro storie di vita.
Così quest’anno abbiamo celebrato non solo i nostri 20 anni, ma anche la forza, la costanza, la
voglia di scoprire, di capire e di curare.
Abbiamo visto crescere tu e la cosa più importante è che siamo cresciu tu insieme.
Nel 1999 siamo par con 8 colleghe, nel 2019 siamo ripar per i prossimi 20 anni con 7000
colleghi.
Isabel Fernandez
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Il ruolo dell’EMDR nel contrasto della violenza
Annamaria SCAPICCHIO

Il tema della violenza di genere è da anni un argomento centrale nell’interesse pubblico e purtroppo
sempre più di a ualità nella nostra comunità.
Già nel 2002 l’OMS deﬁnisce la violenza un problema mondiale di salute
pubblica. La violenza sussiste in diverse manifestazioni, “la violenza invisibile”: quella soﬀerenza inﬂi a
a individui più vulnerabili nelle relazioni di in mità, quali i bambini e nascosta nelle mura domes che,
nelle trincee del silenzio familiare e sociale. Esiste poi una” violenza visibile “di chi vive la guerra o è
vi ma del conﬂi o tra i popoli, lì la violenza permea ogni situazione di vita.
Nonostante il fenomeno rimanga so os mato dato lo scarso tasso di denuncia o richiesta di aiuto, da
forni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Global status report on violence preven on, 2014)
presentano un quadro preoccupante: l’OMS nel 2013 dichiarava che in Europa 18 milioni sono i bambini
vi me di abuso e 44 milioni le vi me di violenza ﬁsica; 1 donna su 5 ed 1 uomo su 13 riportano infa
di essere sta vi me di abuso sessuale durante la loro infanzia preadolescenza. L’indagine della
fondazione Terre des Hommes e dal CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltra amento e
l’Abuso all’Infanzia) su incarico dell’Autorità garante per l’infanzia nel 2015 in Italia sono quasi 91.000
i minori in carico i servizi di cui abusi sessuali (4,3%), o che vengono maltra a ﬁsicamente (6,7%)
Dilagante anche la violenza sulle donne: 6,7 milioni di donne in Italia secondo da ISTAT hanno subito
violenza. Ogni se mana in media 2 donne muoiono per femminicidio. La maggioranza di queste sono
madri. Save the Children (2018) s ma che 427.000 bambini abbiano vissuto negli ul mi 5 anni la
violenza tra le mura domes che nei confron delle loro mamme. Le mamme vi me di violenza domes ca in Italia sono più di 1,4 milioni.
Questa è la violenza invisibile, nascosta che so ace al silenzio familiare, sociale e culturale e che tu
noi terapeu EMDR vediamo quo dianamente nelle storie dei nostri pazien adul .
Così mentre per alcuni per stare lontani dal pericolo della violenza può bastare chiudere le porte e
ﬁnestre o evitare luoghi pericolosi per altri non esiste via di fuga.
Il costo umano in termini di soﬀerenza e dolore è incalcolabile. Ormai a par re dall’indagine di Feli ,
noi sappiamo quanto la violenza sia la prima causa di soﬀerenza ﬁsica, psichica e morte nel mondo.
Ritengo che il grande merito dell’EMDR in ques 20 anni sia stato senz’altro quello di riconoscere e
sdoganare la centralità della violenza, sopra u o la violenza intra familiare subita in età dello sviluppo
quale primario agente patogeno della soﬀerenza psichica delle persone.
Nel passato, purtroppo ancora recente, molta parte della psicologia e della psichiatria si è limitata ad
aﬀrontare la parte più piccola e visibile del problema della salute mentale: la sintomatologia.
L’associazione EMDR in ques 20 anni ha formato una generazione di clinici capaci di riconoscere e
tra are, dietro ad una vasta gamma di sintomi e comportamen disfunzionali e perversi, la violenza
nelle sue varie forme che ne era all’origine.
In questo Forum come in un caleidoscopio ci viene oﬀerta la possibilità di guardare l’intervento con
EMDR su tu gli a ori della scena della violenza, evidenziando come sussista una trama dietro le storie
anche quelle di persone che si rendono responsabili di condo e violente e perverse che conduce ad una
violenza originaria, riconoscendo la soﬀerenza anche quando assume connota che la rendono così
irriconoscibile. E che è possibile intervenire interrompendo la trasmissione intergenerazionale della
violenza dando così alle generazioni future una nuova speranza.
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L’EMDR nelle diverse fasi dell’intervento con donne sopravvissute a
Violenza Domes ca
S. Teresa BRUNO
“… penso di avercela fa a perché ho sen to che ﬁnalmente qualcuno mi teneva in mente e capiva la mia
confusione … ho imparato così ad uscire dal recinto e guardare da fuori le regole perverse in cui ero
immersa … mi vedevo a raverso i suoi occhi, come avere degli occhiali che modiﬁcano la realtà … e
quello che sei …”
Nella maggioranza dei casi le donne che chiedono aiuto psicologico stanno vivendo una situazione di violenza da
parte del partner maschile che spesso perdura da anni con cara ere di cronicità.
Le sopravvissute a violenza domes ca e i loro ﬁgli e ﬁglie vivono quo dianamente esperienze di paura e terrore,
in quanto esposte a situazioni di controllo, coercizione, limitazione della libertà e violenze verbali e ﬁsiche. Gli
eﬀe delle dinamiche di vi mizzazione e i meccanismi di ada amento messi in a o producono complessi cambiamen a livello di funzionamento biologico e psicosociale che portano a un forte depauperamento e signiﬁca vi
livelli di disregolazione emo va, dell’iden tà e interpersonale oltre a disturbi nei processi di elaborazione autoreferenziale. Autori come Van der Kolk (1996) e Herman (1992) parlano di uno “spe ro di problemi traumacorrela ” che sono in funzione: della fase evolu va in cui avviene o inizia il trauma, delle cara eris che psicobiologiche del sogge o, della durata dell’esperienza/e trauma che e della disponibilità o meno di sostegno sociale.
Inoltre, gli ada amen post trauma ci, sono stre amente correla alla relazione con l’agente responsabile del
trauma; nelle donne che vivono una situazione di maltra amento è il partner, l’uomo con cui hanno una
relazione aﬀe va, spesso padre dei loro ﬁgli/e.
Nelle prime fasi della richiesta di aiuto, le donne spesso sono ancora in una condizione di coercizione dove,
a raverso la dissociazione, la minimizzazione, la negazione e la razionalizzazione hanno imparato a modiﬁcare
una realtà insopportabile, costruendo, nella maggioranza dei casi due versioni di sé. Una in grado di funzionare
nella vita quo diana, come se niente fosse accaduto, l’altra immersa nell’impotenza, confusione, rabbia e paura.
U le a comprendere questo asse o è la teoria della dissociazione stru urale, Onno Van der Hart 2012.
Le a vità della vita quo diana sono incompa bili con la difesa. Quando si veriﬁca un evento trauma co il sistema
di azione di difesa si a va con forza e in modo ricorrente e la personalità si organizza in so osistemi alternan e
in compe zione (Myers 1940). Il so osistema difensivo diventa rigido e si radica nelle esperienze trauma che:
questo rappresenta la parte emozionale della personalità, EP. Per aﬀrontare la vita quo diana una parte della
mente dovrà evitare tu o ciò che è in relazione con questa EP, in modo che possa realizzarsi un compromesso
ada vo. La parte focalizzata sulle a vità quo diane è diversa da una personalità completa e integrata ma cerca
di portare avan la vita quo diana (Gonzàlez e Mosquera, 2015).
E’ una facciata di normalità deﬁnita come parte apparentemente normale ANP.
Di conseguenza, le donne in situazione di maltra amento possono essere in conta o in modo alternato con
percezioni di sé e della realtà dis nte e inconciliabili. Ciò da luogo a un pensiero doppio che condivide simultaneamente opinioni palesemente contraddi orie (Herman, 1992), bloccando qualsiasi pensiero proge uale.
Tu o l’intervento deve dunque mirare all’integrazione come processo dinamico rispe o al bisogno di a vare
risorse straordinarie per proge are e aﬀrontare un percorso di uscita dalla violenza in una persona che è stata
nel tempo trasformata dal trauma a raverso un tra amento deumanizzante. Questa trasformazione è legata a
un processo di seduzione, manipolazione, condizionamento e isolamento ﬁnalizzato all’imposizione di un
universo di signiﬁca e di regole che mirano al controllo. Controllo della libertà di movimento di conta con
l’esterno, controllo economico, delle scelte personali e rispe o all’accudimento e al rapporto con i ﬁgli.
Uscire da situazioni di violenza domes ca spesso signiﬁca aﬀrontare un percorso giudiziario, una separazione,
reinserirsi nel mondo del lavoro, ricostruire dei legami sociali, trovare una nuova soluzione abita va, riparare il
rapporto compromesso con i ﬁgli/e. Per chiunque tu o questo rappresenterebbe una grande sﬁda, a maggior
ragione per chi è stata danneggiata su diversi piani, dall’esperienza di vi mizzazione. Di conseguenza per intervenire rispondendo ai reali bisogni delle vi me adulte e minorenni è necessario me ere in campo in prima istanza
una serie ar colata di azioni a valenza terapeu ca.
5
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Sono azioni che, dando un signiﬁcato condiviso all’esperienza trauma ca, facilitano movimen interni di
integrazione, a raverso i due obie vi che perseguono:
 La cessazione dell’esposizione all’agente traumatogeno a raverso: l’accurata rilevazione e valutazione delle
dinamiche di vi mizzazione e della loro durata; la valutazione del rischio e dell’impa o psicoﬁsico cui sono
esposte le donne e i minorenni, con strumen standardizza ; l’elaborazione e a uazione di un piano di
protezione. In questa fase è indispensabile valutare il rischio suicidario e gli aspe dissocia vi

 La stabilizzazione. Come processo per costruire capacità per la ges one della vita quo diana (acquisizione di
un senso di controllo sulla propria vita) e riduzione delle reazioni legate agli ada amen post trauma ci con
l’obie vo di a vare le risorse della donna durante il percorso di accompagnamento e di sostegno nei percorsi giudiziari e di autonomia concorda con lei. E’ indispensabile la valutazione dello stato di salute psico ﬁsica
e delle cure mediche necessarie per la donna e i ﬁgli/e. Si me ono in essere interven per la ges one della
disregolazione sul piano emo vo e dell’iden tà, e interven vol alla comprensione dei processi trauma ci
a va dalle dinamiche vi mizzan , sviluppando capacità di auto osservazione e osservazione dello stato
emo vo dei ﬁgli/e. Non meno fondamentali sono gli interven
di a vazione delle risorse e di
empowerment, (Aumentare le capacità di integrazione, capacità di pensare in proprio) per raﬀorzare
competenze e traguardi raggiun che contribuiscono a modiﬁcare una visione di sé nega va e a vino o
ria vino la capacità di imparare dall’esperienza.
A par re dal desiderio di benessere insito nella richiesta di aiuto che la donna fa, anche se confusa e altalenante,
si valutano insieme a lei i cambiamen nel suo stato psicoﬁsico e in quello dei ﬁgli, avvenu nella condizione di
vi mizzazione cronica. In questa fase si cerca di a vare una parte di osservatrice amorevole (Loving Eyes, Knipe
2019), che può valutare in termini realis ci, anche grazie al lavoro fa o in precedenza sulla rilevazione e
valutazione del rischio, la situazione trauma ca in cui è immersa. Con la scala sui modelli di cura del sé SMCS
(Gonzàlez e Mosquera, 2015) esploriamo insieme a lei sopra u o le modalità con cui si rapporta ai suoi bisogni
e questo ci fornisce gli elemen per lavorare con l’EMDR su un modello sano di cura di sé che comprende il
guardare se stesse con occhi realis ci; riconoscere e validare i propri bisogni; proteggersi e proteggere i ﬁgli in
modo adeguato; impostare conﬁni e comprenderne la necessità; trovare un equilibrio fra i suoi bisogni e i
bisogni degli altri.
Focalizzandoci con lei sulla necessità di costruirsi degli strumen per fronteggiare al meglio la situazione e
trovare opzioni percorribili, i sen men d’impotenza, vergogna, autobiasimo e sﬁducia in sé sono tra a con lo
speciﬁco obie vo di migliorare il suo presente e la sua capacità di pensare in proprio. La cura di sé come forma
di autoregolazione emozionale, sposta il focus della donna dall’aggressore domes co che invade e modiﬁca i
suoi spazi ﬁsici e di pensiero e lo indirizza verso una maggiore a enzione ai suoi bisogni e a quelli dei ﬁgli.
Gli interven per la ges one della disregolazione sul piano emo vo e dell’iden tà sono fondamentali per
a vare nella donna la capacità di agire in modo coerente e funzionale rispe o al percorso che deve intraprendere. Percorso che non sarà esente da vi mizzazioni secondarie da parte del sistema Giudiziario e dei servizi,
spesso colpevolizzan e non in grado di comprendere le sue reazioni trauma che.
Come sappiamo nel corso della giornata, il nostro stato di arousal si muove a tra verso l’alto (tendendo allo
stato d’iper-arousal) e a tra verso il basso (ipo-arousal), contestualmente a situazioni percepite più o meno
“a van ” o più o meno “calman ”. Flu uare all’interno della ﬁnestra di tolleranza è normale, ﬁno al punto in
cui il tono di arousal non superi verso l’altro o verso il basso i conﬁni della ﬁnestra di tolleranza: in quel momento inizia il senso di “disregolazione”, percepito sogge vamente come essere “fuori controllo” (troppo agita /
ansiosi/a va ) o al contrario troppo “scarichi” o apa ci (lo stato d’ipo-arousal) e accompagnato da uno stato di
profondo malessere sogge vo psichico, da cui si tenta di uscire. Secondo questa rappresentazione del malessere psichico, indo o da una disregolazione del tono di a vazione neuro-ﬁsiologica, il problema consiste nell’incapacità di trovare strategie di regolazione emo va che consentano all’individuo di ri-entrare all’interno della ﬁnestra di tolleranza quando ci si trova al di fuori, sia in termini d’iper o d’ipoarousal. Siegel nei suoi lavori
spiega con chiarezza come ognuno trovi le sue strategie di regolazione emo va per rientrare all’interno della ﬁnestra di tolleranza in ques momen di profondo dolore psicologico. Queste strategie sono chiamate tecnicamente strategie di mastery, termine inglese u lizzato per descrivere il senso di padronanza, cioè la
“sensazione di avere il controllo” sulla propria vita, sulle proprie risorse e le proprie mancanze, sensazione molto
piacevole e associata spesso a un senso di euforia e proge ualità. Siegel parla di strategie di mastery intendendo
con questo tu o ciò che consente a un individuo di riappropriarsi del controllo sulla propria emo vità, di calmarsi quando troppo “a vato” o di a varsi quando troppo “apa co”, rientrando metaforicamente all’interno
della ﬁnestra di tolleranza. Per sen re un senso di controllo e di “sovranità” sulle proprie emozioni senza che
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queste diven no veemen o soverchian , è importante ampliare
l’ampiezza stessa della ﬁnestra di tolleranza in modo che per
uscire dai conﬁni della stessa sia necessario un livello d’iper o
ipoa vazione molto maggiore. A parità di stressor, persone
diverse si “regoleranno” in modi diversi, a seconda di quanto
ampie saranno le rispe ve ﬁnestre di tolleranza a consen rgli di
mantenere il senso di mastery.
… nel mio cervello c’è una parte di cose che tengo congelate, non
voglio sen rle e vederle, sto all’erta ed evito tu o quello che me
le fa scongelare … perché allora perdo il controllo e mi carico di
ele ricità, pronta a esplodere … questo mi fa paura … preferisco
stare quasi addormentata, così niente mi tocca … io stessa mi
faccio paura … mi fanno paura i sen men che tengo lì chiusi…
Per ampliare la ﬁnestra di tolleranza si parte dal preﬁgurarsi le situazioni da aﬀrontare via via nel percorso di
uscita dalla relazione con l’aggressore, dalle più banali (inventare una bugia per venire agli appuntamen ) alle più
impegna ve (udienza in tribunale) usando il protocollo EMDR.
Il preﬁgurare, in uno spazio sicuro even a van , mantenendo la possibilità di pensare a varie opzioni con
diverse messe in scena, produce un senso di maggior controllo che una signora esprime così:
…. Mi sento come nei ﬁlm western, quando in un appuntamento per la sﬁda ﬁnale si arriva prima dell’avversario,
si esplora il terreno e ci si prepara ai diversi a acchi … non è de o che si vinca, ma sicuramente si comba erà con
più sicurezza e meno paura …
Un altro modo di ampliare la ﬁnestra di tolleranza è legata alla comprensione delle logiche dell’aggressore e delle
dinamiche violente alla luce dei suoi obie vi che spesso sono ignora dalla vi ma. Ciò la aiuta a creare un
distanziamento e a non collegare ai propri comportamen o inadempienze le reazioni violente del partner.
L’aggressore diventa prevedibile e banali i suoi comportamen , di conseguenza resta lo spazio mentale “per
arrivare prima all’appuntamento”.
… ho imparato così a uscire dal recinto e guardare da fuori le regole perverse in cui ero immersa … mi vedevo
a raverso i suoi occhi, come avere degli occhiali che modiﬁcano la realtà … e quello che sei …
Nelle situazioni croniche di vi mizzazione si sviluppano diﬃcoltà nella capacità di riﬂe ere su se stesse, sulle
proprie a tudini, comportamen , scelte e interazioni sociali a causa di una compromissione del senso di sé
ada vo e agente. Diﬃcoltà che si possono manifestare con sintomi di disturbo d’iden tà, dissociazione, esperienza di un senso frammentato di sé, vergogna, permeabilità e ada abilità alle logiche violente. Da ciò deriva
una sorta di ambiguità e non conﬂi ualità, uno stato di non deﬁnizione, confusione e disorientamento che può
creare variazioni mul ple e dissociate della propria immagine di sé e di sé con l’altro. Immagini che non possono
essere integrate. (Van der Hart, 2006).
… mi chiedevo se cinquanta euro di multa per aver ro o un bicchiere, mentre lavavo i pia , non fossero troppi?
So che questo pensiero è assurdo, quando ne parlo con lei. Ma nella situazione era l’unico pensiero che avessi...
Sono le parole di Anna, una signora che viveva una situazione di estrema coercizione, controllo e sfru amento da
parte del marito. In ques casi il lavoro con l’EMDR si focalizza sulla condivisione di una le ura della dinamica
violenta che le res tuisca una coerenza e legi mi la sua confusione. Durante la BLS sono necessari interven cogni vi integra vi e psicoeduca vi.
Un aspe o fondamentale nell’accompagnare le donne nei loro percorsi di autonomia avvalendosi anche della
tecnica EMDR, è il con nuo conne ere le scelte e le conseguen azioni messe in campo dalla donna stessa con il
piano interno. Dare un senso alle difese stru urate nell’ambiente trauma co e alle immagini di sé contraddi orie e irrealis che per costruire un asse o che perme a loro un’elaborazione cogni va delle diﬃcoltà è un fa ore
che promuove la crescita postrauma ca e, in par colare, le guida nella ricerca di una nuova visione del mondo
entro cui perseguire nuovi obie vi. Il termine “crescita post-trauma ca” (Calhoun, Tedeschi 2004) descrive i casi
di persone che hanno vissuto una profonda trasformazione mentre aﬀrontavano diverse pologie di trauma e
situazioni di vita diﬃcili. La Crescita Post-Trauma ca è cara erizzata da un cambiamento nei comportamen a
livello interpersonale, dalla costruzione di nuove relazioni, un maggiore senso di compassione ed empa a per gli
altri, cambiamen negli scopi di vita, apertura nei confron di nuove esperienze, aﬀrontare le scelte più consapevolmente; percepire la propria iden tà in modo coerente, maggiore aﬃdamento su di sé nell’aﬀrontare gli
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ostacoli della vita, migliore acce azione delle circostanze anche sfavorevoli correlate con un senso di
vulnerabilità; cambiamento nella visione della vita e del mondo.
Solo quando la donna ha aﬀrontato con scelte e azioni concrete un percorso di autonomia, accompagnata e
sostenuta con colloqui generalmente se manali e con consulenze ad hoc (legali, psicologiche, per il lavoro, ecc.)
possiamo pensare ad un intervento più stre amente terapeu co. Di solito le donne aﬀrontano un percorso
terapeu co quando si sentono al sicuro e hanno raggiunto una qualche stabilità nella vita quo diana. Uno degli
obie vi della psicoterapia è anche quello di prevenire la trasmissione intergenerazionale degli ada amen post
trauma ci e del disagio. Il focus di ques interven è sul senso di autoeﬃcacia, sull’immagine di sé, il senso
d’iden tà e la conseguente visione delle relazioni, con par colare a enzione allo s le di a accamento e alle
strategie ado ate per sopravvivere al trauma. In questa fase è compreso il lavoro, sia individuale sia di gruppo,
teso a riparare la relazione madre bambino, con il focus sulle diﬃcoltà legate alla responsabilità genitoriale. In
ques interven è u lizzata la tecnica EMDR per quanto riguarda la desensibilizzazione e integrazione dei ricordi
trauma ci, oltre all’individuazione ed elaborazione delle cognizioni nega ve legate alla manipolazione e al
condizionamento messo in a o dall’aggressore o aggressori. Una parte importante del lavoro terapeu co è
cos tuita dall’elaborazione dei signiﬁca vi sensi di colpa e vergogna lega alle strategie di vi mizzazione e alla
connessa incapacità di proteggersi e proteggere i ﬁgli.

