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La nostra Associazione è cresciuta anno dopo anno, in modo naturale ma anche per il lavoro costante e focalizzato dei soci fondatori, dei facilitator e dei
colleghi che hanno fa o parte dei vari consigli dire vi negli anni. Sono sta
sempre mol i soci che si sono impegna in studi e ricerche sull’EMDR e sulle
sue applicazioni, altri hanno scri o ar coli, presentato relazioni in congressi e
convegni presentando l’EMDR ad altri colleghi.
Un contributo par colare viene sempre dai supervisori che accompagnano
l’apprendimento dei colleghi che seguono la formazione di base e che li portano a conseguire il cer ficato europeo di Prac oner. Sono molto importan
anche i contribu dei colleghi che scrivono alla discussion list e sono importan quelli che semplicemente la leggono e seguono i vari scambi e diba .
Apprezziamo molto il fa o che i colleghi che prima con insicurezza e tante
incertezze iniziano a fare i primi passi con l’EMDR nel loro lavoro clinico e poi
vedendo i risulta crescono in questo percorso, integrando sempre di più
l’EMDR nel proprio modo di lavorare.
I feedback dei nostri soci rifle ono come quo dianamente imparano la
potenzialità dell’EMDR dire amente dai loro pazien e la loro sorpresa ed
entusiasmo nel vedere i processi rielabora vi del paziente.
Quindi, sono tan quelli che hanno sempre sostenuto e accompagnato
l’Associazione EMDR Italia negli anni e con nuano a farlo con diversi livelli di
coinvolgimento. Un ruolo speciale lo ha chi ha partecipato ai programmi di
assistenza umanitaria (rivolto a disastri colle vi ed individuali) e lo ha fa o
con tanta dedizione e professionalità che si è creata una costante richiesta da
parte di is tuzioni, gruppi e comunità, a cui riusciamo sempre a dare risposta
ed aiutare cen naia di persone all’anno in questo ambito.
Infine, ci sono i nostri pazien che ci insegnano seduta dopo seduta a stare
con loro nella soﬀerenza e a confermarci ogni volta che questa si può
risolvere grazie ai processi che avvengono con il protocollo EMDR.
Un caro saluto e una buona le ura a tu
di EMDR Italia….

e ad ognuno degli ormai 6000 soci

Isabel Fernandez
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Dear Friends,
It is with great an cipa on that I introduce you to the 19h EMDR Europe Conference, organized by the
French EMDR na onal assoca on, to be held in June 2018. Our annual conference tradi onally combines
great scien fic content with a tremendous opportunity to learn prac cal guides and also this year, the
scien fic commi ee has selected an outstanding gallery of interna onal speakers who will share with Conference par cipants the most significant advances in our field. Neuroscience is indeed thriving and
presenta ons will try to make us reflect on how the brain may func on, how a brain makes a conscious
mind, how it can succumb to mental illness and how it can restore towards healing through EMDR Therapy
One of the most peculiar problems in our work is the great variability in the pathological en es we
encounter, together with the complexity created by diﬀerent kinds of trauma c events, people may
experience throughout their lifespan. The field of psychotherapy is in constant evolu on and our
competencies are shi ing and growing. Undeniably, EMDR Therapy is giving a significant added value to the
understanding of the complex mechanisms underlying the brain and the mind, as well as to the poten al of overcoming the most diverse
sequelae related to trauma and stress. This has provided inspira on for this year’s Conference tle EMDR : A crossroads between
Psychotherapy and Neuroscience. In our daily prac ce with EMDR, we are constantly aware of this crossroad, since every EMDR session
opens a window into the mind. As EMDR therapists, we provide care in all areas of mental health and well-being. We have been enabled to
provide high quality clinical prac ce in a safe and eﬀec ve manner, and in the last years, we have been at the core of modern and scien fic
discoveries. The main aim of our Strasbourg Conference, is to keep improving the standard of EMDR Therapy through ongoing research and
therapeu cal strategies, as well as increase our knowledge, skills and competencies in our work with diﬀerent clinical popula ons.
EMDR Europe is relying on a great team from the French EMDR Associa on, who will make this a truly memorable Conference. I look
forward to mee ng you in Strasbourg, in June 2018.
Isabel Fernandez, President EMDR Europe Associa on

Jonathan Lee

MarƟn Sack

Stephanie Khalfa
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Le sessioni plenarie saranno trado e all’italiano
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Special Issue on EMDR Therapy and
Psycho-Oncology
Journal of EMDR PracƟce and Research
(Recensione riassun va)