L’EMDR nel tra amento degli autori di rea sessuali

Maura GAROMBO
Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia

Il tema della violenza rimanda immediatamente alle problema che ed alla tutela della vi ma. Sicuramente è
doveroso pensare di me ere in sicurezza le persone, tendenzialmente donne e bambini, che rischiano la vita e di
limitare i danni che le esperienze subite hanno già causato, ma si può fare ben di più. Infa , è sempre più
crescente l’idea che la sicurezza della vi ma, nel presente e in futuro, nonché dell’intera colle vità passi
a raverso il tra amento dell’autore di reato, ossia di colui che ha causato quei danni.
Nel nostro paese non esistono misure is tuzionali deﬁnite volte alla presa in carico dei sogge autori di reato,
se non nella generica deﬁnizione di “percorsi riabilita vi” che spesso non trovano una pra ca a uazione. Poche
sono le esperienze di tra amento stru urato ﬁnalizzato ad aiutare la persona a comprendere il proprio c
omportamento d’abuso, come è stato di recente confermato nel primo congresso del Coordinamento Nazionale
Tra amento e Ricerca sull’Aggressione Sessuale-Tes monianza Italiane (Contras- ) tenutosi a Milano. Più volte
ci si è chies perché sia così diﬃcile voltare lo sguardo ed occuparsi di chi il reato lo ha commesso; le risposte a
questo perché non sono diverse da quelle che si sono date nel corso degli anni: “perché non ne vale la pena”,
“perché tanto le persone non cambiamo”, “perché fanno paura”, “perché sono persone ignobili”, “perché
meritano solo di essere castra ”.
La nostra Società scien ﬁca da anni è impegnata nella realizzazione di programmi di tra amen in carcere e di
interven di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per favorire un cambiamento culturale.
Il programma trae ispirazione dall’esperienza inglese, paese in cui un nostro team si è formato ed ha acquisito
strumen e competenze per avviare un’analoga a vità anche in Italia.
Grazie alla collaborazione con il Dipar mento dell’Amministrazione Penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle
D’Aosta, la nostra Società scien ﬁca opera dal 2009 presso la Casa Circondariale di Vercelli con un programma di
gruppo, ar colato in varie fasi che vanno dalle abilità sociali, al gruppo di supporto nella fase ﬁnale del
programma e di una fase intensiva di tra amento all’interno della quale abbiamo introdo o un gruppo di
tra amento EMDR.
Il programma di tra amento ha come obie vo il riconoscimento dei fa ori di rischio lega al reato e la
comprensione della responsabilità del sogge o nell’azione d’abuso.
Il modello teorico a cui ci ispiriamo integra le più recen teorie in materia (Good lives model, Relapse
Preven on, Risk Need Responsivity) e il modello d’intervento è cogni vo comportamentale come suggerito dalle
linee guida internazionali. La partecipazione è volontaria, il gruppo è eterogeneo per età, po e grado di
ammissione del reato, cultura e si compone di 8-10 detenu .
La durata del programma è di circa un anno e la fase intensiva prevede 96 ore di tra amento suddivise in due
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moduli. Al termine del primo modulo viene oﬀerta ai detenu la possibilità di lavorare sulle proprie esperienze
trauma che passate che sono emerse nel corso del lavoro, a par re dai primi colloqui, in clima terapeu co già
consolidato.
L’idea di introdurre nel percorso di tra amento l’EMDR nasce da due elemen riscontra nel corso dell’a vità: il
numero elevato di esperienze trauma che riportate nel periodo infan le ed adolescenziale dai detenu , nonché
la necessità di trovare strumen che perme essero di superare blocchi o rallentamen del programma.
L’inserimento dell’EMDR con l’u lizzo del gruppo, ci ha permesso di mantenere lo stesso po di contesto, come
se ng già conosciuto e la tecnica del disegno è stata di aiuto per superare la diﬃdenza che cara erizza, in
genere, il contesto carcerario.
Questo lavoro ci ha insegnato che le esperienze trauma che cos tuiscono un blocco al percorso di tra amento e
spesso sostengono i meccanismi di minimizzazione e/o negazione nei confron del reato.
Inoltre ci ha fa o riﬂe ere su come queste persone, a cui noi chiediamo di responsabilizzarsi sulle proprie colpe,
abbiamo bisogno che qualcuno si occupi anche delle loro soﬀerenze.
Questo è il valore aggiunto dell’EMDR nel percorso di tra amento, la possibilità di oﬀrire una maggiore e
completa comprensione del ruolo che hanno avuto gli episodi trauma ci nell’infanzia e nell’adolescenza di queste
persone, la possibilità di dare una connotazione alle emozioni nega ve, contestualizzandole e donandole un
nuovo signiﬁcato, migliorandone la capacità di espressione ma sopra u o determinandone una maggiore
capacità di ges one e di controllo. Riuscendo così a rompere deﬁni vamente lo schema di risposte di violenza.
La numerosità delle esperienze riscontrate ci ha indo o a eﬀe uare una ricerca con il sostegno della Fondazione
Carlo Molo, che è in corso di pubblicazione, all’interno della sezione della Casa Circondariale per rilevare a raverso l’ACE (Adverse Childwood Experience), è stato riscontrato che quasi il 60% dei detenu aveva riportato
esperienze trauma che e che il 74% di ques aveva subito almeno 2 diﬀeren pologie di traumi: in par colare
violenza ﬁsica, non sessuale, negligenza aﬀe va o violenza assis ta.
Alla luce di ciò s amo valutando l’opportunità di oﬀrire a tu i detenu della sezione speciale un tra amento
EMDR ﬁnalizzato a migliorare l’adesione al programma e di inserire un ulteriore gruppo alla ﬁne del programma
per lavorare sul presente.

Tra are uomini violen con EMDR
Ma eo CORTINOVIS
ll proge o “#Mai+violento” è nato nel 2011 a cura dalla Coopera va Sociale AEPER di Bergamo in
collaborazione con l’Associazione EMDR Italia, ha come obie vi principali quello di me ere in sicurezza la vi ma
dei maltra amen ed eventuali minori coinvol a raverso la riduzione delle recidive dei comportamen aggressivi intervenendo dire amente sul sogge o maltra ante contribuendo alla riduzione del circolo della violenza.
La premessa fondamentale è che la violenza non è una ques one di genere e sopra u o non è una scelta. Per
questa ragione è risultato essere necessario cercare un cambio di paradigma legato alla ﬁgura dell’uomo violento,
a raverso la sospensione del giudizio ed un auten co interesse e curiosità per la storia di vita della persona. È
questa la ragione per la quale, per lavorare eﬃcacemente con gli uomini violen , è necessario sapere che dietro a
questa rappresentazione si nasconde invece l'immagine di un bambino trauma zzato che ha subito prima ed ha
imparato poi ad essere violento come risposta ele va, per quanto disfunzionale, ad una situazione vissuta di
costante pericolo. Dietro un uomo violento è necessario quindi scorgere un’altra immagine: quella di un bambino
trauma zzato che ha subito, a sua volta, una serie di esperienze nega ve avverse, uno di quei bambini che a volte
vediamo nei nostri servizi sociali, nei servizi di tutela minori, nelle NPI e che molto probabilmente non ha avuto la
fortuna o la possibilità di incontrare una ﬁgura terapeu ca ripara va che potesse aiutarlo nella rielaborazione di
tali esperienze.
Spesso sen amo frasi quali "Se un uomo è violento meglio bu are la chiave”, “non cambierà mai”, “non imparerà
mai dalle proprie azioni”. E’ necessario andare oltre questo pregiudizio che ingabbia non solo il buonsenso ed il
sen re comune, ma anche una gran parte degli operatori sociali. Diversamente si corre il rischio che tale
preconce o diven iatrogeno, ci impedisca di entrare in conta o con quel bambino maltra ato e non aiu
realmente a fermare il circolo della violenza.
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Il lavoro con i maltra an ha permesso di veriﬁcare sul campo l’ipotesi che la violenza non è mai una scelta, bensì l’unica opzione disponibile e possibile (per quanto disfunzionale) a a a ges re un conﬂi o relazionale, in linea
con tu e le teorie che riconoscono un ruolo centrale dell’a vazione del sistema limbico e dell’amigdala nei
comportamen aggressivi e un importante deﬁcit di inibizione da parte della corteccia prefrontale. e pensiamo
che la violenza sia una scelta, come possiamo aiutare un uomo a non me erla più in a o? Facendo un paragone
con altri pi di sintomatologia per un terapeuta è facile pensare ad esempio che, in opposizione al senso
comune, un depresso non sia depresso perchè non possiede la voglia di alzarsi dal le o. Il suo alzarsi dal le o
non è una scelta, ma conseguenza di una storia e di una problema ca ben precisa. Non si può semplicemente
convincerlo ad uscire di casa o in margli cambiamen che non può fare, come spesso ci chiedono i familiari. Noi
lo sappiamo benissimo: alzarsi dal le o non dipende dalla sua volontà. Dire che un depresso è un depresso
perchè non si alza dal le o è un principio dormi vo per tornare a Bateson, una spiegazione che non spiega, e
sopra u o non è eﬃcace ai ﬁni della risoluzione del problema. Perchè questo pensiero è ancora così diﬃcile da
applicare ad un uomo violento? Pensare che in realtà forse alcuni uomini lo facciano come una scelta è un
tranello epistemologico fondamentale dal quale dobbiamo prendere distanza.
“Follia è fare la stessa cosa aspe andosi risulta diﬀeren ” aﬀermava Einstein. Ci si chiede allora perchè mol
servizi che si occupano di violenza u lizzino ancora questo paradigma, dal quale sen amo opportuno distanziarci
per le mo vazioni di cui sopra e sopra u o perchè non in linea con le ricerche scien ﬁche che aﬀermano il
ruolo centrale dell’ipera vazione dell’amigdala alla base dei comportamen violen e sul quale invece l’EMDR
possiede prove di eﬃcacia incontestabili. Pertanto, dato l’assunto fondamentale della terapia EMDR secondo cui
sintomo e mala a sono l’espressione di traumi registra nella memoria in modo disfunzionale, allo stesso modo
aﬀermiamo che i comportamen violen e aggressivi possano essere considera come la manifestazione
sintoma ca di traumi irrisol , innesta su sogge che nella vita hanno sviluppato modelli opera vi interni
disfunzionali e s li di a accamento insicuri o disorganizza con le loro ﬁgure di a accamento, vissu in contes
familiari scarsamente prote vi, potenzialmente minaccian o esplicitamente maltra an .
Nessuno dunque nasce violento, nessuno ha il “gene ca vo” della violenza dentro di sé.
E i comportamen violen possono essere disa va .
L’ INTERVENTO:
L’intervento si cara erizza come una terapia individuale condo a secondo il modello AIP-EMDR, della durata
media di 20 sedute.
Gli uomini vengono valuta con una ba eria di test all’inizio, alla ﬁne della terapia e ad un follow-up, con lo
scopo di misurare la regolazione emo va, il funzionamento generale, la stru ura della personalità e l’eventuale
dissociazione. La ba eria è così composta:
DERS: Diﬃcul es in Emo on Regula on Scale (Gratz and Roemer, 2004; Sighinolﬁ et al., 2010);
CORE-Om: Outcome evalua on of psychological interven ons (CORE System Group, 1998; Evans et al. 2000);
SCID-II: Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (M.B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer, J. B.W.
Williams e Lorna S. Benjamin) ;
DES Dissocia ve Experiences Scales (Eve B. Carlson; Frank W. Putnam).
Durante le sedute viene applicato il protocollo standard, inteso come un lavoro complessivo sull’asse passatopresente-futuro. A seguito di un’accurata anamnesi, preparazione del paziente ed eventuale stabilizzazione
(fase 1 e fase 2) le ulteriori sei fasi del protocollo vengono applicate ad un piano terapeu co incentrato su traumi
t e T con par colare a enzione a:
 violenza subita (ﬁsica e psicologica);
 violenza assis ta;
 abusi sessuali;
 traumi transgenerazionali;
 traumi dell’a accamento (svalutazione, umiliazione, ….).
I seguen target sul passato rappresentano un esempio estra o dal piano terapeu co di un uomo di 46 anni e
contengono buona parte delle pologie sopra elencate:
 La mamma che mi bu a a terra e mi riempie di pugni, perchè non coloro nelle linee (5 anni)
 Mio padre che stringe il collo di mia madre (5 anni)
 Il nonno che picchia la nonna in cucina dopo un tradimento (racconto della mamma) (6-8 anni)
 Il papà che mi dice: “Tu non vali un cazzo, non farai mai nulla di buono nella vita” (6 anni)
 I miei genitori mi legano ad una sedia contro il cancello di casa che si aﬀaccia sulla strada (7 anni)
Da notare inoltre quanto sia signiﬁca va l’età nella quale sono sta vissu ques episodi, in linea con quanto
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riportato da Mar n Teicher nell’ul mo congresso “Clinica Ricerca Interven " (Milano 27-29 se embre 2019), in
relazione ai “periodi sensibili dello sviluppo” in caso di maltra amento.
Di seguito un esempio di elaborazione del target: “I miei genitori mi legano ad una sedia contro il cancello di casa
che si aﬀaccia sulla strada (7 anni)”.
IMMAGINE: io legato a quella sedia, che non posso muovermi, la gente mi guarda
CN:
io sono ca vo
CP:
io sono una brava persona
VOC: 1
EMOZIONI: rabbia, umiliazione
SUD: 9
LC:
bruciore al pe o
Questo target è stato ricavato tramite ﬂoatback: la rabbia e l’umiliazione che l’uomo ha provato in questo
episodio coincidono esa amente con le emozioni e le sensazioni corporee che si a vavano quando, in situazioni
di conﬂi o coniugale e a seguito di s moli lega a sen men di umiliazione non riusciva più a contenere la
rabbia, che poi sfociava in maltra amento.
Per quanto riguarda il lavoro su presente vengono tra a target rela vi a:
 episodi recen di violenza agita (primo - peggiore - ul mo);
 episodi recen di rabbia o aggressività non ges ta (sul lavoro, nelle relazioni aﬀe ve, nello sport, con gli
amici…);
 ges one dei conﬂi .
Sul futuro i target da tra are riguardano principalmente:
 futuri episodi di ges one del conﬂi o (tensioni relazionali, lavora ve, nello sport…)
 relazioni future
RISULTATI
Possiamo sinte zzare e suddividere in due par i risulta o enu in ques anni di lavoro con gli uomini violen :
1. Risulta clinici:
 aumento della mentalizzazione;
 presa di coscienza auten ca, consapevolezza di quello che è stato e delle conseguenze dei loro agi ;
 modiﬁca dei pa ern di a accamento disfunzionale;
 i traumi elabora in maniera ada va non innescano meccanismi automa ci ed incontrollabili di aggressività, bensì strategie ada ve di ges one dei conﬂi e della rabbia;
 integrazione delle par .
2. Risulta dei test:
 maggior regolazione emo va;
 maggior controllo degli impulsi;
 minore impulsività;
 diminuzione livelli dissociazione;
 aumento generale del benessere e del funzionamento psichico globale.
Si ri ene in conclusione il valore aggiunto dell’EMDR sia quello di oﬀrire un reale potenziale per il tra amento
degli autori di violenze perché focalizza l’a enzione sull’individuazione ed elaborazione dei ricordi trauma ci alle
radici della violenza stessa: i traumi elabora in maniera ada va non innescano più meccanismi automa ci ed
incontrollabili di aggressività bensì strategie ada ve di ges one dei conﬂi e della rabbia.
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INTERVENTO UMANITARIO PER FEMMINICIDIO IN FASE ACUTA:
I FIGLI, LA SCUOLA, LA POPOLAZIONE, A BOISSANO (SV)

Sabrina BONINO
A Boissano (SV) Roxana, una donna viene uccisa dal marito, per soﬀocamento nel le o. La coppia aveva due ﬁgli
S. di 13 e E. di 11 anni, che erano in casa in quel momento. La famiglia era inserita posi vamente nella vita del
paese, Boissano è un piccolo comune dell’entroterra savonese, residenziale, e descri a da tu come “normale”.
Su richiesta del Sindaco, nella se mana precedente al deli o, presso il Comune era iniziato un ciclo di conferenze per sensibilizzare gli abitan su tema che quali traumi infan li, bullismo, diﬃcoltà cogni ve. Il tema del trauma è stato da me tra ato facendo riferimento anche alla “Se mana di sensibilizzazione sul Femminicidio”, data
la casuale coincidenza temporale. La popolazione aveva mostrato interesse e partecipazione per l’argomento,
manifestando comunque i consue vissu di lontananza “qui cose così non accadono”. La famiglia coinvolta non
era presente. Dopo l’omicidio il marito di Roxana, compie un maldestro tenta vo di suicidio e poi chiama il 118.
I ﬁgli si ritrovano nel giro di pochi minu ad aprire la porta di casa ai mili e alle forze dell’ordine, a rinvenire il
cadavere della madre ed a leggere su facebook no zie dell’accaduto.
I ragazzi vengono porta in ambulanza nel reparto di Pediatria del vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure,
dove sono a lungo intra enu dalla Caposala e dal Primario di Pediatria che a endono l’assistente Sociale perché possa comunicare loro la no zia della morte della madre (di cui sono già a conoscenza…). I due fratelli
descrivono questo momento come par colarmente diﬃcile per la confusione e le diﬃcoltà che riscontrano negli
adul intorno a loro nel ges re la situazione. E’ stata allertata anche la Psichiatra di turno che si limita ad una
breve chiaccherata ed a conta are la psicologa del DSM, Pra c oner EMDR, perché possa tra are la situazione
“in quanto trauma ca”. Il Sindaco, il Dire ore della scuola e il Dire ore del DSM hanno quindi chiesto
all’Associazione EMDR Italia di intervenire con l’a vazione di intervento EMDR di gruppo con le classi che
frequentavano i ﬁgli della vi ma. Il team, composto da colleghi presen su territorio, è riuscito a collaborare
a vamente grazie ad alcuni fa ori posi vi quali la conoscenza personale del coordinatore/supervisore
Vilma Valen ni e l’essere composto sia da colleghi che avevano già partecipato ad azioni umanitarie sia da
colleghi più giovani che hanno così potuto intraprendere un percorso di crescita professionale sul campo, con
piena collaborazione tra pubblico e privato.
I due fratelli, il giorno successivo al deli o, sono sta so opos al protocollo even recen e segui successivamente in collaborazione con il Consultorio Familiare. I ragazzi venivano accompagna dalla zia presso la quale
avevano scelto di essere colloca dal Tribunale dei Minori, sorella minore del padre, con tre ﬁgli propri
pressoché coetanei. Questa donna, provata dalla situazione e concentrata sugli aspe della quo dianità del suo
“nuovo” nucleo familiare è stata inserita, insieme ai suoi ﬁgli, nel proge o di intervento messo in a o.
I ragazzi descrivono questo momento come par colarmente diﬃcile per la confusione e le diﬃcoltà riscontrate
negli adul intorno a loro nel ges re la situazione. Viene applicato il Protocollo even recen ad entrambe i
ragazzi e l’installazione del Posto al Sicuro.
S. è un ragazzino minuto e dimostra meno dei suoi anni. In sala d’a esa ed all’inizio del colloquio ha un a eggiamento “normale” mentre quando si entra nell’argomento della morte della madre è estremamente congelato,
quasi amimico con tono di voce rarefa o. Nella seconda seduta riporta un sogno in cui al risveglio a casa della
zia erano arriva madre e padre per portarli a casa loro. Non acce a di proseguire il lavoro con EMDR e quindi il
colloquio si ar cola su problema che scolas che e di aspe della vita quo diana, unici argomen che risulta in
grado di aﬀrontare. Nel lavoro eﬀe uato dai colleghi con le classi i compagni di scuola di S. lo descrivono come
un “piccolo bullo”. E., al contrario del fratello, ha uno sviluppo precoce e sembra una giovane donna. Come il
fratello, ﬁnchè non entra in argomento mostra un a eggiamento “normale”. Si applica il Protocollo Even Recen al quale risponde posi vamente, riuscendo ad esprimere in modo congruo le emozioni. L’immagine target
descri a è “la mamma sdraiata”. La cognizione nega va è “sono impotente”. La cognizione posi va è ”posso
farcela”. La validità della cognizione è 4.L’emozione è tristezza, il SUD è 10. La localizzazione della sensazione è
riferita alle spalle. Nella terza seduta riesce ad arrivare ad un SUD di 4 e nell’arco di diverse sedute a 0.
Prima dell’intervento nelle classi è stato condo o un CISO con i genitori dei compagni di scuola, gli insegnan e
la popolazione. Il trauma è stato annichilente per la popolazione e la paura ed i fantasmi suscita dall’evento
hanno messo a dura prova i dire interessa (diversi bambini svegliandosi al ma no andavano a controllare
che la mamma fosse viva).
12

20 Anni di Terapia EMDR in Italia

Forum I

In quanto evento cri co, le is tuzioni hanno partecipato adeguatamente a vandosi insieme alla popolazione.
In entrambi i gruppi classe sono sta somministra pre e post intervento il ques onario CrIES-13 (The children’s
impact of event scale) per la valutazione dei sintomi post trauma ci in sogge in età evolu va e un ques onario,
“Il termometro delle emozioni”, per l’autovalutazione del livello di stress, ansia, umore depresso, rabbia, disturbi
del sonno e la richiesta esplicita di aiuto.
Per il ques onario CrIES-13 è considerato segnalatore di disagio meritevole di a enzione quando la somma dei
valori delle scale Intrusione ed Evitamento é uguale o superiore a 17.
Nella situazione pre intervento tale punteggio era raggiunto e/o superato da 16 ragazzi in prima e 19 in terza, ancora presente in 6 ragazzi in prima e 2 in terza a ﬁne intervento. La sintomatologia in prima media è uniformemente diminuita, in terza c’è stato un incremento dei sintomi di evitamento nella seconda somministrazione, segno della elaborazione in corso.

Per il test “Il termometro delle emozioni” è stata calcolata la signiﬁca vità del decremento post intervento nel
livello di tu e le emozioni nega ve collegate all’evento.

Inﬁne, comparando le scale sogge ve di disagio (SUD) espresse all’inizio e alla ﬁne dell’elaborazione dell’intervento, all’inizio e alla ﬁne dei trigger del presente, in entrambe le classi il decremento nel disagio è risultato
sta s camente signiﬁca vo. Gli Interven Umanitari sono piu osto complessi da ges re, credo che le brevi note
seguen possano descrive i pun di forza che ne hanno permesso la realizzazione:
 Il coordinamento del team in fase acuta con il supervisore Vilma Valen ni come punto di riferimento clinico
e la partecipazione di colleghi esper in interven umanitari che hanno saputo sostenere e aiutare i
colleghi “nuovi”.
 La supervisione nelle varie fasi dell’intervento e il CISO
 La segnalazione da parte delle is tuzioni facilitata da preceden interven umanitari svo in zona.
Even cri ci come questo evidenziano sia le diﬃcoltà delle is tuzioni e della popolazione tu a, che passano da
un iniziale momento di forte impa o emo vo e di alto allarme ad una successiva tendenza alla delega “agli
specialis ”, sia una buona capacità di collaborazione tra le diverse agenzie sociali e sanitarie del territorio.
Tu o questo ha permesso l’a vazione tempes va delle risorse dei ragazzi coinvol , sia dei ﬁgli della vi ma sia
dei compagni di scuola.
Il valore aggiunto dell’EMDR è dato da un metodo che perme e una veloce stabilizzazione e una
desensibilizzazione emo va dei sogge coinvol , così come l’informazione sul trauma e sulle sue conseguenze ha
aiutato l’elaborazione dell’evento trauma co da parte di genitori, insegnan ed is tuzioni.
13
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PER MANO DEL PADRE: può il cervello di un bambino elaborare la morte
di una compagna di classe e del fratellino causata dal padre?

Mariangela LUZZI
Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

“UCCIDE I FIGLI. ORRORE IN BRIANZA: PADRE SGOZZA I PICCOLI E TENTA IL SUICIDIO”, questo il tolo di uno degli ar coli di cronaca comparso in un quo diano locale per questo evento. Un paio di giorni dopo l’evento, viene
a vato l’intervento umanitario da parte dell’Associazione EMDR Italia per il sostegno psicologico della
popolazione colpita e rispe o al quale presenterò i da clinici in ingresso, lo svolgimento complessivo, i risulta
qualita vi e quan ta vi di un processo elabora vo che, da terapeuta alla prima esperienza in emergenza, non
ero certa sarebbe potuto arrivare a compimento.
Da clinici in ingresso - Infan cidio - Duplice infan cidio
L’impa o di un evento di questo po è di una portata indescrivibile. Mai come in queste situazioni sen amo
forte la presenza dei neuroni specchio, anche nei casi in cui vi sia una bassa esposizione al trauma. Pur nell’evenienza in cui non si conoscano le vi me o vi sia estraneità al contesto, ci basta me erci per qualche frazione di
secondo nei panni di una madre, per sen re l’eco di uno sgomento profondo, aberrante, insostenibile, che
scuote le fondamenta della nostra umanità. La libertà di aﬃdarsi, di stare in relazione, così come la natura della
nostra stessa essenza, è come se venisse le eralmente tagliata a pezze . Il paradigma della cura dei cuccioli non
funziona più, non funziona più niente. Da clinici possiamo chiederci: di che po di “T” s amo parlando?
Possiamo chiederci ho riﬂe uto su quanto sia consono ricorrere al termine “T” in questa circostanza, per
esprimere l’intensità trauma ca implicata. L’angoscia di disgregazione che inevitabilmente ci arriva, crea una
sorta di “eﬀe o mol plicatore del T”, come se un tale evento contenesse in sé qua ro cinque sei, tan T
condensa tu insieme. Possiamo usare allora in queste pagine, per riferirci a tu ques aspe , il termine “T
di Frammentazione”. Quali sono i correla clinici, gli indicatori del “T di frammentazione”? Possiamo trovarli
nella le eratura inerente il processo di elaborazione del lu o e nello speciﬁco, nei 12 Fa ori di Rischio di LUTTO
Complicato a seguito di Decesso Trauma co (Rando, 2010).
Quan sono i fa ori di rischio presen in questo evento? Vediamoli.
Circostanze del decesso trauma co
Padre

Fa ori di rischio
Morte per mano dell’uomo

Sgozza

Intenzionalità
Morte improvvisa
Morte violente
Soﬀerenza del sogge o prima della morte
Confronto del sogge o con la morte

I piccoli

Morte prematura
Innaturalità
Decessi mul pli
Perdita di un ﬁglio

Almeno 10 dei 12 fa ori di rischio sono presen in questo evento. Dei due rimanen , la casualità può essere
esclusa mentre rispe o all’evitabilità, non abbiamo informazioni tali da poterla appurare o non considerare.
Come aﬀron amo con l’EMDR non solo l’evento ma anche un rischio così elevato di lu o complicato?
Svolgimento dell’intervento
L’intervento dell’Associazione EMDR Italia, si è conﬁgurato come un vero e proprio intervento di comunità:
l’EMDR ha curato la ferita colle va. Solo il coinvolgimento comunitario può essere un’eﬃcace risposta
all’angoscia di frammentazione. L’operato di tan terapeu EMDR ha tessuto la tela che ha cucito la pelle.
La trama dei tan ﬁli intreccia ha coinvolto:
 le is tuzioni che hanno richiesto l’intervento, a raverso un puntuale lavoro di anamnesi di comunità,
ricognizione ed outreaching, nonché di coordinamento, programmazione, realizzazione e res tuzione degli
interven eﬀe ua . Nello speciﬁco parliamo di: 2 en locali, 2 scuole primarie (la bambina maggiore
deceduta, frequentava la classe terza della scuola primaria e ﬁno all’anno scolas co precedente era stata
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alunna di un altro is tuto ed entrambe le realtà scolas che si sono a vate), un ente di soccorso;
 le famiglie delle due piccole vi me (i bimbi erano ﬁgli dello stesso padre con madri diverse) a raverso:
 percorsi di 12 incontri di EMDR individuale con ciascuna delle due madri (strumen clinici: protocollo
even recen e tecniche di stabilizzazione e di ricomposizione degli aspe dissocia vi); una delle due ha
chiesto al termine di poter proseguire in un percorso psicoterapeu co;
 colloqui psicoeduca vi col compagno di una delle due madri; - percorsi di 6-12 incontri di EMDR
individuale con i due zii del bimbo più piccolo deceduto, i quali avevano rispe vamente 5 e 9 anni
(strumen clinici: protocollo even recen , tecniche di ges one delle difese e degli aspe dissocia vi);
 2 incontri psicoeduca vi con i nonni del bimbo
più piccolo deceduto;
 i soccorritori a raverso:
 1 incontro di Debrieﬁng col gruppo intervenuto
sul posto;
 2 incontri di EMDR individuale con protocollo
even recen con la persona che ne ha fa o richiesta;
 la popolazione scolas ca a raverso:
 2 incontri allarga di gruppo eﬀe ua col modello del CISO (Cri cal Incident Stress Orientaon) eﬀe ua nelle due scuole e rivol ad insegnan , personale scolas co e genitori;
 3 incontri di EMDR di gruppo con ciascuna delle classi terze delle scuole primarie di due is tu , per un
totale di 113 bambini tra a ; percorsi di 3-6 incontri di EMDR individuale con protocollo even recen
con ciascuno dei bambini che mostrava ancora a vazione trauma ca dopo l’EMDR di gruppo;
 2 incontri di res tuzione di gruppo ad insegnan e genitori (uno in ciascuna delle due scuole) dei percorsi
eﬀe ua con gli alunni.
Di tu o l’intervento eﬀe uato, porremo il focus clinico sull’EMDR con i bambini, avendo partecipato dire amente al sostegno alla popolazione scolas ca. Dal momento che sappiamo quanto sia diﬃcile per un adulto fronteggiare tu o ciò, ci siamo chies se e come avrebbe potuto il cervello di un bambino, elaborare l’accaduto.
Risulta qualita vi e quan ta vi
Ecco come funziona il cervello di un bambino:
Questo elaborato clinico è stato prodo o da una compagna di classe della bambina uccisa dal padre, al terzo incontro di EMDR di gruppo. Guardandolo con gli occhi di oggi, dopo tanta esperienza in emergenza, e considerato
come prodo o non a sé stante ma inserito all’interno della cornice dell’intera elaborazione eﬀe uata dall’alunna,
possiamo cogliere de agli che allora erano “al di sopra di ogni sospe o”. Oltre all’abbassamento evidente
dell’impa o trauma co dell’evento (SUD iniziale 10 e ﬁnale 0), si rilevano dei chiari indicatori che mi possono far
capire se il processo di elaborazione del lu o sia avviato o bloccato, e quali siano i segni prognos ci di una risoluzione ada va. Prendendo come paradigma clinico di riferimento il “MODELLO delle 6 R di ELABORAZIONE del
LUTTO” (Rando, 1993), si possono osservare nelle rappresentazioni in ciascun quadrante, dei prodromi riferi
all’a raversamento delle diverse fasi. Sappiamo quanto il processo di elaborazione del lu o sia complesso, sappiamo quanto ciascuna fase si possa intersecare con un’altra o ripetersi, e quanto il tempo per compiere tu o ciò
sia sogge vo per ogni individuo.
Possiamo parlare di indicatori di fasi elabora ve.
 Quadrante A: presenza di dolore e tristezza - indicatore di FASE 2 delle 6R: Reagire alla separazione, sen re
il dolore;
 Quadrante B: “che succederà anche a me” - indicatore di fa ore di rischio di lu o complicato. E’ questo
uno dei passaggi elabora vi più cri ci: la paura di poter essere uccisa dal proprio padre, è la concre zzazione, il correlato clinico speciﬁco dell’ANGOSCIA DI FRAMMENTAZIONE per questa bambina, evocatale
dall’evento. Come tale, porta in sè tu i fa ori di rischio di lu o complicato e di blocco del processo
elabora vo propri di quello che ho deﬁnito come un “T di frammentazione”.
 Quadrante C: “voglio che sia felice” - indicatore di FASE 4 o 5 delle 6R: Rinunciare ai vecchi a accamen
(fase del confronto emo vo), Risolversi a progredire in modo ada vo nel nuovo mondo senza dimen care
il vecchio, sviluppando un nuovo rapporto con il ricordo della persona cara (fase dell’ada amento). Possiamo vedere come, superata l’angoscia di frammentazione, l’evento possa essere vissuto come “esterno a
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sé” e il pensiero possa essere rivolto alla persona scomparsa in un modo che esprime la rinuncia alle vecchie rappresentazioni interne.
 Quadrante D: “io e te saremo sempre insieme” - indicatore di FASE 6 delle 6R: Risoluzione ada va del
lu o. La bambina può portarsi nel cuore in modo sereno il ricordo della compagna scomparsa, il senso di
“vuoto” per la perdita lascia il posto al “pieno” di emozioni posi ve.
Tali elemen ci fanno dedurre che il processo di elaborazione del lu o sia non solo avviato e non evitato, ma che
s a anche procedendo in modo ﬂuido. Lo deduciamo dal fa o che non vi è la ﬁssazione ad una singola fase e che
il fa ore di rischio legato alla paura di frammentazione sia stato elaborato e superato. A livello prognos co
possiamo dire che il trauma vissuto non è in questo caso osta vo all’elaborazione della perdita e che compaiono
già importan precursori di elaborazione ada va. Il lu o non sta diventato lu o complicato.
Chiaramente questa è una delle elaborazioni “ideali” che possiamo incontrare in emergenza, anche se con
l’EMDR non sono aﬀa o rare le elaborazioni compiute, organiche e complete. È rela va ad un livello medio di
esposizione all’evento (l’alunna conosceva la bambina uccisa da circa sei mesi), in un sogge o che non ha in
anamnesi altre trauma cità importan in corso o pregresse e rispe o al quale possiamo dedurre un’o ma
resilienza. Per quanto riguarda la bambina parente stre a del bimbo minore deceduto, il cui livello di esposizione era pertanto molto alto, il percorso è consis to in 12 incontri di EMDR individuale. Prima di poter u lizzare il
protocollo even recen è stato necessario lavorare sulla stabilizzazione, costruire una posi va alleanza terapeuca, rinforzare le risorse, ridurre le difese di evitamento e, trasversalmente a tu o il percorso, coinvolgere con
interven psicoeduca vi i genitori e gli insegnan . La bimba inoltre presentava già prima di tale evento, diﬃcoltà
scolas che, sia nell’apprendimento che nella concentrazione. Al termine del percorso l’impa o dell’evento risultava signiﬁca vamente rido o.
Andiamo ora a vedere come hanno elaborato tu gli altri bambini sia l’angoscia di frammentazione che l’evento
in generale. Per quanto riguarda la prima, è stata concre zzata in diversi modi, ma la forma più frequente è stata
proprio: “ho paura che possa capitare anche a me”. In alcuni casi è emersa già durante gli incontri di EMDR di
gruppo, come per la compagna di classe ma più spesso nei successivi incontri individuali eﬀe ua col protocollo
even recen . Il terrore che il proprio padre avesse potuto “deumanizzarsi” e trasformarsi in un’en tà
pericolosa, con l’EMDR man mano è venuto meno.
Ripor amo ora una sintesi dei risulta consegui con la popolazione scolas ca dal punto di vista quan ta vo,
così come emersi dalla somministrazione della tes s ca in ingresso e in uscita. Per quanto riguarda l’EMDR di
gruppo, facendo riferimento in par colare alla IES nella versione per bambini – Revised Child Impact of Event
Scale (Weiss & Marmar, 1996) si è potuto rilevare che i cluster iniziali di intrusività, evitamento, iperarousal
riportavano un punteggio medio generale di 7 con picchi sull’intrusività e che al re-test la media si abbassava ad
un punteggio di 3. A seguito dei successivi colloqui individuali l’impa o dell’evento si è ulteriormente
ridimensionato assestandosi su un valore medio generale degli stessi cluster al re-test di 1. La riduzione della
trauma zzazione si è rivelata quindi signiﬁca va e l’intervento con i bambini decisamente eﬃcace.
Che cosa abbiamo imparato?
Allargando il focus al terapeuta, abbiamo imparato che con l’EMDR si può operare in qualunque contesto emergenziale in modo prote o. Che cosa mi ha prote o in questa esperienza? Tre i fa ori principali che individuo:
la soddisfazione professionale e umana legata all’impiego del PROTOCOLLO EVENTI RECENTI, che tra tu e le
procedure EMDR, credo sia quella che ci consenta di vedere le persone star meglio in poco tempo anche di
fronte ad even molto impa an e ciò non solo argina il senso di impotenza spesso insito nelle situazioni
estreme, ma alimenta il senso di autoeﬃcacia ed apre la speranza verso il futuro;
l’EMDR “passivo”: la s molazione bilaterale indire a a cui ci so oponiamo durante le sessioni seguendo il
movimento degli occhi delle persone o somministrando loro il tapping, alla stressa stregua del fumo passivo, ha
un eﬀe o su di noi ma in questo caso contrario a quello dannoso. Ci consente, oltre ad altri fa ori personali, di
non farci carico del dolore degli altri, e quello dei bambini credo sia il più diﬃcile da sostenere;
la presenza dell’Associazione EMDR Italia che con la sua eﬃcacia ed eﬃcienza, è una stru ura che con ene
anche il terapeuta oltre che gli en e i des natari degli interven .
Qual è il valore aggiunto dell’EMDR in questa esperienza?
Quan “sal quan s ci” vediamo col protocollo EMDR even recen ? Quan insight? Quante “illuminazioni”? È
li che tocchiamo davvero con mano l’equazione “EMDR: dal trauma alla guarigione profonda”. Come dice
Deepak Chopra, ciò che al primo sguardo può apparire miracoloso, ad uno sguardo più a ento non lo è
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VITTIME DI SEQUESTRO:
IL DIFFICILE RIADATTAMENTO DOPO LA LIBERAZIONE
IL CONTRIBUTO DELL’EMDR
R. RUSSO
Il primo intervento in quest’ambito del trauma dal è del 2012, con Mariasandra Mariani, ci adina italiana rapita
in Algeria, da Al Qaeda nel Magreb, dove è rimasta per 14 mesi in condizioni ﬁsiche e psicologiche estreme. Da
questo primo incontro ne sono scaturi altri con lei, con la sua famiglia, con altri ostaggi al loro rientro in Italia e
con le loro famiglie. Famiglie che hanno vissuto in un “tempo sospeso”, in una snervante e angosciante a esa il
ritorno a casa del loro caro.
Così è iniziata una proﬁcua e sinergica collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, con l’Associazione EMDR
e i terapeu che si sono presi cura degli ex ostaggi e delle famiglie che ne hanno fa o richiesta.
Diversi ci adini italiani sono sta rapi , negli ul mi anni, in Paesi esteri ed hanno vissuto la terribile esperienza
della prigionia anche per lunghi periodi.
In mol conﬂi del nostro tempo la presa di ostaggi rappresenta l’arma preferita u lizzata dai gruppi terroris ci,
per esercitare potere e spargere terrore anche a raverso l’uso cinico, ma in genere eﬃcace, dell’eﬀe o media co che riescono a produrre.
L’esperienza maturata in ques anni, ci fa dire con profonda convinzione che il futuro benessere psicologico delle
vi me di sequestro dipenda dal tra amento che riceveranno nelle ore, giorni e se mane successive la loro liberazione e da un successivo appropriato lavoro sulle memorie trauma che. L’idea che le persone sopravvissute a
un periodo di prigionia possano essere semplicemente liberate e riprendere da sole la loro strada in una società
libera, può non bastare ai ﬁni di un buon riada amento e dell’elaborazione del trauma. Gli ostaggi che sopravvivono in condizioni così par colari, sono riusci in qualche modo ad adeguarsi all’ambiente che li circondava e come risultato sono riusci a sopravvivere. Tu avia le capacità che servono per sopravvivere come ostaggio sono
diverse da quelle necessarie per riada arsi alla normalità. Un trauma di lunga durata, come può essere un sequestro, lascia ferite psicologiche e tracce indelebili, che possono riemergere a distanza di tempo anche in persone
che al momento hanno reagito in maniera valida.
IL SEQUESTRO COME EVENTO TRAUMATICO
Il sequestro di persona è un evento fortemente trauma co perché cos tuisce un confronto con la morte o con la
minaccia all’integrità ﬁsica propria ed altrui, tale da favorire in mol casi lo sviluppo di sintomi e reazioni emo ve
a cara ere difensivo di lunga durata, che rendono diﬃcoltoso e complesso il riada amento ad una vita normale e
l’elaborazione del trauma.
L’esperienza di un sequestro comporta per le vi me una privazione forzata della libertà, e sopra u o la
costrizione a vivere per un periodo, talvolta lunghissimo, in primi ve condizioni igieniche, sanitarie e alimentari,
so o la costante paura di morire, con una mancanza totale di comunicazione e rapporto con il mondo esterno.
Condizioni che provocano reazioni psicologiche, cogni ve e soma che diverse secondo la personalità della vi ma
e le condizioni di prigionia, si va dalla so omissione di alcuni, alla collusione, alla reazione aggressiva, alla
resistenza di altri. Le già precarie condizioni di vita sono spesso aggravate da episodi di violenza, talvolta vere e
proprie torture a danno dell’ostaggio. Le vi me vivono, pertanto, tu a una serie di privazioni e di umiliazioni che
possono avere un forte impa o sul funzionamento psichico, sociale e lavora vo immediato e futuro, è un trauma
che ha conseguenze ﬁsiche, psicologiche sulla vi ma sopravvissuta e conseguenze sociali che toccano anche la
famiglia, gli amici e le Is tuzioni.
La liberazione dalla condizione di ostaggio non sempre chiude il capitolo del sequestro di persona. La diﬃcoltà a
riada arsi a una vita normale e di riprendere conta o con la propria quo dianità, di riappropriarsi dei propri
spazi e del proprio tempo dopo il rapimento, potrebbe cos tuire un altro elemento di stress. Il primo conta o
con la famiglia è un’esperienza emo va molto forte e può rappresentare anche una sﬁda. Le vi me di sequestro
tornano cambiate nell’aspe o ﬁsico e psicologico, così come i familiari sono cambia nell’a raversare questa
esperienza e si trovano a rinegoziare nuovi modi di entrare in relazione e a chiedersi come comportarsi in tali
circostanze.
A livello intrapsichico l’essere sta espos , in modo con nuo, a situazioni di pericolo e minaccia di morte tende
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ad avere eﬀe peculiari sulla memoria e sull’integrazione delle funzioni di percezione, iden tà e consapevolezza,
e se la vi ma di un singolo trauma acuto può sen re di “non essere più se stessa”, la vi ma di un trauma cronico
può sen re di essere cambiata in modo irrevocabile e di aver perso del tu o il senso di se stessa:
“ …questo rapimento mi ha lasciato tracce pesan . L’impa o con il mondo al mio ritorno è stato altre anto duro.
In primis mi sono ritrovata a fare i con con un mondo molto cambiato …, ma a parte questo, che già non era
poco, mi ritrovavo a fare i con con una Me diversa ... ”.
Da quanto sin qui esposto, appare evidente l’importanza di un intervento specialis co appropriato che possa
aiutare le vi me di sequestro e le loro famiglie a ritrovare un nuovo equilibrio, dopo un’esperienza così
devastante.
SUPPORTO AL RIENTRO IN PATRIA ED INVIO AD UNA TERAPIA EMDR
Nonostante ogni sequestro di persona sia un’esperienza unica e ogni vi ma ha vissuto e tu ora vive il suo sequestro in modo personale e sogge vo, è possibile individuare alcune fasi che questa pologia di vi me può a raversare durante la detenzione, dopo la liberazione e nel percorso terapeu co e quali siano le cure più idonee da
seguire. Nella fase acuta, subito dopo la liberazione e sin dal primo conta o, è fondamentale entrare in empa a
e in sintonia con l’altro, stabilire immediatamente un legame, fornendo un supporto non invasivo, le vi me di
sequestro diventano molto vigili in prigionia captavano tu o perché semplicemente dovevano sopravvivere:
“… dal momento del sequestro ﬁno al rilascio, ho perso il senso del tempo, dello spazio e della vita. Per quasi sei
mesi, l’impegno più importante che avevo era: non morire, non impazzire e non piangere.”
Importante è ripris nare in loro un senso di ﬁducia, profondamente minato dal rapimento e dalla detenzione, far
recuperare sin dall’inizio un senso di controllo sulla propria vita, riducendo, in tal modo, la sensazione di essere
sta assogge a al comportamento dominante dei rapitori:“ …ci sarà un modo di riprendere le proprie libertà
con calma ed è bene che non si venga costre a scelte inu li ed irrilevan per l’esterno, ma che, proibite ﬁno ad
un a mo prima potrebbero provocare ancora una certa tensione, a vando sensi di colpa o il ricordo del more
di una punizione”. In pra ca l’intervento immediato sulla persona mira alla decompressione emo va e alla
normalizzazione, il cui eﬀe o è depatologizzare e contestualizzare le for reazioni emo ve provate: “mi hanno
minacciato ed il mio cervello ha iniziato a funzionare in modo diverso, ho sen to qualcosa che si spegneva
dentro, mentre una corrente mi portava lontano. E’ come se fossi uscita da me stessa. Sen re uno specialista che
mi dice che non sono ma a mi tranquillizza molto”.
Accogliere, normalizzazione, esserci nel periodo seguente la liberazione, ha favorito nei casi segui , la creazione
di una “base sicura”, un riferimento che si è mantenuto nel tempo e che ha facilitato l’invio a un tra amento
psicoterapeu co specialis co con EMDR.
Nelle prime fasi della terapia EMDR è auspicabile una prolungata stabilizzazione e psicoeducazione per ristabilire i
nessi spazio-temporali fortemente compromessi e lavorare per la risoluzione degli sta dissocia vi. Il lavoro sui
ricordi delle esperienze vissute durante la detenzione, perme e alle vi me di riappropriarsi delle emozioni, di
congiungerle alle esperienze vissute durante il rapimento e di farlo in una situazione prote a. Ricreare, quindi, il
collegamento tra vissuto ed emozione che la mente aveva interro o per proteggersi durante la detenzione:
“……a raverso l’EMDR ho ritrovato le mie emozioni e una rinnovata consapevolezza che piano piano mi ha
riportato a casa…”. Le risorse u lizzate in quella situazione estrema e che hanno permesso loro di sopravvivere,
possono ripresentarsi nella stanza di terapia. La forzata e prolungata ina vità, unitamente alla condizione di
allarme prolungato, porta in uno stato di freezing che si man ene anche dopo la liberazione.
La terapia EMDR ha contribuito alla ristru urazione e alla res tuzione dell’Iden tà di persona che ha integrato il
sequestro e ciò che ha signiﬁcato in un nuovo Senso di Se. Il chiaro risultato o enuto dal tra amento con EMDR,
con questa pologia di vi me è insito nella tes monianza di seguito riportata: “ …l’EMDR per me è stato una
lo a per legi mare l’indescrivibile soﬀerenza causata dal sequestro. Ma di più, una lo a per legi mare la mia
iden tà, il mio posto nel mondo, il mio senso. Insomma…. l’EMDR è stato un viaggio molto fa coso. La domanda
diventa quindi: ne è valsa la pena? Sì….è come se il sequestro si fosse abba uto su di me come una bomba…..e
a raverso la terapia ho preso in mano le macerie, ho legi mato la mia soﬀerenza e inﬁne ho dato alla mia vita
una nuova forma.”
Una tra azione a parte merita il supporto a favore delle famiglie degli ostaggi durante la detenzione e al ritorno
a casa del loro caro. Dal confronto con alcuni familiari ho iniziato a pormi delle domande: come hanno vissuto o
vivono la no zia del rapimento del loro familiare? Come hanno aﬀrontato e come aﬀronteranno il suo rilascio?
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Con quali emozioni convivono nel lungo periodo della prigionia di un ﬁglio, di una ﬁglia, di un fratello, di una sorella, di un marito, di un padre. Da queste domande, per alcune delle quali non ci sono risposte semplici e dall’incontro con Giovanna Motka, madre di Federico Motka, un cooperante Italiano rapito dall’ISIS in Siria, è nata l’idea
di fondare Hostage Italia, un’Associazione indipendente e no proﬁt che ha lo scopo di fornire supporto
psicologico e pra co alle famiglie degli ostaggi e agli ostaggi al loro rientro in Patria. Hostage Italia si avvale della
preziosa collaborazione dell’Associazione EMDR e prevede un supporto oﬀerto da persone che in un modo o
nell’altro sono state coinvolte ed hanno vissuto questa terribile esperienza del sequestro (ex ostaggi e familiari).
Il nostro pensiero va a chi ancora è in ostaggio e ai loro familiari

Partecipan al Forum l
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Il Forum fornirà l’occasione per ripercorrere le tappe principali della ricerca italiana riguardante l’EMDR,
che si è sempre mossa tra ricerca sui meccanismi di funzionamento e ricerca clinica, oﬀrendo alcuni
studi che sono sta ritenu di eccellenza dalla comunità scien ﬁca internazionale. Durante il Forum verranno passa in rassegna i momen principali di questa storia, a raverso i contribu di alcuni tra i tan
protagonis che l’hanno cara erizzata. Verranno anche illustrate le principali linee di tendenza a uali e
proposte alcune raccomandazioni per le future ricerche