Elisa Fare a
(Supervisore EMDR Italia - Milano)
Nel 2016, il Journal of EMDR Prac ce and Research ha pubblicato un
numero speciale (“Special Issue on EMDR Therapy and PsychoOncology”, Volume 10, Number 3) interamente dedicato all'applicazione della terapia EMDR nell'ambito della psico-oncologia. Lo
speciale si compone di o o ar coli il cui insieme fornisce una panoramica dello stato dell'arte, partendo dai presuppos teorici e dalle
evidenze neurologiche a sostegno dell'applicabilità dell'EMDR in
psico-oncologia fino alla fa specie dei diversi protocolli d'intervento impiega (pazien oncologici adul , in età evolu va, nella terapia
di coppia e di gruppo).
Il primo, “EMDR Therapy in Psycho-Oncology: A Bridge Between
Mind and Body”. L'ar colo me e a fuoco la stre a interconnessione
fra soﬀerenza psicologica e patologia fisica, in accordo con il
modello di salute bio-psico-sociale (Engel, 1977) che informa
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, così come con gli studi epidemiologici pubblica a par re dal
1998 da Feli et al. sulle Esperienze Sfavorevoli Infan li (Adverse Childhood Experiences, ACEs).
La ricerca sulle ACEs è stata condo a su più di 17.000 sogge e ha permesso di stabilire una correlazione significa va fra l'occorrenza di esperienze avversa ve in età evolu va (aﬀeren alle tre macrocategorie dell'abuso, della negligenza parentale e delle dinamiche famigliari disfunzionali) e aumento
del rischio per la salute in età adulta. Sulla base di questo e altri studi, le Autrici so olineano come “Le
conseguenze delle ACEs non siano cos tuite unicamente da psicopatologie quali il Disturbo da stress
post trauma co (semplice o complesso), il Disturbo dissocia vo o il Disturbo di personalità borderline
(Lio & Farina, 2011), ma si estendano fino a comprendere un ampio spe ro di mala e fisiche che
possono manifestarsi in età adulta, incluso il cancro (Brown et al., 2010; Brown, Thacker & Cohen,
2013; Fuller-Thomson & Brennensthul, 2009).”
Il rapporto causale fra ACEs e mala a, compresa quella oncologica, è so eso da due pi di meccanismo, uno dire o e l'altro indire o: il primo consiste nelle alterazioni prodo e a livello biochimico dallo
stress, con par colare riferimento all'asse ipotalamo-ipofisi-surrene; l'eﬀe o indire o si esplica invece
a raverso l'adozione di s li di vita a rischio per la salute (per es. fumo, obesità, comportamen sessualmente promiscui, dipendenza dall'alcool o dalle droghe).
All'interno di questa cornice teorica, viene evidenziato come l'esordio della patologia oncologica possa
a sua volta configurarsi alla stregua di un evento trauma co, determinando forme sub-cliniche oppure
“conclamate” di DSPT nel 3-35% dei pazien . D'altra parte, la per nenza dell'approccio EMDR alla par colare forma di stress comportata da una diagnosi infausta trova indire amente riscontro nella ricodifica del DSPT all'interno del DSM-5: non più annoverato fra i Disturbi d'ansia, il Disturbo da stress post
trauma co è ora più convenientemente collocato fra i Disturbi correla a even trauma ci o stressan ,
categoria nella quale una mala a potenzialmente mortale può in eﬀe rientrare. E se il trauma è sempre l'esito di una combinazione di fa ori ogge vi e sogge vi, una diagnosi di cancro può senz'altro
rappresentare una condizione – “necessaria, seppure non suﬃciente” – a configurare un'esperienza di
3
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questo po.
L'insieme di tali considerazioni indica l'opportunità di impiegare l'EMDR, tra amento ele vo per il
DSPT e i Disturbi trauma-correla , nel lavoro con i pazien oncologici. La terapia EMDR consente infa , da una parte, d'inves gare ed elaborare eventuali traumi pregressi che possono aver aumentato la vulnerabilità della persona alla patologia; dall'altra, perme e di lavorare sugli even trauma ci
o stressan connessi alla più recente storia di mala a, con implicazioni significa ve in termini di
compliance e di capacità di reazione. L’ar colo si conclude presentando una rassegna degli studi sperimentali condo finora sull'applicazione dell'EMDR in psico-oncologia, i cui esi preliminari depongono a favore di questo po d'intervento.
L'approccio olis co insito nell'intervento EMDR, capace di “prendere in carico tanto la dimensione
fisica quanto quella seman ca dell'esperienza del paziente”, ha finora prodo o risulta apprezzabili,
che dovranno però essere sostanzia dalla ricerca.
Il secondo ar colo, “Neurobiological Impact of EMDR in Cancer”, a cura di S. Carle o & M. Pagani
(2016), de aglia i correla neurali del DSPT in psico-oncologia. Lo sviluppo di tecniche di neuroimaging quali la Risonanza magne ca (MRI), la Risonanza magne ca funzionale (fMRI), la Tomografia a
emissione di positroni (PET) e la Tomografia a emissione di fotone singolo (SPECT) hanno consen to
di iden ficare circui e aree cerebrali implicate nella patofisiologia del DSPT. I pazien aﬀe da
questo Disturbo mostrano infa un'aumentata responsività dell'amigdala, “che implica una risposta
esagerata alla paura così come a s moli minacciosi, incer o ambigui (Herry et al., 2007; Sander,
Grafman, & Zalla, 2003).” Al contempo, i pazien con diagnosi di DSPT manifestano una diminuita