EMDR UNIVERSITY TURIN GROUP:
10 ANNI DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Luca OSTACOLI
La scelta di campo nella ricerca spesso è legata alle sorgen di ﬁnanziamento e il primo arrivò dalla Federazione
Italiana Sclerosi Mul pla: con Sara Carle o vincemmo il bando e con Gabriella Ber no e Mar na Borghi impostammo il primo Randomized Control Trial (RCT) per il tra amento EMDR del PTSD nella Sclerosi Mul pla (2). I
terapeu avevano a diposizione solo 12 sedute in casi complessi, non è stato facile ma è emersa l’eﬃcacia
dell’EMDR con la risoluzione dei PTSD in tu i casi. In quel lavoro vi era stata una modiﬁcazione minore dei
sintomi depressivi, l’analisi successiva dei protocolli ci aveva porta a fare delle ipotesi su come si potesse essere
più incisivi su questa dimensione. Subito dopo, in un convegno di EMDR Europe incontrai Arne Hofman, un incontro illuminante da diversi pun di vista. I Convegni Europei dell’EMDR sono sempre sta fonte di ispirazioni sia
per i workshop tecnici sia per la possibilità di costruire re di collaborazioni scien ﬁche. Arne aveva fondato
l’EDEN, European Depression EMDR Nertwork, coinvolgendo Anabel Gonzalez dalla Spagna, Emre Konuk dalla
Turchia, un nutrito gruppo tedesco con Michael Hase, Visal Tumani, Maria Lehnung, tra gli Italiani Marco Cavallo
e diversi altri. Per due anni ci siamo trova a costruire lo studio discutendo il protocollo e facendo sperimentazioni di tecniche per il tra amento dei problemi speciﬁci della depressione; sono sta fa dei primi studi preparatori in Germania u lizzando l’EMDR come terapia aggiun va e come gruppo EDEN si sono deﬁnite le linee generali
del protocollo Deprend per la depressione. A questo punto eravamo pron a iniziare. Non è stato facile raccogliere i ﬁnanziamen necessari, siamo sta aiuta dall’EMDR Interna onal, dall’EMDR Europe e dall’EMDR Italia oltre
che dall’Università di Torino. Per varie vicende ha richiesto molto più tempo del previsto ma ha poi portato i suoi
fru , con un miglioramento clinico so o la soglia della depressione nell’80% dei casi in 15 sedute. E’ stato anche
il primo RCT che ha confrontato l’EMDR con la CBT sull’eﬃcacia nella depressione e l’ar colo pubblicato ha avuto
risonanza anche al di fuori del mondo EMDR (4;5;6) e ha portato all’assegnazione dell’EMDRIA Award nel 2018 e
del Francine Shapiro Award nel 2019. Nel corso dello studio si è approfondito notevolmente l’approccio tecnico e
umano, alla diﬃcile condizione della depressione e, grazie al sostegno dell’associazione EMDR Italia, questo
patrimonio in con nua evoluzione ora viene diﬀuso sia in Italia sia negli altri paesi europei. Sul tema della
Depressione sono in corso a ualmente due altri studi: uno in ostetricia sui Par Trauma ci, in collaborazione con
Valen na Chiorino e il suo gruppo (12). Il secondo, accidentato nel suo percorso per le diﬃcoltà tecniche,
prevede, in persone aﬀe e da Depressione, il confronto degli eﬀe neurobiologici dell’EMDR vs An depressivi
(11). Le prove pilota erano state posi ve, ma le prime registrazioni hanno evidenziato problemi tecnici con la
RMN e l’EEG che speriamo di risolvere e poter riprendere il percorso.
Parallelamente la ricerca si è sviluppata in diversi altri campi: in oncologia collaborando al primo lavoro di Liuva
Capezzani che confrontava EMDR e CBT nel PTSD nelle pazien oncologiche (1) e successivamente con Elisa
Fare a (8); grazie ad un nuovo ﬁnanziamento dell’EMDRIA si è realizzato il proge o innova vo con Marco Pagani
e Sara Carle o sulla valutazione Neurobiologica con EEG ad alta deﬁnizione sul PTSD nelle pazien con Tumore
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mammario. Le pazien venivano registrate durante l’ascolto dello script audio dell’evento peggiore della mala a.
Reclutare dei “veri” PTSD è stato molto diﬃcile in quanto il PTSD è un evento raro nelle patologie organiche,
mol deﬁni come tali sono disturbi dell’ada amento con sintomi post trauma ci, una condizione diversa dal
PTSD e più simile ai disturbi di ansia e depressione. Per reclutare 30 pazien è stato necessario lo screening di
oltre 500 persone. Lo studio è stato realizzato con molto rigore e il primo ar colo è stato pubblicato
sull’European Journal of Psychotraumatology (7) quest’anno, mostrando l’eﬃcacia sul PTSD e le corrisponden
modiﬁcazioni neurobiologiche. La ricchezza dei da raccol porterà ad altre pubblicazioni che sono in corso di
analisi e scri ura.
L’eﬃcacia raggiunta nella clinica porta al desiderio di vederla realizzarsi in diversi contes . Il gruppo di ricerca,
coordinato in collaborazione con Sara Carle o e per la parte neurobiologica con Marco Pagani, si è rinforzato
nelle competenze e nelle relazioni sia nazionali sia internazionali. Il nostro ambito prevalente è sui disturbi dell’umore e sulle patologie organiche, sopra u o in oncologia. L’obie vo ambizioso è, con la collaborazione di altri
centri Italiani ed Esteri, quello di raggiungere il riconoscimento dell’EMDR all’interno delle Linee Guida per il
tra amento della Depressione. Le esperienze fa e e in corso indicano che la strada è bene avviata, il lavoro
richiesto è molto e sono necessari ﬁnanziamen per poterlo realizzare. Un aiuto importante è l’Associazione
EMDR Italia che ha contribuito ai preceden studi e che ha facilitato la creazione di re di collaborazione.
Quest’anno l’EMDRIA (EMDR Interna onal Associa on) ha raccolto un Board di ricercatori da tu i con nen per
favorire la crescita delle evidenze scien ﬁche sull’EMDR e questo a sua volta è stato un passo importante. In quel
contesto è emerso che l’Italia ha un posto realmente di primo piano, con un a vismo a più livelli: nella formazione con nua, nella ricerca clinica e negli interven nelle situazioni di calamità. Visto nell’insieme veramente un
gran lavoro che personalmente suscita un senso di gra tudine a tu e le colleghe e colleghi che pra cano l’EMDR
e verso l’Associazione EMDR che insieme rendono possibile questo processo. Mi fa piacere elencare le persone
non citate nel testo che in misura maggiore hanno contribuito ai risulta raggiun nella ricerca in ques dieci anni, elenco necessariamente parziale e incompleto: Monica Agnesone, Irene Bossu’, Luca Calorio, Massimo Castaldo, Stefano Cerrato, Diana Francone, Lorena Giovinazzo, Elena Gual eri, Francesca Malandrone, Luana Marne o,
Marzia Montanari, Manuela Negro, Francesco Oliva, Maria Vi oria Pacchiana, Evelin Ramonda, Carmen Se anta,
Erica Sguazzo , Maria Rosa Stanizzo, Alessia Testa, Vincenzo Vizzari.
Pubblicazioni:
Liuva Capezzani, Luca Ostacoli, Marco Cavallo, Sara Carle o, Isabel Fernandez, Roger Solomon, Marco Pagani,
Tonino Cantelmi (2013). EMDR and CBT for cancer pa ents: Compara ve study of eﬀects on PTSD, anxiety and
depression. Journal of EMDR Prac ce and Research, 7: 134-143.
Sara Carle o, Mar na Borghi, Gabriella Ber no, Francesco Oliva, Marco Cavallo, Arne Hofmann, Alessandro
Zennaro, Simona Malucchi, Luca Ostacoli (2016). Trea ng post-trauma c stress disorder in pa ents with
mul ple sclerosis: A randomized controlled trial comparing the eﬃcacy of eye movement desensi za on and reprocessing and relaxa on therapy. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol. 7, p. 1-9
Sara Carle o, Luca Ostacoli, Nicole a Colombi, Luca Calorio, Francesco Oliva, Isabel Fernandez, Arne Hofmann
(2017). EMDR for Depression: a systema c review of controlled studies. CLINICAL NEUROPSYCHIATRY, vol. 14, p.
306-312
Michael Hase, Ute M. Balmaceda, Luca Ostacoli, Peter Liebermann, Arne Hofmann (2017). The AIP Model of
EMDR Therapy and Pathogenic Memories. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol. 8, p. 1-5
Ostacoli Luca, Carle o Sara, Cavallo Marco, Baldomir-Gago Paula, Di Lorenzo Giorgio, Fernandez Isabel, Hase
Michael, Justo-Alonso Ania, Lehnung Maria, Migliare Giuseppe, Oliva Francesco, Pagani Marco, Recarey-Eiris
Susana, Torta Riccardo, Tumani Visal, Gonzalez-Vazquez Ana I., Hofmann Arne (2018). Comparison of Eye
Movement Desensi za on Reprocessing and Cogni ve Behavioral Therapy as Adjunc ve Treatments for
Recurrent Depression: The European Depression EMDR Network (EDEN) Randomized Controlled Trial.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, p. 1-8
Michael Hase, Jens Plagge, Adrian Hase, Roger Braas, Luca Ostacoli, Arne Hofmann, Chris an Huchzermeier
(2018). Eye movement desensi za on and reprocessing versus treatment as usual in the treatment of
depression: A randomized-controlled trial. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol. 9, p. 1-12
Sara Carle o, Camillo Porcaro, Carmen Se anta, Vincenzo Vizzari, Maria Rosa Stanizzo, Francesco Oliva, Luca
Ostacoli (2019). Neurobiological features and response to eye movement desensi za on and reprocessing t
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reatment of pos rauma c stress disorder in pa ents with breast cancer. European journal of
psychotraumatology, 10(1), 1600832.
EMDR groups with oncological pa ents. IBer no G., Ostacoli L. (2015)n: Fare a E. (Ed), Trauma and Illness:
EMDR in psychoncology. Mimesis Edizioni, Milano.
EMDR Protocol for PTSD in Pa ents Aﬀected by Mul ple Sclerosis. Luca Ostacoli, Gabriella Ber no, Manuela
Negro, Sara Carle o, Marylin Luber (2018). In Luber M. (ed) Eye Movement Desensi za on and Reprocessing
(EMDR) Therapy Scripted Protocols and Summary Sheets. Trea ng Trauma in Soma c and Medical Related
Condi ons. Springer Publisher Company
DeprEnd©—EMDR Therapy Protocol for the Treatment of Depressive Disorders. Arne Hofmann, Michael Hase,
Peter Liebermann, Luca Ostacoli, Maria Lehnung, Franz Ebner, Chris ne Rost, Marilyn Luber, Visal Tumani. in
Luber M. (ed) Eye Movement Desensi za on and Reprocessing (EMDR) Therapy Scripted Protocols and
Summary Sheets. Trea ng Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Mood-Related Condi ons. Springer Publisher
Company, 2015
Neurobiological processing of emo ons in Major Depression: comparing the eﬀects of Eye Movement
Desensi za on and Reprocessing and An -Depressant Medica on. Sara Carle o, Marco Pagani, Arne Hofmann,
Luca Ostacoli
Early psychotherapeu c interven on a er childbirth trauma: comparison between EMDR and Suppor ve Expressive Dynamic Psychotherapy. Sara Carle o, Valen na Chiorino, Maria Caterina Ca aneo, Sara Roveraro,
Roberta Salerno, Luca Ostacoli
Eﬀects of Eye Movement Desensi za on and Reprocessing (EMDR) treatment on depressive symptoms: a systema c review. Carle o, Malandrone, Federica Vigna Taglian , Arne Hoﬀman, Michael Hase, Luca Ostacoli et al
Autonomic eﬀects of emdr in PTSD in breast cancer: the brain – heart connec on. Sara Carle o, Marco Pagani.
Carmen Se anta, Lorena Giovinazzo, Marco Pagani, Luca Ostacoli
Comparison of neurobiological features of PTSD in acute trauma and in breast cancer. Sara Carle o, Marco
Pagani. Carmen Se anta, Lorena Giovinazzo, Marco Pagani, Luca Ostacoli

Ricerca e studi clinici in Italia con pazien oncologici e pazien con
disturbo di panico:
dalla pra ca clinica alla ricerca e dalla ricerca alla pra ca clinica
Elisa FARETTA
Per lo svolgimento di entrambi gli studi è stata determinante la collaborazione dell’Associazione EMDR e dei
colleghi che hanno eseguito le rilevazioni all’interno di stru ure ospedaliere, oltre che negli studi priva ,
favorendo la somministrazione del tra amento EMDR ad un numero adeguato di pazien , seleziona secondo
criteri giudica fondamentali per la corre a rilevazione dei da . La sperimentazione a raverso studi pilota ha
consen to di organizzare in maniera appropriata la ricerca vera e propria e, a raverso questa, di elaborare e
me ere a punto linee guida che, sempre nel rispe o del protocollo standard EMDR, si sono rivelate adeguate a
tra are pazien aﬀe da disturbo di panico, o, nel caso della ricerca in ambito oncologico, mala di tumore. Gli
studi pilota esegui in sedute di terapia individuale hanno permesso di avviare altre importan ricerche, così
come sono a ualmente in corso studi pilota speciﬁci su gruppi di pazien oncologici oppure aﬀe da DP.
EMDR e terapia CBT nel tra amento del disturbo di panico: uno studio comparato
Il Panico, vissuto dal paziente come perdita del controllo e/o rischio di morte, cos tuisce di per sé un’esperienza
trauma ca. La pra ca clinica, inoltre, evidenzia come il Disturbo di Panico sia spesso so eso da esperienze
trauma che veriﬁcatesi in età evolu va, talvolta dimen cate. Da qui il mo vo dell’u lizzo dell’EMDR per il DP.
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Ad oggi, lo stato della ricerca su EMDR e PD è ancora in una fase iniziale e consiste principalmente nella
descrizione di casi (singoli e serie) (Bhagwagar, 2016), in due studi controlla (Feske & Goldstein 1997, Goldstein
et al. 2000) e in uno studio pilota compara vo (Fare a 2013) fra EMDR e un tra amento evidence-based per il DP
(TCC) (Fare a & Leeds 2017). Lo studio pilota, pubblicato da Fare a nel 2012 sulla Rivista di Psichiatria e nel 2013
sul Journal of EMDR Prac ce and Research, condo o su un campione di 19 sogge , ha messo a confronto l'eﬃcacia di 12 sedute di EMDR con 12 sessioni di TCC in rapporto a qua ro misurazioni standard: lo State-Trait Anxiety
Inventory (STAI-Y1, Spielberger 1989); la Panic-Associated Symptom Scale (PASS, Argyle et al. 1991); MarksSheehan Phobia Scale (MSPS, Sheehan 1983); Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R, Deroga s et al. 1973).
Tu i partecipan avevano una diagnosi di DP (DSM-IV-R) con o senza Agorafobia, mentre i casi di DP complesso
vennero esclusi dal disegno della ricerca.
Il protocollo EMDR seguiva il modello a o o fasi descri o da Shapiro & Forrest (1997, 2001), con le speciﬁche
evidenziate dagli studi di Fernandez & Fare a (2007) e Leeds (2009). In par colare:
 durante la fase 2 (psico-educazione), ai partecipan venivano spiega i meccanismi so ostan l'innescarsi
del panico;
 durante la fase 3 (elaborazione dei target), i ricordi seleziona includevano fa ori di stress so ostan
all'esordio del primo AP (se individuabili), per lavorare successivamente sul primo AP, peggiore AP, più
recente AP, esperienze infan li predisponen quali sen men di abbandono, umiliazione, paura e
inversione dei ruoli “genitore-ﬁglio”.
 L'elaborazione degli s moli a uali era focalizzata sui segnali, interni ed esterni, associa agli a acchi di panico; gli stessi segnali, trasla sulla preﬁgurazione di situazioni future, venivano processa in forma
preven va.
A ogni paziente veniva chiesto di riferire la cognizione nega va auto-riferita associata ai diversi target. Per
esempio, target connessi a esperienza di mala a e di morte erano spesso accompagna dalla cognizione “Sto per
morire”; in caso di separazione, abuso o conﬂi ualità famigliare, frequente era l'asserzione “Non ho alcun controllo”; se il paziente si era trovato in una situazione minacciosa o di estremo pericolo, la cognizione era “Sono
alla mercé di”; se l'esperienza riguardava un genitore con problemi psichiatrici, il more più pico era “Sto per
impazzire”.
L'intervento TCC, calibrato sulle linee guida per il DP (NICE 2011), includeva invece una fase di assessment,
psico-educazione, tecniche di respirazione, ristru urazione delle credenze e dei pensieri disfunzionali,
esposizione enteroce va ed esercizi da svolgere a casa.
I risulta mostrano che entrambi gli interven sono eﬃcaci per il DP con o senza Agorafobia: al termine degli
interven , un solo sogge o del gruppo TCC e nessuno del gruppo EMDR soddisfaceva ancora i criteri per la
diagnosi di DP o di Agorafobia. Il gruppo EMDR evidenziava un decremento del numero se manale degli AP fra il
pre-tra amento (M = 1.47) e il post-tra amento (M = 0.10), che venne mantenuto al follow-up, un anno dopo la
ﬁne dell'intervento (M = 0.00); similarmente, il gruppo TCC mostrò una diminuzione del numero degli a acchi dal
pre-tra amento (M = 1.19) al post-tra amento (M = 0.59), a sua volta mantenuto al follow-up (M = 0.56).
La misura ripetuta dell'ANOVA mise in luce un'interazione signiﬁca va “TempoxTra amento” sul parametro PASS
(frequenza degli AP), che indicava come il gruppo EMDR avesse modiﬁcato progressivamente la frequenza degli
AP in funzione del tempo (T0, T1, T2).
In conclusione, è possibile aﬀermare che il tra amento EMDR ha prodo o un’evoluzione e un’elaborazione più
rapida dei sintomi ed in par colare la riduzione dell’ansia an cipatoria misurata.
L’EMDR porta ad ipo zzare un cambiamento più profondo, poiché l’intervento riguarda non solo la
sintomatologia del panico, ma anche la rielaborazione dei ricordi trauma ci rela vi alla storia personale del
paziente che sono connessi con il panico.
L'esperienza viene rielaborata ﬁno a integrarsi all’interno di un sistema di signiﬁcato più ar colato, che consente
al paziente di aﬀrontare le situazioni temute ed evitate (Fare a & Fernandez 2007).
Lo studio-pilota di Fare a indica che l'EMDR può cos tuire un approccio valido alla risoluzione della
sintomatologia associata al DP, perché consente di lavorare contemporaneamente sull'AP, inteso come
esperienza trauma ca a uale, e sulle esperienze predisponen che hanno determinato la vulnerabilità allo
sviluppo del DP con o senza Agorafobia.
EMDR vs CBT: Uno studio clinico compara vo con pazien oncologici
Nel 2016, il Journal of EMDR Prac ce and Research ha pubblicato un numero speciale (“Special Issue on EMDR
Therapy and Psycho-Oncology”, Volume 10, Number 3) interamente dedicato all'applicazione della terapia EMDR
nell'ambito della psico-oncologia.
“EMDR and CBT: a Compara ve Clinical Study with Oncological Pa ents” (Elisa Fare a, Thomas Borsato, Cris na
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Civilo , Isabel Fernandez, Marco Pagani, 2016) è uno degli o o ar coli dello speciale ed è dedicato alla presentazione di una ricerca, preceduta nel 2013 da uno studio pilota (Agazzi, Poli, Sacchezin, Fare a, 2013) su 18
pazien con diﬀeren pi di tumore solido. Con lo studio pilota si è potuto indagare l’adeguatezza e l’eﬃcacia
delle linee guida di lavoro stabilite dal protocollo speciﬁco per l’oncologia secondo il tra amento EMDR, ma tra andosi di uno studio preliminare - la scarsa numerosità campionaria e l’assenza di un gruppo di controllo
non hanno permesso di trarre conclusioni esaus ve.
La ricerca clinica del 2016, più sistema ca e di largo respiro, è stata condo a su 57 pazien oncologici, 31 dei
quali sono sta tra a con EMDR e 26 con CBT non-focalizzato sul trauma. Le due pologie d'intervento si ar colano in 12 sedute della durata di 60 minu ciascuna. I rea vi, somministra a T0 (prima del tra amento), T1
(dopo la sesta seduta) e T2 (dopo la dodicesima) sono: Symptom Checklist-90-R (SLC-90-R); COPE Inventory;
Davidson Trauma Scale (DTS).
Nel gruppo di pazien tra a con EMDR è stato impiegato il protocollo per pazien oncologici descri o nel terzo
ar colo dello stesso speciale (E. Fare a, T. Borsato, “EMDR Therapy Protocol for Oncological Pa ents”, 2016):
par colare a enzione è stata dunque prestata agli aspe dire amente connessi all'esperienza di mala a,
nonché alla fase di preparazione propedeu ca all'intervento di rielaborazione. Nel gruppo CBT non è stato
impiegato il protocollo per i traumi (trauma-focused CBT) ma i terapeu hanno seguito linee-guida speciﬁche per
i pazien oncologici (Greer et al., 2010; Moorey & Greer, 2012), con strategie volte a ges re la complessa
interazione fra temi di cara ere medico e psicologico.
L'analisi di omogeneità del campione a T0 è stata condo a con il Mann-Whitney U test, in base al quale le
variabili considerate sono risultate equamente distribuite fra i gruppi a eccezione del punteggio “Strategie di
evitamento” (COPE test), signiﬁca vamente più alto nel gruppo EMDR che in quello CBT. La signiﬁca vità delle
diﬀerenze riscontrate a T1 e T2 nei due gruppi è stata invece analizzata con il Friedman test, mentre le diﬀerenze
rela ve fra T0-T1 e T1-T2 sono state valutate con il Kolmogorov-Smirnov test.
Per quanto riguarda il gruppo EMDR, i punteggi al COPE test sono risulta signiﬁca vi per le variabili
“A” (“Strategie di evitamento”), “PA” (“A tudine posi va”) e “TO” (“Orientamento trascendente”) nell'intervallo di tempo T0-T2 (p. < .001); signiﬁca vo anche il miglioramento fra T0 e T1 per quanto riguarda la prima (“A” p. < .05). Le variabili “SS” (“Sostegno sociale”) e “PO” (“Orientamento al problema”) non hanno invece subìto
variazioni signiﬁca ve.
Tu e e tre le variabili rilevate al DTS (“I - Intrusione”, “A - Evitamento, “HA - Iper-arousal”) indicano un
signiﬁca vo decremento (p. < .001) fra T0 e T2, nonché fra T0-T1 e T1-T2 (p. < .01). Analogamente, alla SCL-90-R,
i punteggi riporta in tu e le nove so oscale (“SOM - Soma zzazione”, “OC – Ossessività-Compulsività”, “IS –
Ipersensibilità Interpersonale”, “DEO – Depressione”, “ANX – Ansia”, “HOS – Os lità”, “PHOB – Ansia Fobica”,
“PAR – Ideazione Paranoide”, “PSY – Psico cismo”) decrescono in misura signiﬁca va fra T0 e T2 (p. < .001); variazioni signiﬁca ve (p. < .005) si registrano inoltre fra T0 e T1 in tu e le variabili a eccezione di “HOS” e “PHOB”.
Nel gruppo CBT, il COPE test rileva una signiﬁca va variazione (p. < .05) per le variabili “PA” (“A tudine Posi va”) e “TO” (“Orientamento Trascendente”) nel segmento T0-T1. Al DTS, decrescono i valori di “I” (“Intrusione”)
e “A” (“Evitamento”), con una probabilità d'errore di, rispe vamente, p. < .005 e p. < .05, mentre “HA” (“Iperarousal”) si man ene costante. Parimen , nessuna variazione risulta in relazione alle nove scale della SLC-90-R.
I punteggi diﬀerenziali fra i gruppi EMDR e CBT sono sta calcola sulle mediane al post-test (T2) e al pre-test
(T0) con il Mann-Whitney U test, che res tuisce valori signiﬁca vi a favore del gruppo EMDR nelle seguen variabili: per il COPE test, “A – Evitamento” (p. < .005) e “PA - A tudine Posi va” (p. < .001); per il DTS, “I – Intrusione” (p. < .05), “A – Evitamento” (p. < .005) e “HA – Iper-arousal” (p. < .001); per la SLC-90-R, “SOM – Soma zzazione” (p. < .005), “OC – Ossessività-Compulsività” (p. < .001), “DEO – Depressione” (p. < .001), “ANX – Ansia” (p.
< .001), “PHOB – Ansia Fobica” (p. < .01) e “PSY – Psico cismo” (p. < .05).
Nell'insieme, la ricerca depone a favore dell'impiego di entrambi gli approcci nel tra amento psicologico dei
pazien oncologici. A diﬀerenza del CBT, l'intervento EMDR si è dimostrato eﬃcace entro le prime sei sedute
(T1): si tra a di un fa ore cruciale considerato che, nel se ng ospedaliero, il tempo è spesso limitato e
condizionato dalla cadenza delle terapie mediche. Inoltre, l'analisi compara va dei punteggi diﬀerenziali mostra
una diﬀerenza signiﬁca va a favore dell'intervento EMDR su 11 delle 17 variabili considerate. Questo risultato è
interpretato dagli Autori come conseguenza della ben documentata eﬃcacia della terapia EMDR nel tra amento
del DSPT e dei disturbi cara erizza da un'eziologia di po trauma co, e conforta pertanto la conce ualizzazione psicologica della mala a oncologica in termini di evento trauma co altamente speciﬁco.
I risulta sono in linea con lo studio di Capezzani et al. (2013), che ha rilevato un signiﬁca vo miglioramento dei
pazien oncologici tra a con EMDR in confronto a quelli che hanno seguito un protocollo CBT sul punteggio
totale (e su ciascuno dei tre punteggi parziali) della DTS. D'altra parte, poiché altre ricerche (Leiner et al., 2012)
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hanno evidenziato l'eﬃcacia di EMDR e CBT focalizzato sul trauma nel mi gare s li difensivi basa sull'evitamento, è possibile ipo zzare che il protocollo CBT “focalizzato” sia più idoneo di quello “suppor vo” presso questa
pologia di pazien . Nell'insieme, i da evidenziano l'opportunità di comprendere i sintomi psicologici insor a
seguito di una mala a oncologica in termini di DSPT (anche nelle forme sub-cliniche) o di Disturbo da stress
acuto, piu osto che di Disturbo dell'ada amento. Il mutamento di prospe va è indire amente supportato
dall'ul ma edizione del DSM (DSM-5, APA, 2013) che per la prima volta ha riunito tu ques Disturbi all'interno
di una medesima categoria sulla base del comune denominatore cos tuito dal “venire espos a un evento
trauma co o stressante”. Coerentemente, gli Autori concludono asserendo che “Tra are gli esi di questa
“esposizione” con tecniche speciﬁche, sia che si tra di EMDR che di CBT focalizzato sul trauma, è probabilmente
la chiave di un intervento eﬃcace con i pazien oncologici.”
Le limitazioni metodologiche dello studio includono l'assegnazione non casuale dei sogge ai due gruppi
(condizionata dalla specializzazione dei terapeu disponibili nelle diverse stru ure ospedaliere), che è stata
almeno parzialmente compensata dal ricorso a test non-parametrici per garan re la validità della ricerca.
L'esiguità del campione, l'eterogeneità delle mala e oncologiche di cui erano aﬀe i sogge e la mancanza di
una supervisione esterna sul grado di aderenza ai due modelli d'intervento rappresentano ulteriori, potenziali
cri cità e indicano l'opportunità d'intraprendere nuove ricerche sulla base di ques primi, posi vi riscontri.
Un ponte verso il futuro
Il raﬀronto fra i risulta o enu a raverso i test eﬀe ua ha portato, sia nella ricerca sul DP che in quella
oncologica, a considerazioni che depongono a favore dell’u lizzo del metodo EMDR, per la maggiore riduzione
dei sintomi, per i tempi più rapidi di raggiungimento di una condizione di miglioramento da parte dei pazien .
In eﬀe , una importante riﬂessione riguardo all’u lizzo del protocollo in entrambi gli studi sopra descri , è
proprio rela va al fa o che i miglioramen o enu sono sta evidenzia ﬁn dalle prime sedute di tra amento.
Sarebbe pertanto auspicabile una sua più ampia applicazione in ambi ospedalieri, oltre che in quelli priva . In
questo modo, non solo il paziente potrebbe ritrovare in tempi più rapidi la propria stabilità psicologica, ma anche
i cos della spesa pubblica per il Servizio Sanitario Nazionale si ridurrebbero sensibilmente, sia per il numero
limitato di sedute che solitamente il metodo EMDR richiede rispe o ad altre forme di intervento, sia per la
possibilità che il paziente migliori le proprie capacità di compliance alle terapie cliniche.
Le ricerche condo e e qui sopra descri e rappresentano un primo importante momento di studio, ma la
speranza è che possano essere ripetute e ampliate su un campione maggiore di pazien , per poter consolidare i
da ﬁnora rileva e favorire ulteriori possibilità di miglioramento delle terapie e di aﬃnamento dei protocolli.

L’u lizzo dell’EMDR nella depressione cronica e farmaco-resistente:
evidenze cliniche e correla biologici
Alessandra MINELLI
Il disturbo depressivo maggiore (DDM), deﬁnito anche depressione maggiore o depressione unipolare, è un
disturbo dell’umore cara erizzato da sintomi come: profonda tristezza, calo della spinta vitale, perdita di interesse verso le normali a vità, pensieri nega vi e pessimis ci. Il DDM rappresenta uno dei disturbi psichiatrici più
diﬀusi nella popolazione generale e la sua incidenza è in aumento. Il DDM produce un forte impa o sulla qualità
della vita della persona, sul suo funzionamento sociale, sulla produ vità lavora va, sulla qualità delle relazioni
interpersonali nonché sul rischio di mortalità. Inoltre, sebbene il DDM possa veriﬁcarsi solo una volta durante la
vita, le persone hanno in genere diversi episodi depressivi: la mala a diventa così ricorrente e tende a
cronicizzarsi. L’approccio terapeu co più diﬀuso per il DDM è il tra amento farmacologico che aiuta a migliorare
l’umore, riduce la ruminazione mentale e allevia i sintomi acu della mala a. Tu avia, la sola terapia farmacologica è spesso ineﬃcace. I più importan studi farmacologici condo su pazien con DDM hanno rivelato che solo
circa un terzo dei pazien risponde al primo tra amento con an depressivi. La maggior parte dei pazien
necessita di diversi tra amen farmacologici per o enere la remissione dei sintomi ed un’alta percentuale di
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essi, circa il 30-40%, è deﬁnita come aﬀe a da depressione farmaco resistente, comunemente nota con
l’acronimo inglese TRD (treatment-resistant depression).
È stato ampiamente dimostrato che esperienze trauma che, in par colare se vissute durante l’infanzia e
l’adolescenza, aumentano il rischio di sviluppare DDM. I traumi infan li possono includere abusi sessuali, ﬁsici ed
emo vi, abbandono, separazione da un genitore o mala a mentale in un genitore. Il trauma infan le può
esercitare eﬀe deleteri sullo sviluppo, con conseguenze a lungo termine che spesso persistono nell’età adulta.
Inoltre, numerose evidenze hanno indicato che i traumi infan li sono associa ad una maggior probabilità di
sviluppare in età adulta forme depressive croniche e resisten ai tra amen .
Per questa pologia di pazien è importante iden ﬁcare nuove forme di tra amento. Per tale mo vo abbiamo
sviluppato uno studio clinico per capire se i pazien con TRD che avevano subito traumi durante il corso della loro
vita potrebbero o enere un beneﬁcio con un intervento psicoterapico focalizzato sui traumi come l’EMDR e la
terapia cogni vo-comportamentale focalizzata sul trauma (TF-CBT). I primi risulta di questo proge o, in parte
ﬁnanziato da EMDR Europe, sono sta recentemente pubblica sulla rivista “Psychiatry Research” con una
pubblicazione dal tolo “Clinical eﬃcacy of trauma-focused psychotherapies in treatment-resistant depression
(TRD) in-pa ents: A randomized, controlled pilot-study”. In questo studio, i pazien con TRD venivano tra a o
con EMDR o con TF-CBT ricevendo 3 sedute individuali a se mana, della durata di 60 minu ciascuna, per un
periodo di 8 se mane. Le valutazioni sintomatologiche sono state eseguite a 4 pun temporali: basale (T0), dopo
4 e 8 se mane di tra amento (T4 e T8) e alla visita di controllo eﬀe uata dopo 4 se mane dalla ﬁne delle psicoterapie (T12), u lizzando la scala di valutazione della depressione di Montgomery-Åsberg (MADRS), Beck
Depression Inventory II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI) e Pi sburgh Sleep Quality Index al ﬁne di valutare
l’eﬃcacia
clinica della terapia e l’u lizzo della MINI-ICF-APP per monitorare i cambiamen nel funzionamento
psicosociale. Dopo 24 se mane, è stato condo o un colloquio clinico telefonico. I risulta provenien da 22
pazien con TRD (10 tra a con TF-CBT e 12 con EMDR) hanno mostrato come risultato primario una riduzione
della sintomatologia depressiva nei pazien con TRD tra a con psicoterapia focalizzata sul trauma, con una
maggiore eﬃcacia dell’EMDR. Il risultato più signiﬁca vo o enuto dal nostro studio è che l’EMDR ha dimostrato
di essere eﬃcace quanto la TF-CBT nel ridurre i sintomi della depressione nei pazien con TRD durante il periodo
di tra amento; tu avia, durante la visita di follow-up, solo l’EMDR ha mantenuto questo miglioramento,
misurato sia con la MADRS che con la scala BDI, rivelando una perfe a congruenza tra la percezione dei medici
che dei pazien . Inoltre, l’EMDR si è rivelato ne amente più eﬃcace nella riduzione dei sintomi neurovegeta vi.
Tale dato mostrato per la prima volta nella depressione, supporta le numerose evidenze riguardo la capacità
dell’EMDR nella riduzione dell’iperarousal nei pazien con PTSD. Il miglioramento è stato in parte mantenuto per
molto tempo, in eﬀe diversi pazien sono ancora in remissione a 24 se mane.
La ricerca in ambito biologico ha dimostrato che i traumi infan li inducono cambiamen cri ci nell’espressione
genica. Poiché le prime fasi della vita rappresentano momen cruciali per lo sviluppo della funzione cerebrale,
cara erizzato da una vasta neuroplas cità e quindi par colarmente sensibile al rimodellamento indo o da
s moli ambientali, in caso di esposizione ad even avversi ques possono "riprogrammare" lo sviluppo del
cervello a raverso la regolazione del gene espressione e determinare un’impronta nega va che può persistere
durante le fasi successive, possibilmente ﬁno all'età adulta. Secondo l'interpretazione proposta da alcuni autori,
le esperienze trauma che potrebbero rappresentare "ferite nascoste" con un eﬀe o paragonabile, almeno in
parte, a quello dei veri traumi ﬁsici, poiché molte delle risposte ﬁsiologiche indo e da traumi e stress psicologico,
come l’a vazione inﬁammatoria, sono gli stessi causa da insul ﬁsici. Sebbene ﬁno ad oggi la maggior parte
degli studi si siano concentra sul sistema inﬁammatorio, i risulta o enu ﬁnora so olineano il forte impa o
esercitato dalle esperienze trauma che dell’infanzia, suggerendo che potrebbero essere in gioco eﬀe più
pervasivi. Di conseguenza, è possibile supporre che l'aumento del rischio di sviluppare la depressione in età
adulta possa essere mediato da una disregolazione in vari sistemi biologici.
In un nostro esperimento preliminare, il miglioramento clinico sopra descri o è stato associato a una
diminuzione dei livelli di biomarcatori proteici correla al sistema inﬁammatorio, come proteina C-rea va (CRP).
In par colare, l’EMDR sembra produrre una maggiore diminuzione dell'inﬁammazione misurata dalla CRP rispe o
alla TF-CBT. Tu avia, sono necessari ulteriori esperimen in una dimensione del campione più grande e
indagando anche altri biomarcatori. A tale proposito, il nostro gruppo di ricerca sta conducendo ulteriori
esperimen riguardo alterazioni geniche oltre a eﬀe dei traumi su microRNA.
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Da un punto di vista clinico, il chiarimento dei meccanismi molecolari che mediano la relazione tra i traumi
infan li e il DDM potrebbe aprire la strada a possibilità preven ve e terapeu che. Una s ma dell’en tà del danno
biologico associato ad esperienze trauma che potrebbe oﬀrire l’opportunità di iden ﬁcare i sogge
maggiormente a rischio di sviluppare nella propria vita mala e mentali, consentendo di pianiﬁcare adegua
interven preven vi. Inoltre, la valutazione delle alterazioni dell’espressione genica potrebbe essere u lizzata per
prevedere l’esito dei tra amen e monitorare la loro eﬃcacia "biologica" oltre alla sola valutazione
clinica-sintomatologica.

EMDR E ATTACCAMENTO. UN PONTE TRA CLINICA E RICERCA
Cris na CIVILOTTI
In linea con quanto già sostenuto da Bowlby (1979, p. 129), le nostre vite sono permeate dai bisogni e dalle
modalità con cui sostanziamo e manifes amo l’a accamento, ovvero uno dei sistemi mo vazionali che, in
maniera con nua e fonda va, plasma il Sé, la relazione con il mondo e con gli altri lungo tu o l’arco di vita (“dalla
culla alla tomba”). Le rappresentazioni mentali dell’a accamento contribuiscono alla formazione delle
auto-rappresentazioni di sicurezza di base, da cui derivano le par del Sé nate dall’interazione con la ﬁgura di
accudimento e si cos tuiscono come indicatori della regolazione emo va. L’auto-rappresentazione della sicurezza
di base è necessaria per il raggiungimento della sicurezza e del conforto di cui l’adulto ha bisogno (Mikulincer &
Shaver, 2016).
A accamento, par del Sé, soﬀerenza clinica e manifestazioni sintomatologiche… Costru
tra loro
indistricabilmente connessi a formare un ordito unico e preziosissimo per ciascuno di noi. Spesso l’intreccio è
armonico e le trame della vita si dipanano nella nostra quo dianità, ma, talvolta, qualche ﬁlo si rompe o si
aggroviglia creando nodi dolorosi.
Per aﬀrontare temi così complessi e variega , non possiamo ado are una prospe va lineare, meramente causale. Occorre un approccio dinamico ed un’o ca mul dimensionale, come presagito dalla pubblicazione Security
in infancy, childhood and adulthood: A Move to the Level of Rapresenta on di Main, Kaplan e Cassidy (nella
monograﬁa Growing points of A achment Theory and research di Bretherton & Waters) già nel 1985. Gli studi
sull’a accamento si spostano dall’essere unicamente fonda sull’osservazione del comportamento non verbale
del bambino in relazione con il caregiver, ma iniziano a venire considerate le rappresentazioni mentali dei genitori
e il conseguente comportamento di accudimento come variabili fondamentali nella genesi delle cognizioni
posi ve o nega ve del Sé. Questo aspe o, che rientra nello studio dei micro-traumi relazionali (o traumi con la t
minuscola) diventa fondamentale nell’o ca della psicoterapia. Nella relazione clinica con il bambino, con
l’adolescente o con l’adulto si inizia a parlare di even trauma ci e di fa ori di resilienza. Sono mol gli elemen
di complessità, o ricchezza, a seconda dei pun di vista.
Nella clinica e nel lavoro EMDR sulle par del Sé, i Modelli Opera vi Interni non sono più quindi descri come
schemi rigidi e, al contrario, viene evidenziata la capacità di ada arsi ai nuovi modelli relazionali che il sogge o
sperimenta sia nell’infanzia, sia in età adulta (Cassidy, 1994). Nonostante le cara eris che degli States of Mind
adul si formino nell’ambito delle relazione con i primi caregiver, la ricerca ha mostrato che essi portano con sè
una certa quota di malleabilità (Main, 1990). Il lavoro sul trauma e sulle ferite dell’a accamento è stato reso
possibile in maniera estremamente eﬃcace dall’adozione dell’approccio psicoterapeu co dell’EMDR, come
recentemente dimostrato tramite un lavoro pubblicato sul Journal of EMDR (Civilo , Cussino, Callerame,
Fernandez, & Zaccagnino, 2019) e dai risulta preliminari dei proge a ualmente in corso che si collocano nella
fer le area di conﬁne tra l’a vità clinica e il rigore richiesto dagli approcci più scien ﬁci.
Nello speciﬁco, questo nostro studio era teso a valutare i cambiamen degli States of Mind e della funzione
riﬂessiva a par re dall’analisi delle Adult A achment Interviews e pre e post-tra amento. E’ stato così dimostrato
che la terapia EMDR ha aumentato non solo la coerenza narra va dei pazien ed eliminato completamente gli
indici di irrisoluzione dei traumi dell’a accamento (abusi e lu ), ma è risultato un miglioramento anche nel
livello di funzione riﬂessiva, consentendo il passaggio da States of Mind insicuri a rappresentazioni sicure.
Tale studio si colloca nel solco delle ricerche sul trauma e sugli a vatori (triggers) dei loop automa ci in risposta
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alla minaccia reale o percepita. A questo proposito, Mikulincer e Shaver (2007) focalizzano l’a enzione in par colare sugli even trigger, che fungono da a vatori del sistema di a accamento e che dipendono dalla percezione
personale circa il grado di allarme dell’evento. Di conseguenza, il processo di interpretazione sogge va delle
minacce, che a va in modo pre-consapevole il sistema, è connesso al processo di a vazione del sistema di
a accamento, che è correlato ad alcuni trigger e conduce in modo consapevole a ricerca di vicinanza e protezione. A livello pre-consapevole tali rappresentazioni mentali operano modellando lo stato mentale dell’adulto; l’età
e l'esperienza conducono l’individuo alla ricerca e all’incremento di conforto e sicurezza in rappresentazioni
mentali di ﬁgure di a accamento, reali o intrapsichiche, che divengono strumen per limitare i vissu ansiosi. In
alcuni casi l'uso di tali rappresentazioni può diventare patologica, creando le basi per importan quote di
soﬀerenza percepita (ovvero quando si realizzando importan circostanze di fallimento o addiri ura collasso del
sistema di a accamento).
Riguardo alle nuove traie orie di ricerca nell’ambito degli studi su a accamento, dissociazione, disturbi del
comportamento alimentare, genitorialità e psicopatologia infan le, ci sembra doveroso presentare il proge o
denominato “Eye Movement Desensi za on and Reprocessing (EMDR) versus Cogni ve-Behavioral Therapy
(CBT) in the treatment of Anorexia Nervosa: a randomized clinical trial” che l’ASST San Paolo e Carlo (referen
del proge o: do .sse Sara Bertelli e Simona Anselme ) ha messo in a o con il Centro EMDR per i Disturbi del
Comportamento Alimentare (dire rici scien ﬁche: do .sse Isabel Fernandez e Maria Zaccagnino) e con il Dipar mento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino (referen : prof. Veglia e do . Cris na Civilo ); lo scopo di
questo studio è quello di monitorare il corso e l'esito del protocollo EMDR per l'anoressia nervosa (Zaccagnino,
2017) nel confronto con la terapia cogni vo-comportamentale, a par re dalla convergenza di tre ordini di da : i) i
risulta quan ta vi sogge vi (test sogge vi di autovalutazione); (ii) i risulta quan ta vi ogge vi (indice di
massa corporea e coerenza cor cale rilevata da misurazioni EEG); (iii) i risulta qualita vi (da narra vi per quanto riguarda l'a accamento e la sintomatologia).
In questo proge o pilota, pazien con anoressia nervosa (AN) secondo il DSM-V di età compresa tra 15 e 25 anni,
recluta dall’ambulatorio per i Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Paolo e che non abbiano ancora eﬀe uato
psicoterapie ad indirizzo cogni vo comportamentale o EMDR, sono valuta all’inizio dello studio mediante valutazione psicologica con test autosomministra , interviste cliniche e registrazioni ele roencefalograﬁche ad alta
densità (high–density EEG, hdEEG).
Con la consapevolezza che ancora molta strada è da percorrere, ma incoraggia dai prome en risulta o enu
ad oggi, l’intento che si vuole perseguire è quello di consolidare e corroborare le evidenze scien ﬁche che
sostengono l’u lizzo della psicoterapia EMDR, costruendo solidi pilastri scien ﬁci per il corpus di conoscenze che
guida la pra ca clinica di tu noi terapeu EMDR.
Partecipan Forum ll
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Linee guida di intervento con popolazioni speciali
In questo Forum avremo modo di approfondire il tema riguardante le “Linee guida di intervento con
EMDR con popolazioni speciali e par colarmente vulnerabili. Il chairman ci accompagnerà nel
condividere l’esperienza dei colleghi e comprendere le diverse modalità di intervento con la Polizia di
Stato, Forze dell’ordine e Personale di soccorso, mentre altri colleghi aﬀronteranno il tema dell’ EMDR
nei se ng ospedalieri, esperienze sempre più diﬀuse nel nostro Paese così come l’u lizzo dell’EMDR in
comunità per pazien con tossicodipendenze e comunità madre/bambino. Sempre più urgente il tema
dei rifugia come intervenire per dare supporto ed elaborare traumi di grande impa o emo vo,
deﬁnendo il protocollo di intervento. Si delineeranno i pun salien e le linee guida in Emergenza con
l’EMDR di gruppo, anche nelle scuole in un’o ca di psicoeducazione emo va.