rea vità delle regioni della corteccia pre-frontale, associata al parziale fallimento di un'appropriata
funzione inibitoria dell'a vità dell'amigdala. Inoltre, “l'evidenza di una riduzione del volume
dell'ippocampo e della sua integrità neuronale, così come di un suo deficit funzionale, è associata a
labilità di memoria sul piano psicologico (Liberzon & Sripada, 2008).”
Gli Autori passano quindi in rassegna gli studi che includono pazien oncologici con sintomi di DSPT.
Coerentemente a quanto riportato in le eratura a proposito del DSPT “non oncologico”, Nakano et
al. (2002) hanno riscontrato una riduzione del volume dell'ippocampo sinistro in associazione alla
presenza di ricordi intrusivi presso un gruppo di donne con cancro al seno, mentre Bergouignan et al.
(2011) hanno trovato evidenze simili in associazione alla diagnosi di cancro per se, indipendentemente dalla presenza di DSPT. Per quanto riguarda il ruolo dell'amigdala, i da registra presso pazien
oncologici che riferiscono sintomi intrusivi e/o depressivi non sono univoci, mentre un solo studio ha
indagato il ruolo della corteccia orbito-frontale (Hakamata et al., 2007). I risulta di tale ricerca indicano che le pazien con sintomi post trauma ci derivan dall'esperienza di mala a tendono ad
avere una COF ipometabolica e di volume più rido o rispe o alle pazien asintoma che; tu avia,
tali variazioni potrebbero essere co-determinate dalla chemioterapia.
Secondo gli Autori, “ques studi evidenziano come i sintomi intrusivi rappresen no presso i pazien
oncologici il nucleo del DSPT, anche a livello neurobiologico.” Inoltre, “i risulta evidenziano come le
aree cerebrali che risultano avere un ruolo nel manifestarsi di sintomi post trauma ci in
psico-oncologia […] sembrino essere le stesse implicate nel DSPT non-oncologico.”
Le tecniche di neuroimaging sono inoltre state impiegate per esplorare i cambiamen che intervengono a livello cerebrale dopo un tra amento psicoterapeu co. In par colare, alcuni studi hanno u lizzato la SPECT per confrontare il grado di a vazione cerebrale prima e dopo un intervento di psicoterapia EMDR in pazien con DSPT, rilevando cambiamen clinicamente significa vi nel flusso ema co nelle regioni limbiche e nella corteccia orbito-frontale (Lansing, Amen, Hanks, & Rudy, 2005; Oh &
Choi, 2007; Pagani et al., 2007). La normalizzazione dell'irrorazione sanguigna era correlata alla remissione sintoma ca con par colare riferimento ai flashback, ai ricordi intrusivi e alle soma zzazioni.
Altri studi che si sono avvalsi di MRI e fMRI hanno evidenziato un incremento del volume dell'ippocampo dopo tra amento EMDR e rela vo miglioramento dei sintomi post trauma ci (Bossini et al.,
2012). Una ricerca innova va (Pagani et al., 2011; 2012) condo a con EEG ha invece registrato in
4
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tempo reale i cambiamen cerebrali avvenu durante una sessione terapeu ca di EMDR. In questo
caso, il tracciato EEG della prima seduta (quando i pazien rispondevano ai criteri per il DSPT) è stato
comparato al tracciato dell'ul ma (con i pazien divenu asintoma ci): l'esito del confronto mostra
come a un'a vazione inizialmente prevalente delle aree limbiche subentri, dopo l'intervento, una
maggiore a vità della corteccia temporo-occipitale, in par colare sul lato sinistro. Ques risulta ,
recentemente conferma da uno studio condo o su un campione più ampio di sogge (Pagani et al.,
2015), “indica come i ricordi trauma ci muovano (nel corso del tra amento) da uno stato subcor cale
implicito a uno cor cale esplicito, dove diverse regioni cerebrali contribuiscono a processare e rielaborare l'esperienza.” Sulla base delle evidenze così raccolte, gli Autori concludono aﬀermando che, poiché il DSPT associato alla patologia oncologica sembra coinvolgere le stesse stru ure interessate dal
DSPT “classico”, “è ragionevole inferire che le terapie dimostratesi eﬃcaci presso coloro che hanno
soﬀerto un'esperienza trauma ca < pica> lo siano altre anto per i pazien aﬀe da sintomi post
trauma ci associa alla mala a: i processi neurobiologici so ostan appiano infa simili.”
Il terzo ar colo dello speciale (E. Fare a, T. Borsato, “EMDR Therapy Protocol for Oncological
Pa ents”, 2016) descrive il protocollo EMDR per pazien oncologici messo a punto da Fare a e
colleghi nel corso di diversi anni di ricerca e pra ca clinica con pazien oncologici. Il presupposto da
cui muovono gli Autori è che il cancro cos tuisca un evento trauma co altamente specifico. Coerentemente alla prospe va temporale del modello AIP che lavora su presente, passato e futuro del
paziente, il lavoro in ambito psico-oncologico si ar cola su cinque pologie di target: ricordi trauma ci, ricordi associa alla mala a, cri cità con ngen , elemen scatenan (triggers) e preparazione al
futuro. L'ordine con il quale vengono tra a può variare in misura anche significa va in relazione allo
stadio della mala a e alla storia personale del paziente.
Nello specifico, il protocollo EMDR per pazien oncologici si discosta da quello standard principalmente in rapporto alla pianificazione dell'intervento e alla selezione dei target. Il lavoro di desensibilizzazione e rielaborazione è infa preceduto da un'estensiva fase preparatoria che prevede l'installazione