Dipendenze e tra amento EMDR
Una nuova fron era verso la cura: la ricerca in Italia
Micaela BARNATO
Il campo delle dipendenze ha da sempre posto interroga vi e sﬁde circa il tra amento. Nel corso degli anni le
dipendenze sono diventate più numerose: dalle dipendenze da sostanze a quelle comportamentali. Questo
cambiamento si è trado o nella necessità, da parte dei servizi competen , di modiﬁcare i propri tra amen al
ﬁne di poter accogliere e rispondere agli uten divenu più numerosi e complessi.
Quando parliamo di disturbo da uso di sostanza (SUD) ci riferiamo a modelli patologici di comportamento lega al
consumo di sostanze stupefacen che portano il sogge o a vivere gravi situazioni in ambito familiare, sociale,
professionale ed economico (American Psychiatric Associa on, 2013).
Diversi studi hanno riscontrato che tra il 66 ed il 97,4 % dei pazien con disturbi da sostanze hanno sperimentato
un evento trauma co nella loro vita, considerato tale in base ai criteri del DSM 5, e la prevalenza del PTSD, in
pazien con disturbo da sostanza, è s mata in un intervallo da 25 a 51%: da due a qua ro volte più dei normali
tassi tra la popolazione generale (che va dal 1,3 al 12,3%).
La comunità scien ﬁca internazionale ormai considera come fa ore di rischio, per lo sviluppo di una dipendenza,
la presenza di even avversi occorsi durante l’infanzia. Sappiamo infa che il trauma psicologico ha un forte
impa o nega vo sull’insorgenza, sul mantenimento, sul decorso e sulla prognosi dell’uso di sostanze.
Nel corso del tempo sono sta sperimenta diversi approcci terapeu ci per la cura dei sogge con dipendenza
ma pochi di ques erano orienta al trauma. Siamo invece convin che lavorare elaborando le esperienze
trauma che intercorse nella vita delle persone con dipendenza possa fare la diﬀerenza nel tra amento e nella
cura di ques sogge . In quest’o ca siamo convi che il tra amento EMDR possa davvero fare la diﬀerenza
nella cura delle persone con dipendenza. Il risultato del primo campione della ricerca coordinata da EMDR Italia
in questo campo, pubblicato su Fron ers a gennaio del 2018
(h ps://www.fron ersin.org/ar cles/10.3389/fpsyg.2017.02333/full), rende merito a questo nostra ipotesi
incoraggiandoci a con nuare la ricerca e la pra ca clinica in questa direzione.
L’idea di sviluppare una ricerca in questo campo nasce dall’osservazione e dalla pra ca clinica nei servizi per la
cura e il tra amento delle dipendenze e dalla voglia di veriﬁcare quanto tra are le esperienze trauma che o
avverse sia fondamentale nella cura dei sogge con SUD.
Diversi studi, infa , riferiscono una forte relazione tra esposizione a stress severo nell’infanzia e abuso di
sostanze stupefacen (Dube et al., 2003; Green et al., 2010). Uno dei più importan studi, condo dal Centro per
il controllo delle mala e con il Kaiser Hospital di San Diego, valuta le esperienze avverse vissute in età infan le
(ACE study; Feli et al. American journal of preven ve medicine 1998) e mostra che le persone che nei primi 18
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anni di vita hanno vissuto qua ro o più esperienze avverse (nel test ve ne sono elencate 10) possono risultare da
qua ro e dodici volte più a rischio di sviluppare dipendenza da droga o alcol. I da che emergono dalla nostra
ricerca suggeriscono che nell'abuso di sostanze un tra amento centrato sul trauma potrebbe portare a migliori
risulta incidendo su una maggiore riduzione dei sintomi e una migliore compliance al tra amento.
Si tra a del primo studio/ricerca di valutazione dell’impa o clinico di un tra amento di terapia EMDR centrato
sia sul trauma che sulla dipendenza e che me e in risalto le prime prome en prove di eﬃcacia.
I risulta suggeriscono che un tra amento centrato sui traumi vissu dal paziente con problemi di dipendenza
potrebbe essere fondamentale per un suo pieno recupero.
La ricerca sperimentale mira a capire e valutare:
 come le esperienze trauma che di vita incidano nell’uso di sostanze
 quanto possa essere eﬃcace un lavoro speciﬁco sui traumi al ﬁne di migliorare la sintomatologia.
I pazien inseri nella ricerca condo a dall’Associazione EMDR Italia provengono da due diﬀeren contes : il
Servizio pubblico (Ser.D) ed il Privato Sociale (comunità residenziale) tu con diagnosi di dipendenza da sostanze
(ad esclusione del gioco d’azzardo patologico)
Il campione è formato da un Gruppo Sperimentale (GS) ed un gruppo do controllo (GC); i sogge appartenen al
GS usufruiscono di 24 sedute di terapia con EMDR nell’arco di 6/7 mesi; quelli aﬀeren al GC usufruiranno di 24
sedute della terapia proposta dal servizio di appartenenza (programma di rou ne)
Tu i pazien sono sta valuta prima e dopo il tra amento rispe o a diverse dimensioni (impa o even
trauma ci; dissociazione, ansia, depressione, indice di gravità globale) per veriﬁcarne il cambiamento.
Le sedute di EMDR si focalizzavano dapprima sulla storia dei traumi di vita e successivamente sulla storia di
tossicodipendenza nelle stru ure del privato sociale questa ul ma parte veniva condo a in gruppo.
Il valore aggiunto dell’EMDR:
Dall’analisi dei risulta emerge che il gruppo di sogge che ha beneﬁciato dell’intervento con terapia EMDR ha
mostrato un signiﬁca vo miglioramento sia nei sintomi post-trauma ci che in quelli dissocia vi, oltre ad una
riduzione dell’ansia e degli indici globali di gravità.
I da indicano che il tra amento di terapia EMDR ha dimostrato di avere un eﬀe o notevolmente maggiore
rispe o al tra amento di rou ne. Tale conclusione è in linea con gli studi preceden (Perez-Dandieu e Tapia,
2014; Brown et al., 2015), che dimostrano come l'aggiunta di terapia EMDR al classico programma di tra amento
abbia un eﬀe o signiﬁca vo.
Dato par colarmente interessante che emerge come interessante è quello riguardante gli indici di gravità
globale: nei da dello studio si è osservato un signiﬁca vo miglioramento di tali indici nei pazien che hanno
ricevuto il tra amento aggiun vo con terapia EMDR rispe o alla sola TAU, suggerendo che la terapia EMDR ha
anche un impa o posi vo su una vasta gamma di sintomi di rilevanza clinica, al di là dei sintomi post-trauma ci.
Anche per quanto concerne l’ansia, i risulta dello studio dimostrano un signiﬁca vo eﬀe o nel miglioramento di
tale dimensione nei sogge che hanno usufruito del tra amento con aggiunta di terapia EMDR, tale risultato non
viene mostrato nel gruppo dei sogge che usufruisce del solo tra amento TAU. Nonostante la tendenza dei
sintomi ansiosi a rimanere stabili nel tempo, un certo numero di studi rilevano che tale dimensione può comunque migliorare nel tempo come risultato di un intervento psicologico (Vøllestad et al., 2011; Lee et al., 2015).
Dalla le eratura sappiamo che, a causa di meccanismi ﬁsiologici, un aumento dei livelli di ansia è comunemente
osservata durante i periodi di as nenza acuta e nei programmi di recupero (Koob e Volkow, 2016). Sembrerebbe
che il solo tra amento di rou ne (TAU) non abbia impa o su questo aumento dei livelli di ansia, considerando,
invece, che il tra amento con terapia EMDR sia in grado di controbilanciare questa elevazione ﬁsiologica di ansia
legata all'as nenza. Rispe o ai sintomi depressivi, i nostri risulta suggeriscono una tendenza verso un
miglioramento nel gruppo che ha ricevuto il tra amento con terapia EMDR; tali da confermano parzialmente i
risulta delle preceden ricerche, in linea con questo dato. (Hase et al., 2008; Perez-Dandieu e Tapia, 2014).
Linee Giuda:
In accordo con la le eratura in questo campo, le esperienze avverse vissute nell’infanzia (ACE) cos tuiscono un
fa ore di rischio per il successivo uso e abuso di sostanze e so olineano come una terapia centrata sul trauma
conduca a migliori risulta nel tra amento (Feli et al., 1998; LeTendre e Reed, 2017). I nostri risulta
suggeriscono che l'esposizione agli eﬀe delle esperienze sfavorevoli infan li dovrebbero essere valuta all’inizio
di ogni tra amento, al ﬁne di prevedere interven speciﬁci con l’obie vo di ridurre l’impa o trauma co

30

20 Anni di Terapia EMDR in Italia

Forum III

associato al disturbo da sostanza.
Come indicazione ci sembra u le so olineare l’importanza di valutare il punteggio ACE e le altre esperienze
trauma che nei sogge che presentano dipendenza da sostanze perché abbiamo notato come queste possano
contribuire all'insorgenza ed al mantenimento dei sintomi e portare ad un peggioramento della gravità negli
indici psicopatologici.
Altra indicazione che ci sembra importante so olineare è che è necessario lavorare sia sui traumi della storia di
vita (passato) che sulla storia di dipendenza (presente) che, come sappiamo, cos tuisce traumi addizionali e
preparare al futuro il paziente rispe ando i tre tempi presi in considerazione nella terapia EMDR.
Conclusioni:
I da sembrano suggerire che la terapia EMDR possa essere più u le in quei sogge che hanno avuto più
esperienze avverse nell’infanzia e livelli più eleva di sintomi, al ﬁne di raﬀorzare il tra amento standard che
altrimen risulta essere parzialmente eﬃcace. Ci sembra di avere dato un contributo importante, seppur iniziale,
allo studio di un campo molto complesso come quello delle dipendenze che pone mol interroga vi sul
tra amento, sulla possibilità di remissione del sintomo e sulle cause ad esso collegate. Il nostro obie vo nelle
prossime fasi è di approfondire sempre di più il campo ed il metodo di indagine, allargando il campione.