di risorse a e ad aumentare la resilienza del paziente e a migliorare le sue capacità di coping. Nella
selezione dei target, la priorità è conferita agli even presen o del recente passato associa all'esperienza di mala a. Questo perché “nel contesto ospedaliero, l'intervento è stre amente collegato alla
progressione della mala a, e il tempo disponibile è spesso limitato a 6-10 sessioni. Anche se i ricordi
trauma ci che precedono l'esordio del cancro sono presi in considerazione, l'intervento è calibrato
sulla situazione che il paziente sta aﬀrontando in quel momento.”
In accordo con Murray (2010), Fare a individua o o fasi nell'esperienza di mala a, corrisponden ad
altre ante possibili cri cità. In ordine temporale, le fasi sono: screening; diagnosi e pianificazione del
tra amento oncologico; intervento; terapie aggiun ve (radioterapia, chemioterapia, somministrazione di ormoni); remissione; possibile ripresentarsi della patologia; fase terminale o riformulazione
iden taria in caso di sopravvivenza. Ciascuna di queste fasi viene discussa dagli Autori evidenziando le
rispe ve modalità d'intervento con la metodologia EMDR, anche a raverso esempi clinici. L'applicazione del protocollo per pazien la cui prima cri cità è rappresentata dal cancro viene inoltre esemplificata a raverso la descrizione passo per passo di un caso clinico.
Il quarto ar colo, “EMDR Resource Methods for Women with Breast Cancer” (Katy Murray, 2016) è
incentrato sulle situazioni – picamente, a poca distanza dalla diagnosi oncologica o nelle fasi di tra amento medico intensivo - durante le quali la rielaborazione EMDR debba essere post-posta al lavoro
preparatorio d'installazione delle risorse. Murray descrive il protocollo EMDR per la mala a e i disturbi soma ci messo a punto da F. Shapiro nel 2001: la procedura prevede che in primo luogo vengano
iden ficate e adeguatamente indirizzate le paure realis che e le sfide che i pazien oncologici si trovano ad aﬀrontare nel presente, per poi passare alla rielaborazione dei ricordi passa , dei triggers a uali
e, infine, allo sviluppo di posi vi, futuri scenari di salute.
L'Autrice illustra se e interven d'installazione delle risorse dimostra si par colarmente eﬃcaci nella
5
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psicoterapia di donne aﬀe e da tumore al seno; ciascuna pologia è corredata da brevi esempi clinici. Il primo intervento è l'immaginazione guidata (1), che può eventualmente conglobare l'esercizio
del “posto sicuro” allo scopo di incrementare le risorse interiori della paziente, “insegnare tecniche di
rilassamento, apportare sollievo ai sintomi di cara ere fisico, s molare i fa ori di auto-guarigione e
aumentare la tolleranza ai tra amen (Rossman, 2003)”. Segue la psico-educazione (2), u le per integrare le informazioni ricevute dall'oncologo/a di riferimento, ma anche in funzione preparatoria al
consulto con il medico, aiutando per esempio la paziente a iden ficare interroga vi e preoccupazioni, pianificare un'agenda degli appuntamen o migliorare le competenze comunica ve per interloquire con i medici […].” L'intervento di psico-educazione può inoltre aiutare la paziente a comprendere l'interdipendenza fra cancro, stress e comportamento.
L'intervento di psico-educazione può essere coadiuvato da tecniche di problem-solving e di sviluppo
delle abilità personali (3). In par colare, “il terapeuta può assistere la paziente nell'ar colare le sfide
che si trova ad aﬀrontare, facilitano l'a vità di problem-solving al fine di creare un piano d'azione
per contrastare le paure e rispondere ai suoi bisogni. Se deficitario, lo sviluppo di abilità personali
dovrebbe essere contemplato per aiutare le pazien a me ere in a o “il piano”. Per esempio, alcune
donne beneficeranno d'interven vol a renderle più presen a se stesse e a ges re sintomi dissociavi. Per altre, la priorità saranno le competenze comunica ve […].”
Le pazien possono inoltre essere aiutate a sviluppare un piano di auto-cura giornaliero (Shapiro,
2014) o un regime “an -cancro” (Servan-Schreiber, 2009) che aumen il livello d'a enzione ai
bisogni di cara ere fisico, emo vo, sociale e spirituale (4). La ges one dei sintomi può essere
migliorata con tecniche psicoterapeu che che sono risultate eﬃcaci nell'aumentare la qualità del
sonno e ridurre il senso di aﬀa camento, il dolore e la nausea (5). Per esempio, l'esercizio del “raggio
di luce” può essere facilmente ada ato per la modulazione del dolore; l'immaginazione guidata,
raﬀorzata con brevi set di BLS, può aiutare a tollerare meglio i sintomi fisici e può essere u lizzata
autonomamente dalla paziente fra una sessione e l'altra. La cooptazione di risorse esterne, di cui
l'alleanza terapeu ca è parte integrante, rientra a pieno tolo fra gli interven d'installazione (6),
così come l'apprendimento di tecniche di rilassamento.
Il quinto ar colo dello speciale, “EMDR Therapy as a Portal to a Child's Processing of a Medical
Condi on: a Case Study and Session Deconstruc on” (Frances Klaﬀ, 2016) prende in considerazione
l'applicazione dell'EMDR in età evolu va nel caso di una condizione medica diversa da quella oncologica: nello specifico, una cardiopa a congenita. Lo stress causato da una patologia susce bile di minacciare la sopravvivenza di un bambino coinvolge tanto il sogge o quanto la sua famiglia, con significa ve ricadute sul piano psicologico nelle diverse fasi rappresentate da diagnosi, crisi, eventuale
recidiva, terapia estesa nel tempo e probabilità di morte. Doherty e Baird (1983) sono sta i primi a
proporre che i problemi correla a una condizione medica del bambino debbano essere tra a
all'interno del contesto famigliare per sor re risulta posi vi sulla sua salute psicologica. .
L'u lizzo dell'EMDR con i bambini all'interno del loro sistema famigliare si è dimostrato eﬃcace in
molte casis che, fra cui i problemi di cara ere medico (Love , 2009; Moore, 2007; Shapiro, Kaslow,
& Maxfield, 2007). L'Autrice esemplifica questo assioma illustrando passo dopo passo alcune sessioni
di EMDR svolte con una bambina di dieci anni aﬀe a da cardiopa a congenita. La presentazione del
caso me e in luce come “l'ansia determinata dalla mala a permei diversi aspe della vita del bambino. Le paure riguardano sia aspe reali che immaginari, in maniera esplicita e implicita.” Di conseguenza, può essere più facile per un bambino focalizzarsi su un problema tangibile, all'apparenza
secondario (nello specifico, la paura del buio) che apre collegamen associa vi con le paure più
profonde. Così, “I target seleziona possono non essere riconosciu dal bambino (né dal terapeuta)
come dire amente collega alle preoccupazioni per la propria salute, ma l'elaborazione EMDR spesso svela le associazioni so ostan , facilitando la risoluzione di quanto sta alla radice del problema.”
A raverso l'EMDR, le paure “con ngen ” della bambina sono state eﬃcacemente elaborate, consentendo al contempo una più ada va ed ecologicamente realis ca risoluzione delle tema che so o6
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stan . L'illustrazione del caso supporta inoltre l'opportunità di coadiuvare l'intervento EMDR in età
evolu va con la psicoterapia famigliare, sebbene questo aspe o non rappresen il fulcro dell'ar colo.
Il sesto ar colo, “The EMDR Integra ve Group Treatment Protocol for Pa ents With Cancer” (Jarero et
al., 2016) illustra l'applicazione dell'omonimo protocollo formalizzato da Ar gas et al. (EMDR-IGTP,
2014) in forma ada ata per adul che sperimen no lo stress perdurante di una diagnosi e tra amento
oncologici. Il protocollo originale prevede tu e le o o fasi dell'intervento EMDR “individuale”, applicato però in un contesto di gruppo a raverso una forma di auto-s molazione bilaterale nota come
“l'abbraccio della farfalla”; l'EMDR-IGTP si avvale inoltre di tecniche di arte-terapia (per esempio,
disegnare). L'ada amento del protocollo al contesto psico-oncologico è illustrata nel de aglio ed
esemplificata a raverso l'illustrazione di un caso clinico.
Per ciascuno dei potenziali membri del gruppo, la presa in carica inizia con un colloquio individuale per
verificare l'idoneità al tra amento EMDR, in accordo con le procedure standard (Shapiro, 2001).
Seguono sei sessioni di gruppo distribuite su tre giorni consecu vi, con sedute al ma no e nel pomeriggio. Le fasi dalle 2 alla 7 vengono ripetute in ciascuna sessione. Dopo l'apprendimento della tecnica
dell'”abbraccio della farfalla”, ai pazien viene chiesto di “svolgere un film mentale di tu o quanto è
accaduto, partendo da appena prima il verificarsi dell'evento originale (per esempio, la comunicazione
della diagnosi di cancro o di un'altra patologia a cara ere cronico o prolungato) fino a ora” iden ficando “i momen più duri, dolorosi o stressan ” con rela ve emozioni e sensazioni fisiche associate.
Usando un foglio suddiviso in qua ro quadran , ai pazien viene chiesto di disegnare l'esperienzatarget nel riquadro “A” e di valutare il grado di disturbo che la cara erizza (SUD). Il terapeuta chiede
quindi ai pazien di eseguire l'”abbraccio della farfalla”, fermandosi quando si sentono pron (2-3 minu ). Viene poi chiesto loro di disegnare come si sentono nel riquadro “B” e di valutare il SUD associato. La procedura viene ripetuta nei riquadri “C” e “D”. A questo punto, il terapeuta chiede ai pazien di
disegnare se stessi per come si vedono nel futuro e di scrivere una parola o una frase che dia tolo al
disegno; di nuovo, viene eseguito l'”abbraccio della farfalla”, che viene replicato anche dopo la
scansione corporea.
In fase di chiusura, i pazien possono condividere la loro esperienza di rielaborazione, momento che
viene moderato dalla presenza del team di protezione emo va (un terapeuta per ogni 8-9 pazien ).
Dopo il completamento di ciascuna sessione, il team valuta il materiale prodo o dai pazien
individuando coloro che richiedono ulteriore assistenza; lo stesso avviene al termine del tra amento.
A diﬀerenza del protocollo EMDR-IGTP originale, in questo caso l'input non è chiedere ai pazien di
“ricordare quanto è avvenuto durante l'evento (per esempio, un uragano o un terremoto)” bensì di
“svolgere un film mentale”: il target iniziale è cos tuito dal momento più disturbante del “film”, ma
nelle sessioni successive viene aﬀrontato qualsiasi ricordo vissuto come spiacevole o stressante. “Tale
ada amento […] è stato eﬀe uato perché, nella nostra conce ualizzazione, l'esperienza trauma ca