Dall’emergenza-urgenza alla mala a oncologica:
l’impiego dell’EMDR in se ng ospedaliero
Laura TORRICELI
Unità di Psico-Oncologia, AUSL-IRCCS Reggio Emilia
“ Spesso ho sen to raccontare una cosa e dire: “Non è possibile”, per scoprire in meno di un anno che era
capitata davvero”.
Isaac B. Singer
Quando ho le o questa frase dello scri ore Isaac B. Singer sono rimasta stupita da come in poche parole sia
riuscito a ca urare l’essenza del trauma, il trauma che deﬁniamo con la T maiuscola, quel trauma che vivono le
persone che arrivano in ospedale per emergenze o gravi mala e.
Il lavoro dello psicologo in ambito ospedaliero oﬀre la possibilità di intervenire in acuto, ovvero in quel preciso
momento in cui quello che ﬁno a un a mo prima non era pensabile, è ora realtà. In queste pagine verrà descri o
il lavoro con EMDR su questo po di trauma maturata presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ed in
modo par colare descrivere due ambi speciﬁci di intervento: un proge o dedicato all’emergenza-urgenza e il
lavoro con pazien e familiari in ambito oncologico.
In ospedale a seguito di even cri ci par colarmente dramma ci, cruen e inaspe a che riguardano la
popolazione, il singolo paziente o gli operatori, è spesso richiesto un intervento estemporaneo degli psicologi che,
tu avia, potrebbero trovarsi imprepara ad aﬀrontare e ges re l’emergenza. Questo aspe o esprime una
cri cità importante ed in un certo senso paradossale: lo psicologo è ormai inserito in ogni ambito ospedaliero, ma
proprio dove si spezza qualcosa, dove avviene il trauma spesso non c’è nessun servizio dedicato, nessun
intervento, nessuna risposta.
Per questo mo vo presso il nostro ospedale, a fronte di numerose a vazioni avvenute nel corso degli anni, è
stata predisposta una procedura rivolta ad operatori sanitari, pazien e familiari per regolamentare e garan re
l'intervento psicologico precoce in ambito emergenziale.
La procedura descrive la formazione di un’equipe di psicologi dell’emergenza forma EMDR, speciﬁca i campi di
intervento, i des natari (pazien , familiari e operatori sanitari che vivono even cri ci sul lavoro) e le modalità di
a vazione. Inoltre per aiutare il personale sanitario a riconoscere le situazioni trauma che e favorire invii
congrui, dopo aver reso nota la procedura, abbiamo formato medici e coordinatori sui temi del trauma
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psicologico, del trauma vicario e delle cara eris che essenziali del intervento psicologico precoce con una terapia
speciﬁca e raccomandata dall’OMS: l’EMDR.
Da allora siamo in grado di intervenire già dalla prime ore successive l’evento cri co. L’equipe degli psicologi
dell’emergenza viene a vata grazie a un numero telefonico dedicato e dopo una prima valutazione, il
coordinatore a va i colleghi che raggiungono il paziente dire amente in Pronto Soccorso, in Rianimazione, o
dovunque si trovi. A seconda della situazione e del momento, l’intervento prevede l’u lizzo di diversi protocolli
EMDR spaziando dalla stabilizzazione, al protocollo R-TEP-Breve di Elan Shapiro e Brurit Laub, ﬁno al protocollo di
gruppo EMDR-IGTP (Jarero, Ar gas 2000 - Maslovaric e Fernandez 2015).
In ques anni siamo intervenu su diversi casi riguardan singole persone, i loro familiari, piccole comunità o gli
operatori sanitari. Alcuni esempi: inciden stradali, amputazioni di un arto, mor di bambini o ragazzi, sequestro
di persona, infan cidio, aggressione agli operatori, morte improvvisa di un sanitario.
Avvicinarsi a queste soﬀerenze in fase acuta non è cosa semplice, tante volte portandoci su un caso ci siamo pos
domande su chi ci saremmo trova davan e cosa avremmo potuto fare. Tu avia come terapeu EMDR
sappiamo che, indipendentemente dalle cara eris che delle persone e della storia di cui ci occuperemo,
possiamo intervenire e tendere una mano a quelle persone, sappiamo che potremo oﬀrire loro un aiuto concreto
a breve, medio e lungo termine, un aiuto che perme erà loro di aﬀrontare al meglio il dolore in a o.
Anche in ambito oncologico lavoriamo con pazien e familiari che hanno in a o un trauma: la mala a con tu e
le paure, i signiﬁca e i problemi ad essa collega .
Mentre quando interveniamo in ambito emergenziale sappiamo chiaramente di quale trauma dovremmo
occuparci, in ambito psico-oncologico l’intervento EMDR inizia a par re dai bisogni del paziente. Presso la nostra
Unità di Psico-oncologia viene oﬀerto un servizio di consulenza psicologica sia ai pazien che ai loro familiari; in
entrambi i casi si tra a di persone che vivono la mala a o le sue conseguenze in quel preciso momento: sono
persone di fronte a una prima diagnosi, alla comunicazione di recidiva o di metastasi, persone che spesso hanno
in a o un tra amento di cura, che si aﬀacciano a una fase di ﬁne vita o che stanno vivendo il lu o per la perdita
dalla persona amata.
In questo ambito possiamo spaziare tra tu i protocolli EMDR, dall’installazione di risorse, al protocollo standard,
al protocollo per even recen ﬁno al modello presente e futuro ingaggiando una danza con il paziente a par re
dai suoi bisogni speciﬁci.
Alcuni dei nostri pazien hanno necessità di lavorare sull’acce azione della mala a elaborando la comunicazione
della diagnosi o il momento in cui gli è stato comunicato che avrebbero dovuto fare la chemioterapia. Altre persone hanno bisogno di acce are i mutamen del corpo violato e lavorare sul disturbo dell’immagine corporea e
le conseguenze dell’asportazione chirurgica. Altri ancora hanno necessità di lavorare sugli eﬀe
della
chemioterapia, la stanchezza, la sensazione di nausea, vedersi allo specchio senza capelli. Possiamo persino lavorare sulle parole che risuonano nella testa dei nostri pazien : la parola “aggressivo”, “quarto stadio”, o la frase
“non si guarisce”. L’intervento con EMDR su ques aspe perme e ai nostri pazien di vivere meglio la mala a;
seduta dopo seduta, li vediamo aﬀrontare con più serenità il prossimo passo, che sia la chemio successiva o la
TAC di controllo, li vediamo migliorare la qualità di vita e favorire la compliance terapeu ca lungo tu o il
percorso di cura. Altre volte i bisogni dei nostri pazien sono quelli di lavorare sul signiﬁcato di mala a ed elaborare i traumi passa che la precedono. E’ il caso di Carla, un’avvocatessa di 47 anni che incontro dopo che le è
stata fa a una quadrantectomia al seno sinistro. Queste le sue parole a ﬁne tra amento EMDR:
“Qua ro mesi fa, il giorno che abbiamo iniziato i nostri incontri, mentre a raversavo il parcheggio per entrare in
ospedale, mi sono de a: cosa potrà mai fare uno psicologo? Ero tentata di tornare indietro e lasciare perdere
tu o…Non avrei mai immaginato di riuscire a superare la paura e la rabbia che provavo e sopra u o, non avrei
mai creduto che esistesse un modo per elaborare il più grande dolore della mia vita: l’aborto, avvenuto più di dieci
anni fa, ma un dolore sempre presente, sordo, che non mi ha mai lasciata, nemmeno dopo essere diventata mamma…un dolore che, ne sono convinta, mi ha portato a sviluppare delle vulnerabilità che probabilmente hanno
avuto un ruolo nella mia mala a.
Sono felice di non essere tornata indietro quel giorno nel parcheggio: ancora ha dell’incredibile, ma ora posso dire
di sen rmi ﬁnalmente libera”.
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L'AMBULATORIO DI PSICOTRAUMATOLOGIA DELLA SSD PSICOLOGIA
DELLA ASST BERGAMOEST
LA PRESA IN CARICO DELL'OPERATORE SANITARIO
COINVOLTO IN UN EVENTO AVVERSO NELLA LOGICA
RISK BASED THINKING
Lionello GUALENI
Responsabile SSD Psicologia ASST Bergamoest
Il Proge o si preﬁgge l’obie vo speciﬁco della presa in carico degli aspe trauma ci dell’operatore coinvolto in
errori ed even avversi, a raverso l’introduzione sperimentale di tecniche psicoterapeutoche mirate, per
diminuire gli errori nella comunicazione che sono alla base di potenziali malprac ce, all’interno di un processo di
consapevolezza del rischio Risk Based Thinking.
L’a vazione di aspe trauma ci nel singolo operatore, a seguito di un evento avverso o errore, condizionano
infa i suoi processi di pensiero, determinando dei riada amen difensivi spesso non eviden all’organizzazione
ed al suo protagonista stesso ed al paziente e che devono invece essere ges
per evitare che divengano
l’innesco di nuovi, successivi, errori o disfunzionalità difensive.
La strategia di intervento proposta in via sperimentale è l’introduzione del metodo psicotraumatologico EMDR
(dall’inglese Eye Movement Desensi za on and Reprocessing, Desensibilizzazione e rielaborazione a raverso i
movimen oculari) basato su un approccio terapeu co u lizzato per il tra amento del trauma e di problema che
legate allo stress, sopra u o allo stress trauma co.
Si deﬁnisce evento avverso : lesione o morbosità procurata ai pazien almeno in parte dai tra amen medici. Gli
even avversi in ambito sanitario sono per loro natura indesiderabili, non intenzionali e dannosi per il malato.
(IOM 1999).
“Storicamente il problema degli errori in ambito sanitario origina negli anni 70 negli USA ma è dal 2000 con il
report “To err is human” dell'Is tute of Medicine -IOM che focalizzava fortemente l'a enzione del mondo
sanitario e della popolazione generale sulla sicurezza della Sanità.
Negli sta Uni venivano infa s ma da 44000 a 98000 i mor ogni anno a causa degli errori medici.
Una inchiesta del 2003 in Italia aﬀermava che ogni anno vi sono all'incirca o o milioni di persone ricoverate in
ospedali pubblici e priva che, a fronte di questo dato, si registrerebbero annualmente dai 14 ai 50 mila decessi
per presun o accerta errori sanitari o per even causa da inadeguata organizzazione delle stru ure sanitarie:
le persone vi me di errori (veri o presun ) e di even avversi seguito di ricovero in ospedale ammonterebbero a
320 mila . (Salmi M. Salute inchiesta . Danni da ospedale. Errori chirurgici? Arrivano i controllori dei rischi.
La Repubblica Salute 8 maggio 2003 anno 9 n.360, p.11.
Da questa breve rassegna emerge che l'errore , sia esso fatale oppure no, presenta un rischio potenziale
par colarmente elevato e può capitare a qualsiasi professionista sanitario magari preparato, diligente, competente e anche opera vo in centri riconosciu per l' eccellenza dei servizi presta . ...”i team con risulta migliori
non sono tanto quelli che comme ono meno errori, ma quelli in grado di compensare con successo gli errori che
si veriﬁcano.”
Secondo Reason (2004) si possono fornire agli operatori degli strumen per capire come evitare gli errori e come
a varsi per iden ﬁcarli nelle situazione a maggiore rischio.
Alcuni interven mira sul fa ore umano, possono incrementare le capacità di ges one dei rischi del personale
sanitario nel breve termine, contemporaneamente agli sforzi necessari per il miglioramen con nuo del sistema.
(Tommaso Bellandi, Phd, Eur. Erg. Centro Ges one del Rischio Clinico e sicurezza dei pazien - regione Toscana
Pubblicato su “L'infermiere e l'errore”, A convegno ANIARTI 2006.
Gli interven qui presenta si preﬁggono questo obie vo e cioè di favorire l'autocontrollo superando le
conseguenze emo ve e cogni ve nega ve dell'errore e che l'errore e l'evento avverso generano nell'operatore.
A par re dalla evidenziazione di quanto prodo o in le eratura riguardo la ges one delle conseguenze degli
even avversi sugli operatori sanitari ( Protocollo di Londra e Linee Guida Nazionali) e constatata la mancanza di
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indicazioni circa una tecnica psicologica e/o psicoterapeu ca speciﬁca da u lizzare ma solo un riferimento a un
intervento generico di “sostegno psicologico”, si è individuata e u lizzata sperimentalmente la tecnica EMDR Eyes
Movement Desensi za on and Reprocessing, indicata come ada a al tra amento dei traumi.
Si è quindi organizzata una a vità psicoterapeu ca all'interno dei percorsi del Disagio Lavora vo, nello Sportello
Stress, chiamata “Ambulatorio di Psicotraumatologia” - EMDR la cui ﬁnalità è la prevenzione e il tra amento delle
Sindromi Post Trauma che da Stress PTSD. Di seguito descriverò un caso clinico di tra amento psicoterapeu co
con EMDR anche in sinergia con altre tecniche psicoterapeu che individuali e/o di gruppo per la ges one delle
conseguenze relazionali , emo ve degli errori, even avversi, traumi T e t , e dei conﬂi .
Nel 2011 il “MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ - DIREZIONE GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA – UFFICIO III”
pubblicava le linee guida riguardan l'assistenza nei confron dell'operatore sanitario coinvolto in un evento
avverso.
Queste linee guida si limitano ad evidenziare in modo riassun vo e generico le conseguenze psicologiche a carico
degli operatori sanitari coinvol in un evento avverso( colpa, demo vazione, perdita di s ma) e suggeriscono
a vità di gruppo per tu di retraining e formazione u lizzando qualsiasi strumento u le e valido al sostegno
psicologico.
RACCOMANDAZIONE PER ATTIVARE AZIONI DI SOSTEGNO PER GLI OPERATORI SANITARI COINVOLTI IN UN
EVENTO AVVERSO – Maggio 2011
È necessario sostenere gli operatori coinvol nell’evento avverso. L’operatore coinvolto in un evento avverso
potrebbe provare senso di colpa, di inadeguatezza e di sﬁducia nelle proprie capacità e tali sen men si riﬂe ono
nega vamente sulla propria opera vità e su quella della organizzazione sanitaria.
È necessario valutare le conseguenze di un evento avverso sugli operatori coinvol e sulla équipe ed ado are
idonee strategie aﬃnché l’evento sia fonte di apprendimento e non di demo vazione.
Premessa
L’operatore coinvolto in un evento avverso può diventare la cosidde a “seconda vi ma”. Infa , oltre al paziente
che subisce il danno e che rappresenta la “prima vi ma”, anche l’operatore rimane colpito dall’evento, si sente
responsabile e me e in discussione le proprie capacità e conoscenze professionali.
L’evento avverso può quindi avere conseguenze sugli operatori coinvol , sulla équipe, sui rappor con le altre
unità opera ve, creando disagio ed un clima di colpevolizzazione e sospe o. Bisogna fare in modo che, con il
coinvolgimento costante di tu gli operatori, l’evento avverso cos tuisca una opportunità di apprendimento e
miglioramento della sicurezza delle cure.
Obie vi
Garan re che l’evento avverso non compor disaﬀezione al lavoro, svalutazione delle capacità professionali con
diminuzione della eﬃcacia opera va individuale e di gruppo.
Fare in modo che l’evento cos tuisca una occasione di apprendimento e venga mantenuta la ﬁducia tra gli
operatori della unità opera va.
Considerazioni
Un errore o evento avverso possono quindi produrre negli operatori coinvol dei traumi di grande en tà T
oppure dei traumi di en tà minore t. Il trauma può a varsi a seguito di esperienza dire a dell'operatore
sanitario ma anche per aver assis to all'evento capitato a un collega.
Generalmente se l'operatore non riesce a risolvere spontaneamente il trauma può svilupparsi una sindrome post
trauma ca con degli eﬀe deleteri per l'operatore e per la stru ura in cui lavora; questo perchè il riada amento
e reinserimento lavora vo se avverrà sarà realizzato tenendo conto dell'esperienza nega va subita anche nei suoi
eﬀe collaterali nega vi ( disis ma dei colleghi, ansia da prestazione, evitamento/ riﬁuto del collega, senso di
incapacità ecc) L'evento errore o avverso assume il suo cara ere di trauma cità in quanto viene registrato
nell'esperienza del paziente come una Cognizione Nega va di sè CN . Esempio Sono incapace, Non valgo, Sono
colpevole, Sono impotente, Sono in pericolo. Sono sconﬁ o.
Da quel momento l'operatore vivrà e lavorerà con ques principi di base, che condizioneranno le sue scelte e i
suoi comportamen .
Possiamo spiegare in questo modo la Medicina Difensiva come difesa a vata da una convinzione nega va su di
se: CN Sono in pericolo.
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Oppure possiamo spiegare la difesa di evitamento di non prendere in cura patologie speciﬁche gravi, come esito
difensivo di un errore passato divenuto trauma co perchè ha minacciato la sicurezza di base dell'operatore
sanitario e a vata da una convinzione nega va di sè : CN Sono incapace oppure CN Sono impotente.
Inﬁne possiamo spiegare l'accanimento informa vo come un a eggiamento difensivo di formazione rea va:
l'interesse a fornire tan ssime informazioni u li al paziente maschera la paura e l'aggressività difensiva nei suoi
confron .
L'operatore in ques casi, gravato da queste convinzioni può anche sviluppare dei disturbi d'ansia generalizzata,
dei disturbi da a acchi di panico (DAP), o sindromi depressive o più speciﬁcamente dei Disturbi Post Trauma ci
da Stress (PTSD).
Allo scopo di prevenire e/o poi ges re l'insorgenza di PTSD si è resa u le e con risulta rilevan l'u lizzo dentro lo
Sportello Stress dell'Ambulatorio di Psicotraumatologia della tecnica EMDR.
In questo documento non è ancora stata conce ualizzata la natura speciﬁca del danno subito dal singolo
operatore e cioè del trauma ( T , t ) , nè quindi il po di terapia ada a.
E' quindi u le evidenziare che la natura e l'en tà del trauma subito non è la stessa per ogni operatore; infa lo
stesso evento trauma co cui hanno assis to diversi operatori può produrre quadri clinico psicopatologici diversi e
con sintomatologie speciﬁche e di diversa gravità in modo imprevedibile.
La trauma zzazione speciﬁca sul singolo dipenderà quindi dalle condizioni sogge ve stru urali della personalità
di base nei cui confron impa erà l'evento e ciò determinerà anche il po di psicoterapia ada a e poi anche la
prognosi e i tempi della guarigione.
Nota: La diﬀusione della cultura del rischio , compreso quello di subire dei traumi e delle sue conseguenze a
livello psichico ha lo scopo di fornire agli operatori sanitari gli elemen di conoscenza necessari per mantenersi
professionalmente aggiorna , competen e sopra u o in salute e per sensibilizzarsi alla Ges one del Rischio
acquisendo gli strumen per prevenire il manifestarsi degli even avversi.
La conoscenza e quindi la ges one di se da parte dell'operatore in quanto strumento a vo di opera vità clinica
terapeu ca appare quindi sempre più indispensabile.
Questo aspe o della clinica, noto sopratu o in ambito psicologico e psicoterapeu co se ges to, sia a livello
individuale che di gruppo, può favorire il controllo dei processi di comunicazione e prevenire l'errore.
Allo stesso tempo deve potersi realizzare, all'interno della formazione al rapporto medico paziente, la capacità di
instaurare un rapporto umano o male da parte dell'operatore sanitario che, dal punto di vista del paziente, è
garanzia di qualità delle cure più che la eﬃcacia clinica della cura stessa.
La necessità di una desensibilizzazione.
Si a varono dei percorsi di discussione di casi clinici in gruppo che avevano l'obie vo di fornire strumen
opera vi per prevenire e ges re la comunicazione ed evitare conﬂi ed errori. In questo modo, si evidenziò
sempre più che alla base dello stress sia relazionale ( con mancanza di comunicazione o con comunicazione
conﬂi uale) che organizza vo, erano presen aspe trauma ci T e t che cara erizzavano l'esperienza lavora va
anche remota precedente.
Esempi tra da aﬀermazioni degli operatori nei gruppi di “Imparare dall'errore” confermano questa evidenza:
Un medico ..“Io penso di avere almeno una decina di scheletri nell'armadio e come me ogni operatore, ...che
condiziona la mia vita professionale e relazionale” Si riferiva a decessi tra cui anche un TS di unacollega, inciden ,
errori, aggressioni”.
Una caposala : “Ci sono operatori che a seguito di errori e successive colpevolizzazioni, non si parlano anche da
dieci anni e per cui è impossibile cos tuirli in coppia nei turni di lavoro”.
Altri lamentano di non poter più incontrare dei pazien per strada ...”senza essere presi dal senso di colpa o
sen rsi a acca ”.
Una ostetrica dichiarava che mentre con la propria famiglia era in ﬁla al mercato, una signora della ﬁla accanto la
indicò a tu a voce alta ... “ quella li stava per farmi morire , me e il mio bambino!”.
Un'altra ostetrica che , 20 anni addietro in ospedale, si era prestata a intervenire dopo il parto in aiuto del medico
in un intervento diﬃcoltoso su una compaesana, lamentava di non aver più potuto incrociare il suo sguardo e
sentendosi ansiosa e minacciata quando la incontrava in paese; così imparò a difendersi con l'evitamento e
l'isolamento.
Lo“Sportello Stress”della ASST Bergamoest e l'Ambulatorio di Psicotraumatologia.
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L'Ambulatorio del disagio lavora vo è un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio che ne dà
l'Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere ﬁsico, psichico, sociorelazionale, con obie vi di prevenzione
del disagio oltre che di educazione alla ges one del proprio equilibrio mentale nel rispe o della propria
individualità. Lo “Sportello Stress” è un servizio di ascolto psicologico che ha iniziato a funzionare dal novembre
2013 all'interno dei percorsi del “Disagio lavora vo” e prevede uno spazio /ambulatorio all'interno della ASST in
cui lo psicologo in giorni ed orari stabili , si rende disponibile all'ascolto, in forma generalmente individuale e
gratuita ma è anche possibile eﬀe uare consulenze di gruppo, per tu i dipenden della ASST Bergamoest.
Lo Sportello rende disponibile, all'interno della ASST la presenza di uno Psicologo Psicoterapeuta in grado di
riconoscere, osservare e comprendere i processi relazionali e sociali in cui la persona vive e di svolgere un'azione
mirata per a vare e ampliare le sue risorse al ﬁne di accrescere le sue capacità di ripresa e di riequilibrio. Si
esplica a raverso una a vità di consultazione psicologica clinica ﬁnalizzata a prendere in carico l'individuo in
diﬃcoltà psicoemo ve e/o relazionali per riorientarlo verso una stabilizzazione e riada amento all'ambiente
lavora vo.
Modalità di intervento.
Il primo colloquio si svolge su appuntamento nella sede di Seriate. Le a vità sono eﬀe uate accogliendo il
richiedente in uno spirito “non giudicante” e indirizzandolo all'analisi del problema e alla comprensione del suo
vissuto. In caso di necessità per la comprensione del caso possono essere u lizza tu gli strumen della
psicologia clinica disponibili per una indagine psicodiagnos ca che aiuta a fornire un quadro psicodiagnos co
deﬁnito comprese le indicazioni psicoterapeu che.
Successivamente si concorda un piano terapeu co di intervento con scelta del metodo psicoterapeu co più
ada o. (I metodi messi a disposizione dell'ambulatorio sono: la Psicoterapia breve di individuazione, Focale ad
indirizzo psicodinamico, EMDR, Relazionale. In mentre in caso di necessità di cure farmacologiche si realizza un
invio allo specialista).
Privacy
E' garan ta una assoluta riservatezza sia rispe o alle modalità di intervento che ai contenu dei colloqui. Inoltre,
come d'uso nella e ca deontologica professionale dello psicologo ogni paziente che comunemente viene
sollecitato alla presa di coscienza di sé, è sempre informato su ogni singola fase dell'intervento.
I da dell'a vità.
L’ambulatorio del disagio lavora vo ha iniziato la sua a vità nel 2014 me endo a disposizione due ore
se manali il giovedi pomeriggio ma ha visto aumentare progressivamente e rapidamente le richieste di
consulenza/consultazione al punto che ora, a distanza di tre anni è aperto 8 ore se manali. Il martedì ma no
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedi pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 17. Dal novembre 2013 e nel 2014
sono state 11 le persone tra ate per un totale di 90h di colloqui dire ; nel 2015 se ne sono aggiunte altre 12 per
altre 110 ore. Nel 2016 sono altri 19 casi per 120 ore di colloquio mentre nel 2017 se ne sono aggiun altri 21 per
ulteriori 130 colloqui e nel 2018 altri 23 per 150 colloqui, cosicchè il numero delle prese in carico complessive è,
ad oggi, di 86 pazien .
Casi Clinici di PTSD
Nel mese di se embre 2017 presso l'Ospedale Bolognini di Seriate, durante la no e, 3 infermieri del Pronto
Soccorso e due della neurologia sono sta coinvol contemporaneamente in 2 episodi di aggressione da parte di
famigliari e di un paziente. A distanza di una se mana sono sta invia presso lo sportello stress, ambulatorio di
psicotraumatologia per una valutazione. Nel PS l'aggressione avvenne ad opera di un famigliare mentre nella
neurologia fu un paziente, piu osto aggressivo che, liberatosi dalle contenzioni tentò di aggredire due infermieri.
Si sono presenta tu cinque ma in tempi diversi per diﬃcoltà organizza ve di una infermiera per cui vennero
tra a tu individualmente per la presenza di una sintomatologia PTSD e allo scopo di evitare un'aggravamento
dei sintomi e favorire una ripresa lavora va.
I cinque casi sono simili per cui ne descriverò uno come esempio.
Caso clinico 1.
La pz. YX di 30 anni è inviata dalla sua caposala perchè ha subito un trauma T durante il lavoro. Riferisce che nel
Pronto soccorso ... “c'erano tre infermiere e un medico ... ma lui ,l'aggressore, era più grosso di tu ”.
Racconta che le aveva strappato di mano il telefono mentre lei era dietro la scrivania e poi, dopo aver sradicato il
monitor del computer, voleva sba erglielo in testa; avviene una collu azione che
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coinvolge una collega che vede ormai a terra.
Lei si prende un pugno in faccia. Successivamente, vedendo la collega a terra e in pericolo è presa da un'ansia
acuta ... “che, li per li , sono riuscita a ges re con l'iperven lazione”.
Poi sono arriva i carabinieri. E' costre a a casa da una se mana in mala a . Riferisce disturbi del sonno, ansia
generalizzata di giorno, ﬂash back intrusivi; non assume farmaci.
“...ho sempre in testa le urla ....”;
Riferisce che ...“Al bar con amici, mentre urlavano ... “ ha avuto un a acco di panico.
Inoltre, ... “a casa mi è scivolata una tazzina per terra e si è ro a ... mi sono spaventata e ho pianto per la paura”.
Concordiamo con l'u lità di intervenire con EMDR e preparo/informo la pz circa la tecnica/procedura che
u lizzeremo e installo il posto sicuro.
Tre giorni dopo passo all'assessment :
EMDR
Immagine - “Lui che mi ﬁssa negli occhi e vuole lanciarmi il monitor in testa; le voci.”
CN – “Sono in pericolo”
CP – “Sono viva, è ﬁnita. Sono al sicuro”.
VOC 4
Emozioni – Forte paura, terrore.
SUD – 10
Localizzazione della sensazione corporea. - Un peso forte sul pe o.
Alla ﬁne SUD 0 e VOC 7
2° EMDR
Immagine - “Durante la collu azione, un parente ( non dell'aggressore), passa davan alla stanza e la pz spera
che lui possa intervenire e ...”fare qualcosa “... per salvarla lei e le colleghe. “Mi sarei aspe ata che un uomo
intervenisse e ci aiutasse”.
Immagine - “Lui che guarda e ra dri o”.
CN - Sono indifesa.
CP – Posso farcela lo stesso.
VOC – 3
Emozioni/Sensazioni – Delusione . Disperazione.
SUD 8
Localizzazione – In tu o il corpo. Senso di solitudine e di abbandono.
Durante la fase 4 la pz riﬂe e ...”però io non gli ho chiesto di essere aiutata”; si riferisce al fa o che normalmente
lei tende a far tu o da sola per cui non è abituata a chiedere.
Installazione – CP – Ce la faccio; Il PS è casa mia.
SUD 0 VOC 7
Successivamente a questa 2^ seduta la pz ha voluto passare dal PS. Racconta che le è venuta un po' d'ansia
davan ai colleghi ....” e allo scenario dove è avvenuto tu o per cui ...” mi sono fermata sulla porta”.
3^ seduta
Mi racconta di aver sognato che un signore entrava nella sua casa e la minacciava col martello ....”ero colpita sopra u o dalle sue urla”...
Racconta anche di essersi sen ta più tranquilla in generale ... ad eccezione di quando è andata in discoteca ...”Il
rumore adesso mi agita; ... com'è possibile ? Sono sempre andata in discoteca!”
Immagine – Il rumore, le urla nel Pronto Soccorso.
CN – Sono impotente.
CP Ce la faccio.
VOC 3
Emozioni/Sensazioni – Soﬀoco. Mi sento schiacciata.
SUD 7
Localizzazione – Nel torace.
Fase 5 Installazione – CP – Ce la faccio.
EMDR 1° - Futuro.
Immagine – Ritorno sul posto di lavoro.
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SUD 8
Nota: Si era sen ta sola e abbandonata. Nella seduta visualizza la presenza di 4 colleghi vicino a se e si sente a
casa propria e forte.
SUD 0
Nota: la pz decide che alla ﬁne della seduta, passerà al PS di nuovo. La prossima seduta sarà fra 7 giorni il
10.10.2017.
SEDUTA 10.10.2017
“Son tornata al modulo in PS. Ho notato che era tu o in ordine; sembrava che lì non fosse successo niente. Le
colleghe lavoravano come se tu o fosse tornato alla normalità.
EMDR 2° Futuro
La pz visualizza il PS. ...” ci sono io seduta al computer che faccio acce azione e decido i codici colore”.
SUD 6 .....4 .....0.
La rivedo dopo una se mana. Riferisce di essere rientrata al lavoro e che dopo una leggera diﬃcoltà si è ben
ripresa e ambientata.
Apprezza anche le modiﬁche realizzate nel reparto PS a vantaggio della sicurezza ...”porte chiuse , con codice
numerico”. Concordiamo dimissione .
SINTESI CONCLUSIVA CASO 1
CAMBIAMENTI NELLA ELABORAZIONE DELLA INFORMAZIONE A SEGUITO DELL'INTERVENTO EMDR IN RELAZIONE
AI CONCETTI DI SICUREZZA/SOPRAVVIVENZA; PADRONANZA/COLLABORAZIONE; SOLIDARIETA'.
SICUREZZA/SOPRAVVIVENZA - 1-La pz è molto spaventata dalla forte aggressività che si è scatenata nel PS e su di
lei. Da un lato si sente annientata, sopraﬀa a, alla ﬁne della sua vita.
2-Inoltre, si sente abbandonata per l'indiﬀerenza di un uomo che poteva aiutarla ma poi lo gius ﬁca e pensa che
nemmeno lei gli aveva chiesto aiuto. 3-Si accorge inoltre di sen rsi impotente e violata nel suo spazio di a vità e
di non esserne più padrona.
PADRONANZA – COLLABORAZIONE - La pz si chiede come poter recuperare sicurezza e padronanza di sé e del suo
spazio di lavoro. L'eleborazione le consente di immaginare i colleghi tranquilli e pensa che potrà contare su di
loro; che tu o è passato e che lei è ancora viva.
SOLIDARIETA' - La pz riacquista sicurezza deﬁni va a raverso la sensazione di riappropriazione dei suoi spazi di
lavoro e del suo rapporto di collaborazione/solidarietà con i colleghi che le procurano sensazioni di familiarità.
Inoltre, gli interven di messa in sicurezza delle porte, aumentano il suo senso di protezione
Conclusioni
La SSD Psicologia della ASST Bergamo Est fornisce il tra amento EMDR gratuitamente e cosi, la ripresa del lavoro
è rapida con soddisfazione dell'operatore.
Da evidenziare invece che se l'operatore trauma zzato non si so opone al tra amento tenderà a sviluppare un
ada amento difensivo necessariamente disfunzionale che lo porterà a sacriﬁcare il proprio benessere e la
funzionalità dei processi lavora vi. Si potrà produrre quindi anche uno svantaggio economico per
l'Organizzazione, come già avviene a seguito della a vazione della Medicina difensiva (a va o passiva) o
nell'accanimento informa vo dove l'interesse a fornire tan ssime informazioni u li al paziente, in forma di
“formazione rea va” maschera la paura e l'aggressività difensiva nei suoi confron .
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EMDR IN POLIZIA DI STATO:
APPLICAZIONI ED ESPERIENZE
Giorgia MINOTTI
Funzionario tecnico psicologo
Nel contesto della Polizia di Stato avviene costantemente che, durante l’a vità lavora va, gli operatori entrino in
conta o con situazioni dolorose e ad alto impa o emo vo, agiscano in contes aggressivi e abbiano a che fare
con aspe cruen . Ogni volta che arriva una richiesta di intervento, il personale si trova a dover fronteggiare
elemen che me ono a rischio il senso di sicurezza. Inciden stradali gravi o mortali, ascolto della tes monianza
di adul e bambini vi me di violenza, soccorso pubblico, li ed aggressioni, indagini su omicidi, rilievi sulla scena
del crimine, analisi delle immagini pedopornograﬁche e tu o ciò che ha a che fare con la soddisfazione di una
richiesta d’aiuto, da parte di chi in quel momento ha bisogno per i più svaria mo vi, sono scenari quo diani in
cui si muove, in emergenza e senza ritardo, un polizio o. Talvolta le conseguenze sono dramma che per le
vi me che si soccorrono, ma talvolta possono esserlo anche per gli stessi operatori di polizia. Inciden e
ferimen in servizio, conﬂi a fuoco, lesioni e accumulo in generale di quello che semplicemente si deﬁnisce
stress e che si traduci in termini più tecnici come trauma zzazione vicaria, sono gli even con cui si applica
l’EMDR nei contes della Polizia di Stato, in par colare all’interno della Questura di Milano. Lavorando a stre o
conta o con il personale, si percepisce che tu o quello che avviene nella quo dianità lavora va va “digerito”
velocemente, per essere nuovamente pron ad intervenire sulla situazione successiva, inevitabile ed imminente.
L’obie vo principale del lavoro con EMDR è quello di perme ere una veloce messa in sicurezza di lavoratori che
accumulano con nui s moli stressogeni, andando a contenere e neutralizzare le reazioni
peritrauma che
normali derivan da even cri ci o che hanno cara eris che tali da non poter essere considera normali. Dal
2013, ho cominciato ad u lizzare quindi l’EMDR, modulando i protocolli più adegua alle varie
situazioni, sia
individuali che di gruppo, sia per gli even recen che per situazioni più datate e ho constatato che si facilita molto l’elaborazione di even trauma ci lavora vi, abba endo il disturbo che il ricordo provocava. Inoltre, dagli operatori si ricevono costantemente feedback di miglioramento rispe o al proprio funzionamento consueto e sopra u o rispe o alla possibilità di non ria vare i “soli pensieri”, non essere eccessivamente “appesan to da
intense emozioni nega ve”, non avere i “soli disturbi (mal di testa, disturbi gastrointes nali, rigidità muscolare,
dolori)” e non agire “comportamen deleteri per me (assenze dal lavoro, abbuﬀate, sport
eccessivo, aggressività)”. Dai partecipan agli incontri infa viene riportata la capacità di fronteggiare i successivi momen di alto
stress lavora vo perché “mi sento più capace” o “sono meno appesan to” o “sono più lucido”.
Tu o ciò, credo a vi un circuito di intervento e prevenzione che se avviato e ben rodato, a enuerebbe di molto
le conseguenze della trauma zzazione vicaria e faciliterebbe di gran lunga la crescita post trauma ca, u le alla
messa in sicurezza di tu . Le a vità infa , oltre ad essere pericolose, hanno anche aspe di con nuità e di
rou ne, e diventa u le lo strumento EMDR, anche per individuare ed elborare aspe frammenta , non
necessariamente lega a grandi even cri ci, ma dovu al senso di impotenza o incapacità o ingius zia che si
possono pensare quo dianamente in una a vità di polizia.
Sia dopo un evento cri co, che periodicamente per abbassare il livello di stress e per gli appartenen alla Polizia
Stradale grazie al proge o Chirone, nonché su richiesta spontanea dei singoli operatori, applichiamo ormai
quo dianamente, anche con i paren dei polizio decedu o coinvol in gravi inciden i protocolli già
menziona . Tan sono gli interven fa e posso aggiungere, oltre ai beneﬁci già evidenzia dalla ricerca, la
possibilità di accedere più facilmente agli aspe emo vi e trauma ci tramite uno strumento che non ha bisogno
di tante parole ed esternazioni e che fornisce un’immediata risposta di miglioramento, anzi addiri ura facilita la
condivisione nei gruppi di lavoro di quelli che, per la maggior parte dei partecipan , erano sta momen cri ci
ma diﬃcili da esternare. Grazie all’EMDR di gruppo, svolto in varie circostanze, ora è più facile per tu
partecipare ad un defusing o un debrieﬁng, perché si è abbassata la diﬃdenza ed è diventato possibile comunicare tra colleghi su come ci sente o come si sta dopo un evento lavora vo stressante. In gruppo, per esempio, si
propone di raccontare brevemente la propria esperienza e poi si applica il protocollo d gruppo, perché perme e il
reale riprocessamento delle informazioni e quindi garan sce la neutralizzazione dei frammen trauma ci,
lasciando poi un eventuale spazio per i singoli.
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Le dichiarazioni di “stare meglio” e di avere concrete percezioni di neutralizzazione delle intrusioni sensoriali che
“fanno vedere la realtà in maniera più ni da e si hanno più speranze per il futuro” rispondono alle richieste di
eﬃcacia.
L’EMDR ha fa o inoltre la diﬀerenza, perché si può intervenire su popolazioni numerose e il cui veloce recupero è
fondamentale per la ripresa della principale a vità di garan re sicurezza.
Uno degli ul mi even cri ci, che ha coinvolto l’intera organizzazione creando un profondo senso di vulnerabilità,
una totale perdita di controllo, una seria messa in discussione delle capacità di ognuno è stato ﬁnora ges to interamente con il protocollo standard even recen , me endo in luce una serie di aspe sensoriali oltre che
paura, panico e angoscia, nonché iperarousal ed ipoarousal. Vedere uscire le persone dalla stanza al termine
dell’incontro, con un “disturbo 0”, un riacquisito senso di forza e capacità e controllo, in tranquillità e “potendo
sen re i rumori per quello che sono, cioè rumori della quo dianità” è stata una delle emozioni professionali più
for che ho provato ﬁnora. Il prossimo passo all’interno dell’Organizzazione sarà quello di proge are una ricerca,
che vada a quan ﬁcare i risulta eviden di quello che ﬁnora è stato raccolto in modo esperienziale.