associata al cancro non consiste di un singolo evento a cui segue un periodo di sicurezza post-trauma,
bensì in una serie di traumi ripetu di lunghezza indefinita. […] L'individuazione di un evento discreto
nel contesto delle molteplici crisi che cara erizzano l'esperienza è quindi più diﬃcile di quanto accada
con altri pi di trauma. La modifica del protocollo consente d'indirizzare e riprocessare tu gli even
associa .” L'esemplificazione clinica del metodo è corredata dalla riproduzione dei disegni prodo da
una paziente nel corso dell'intervento.
Il se mo ar colo, “Couple Therapy when One Spouse has Cancer: Integra on of EMDR and Rela onship Enhancement Therapies” (Margaret V. Moore, 2016) verte su un diverso ambito d'applicazione:
quello della terapia di coppia quando uno dei partner è un paziente oncologico, o altrimen aﬀe o da
una grave patologia fisica. Tale ada amento prevede l'integrazione dell'EMDR con alcune metodologie
specifiche, in par colare la tecnica di “Comunicazione non-violenta” (NVC, Nonviolent Communicaon, Rosenberg, 2003) e la terapia di “Miglioramento Relazionale” (RE, Rela onship Enhancement,
Gurney, 1987).
Shapiro (2001) ha raccomandato il tra amento separato dei partner durante l'elaborazione di mate7
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riale ansiogeno con l'EMDR. Tu avia, la proficua applicazione del metodo nell'ambito della terapia di
coppia è stata descri a da diversi terapeu che la consigliano per le seguen ragioni: (a) lo sviluppo
del “posto sicuro” può rappresentare un u le presidio per stemperare il confli o o per fermare
l'escala on; (b) comprendere il collegamento fra traumi pregressi, triggers a uali e proiezioni future
può favorire la comunicazione, aumentare il senso di comprensione reciproca e contribuire a evitare,
o elaborare, possibili impasse; (c) quando uno dei partner viene associato al processo di guarigione, il
transfert posi vo si realizza in rapporto al partner invece/oltre che sul terapeuta; (d) tenere i partner
insieme durante l'elaborazione EMDR rinforza la loro connessione e capacità di negoziazione.
In par colare, Pro nsky et al. (2001) aﬀermano che l'EMDR rientri nell'ambito dei tra amen
esperienziali e sia susce bile di migliorare l'eﬃcacia terapeu ca dell'intervento di coppia. Più recentemente, Johnson & Moore (2012, 2014) hanno sviluppato un approccio alla terapia di coppia che
integra EMDR e RE. L'intervento si ar cola in qua ro step: (1) anamnesi e assessment, con par colare a enzione al grado di mo vazione di entrambi i partner a lavorare sulla relazione di coppia e alla
presenza di eventuali even trauma ci nella storia della coppia e delle persone che la compongono
(Adverse Childhood Experiences Ques onnaire, Feli et al., 1998); (2) preparazione, svolta principalmente con interven di psico-educazione vol a spiegare la relazione fra paura ed empa a, e a
illustrare la “biochimica” del trauma; (3) EMDR con ciascuno dei due partner, poiché il lavoro individuale sulle esperienze trauma che pregresse è propedeu co alla RE di coppia; l'elaborazione EMDR
può essere svolta congiuntamente solo se il grado di confidenza e acce azione delle rispe ve
esperienze è suﬃcientemente avanzato; (4) sedute di coppia condo e con NVC o RE, combinate con
tapping bilaterale; nello specifico, durante gli interven di NVC e/o RE, i partner si tengono per mano
e quello/a che ascolta esegue il tapping bilaterale sulle mani di quello/a che parla.
L'integrazione del tapping risulta par colarmente u le quando uno o entrambi i partner fa cano a
regolare la propria rea vità emo va: l'eﬀe o distensivo prodo o da questo po di s molazione
bilaterale favorisce l'apprendimento delle tecniche di RE e facilita l'u lizzo delle stesse in rapporto a
tema che emo vamente cariche. Fra queste rientrano a pieno tolo le cri cità comportate dai
problemi di salute che possono riguardare uno o entrambi i partner, compresi quelli di po oncologico. Un caso clinico tra o dall'esperienza dell'Autrice esemplifica lo svolgimento dell'intervento.
L'o avo ar colo dello speciale, “EMDR and CBT: a Compara ve Clinical Study with Oncological
Pa ents” (Fare a et al., 2016) presenta una ricerca clinica compara va 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, somministraa 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 (Fare a & Borsato, 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 mirate 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”)
8
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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 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 – OssessivitàCompulsività”, “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” (“Iper-arousal”) 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. Come so olineano gli Autori, “Lavorare per
obie vi in una cornice temporale predefinita promuove l'a vazione delle risorse personali e rinforza il
paziente, consentendo un rela vo miglioramento della qualità della vita nel breve periodo.”
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) 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
9
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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.