APPLICAZIONI DELL' EMDR IN UN CENTRO CRISI:
ESPERIENZE E LINEE GUIDA DI INTERVENTO CON I SOPRAVVISSUTI
Elena MACCHIARULO
Centro Crisi S. C. Psichiatria ASL BI
Nell'ambito della Stru ura Complessa di Psichiatria dell’ASL di Biella è a vo, da diversi anni, un “Centro Crisi”,
vale a dire un Servizio che si occupa di alcune pologie speciﬁche di pazien : coloro che presentano ideazione
suicidaria, che hanno eﬀe uato un tenta vo an conserva vo e coloro che hanno perso un familiare a causa del
suicidio.
In questo ar colo si illustra in par colare il lavoro con i cosidde “sopravvissu ” (survivor of suicide) così deﬁni
da Mcintosh (1993) per indicare i membri di una famiglia, i paren , gli amici e i colleghi che sperimentano la
perdita di un caro a causa del suicidio. Il verbo “to Survive” indica picamente il con nuare a vivere in presenza di
condizioni avverse o dopo la morte di qualcuno (Andriessen ,2005).
E’ necessario chiarire inoltre che l’esperienza di “sopravvivere al suicidio” diﬀerisce da “un’esposizione al
suicidio” (Andriessen, 2009; Jordan e Mcintosh,2011; Berman,2011): la suicidologia tende infa ad iden ﬁcare
con la prima espressione le persone che hanno conosciuto in mamente la persona deceduta e quindi vivono
l’evento suicidario in modo par colarmente trauma co, come “tes moni” emo vamente e psicologicamente
molto coinvol ; l’esposizione al suicidio consiste, invece, nella situazione di una persona che non aveva legami
dire con il defunto, ma che è venuto a conoscenza della morte o ha assis to alla tragedia senza, tu avia, aver
necessariamente conoscenza della persona. (Andriessen e Krisinska, 2012)
Si s ma che per ogni suicidio ci siano almeno da sei a dieci persone indire amente colpite dall’evento
(Shneidman,1973; Wrobleski,2002; Colt,1991).
Il dolore inerente alla perdita di una persona cara per suicidio sembra avere cara eris che peculiari che lo
dis nguono dal dolore per il lu o dovuto ad altre cause: la morte per suicidio risulta essere ina esa, violenta e
trauma ca e lascia spesso la sensazione in chi rimane che qualcosa poteva essere fa o per evitare l’accaduto.
Ripensare spesso a ciò che si sarebbe potuto fare risulta così una esperienza frequente fra i sopravvissu e
cos tuisce di per sé un ulteriore rischio di trauma zzazione, con la possibilità di sviluppare condo e di
evitamento e di controllo.
Sen men di colpa e di vergogna ricorrono spesso e necessitano di una par colare a enzione in quanto rischiano
di contribuire ad aumentare il già presente senso di isolamento sociale alimentando lo s gma e complicando
l’elaborazione del lu o. Analogamente può essere vissuto come problema co quella sorta di senso di sollievo che
il sopravvissuto può provare dopo il decesso del suo caro, in par colare nei casi in cui la soﬀerenza del suicida si
40

20 Anni di Terapia EMDR in Italia

Forum III

manifesta acuta, di dolorosa e ardua ges one. Mi riferisco ad esempio a situazioni di maltra amento, di abuso di
sostanze e di situazioni esasperate. Questo iniziale senso di sollievo si trasforma ben presto in uno stato di
malessere accompagnato dai sensi di colpa.
Anche il ritrovamento di un “ul mo messaggio” può rappresentare uno snodo cruciale e molto delicato, in
quanto può paciﬁcare oppure, al contrario, incrementare il peso del dolore e della colpa a seconda dei contenu
espressi e delle modalità comunica ve messe in campo dal suicida stesso. Tu o questo incide profondamente sul
percorso di elaborazione dell'evento.
Il servizio oﬀerto dal “Centro Crisi” aﬃanca e supporta la persona nella ges one di ques aspe , che includono
sen men e vicende speciﬁche ogni volta diverse, sebbene accomunate da percorsi e scansioni sostanzialmente
sovrapponibili. Di seguito una sinte ca narrazione di quanto avviene presso il Servizio.
LA FASE DI ACCOGLIENZA
Un evento come il suicidio mina il senso di sicurezza della persona coinvolta, inﬂuenzando il funzionamento del
Sistema Nervoso Autonomo (SNA), il quale tramite la neurocezione valuta is n vamente l’ambiente e me e in
a o risposte ada ve di sicurezza, di pericolo e di minaccia per la vita.
Quando la persona giunge in uno stato di shock all’interno dell’Ambulatorio viene curato par colarmente il
se ng nell’accoglienza che deve risultare tranquillizzante, adeguatamente silenzioso e privo di s moli sensoriali
a van (es.: illuminazione adeguata, eliminazione del suono del telefono, garanzie circa il non ingresso di altre
persone,ecc.). Il terapeuta oﬀre una bevanda (un thè caldo o dell’acqua) sia per avviare la relazione sia per
favorire una regolazione emo va (ESERCIZIO DEI 4 ELEMENTI, acqua).
Vengono proposte tecniche di grounding per favorire il miglioramento del senso di irrealtà e per diminuire il
senso di distacco molto intenso, anche a raverso tecniche di respirazione.
LA METODOLOGIA
Il “fa ore tempo”, inteso come il periodo intercorso tra la richiesta di aiuto e l’evento accaduto, è determinante
rispe o all’impostazione dell’intervento oﬀerto. Da tempo s amo lavorando per eﬀe uare una campagna di
sensibilizzazione sia per gli invii lega agli interven di crisi sia per la segnalazione precoce in questa pologia di
interven . In caso di even appena accadu (anche poche ore dopo) prediligiamo interven iniziali di
stabilizzazione e proponiamo il Protocollo di Quinn (Gary Quinn,2009) per poi procedere con l’applicazione del
Protocollo Even Recen (The Recent Trauma c Episode Protocol R-Tep E. Shapiro & Laub 2008) sul quale
abbiamo, nel corso del tempo, apportato modiﬁche per meglio ada arlo alle complesse situazioni che
aﬀron amo insieme ai nostri uten . In alcuni casi, le persone giungono in Ambulatorio a distanza di tempo,
talvolta anche anni dopo, l’evento suicidario, magari dopo aver sperimentato diversi interven di psicoterapia e
dopo anni di assunzione di farmaci, in ques casi u lizziamo il Protocollo Standard che è possibile integrare con la
procedura dei “loving eyes” in alcune situazioni di blocco.
Nel “Centro Crisi” vengono eﬀe ua tra amen individuali e di gruppo u lizzando il Protocollo di gruppo
(Protocollo di Gruppo Integra ve Group Protocol-IGTP Jarero e Ar gas 2000; Ada amento di Maslovaric,
Fernandez 2015) quando sono presen e lo richiedono interi sistemi familiari. E' sempre buona norma ricordare
che la soﬀerenza degli individui per la morte di una persona cara può essere aggravata dalla ria vazione di
perdite preceden , non risolte, che andranno elaborate durante il percorso.
LA PSICOEDUCAZIONE
Al paziente vengono spiegate, in maniera accessibile, le nozioni fondamentali circa il funzionamento della mente
e le reazioni soma che dopo un evento trauma co di notevole portata come il suicidio, al ﬁne di provare a
normalizzare le reazioni esperite che, almeno in una fase iniziale risultano di norma soverchian . Vengono anche
condivise alcune strategie u li di cura della persona per ridurre l’impa o dello stress.
Un aspe o importante e par colarmente delicato riguarda la comunicazione della no zia ai bambini e ai ragazzi
presen all’interno di un sistema familiare.
Nella prima fase dopo il decesso del suicida, infa , il genitore è sconvolto e fa ca farsi carico anche della
rassicurazione e del dolore del proprio ﬁglio: teme che il bambino non possa capire, forse perché lui stesso ha
imparato che di “certe cose” non se ne può parlare. Tu avia è fondamentale che la no zia sia comunicata in
tempi brevi nell’ambito della famiglia, al ﬁne di evitare che i ﬁgli possano apprenderla da altre fon , con
conseguenze anche devastan .
Spesso si assiste alla fa ca emo va ad u lizzare termini come “suicidio”, “impiccagione” o “precipitazione”: si
predilige l’idea di raccontare la morte come legata ad un incidente, creando così una spaccatura nel bambino che
ascolta fra ciò che percepisce e intuisce e ciò che gli viene spiegato.
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Integrare l’evento nella storia familiare risulta fondamentale anche per evitare la trasmissione del trauma nelle
generazioni future.
Supportare un genitore, in questa fase, appare un lavoro delicato ma necessario, talvolta anche individuando
altre ﬁgure di riferimento, all’interno del sistema, che possano aﬃancarlo in questo dramma co compito.
TARGET PIU’ FREQUENTI
Nell’impostare il piano terapeu co è necessario considerare le emozioni che vengono sempre descri e dai
familiari. Al di la’ della storia familiare di ognuno, la paura, la colpa e la vergogna sono dominan nel percorso
terapeu co. Dalla nostra esperienza clinica abbiamo rilevato che non sempre il primo target da elaborare
corrisponde alla comunicazione della perdita. Spesso le persone descrivono una sensazione di irrequietezza, di
paura e di pericolo, la sensazione che qualcosa s a per accaddere (magari quando non riescono a me ersi in
conta o con il loro caro). Tali sensazioni possono ricorrere anche diverse ore prima dalla comunicazione reale
che, generalmente, avviene tramite una visita delle Forze dell'Ordine.
E' necessario scansionare anche le fasi della ricerca della persona che a volte vede protagonis anche i familiari.
Il ritrovamento del corpo e talvolta il recupero della salma.
Le immagini intrusive, comprese le immagini interne (alcuni individui non hanno visto il defunto, ma hanno
costruito internamente immagini sia del momento del suicidio che dello stato del corpo della persona).
Elemen connessi alla responsabilità e alla colpa lega anche ad episodi del passato recente (ul ma discussione,
contenu degli scri ritrova e target che dipendono dalle speciﬁche storie familiari).
A vatori nel presente della persona che di volta in volta possono essere diﬀeren , ma che sembrano seguire
delle linee comuni e che, spesso, sembrano collega all'incontro con la Comunità.
A vatori futuri: risultano sempre molto cri ci gli anniversari della morte, il primo Natale, il primo compleanno
del ﬁglio senza il genitore e, in generale, la prima volta che si deve aﬀrontare un'esperienza che di norma veniva
condivisa con l'altro.
I ricordi posi vi, in un secondo tempo, vengono installa come risorse.
L’esperienza del suicidio è indubbiamente un’esperienza intensa sia per chi la sperimenta sia per gli operatori che
se ne occupano.
L’u lizzo dell’EMDR si è rivelato uno strumento indispensabile in ques anni per sbloccare situazioni cliniche
ormai cronicizzate e per dare sollievo a tu coloro che hanno impa ato con questo evento così devastante.
La possibilità di vedere velocemente un riscontro ha permesso a noi terapeu di aumentare la nostra resilienza e
di ridurre l’impotenza di fronte ad even di questa portata.
Un ringraziamento speciale va all’Associazione per tu i suggerimen , consigli e suppor forni in ques anni di
lavoro e a tu gli specializzandi che hanno reso possibile il nostro lavoro.

Il contributo dell’EMDR all’interno delle scuole:
risorsa per superare l’esame di maturità
Ma eo MARINI
L’ EMDR è un metodo psicoterapeu co e presso le scuole l’a vità degli psicologi è legata al supporto psicologico
e non alla terapia. La nostra esperienza pilota infa a nge dai protocolli EMDR il raﬀorzamento di risorse per
lavorare sulla resilienza dei ragazzi.
Nelle scuole che ges amo è presente uno staﬀ di 22 psicologi e 4 educatori che garan sce uno sportello
quo diano ed una serie di a vità che coinvolgono anche i genitori ed i professori. Il lavoro si svolge secondo un
modello che considera tu e le dimensioni della scuola promuovendo un network di supporto costante nel quale
cerchiamo di non lasciare indietro nessuno.
Senza stupirci abbiamo riscontrato un aumento di ansia rela vo all’esame di maturità nelle classi quinte.
Tale ansia si manifestava in quella varietà crea va di modi che solo gli adolescen riescono a esprimere.
Ovviamente ci siamo trova anche a conta o con espressioni di disagio profondo, ma in questo caso speciﬁco
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l’esame di maturità era solo la punta di un “iceberg trauma co” e tali situazioni hanno richiesto tra amen più
approfondi .
Le manifestazioni ansiose “nella norma” sono state quelle classiche del target adolescenziale. Proprio quelle che
probabilmente abbiamo sperimentato anche noi sui banchi di scuola in prossimità di giugno, quando ancora non
sapevamo se iscriverci alla facoltà di psicologia.
Mi riferisco ai sintomi proto pici dell’adolescente in crisi: soglia di irritabilità prossima allo zero, incremento
dell’uso di sostanze psicotrope (caﬀè, sigare e … e in cer casi altro) a acchi di panico, la tendenza a creare
legami morbosi ed ansia generalizzata.
Abbiamo deciso di sperimentare il protocollo di raﬀorzamento delle risorse su una classe che negli anni passa
era risultata par colarmente turbolenta. Per un totale di tre mesi, una volta al mese abbiamo fa o dei gruppi di
un’ora nei quale facevamo una sorta di psico-educazione che culminava con il protocollo EMDR legato al potenziamento delle risorse.
Il protocollo EMDR legato al raﬀorzamento delle risorse è u lizzato anche in contes non clinici e viene riportato
con chiarezza nel libro “I protocolli terapeu ci dell’EMDR” ed è di facile e immediata applicazione.
Ciò che abbiamo notato a par re dal primo incontro (tramite gli sportelli psicologici permanen ) è stata una
consapevolezza maggiore del proprio stato d’animo. I ragazzi sapevano tradurre cogni vamente l’ansia che li
a anagliava; è stato poi rilevato uno spostamento sensibile dal perenne distress ad un più ges bile eustress. Ciò
emergeva da una maggiore proge ualità futura, i ragazzi non si ﬁssavano ossessivamente sull’esame come se non
ci fosse altro al mondo. La maturità era vissuta piu osto come un fas dio da superare al ﬁne di poter perseguire i
propri sogni futuri. Dopo il terzo incontro anche i sintomi ansiosi venivano percepi e descri come sensibilmente regredi e la percezione di pesantezza rimaneva stabile anziché aumentare in prossimità dell’esame.
Il nostro intervento non è stato proge ato secondo la metodologia sperimentale in quanto il contesto scuola non
ci consente agevolmente di isolare le variabili ogge o di studio; siamo comunque all’interno di un contesto
complesso pieno di fa ori “disturban ” talvolta imprevedibili (annullamento lezioni, assemblee, mancanza di
docen o di spazi ecc.) che complicano la standardizzazione. In futuro non escludiamo tu avia la possibilità di
pensare a modi per rendere i contes per l’applicazione dell’EMDR più standard nel contesto scolas co. La
presenza costante di uno o più psicologi ci ha fornito materiale prezioso per eseguire passo per passo l’esperienza
in ques one, consentendoci un monitoraggio costante del target.
Commen conclusivi: E’ stato riscontrato è stata una maggiore resilienza degli allievi per quanto riguarda gli
stressor dopo gli interven EMDR di raﬀorzamento delle risorse unito ad una valida psicoeducazione.
Gli indici di stress e di ansia non si sono del tu o azzera ma è emersa una resilienza maggiore rispe o alle classi
che non hanno fa o l’esperienza, questo potrebbe riﬂe ere l’eﬃcacia dell’intervento.

Applicazioni dell’EMDR con i rifugia e richieden asilo:
esperienze e linee guida d’intervento
Marta LEPORE
La popolazione dei rifugia e richieden asilo rappresenta un’utenza par colarmente complessa e vulnerabile
che pone la necessità sempre più urgente di deﬁnire un protocollo di intervento per l’elaborazione di traumi di
grande impa o emo vo. I migran presentano traumi acu , traumi complessi e sintomatologia dissocia va e
l’operatore si trova ad aﬀrontare storie politrauma che costellate di violenze ﬁsiche e sessuali, esperienze di
tortura, prigionia e schiavitù; traumi avvenu prima della partenza dal Paese di origine quali guerre e cares e,
durante il viaggio da un Paese all’altro (il viaggio stesso è spesso il Target più disturbante) ed inﬁne traumi che
intervengono dopo l’arrivo nel Paese ospitante dovu allo shock socio culturale e linguis co.
L’approccio EMDR nel campo dell’emergenza migratoria rappresenta un valore aggiunto non solo in quanto
tra amento di elezione per il PTSD ma sopra u o perché si basa su un processo neuroﬁsiologico naturale, non
mediato culturalmente e ciò consente di bypassare le diﬃcoltà linguis che e culturali che incontriamo con ques
pazien . Inoltre l’EMDR, come terapia che considera tu gli aspe di un’esperienza trauma ca, sia quelli
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cogni vi ed emo vi che quelli corporei, neuroﬁsiologici e comportamentali, si pone come possibilità per
aﬀrontare tu gli aspe coinvol nelle storie trauma che dei migran .
Il quadro teorico all’interno del quale ci muoviamo come équipe EMDR che lavora a Roma ormai da più di 10 anni
nel campo dell’emergenza migratoria, si rifà alla prospe va EMDR in par colare seguendo l’approccio progressivo proposto da Gonzales e Mosquera, alla Teoria della Dissociazione Stru urale della personalità di Van der Hart
e Fisher e all’Approccio Mul culturale all’EMDR proposto da Joany Spierings. In “Adap ng EMDR to work with
client from diﬀerent cultures”, la Spierings parla di una competenza interculturale fa a sia di aspe a tudinali
quali la capacità del terapeuta di creare parite cità col sogge o, ad esempio chiedendogli informazioni su aspe
speciﬁci della sua cultura quali ges di saluto, parole nella sua lingua madre, modi di esprimere le emozioni nella
sua cultura; sia di aspe tecnici che riguardano piccole accortezze da usare in fasi speciﬁche del protocollo
EMDR. Come prassi terapeu ca ado amo un approccio per fasi così come indicato in le eratura per i casi di
trauma zzazione cronica, dove l’obie vo terapeu co è promuovere la stabilizzazione lavorando su frammen di
esperienze trauma che piu osto che su una revisione completa di un passato doloroso. Le varie fasi del percorso
terapeu co che solitamente si svolgono nell’arco di 8-10 incontri sono:
 Psicoeducazione a raverso l’uso di metafore ed opuscoli per spiegare i normali meccanismi di reazione di
fronte ad even anormali per la loro gravità e per introdurre la spiegazione della s molazione bilaterale
alternata.
 Il lavoro con il corpo in quanto è a raverso il corpo che il sogge o impara che la soﬀerenza ed il pericolo
sono passa ; si lavora per la riduzione dell’a vazione di base, per migliorare la modulazione delle
emozioni e per creare uno stato di sicurezza interna. Par colarmente eﬃcace è l’Esercizio dei 4 elemen
che considera i 4 elemen della natura Terra-Aria-Acqua-Fuoco, elemen uguali in tu e le culture; tale
esercizio avvicina molto a livello relazionale al paziente sia per l’eﬀe o calmante sia per la facile
comprensione ed esecuzione.
 Stabilizzazione ed autoregolazione con l’installazione di risorse soma che (grounding e respirazione) e
risorse immagina ve quali Posto Sicuro, risorse di coping, simboliche e spirituali.
 Inﬁne il lavoro sugli even trauma ci in una prospe va temporale sovver ta che prevede di lavorare
prima sul presente per stabilizzare, poi sul futuro per potenziare e installare risorse ed inﬁne sul passato
per elaborare memorie trauma che.
Nel lavoro sul passato gli ambi di applicazione sono la terapia individuale e la terapia di gruppo. Nel se ng
individuale nel corso degli anni si sono presentate varie diﬃcoltà a lavorare con il Protocollo Standard
sopra u o per la diﬃcoltà ad u lizzare le Cognizioni a causa dell’inﬂuenza di sistemi di signiﬁcato diversi
culturalmente che inﬂuiscono sul clima della seduta. Molto u le invece è il Protocollo per even recen R-TEP (E.
Shapiro & Laub) che consente al paziente di guidare la narra va iden ﬁcando gradualmente gli episodi da
elaborare, contrastando cosi la sensazione di impotenza e perdita di controllo. Secondo la nostra esperienza è
consigliabile il tra amento individuale una volta che il migrante ha superato l’audizione in Commissione
Territoriale e o enuto un permesso di soggiorno ed è preferibile durante la Ricerca Google nel protocollo R-TEP
non usare BLS in quanto eccessivamente a vante.
La terapia di gruppo con il Protocollo EMDR DI GRUPPO IGTP (Integra ve Group Protocol) ci consente in primis un
intervento precoce come prevenzione o in fase peritrauma ca e di aggirare il problema linguis co non essendo
necessaria la verbalizzazione a raverso l’uso del disegno. Inoltre diminuisce l’a eggiamento manipola vo ed
esigente pico del se ng individuale in questa fase e presenta i vantaggi del se ng di gruppo quali possibilità di
rispecchiamento e condivisione, maggior numero di uten raggiun , e possibilità per le persone di calibrare la
propria esposizione personale.
Ul mo ambito di intervento con EMDR riguarda gli operatori del se ore; la supervisione psicologica è di
fondamentale importanza per la prevenzione della trauma zzazione vicaria e burn out e si pone l’obie vo di
condividere vissu emo vamente diﬃcili in gruppo e di potenziare le risorse di coping a raverso il Protocollo
RDI. L’esperienza accumulata negli anni e la ges one delle cri cità ci ha portato a tracciare delle linee guida che
riguardano speciﬁci aspe tecnici molto importan all’interno di un percorso così complesso. Per citarne
qualcuna suggeriamo che il terapeuta usi un linguaggio molto semplice e sia molto ﬂessibile, spostandosi
con nuamente dal passato al presente, e aperto all’incontro con un’altra cultura; la stabilizzazione e
l’installazione di risorse sono importan in tu e le fasi del percorso terapeu co e non si concludono mai (a volte
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l’intervento è circoscri o a questo obie vo); la valutazione della CN e della CP potrebbe essere molto diﬃcile, in
questo caso è suﬃciente valutare la loro emozione nel corpo; è preferibile svolgere il Posto Sicuro nel Paese di
arrivo; è indicata una formazione speciﬁca dei mediatori culturali (spesso ex-migran trauma zza che si sono
integra nel nuovo Paese) e possibilmente una loro partecipazione a va nella fase di stabilizzazione al ﬁne di
ridurre il rischio di una trauma zzazione vicaria.
I risulta dei nostri lavori, valuta in fase di test-retest e follow up mostrano non solo una riduzione della
sintomatologia post-trauma ca ma anche un miglioramento della sintomatologia dissocia va e del funzionamento psichico globale così come si evince dalle parole di un giovane utente africano che riferisce a ﬁne percorso
“Grazie, non pensavo di sopravvivere ed invece ora riesco a vivere senza più quella paura nel cuore e sono felice
di poter pensare al mio futuro con ﬁducia”.

Recupero della genitorialità in madri tossicodipenden :
l’EMDR in comunità terapeu ca
Cinzia ROMANO
L’eﬀe o dell’EMDR così potente e trasforma vo è stato inserito nel contesto di una comunità terapeu ca di
donne giovani con problemi di tossicodipendenza inserite insieme ai loro ﬁgli con decreto del Tribunale dei
Minori. Il lavoro terapeu co prevede pertanto interven sulla dipendenza e interven sulla genitorialità.
Le donne inserite sono 15 (numero massimo), 19 i bambini di età compresa tra 1 mese e 12 anni.
Come team siamo da sempre alla ricerca di modalità di lavoro dire e, immediate, innova ve, che aiu no le
donne a sen rsi eﬃcaci, convinte che sen rsi capaci e protagoniste sia il motore del cambiamento.
I risulta dell’introduzione dell’EMDR sono sta subito sorprenden : per la prima volta le donne con cui
lavoriamo, ﬁglie di storie trauma che e complesse, di abusi, maltra amen passa e presen , sono diventate
protagoniste delle loro storie e capaci di riﬂe ere, collegare even , dare signiﬁcato a frammen di vita sempre
sen come inelu abili.
L’EMDR, introdo o inizialmente nei colloqui individuali una o due volte alla se mana, è stato poi esteso a tu o il
programma terapeu co: è u lizzato nei gruppi terapeu ci che lavorano sulla genitorialità e sul corpo, nei gruppi
psicoeduca vi ed in quelli lega alle fasi del percorso comunitario. Sia in modalità individuale che in quella di
gruppo, l’EMDR viene accolto con entusiasmo e partecipazione da queste uten . Per la prima volta, inoltre, ci
siamo sen te sicure di u lizzare la narrazione come strumento per raccontare con semplicità e verità ai bambini
la loro storia di vita.
La ricaduta dei beneﬁci del lavoro è un’evidenza che ha coinvolto tu o il Centro e che tu gli operatori hanno
vissuto con coinvolgimento integrando nel modo di lavorare una visione della dipendenza e dell’a accamento di
più ampio respiro: l’EMDR è entrato nel nostro modo di ragionare clinicamente, prendere decisioni, osservare,
parlare delle donne e con le donne con cui percorriamo un tra o di vita.
All’interno del gruppo uten molteplici sono i cambiamen emersi come risultano dalle osservazioni comportamentali e dai feedback degli operatori: sono diminui notevolmente gli episodi di impulsività ed aggressività auto
ed etero dire a, sono scomparsi i comportamen trasgressivi pici delle Comunità, i fur , è aumentata la
collaborazione tra le donne, la capacità di problem-solving, il benessere e la qualità delle interazioni. La comunità
è diventata un luogo dove si può imparare a vivere con “leggerezza” e pensare con serietà.
“Ora posso scegliere”, “Vedo la vita a colori”, “Trasme o a mio ﬁglio la bellezza della vita”, “Non aspe o chissà
cosa per essere contenta di ogni singola giornata”, “Sono auten ca con mia ﬁglia”, “Sono lucida nel vedere mia
ﬁglia e non più in preda alle emozioni”, “E’ come se sen ssi i profumi della vita”, “Ho perdonato e mi sono
perdonata”. Queste sono alcune delle frasi che ci sen amo dire dalle nostre uten da quando l’EMDR è entrato a
far parte del nostro programma terapeu co.
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La prospe va di lavoro è fare ricerca a raverso interviste e strumen speciﬁci per valutare lo s le di a accamento delle donne pre e post tra amento EMDR, e la ricaduta dei cambiamen nella relazione con i ﬁgli. A questo si
aggiungerà l’u lizzo dell’EMDR con i bambini inseri che hanno vissuto even trauma ci.
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