COPE test
Diﬀerenziale fra i punteggi mediani post-test (T2) e pre-test (T0) al COPE test.
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Diﬀerenziale fra i punteggi mediani post-test (T2) e pre-test (T0) al COPE test.

Diﬀerenziale fra i punteggi mediani post-test (T2) e pre-test (T0) alla Davidson Trauma Scale (DTS).
*p-value ≤.05

**p-value ≤.01

***p-value ≤.005

Diﬀerenziale fra i punteggi mediani post-test (T2) e pre-test (T0) alla SCL-90-R.
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Abusi e Tossicodipendenza
DaƟ empirici e Psicoterapia con EMDR
presso la Comunità di San Patrignano
Chiara Venturi
(EMDR Prac

oner - Milano)

Nel corso del 2016 sono stata coinvolta in una ricerca, condo a
nel contesto della comunità di recupero di San Patrignano,
volta a rifle ere su eventuali correlazioni tra l'u lizzo di sostanze stupefacen con altre variabili individuali e/o familiari, tra
cui la presenza in anamnesi di un'esperienza di abuso sessuale
precedente all'u lizzo di droghe. Presso comunità lavoro come
psicoterapeuta e l'équipe inviante, conoscendo la mia formazione specifica sul tra amento delle esperienze trauma che a raverso l'approccio EMDR, spesso mi invia in psicoterapia ragazzi/
e che hanno vissuto questo po di dramma ca esperienza nella
loro storia.
DATI EMPIRICI
I da , archivia nel database informa co della Comunità, sono sta estrapola nell'agosto 2016 e
sono rela vi a 2096 sogge (1692 maschi, 402 femmine), entra in Comunità tra il mese di gennaio
2010 e l'agosto 2016. Nel campione analizzato l'età media di ingresso in Comunità è di 27,41 anni,
con un picco intorno ai 21-22 anni. L'età media dell'inizio di u lizzo delle droghe è di 14,45 anni.
TOSSICODIPENDENZA E ABUSO SESSUALE
La variabile dell'abuso sessuale viene riferita spontaneamente dagli uten nell'arco del programma,
senza forzatura o domanda dire a. La no zia di tale evento in anamnesi rappresenta quindi una comunicazione spontanea da parte dell'utente. Laddove l'abuso non sia stato riferito, si ri ene ai fini di
ricerca che esso non sia avvenuto.
ABUSI SUL TOTALE
Su 2096 sogge , 148 hanno dichiarato un abuso, dato che corrisponde ad una percentuale del
7,06%. Si rileva che il 100% degli abusi riferi è avvenuto entro il dicio esimo anno di età. Nel 90%
dei casi l’abuso è avvenuto entro il dodicesimo anno di età mentre nel 10% dei casi esso è avvenuto
tra i dodici e i dicio o anni.
Su 1692 sogge di sesso maschile, 58 hanno riferito un abuso in età infan le o adolescenziale
(3,43%). Su 402 sogge di sesso femminile, 90 hanno riferito un abuso in età infan le o adolescenziale (22,39%).
È quindi evidente che la frequenza di abusi dichiara è di gran lunga maggiore tra le uten di genere
femminile. Anche le analisi sta s che confermano che il genere è una variabile significa va (p=.000).
La probabilità che la persona abusata sia una femmina è 9,2 volte maggiore (odds ra o) rispe o alla
probabilità rela va al genere maschile.
ABUSI ED ETÀ DI INIZIO UTILIZZO DI SOSTANZE
Per quanto riguarda l'eﬀe o degli abusi sull'età di inizio nell'u lizzo di droghe, emerge come coloro
che sono sta vi ma di abuso inizino ad usare sostanze stupefacen più precocemente rispe o a
coloro che non hanno subito abuso. La diﬀerenza è sta s camente significa va (p=.04). Questo è
12
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dovuto al fa o che la distribuzione delle età di inizio droghe per il gruppo si-abuso è spostata verso età
inferiori rispe o a quella del gruppo no-abuso, come mostrato nel Grafico 1.

Grafico 1: distribuzione delle età di inizio droghe. Un
Kruskal-Wallis test sulle età nelle due classi si-abuso e
no-abuso mostra una diﬀerenza significa va (p=.04) per
i due gruppi si-abuso e no-abuso.

FATTORI DI RISCHIO ABUSO
Considerando come possibili fa ori di rischio per l'abuso le variabili: genere, essere ado ato,
dipendenze dei genitori, patologie psichiatriche dei genitori, le analisi sta s che evidenziano una
significa vità per i fa ori genere (p=.000, odds ra o = 9,2), dipendenza da sostanze padre (p=.04, odds
ra o = 1,6) e patologie psichiatriche padre (p=.001, odds ra o = 2,7).
CONSEGUENZE DELL'ABUSO SESSUALE
Oltre ad un esordio più precoce del binge ea ng nelle femmine (p-value della regressione logis ca
0.036, odds ra o 2.35), le analisi sta s che mostrano una significa vità (p=.000) dell'associazione tra
l'abuso e successive problema che in ambito sessuale (disturbo dell'iden tà di genere, confusione
sull'orientamento sessuale, disturbi funzionali nei maschi).
EMDR, TOSSICODIPENDENZA E ABUSI
Nei casi che prendo in carico presso la Comunità di San Patrignano è molto frequente riscontrare in
anamnesi episodi, singoli o ricorren , di esperienze trauma che, le quali avvengono frequentemente
in ambito familiare: violenze fisiche, psicologiche e neglect, oltre a esperienze di abusi o moles e
sessuali. Vi sono in ricerca ormai mol studi e autori che a estano la relazione tra esperienze di vita
trauma che e l'u lizzo di sostanze (Keane et al., 1988; Kulka et al., 1990; Kessler et al. 1995; Neuman
et al., 1996; Stewart, 1996; Brady et al., 1998; Najavits et al., 1998; Wasserman et al., 1997; Back et al.,
2000; Clark et al., 2001; Dube et al., 2003; Brady & Sinha, 2005; Peirce et al., 2008; Gielen et al., 2012).
La ricerca mostra che, nella popolazione civile, la prevalenza del disturbo da uso di sostanze varia tra il
21,6 e il 43% nelle persone con PTSD (Disturbo Post Trauma co da Stress), mentre le percentuali nei
sogge senza PTSD sono decisamente più basse (8,1-24,7%) (Kessler et al., 1995; Breslau et al., 1991,
1997; Jacobsen et al., 2001). Anche l'ACE-study (Adverse Childhood Experiences, Feli et al., 1998) ci
indica che i sogge espos in età infan le ad esperienze di vita avverse hanno quindi maggiore probabilità di incorrere da adul in problemi di salute o sociali, tra cui le dipendenze. Jacobsen e collaboratori aﬀermano che, qualora vi sia comorbidità tra PTSD e disturbo da uso di sostanze, entrambi i disturbi tendono ad essere più gravi e più refra ari al tra amento rispe o al disturbo singolo (Jacobsen
et al., 2001). Nel rifle ere su questa importante correlazione, dobbiamo considerare che gli esseri
umani che nascono e crescono in contes non tutelan di trascuratezza e di maltra amento sviluppano un senso del sé fragile, poco coeso e molto svalutato. Entrando nella pubertà o nell'adolescenza, il
sogge o che incontra le sostanze scopre che esse possono aneste zzare il dolore e le u lizza come un
“farmaco” autoprescri o per tenere il dolore so o controllo e so o la soglia di coscienza a raverso
uno stato di alterazione della stessa, allontanando così i vissu devastan conseguen alle esperienze
trauma che. La droga, anche a de a dei ragazzi che seguo in psicoterapia, viene quindi spesso u lizzata per autocurarsi dai dolori del trauma (“la droga era la soluzione perfe a”, mi sento spesso dire).
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Anche la ricerca ha evidenziato l'u lizzo delle sostanze stupefacen o all’alcool come strumento di
autoregolazione e di autocura (Mirin et al., 1975; Hutchison et al., 1997; Jacobsen et al., 2001; Dube
et al., 2002; 2003; Cash, 2006; Gen le et al., 2013). Questo vale sopra u o per le sostanze che deprimono il sistema nervoso centrale come alcool, cannabis, oppioidi e benzodiazepine, che vengono u lizzate dai sogge al bisogno per “guarire” temporaneamente dai sintomi del PTSD (Bremner, 1996).
Talvolta l'arousal fisiologico conseguente all'uso di sostanze può “sommarsi” all'a vazione dovuta al
PTSD, e questo iperarousal può ria vare i sintomi del trauma, innescando così un circolo vizioso che
perpetua l'abuso e la ricaduta (Jacobsen et al., 2001), e la sostanza diviene sempre più indispensabile
per aﬀrontare gli even di gravità crescente che un tossicodipendente picamente incontra come
ricadute, problemi con la legge, morte di amici etc. (Ford et al., 2007; Peirce et al., 2008).
In un sistema nervoso così “bombardato” da fa ori stressogeni, le interazioni tra i sistemi neurobiologici nei pazien con PTSD e un concomitante uso di sostanze sono molto complessi (Jacobsen et
al., 2001). Dopo aver conosciuto la droga in adolescenza, l'u lizzo di sostanze può diventare quindi
costante e sempre maggiore. Quando il ragazzo si trova in Comunità, per la prima volta lucido dopo
anni, i ricordi ed i rela vi vissu tornano alla memoria con ferocia, destabilizzandolo potentemente.
Mi capita di lavorare con sogge che, in seguito ad uno o più abusi in età infan le, hanno avuto
svaria anni o anche decenni di tossicodipendenza (spesso da eroina e/o alcol) per poi ritrovarsi in
Comunità impoten con questo grosso dolore da aﬀrontare, con memorie intrusive, flashback o incubi che hanno la stessa potenza di even recen . Allora capiamo bene che non è suﬃciente disintossicare il fisico e ripulire il sangue, se non vengono anche risol i confli e le profondissime soﬀerenze
che hanno portato il sogge o ad u lizzare le sostanze. Bisogna considerare inoltre che le vi me di
abuso vivono dei paralizzan sensi di colpa e di vergogna per quanto è loro accaduto, e la paura di
non essere credu o di essere colpevolizza dagli adul , spesso non disponibili all'ascolto e alla
comprensione, li portano a tacere e a non autorizzarsi a chiedere aiuto. Quando poi l'abusante è un
familiare, si apre un acceso confli o tra la figura dell'adulto come caregiver e la rappresentazione
dello stesso come perpetratore, creando una dinamica ambivalente definita da Lio come un paradosso irrisolvibile (2001; 2013), che è in grado di ge are il bambino in una totale confusione poiché
a va contemporaneamente il sistema di a accamento e il sistema di difesa, disorganizzando profondamente il suo Sè. In ques casi, la vi ma “preferisce” dare la colpa a sé e salvare il caregiver.
Quando il sogge o cresce, si ritrova a dover fare i con , oltre che con la violenza subita, anche con
dei for sensi di colpa per non essersi ribellato. La rabbia e la vergogna verranno quindi dire e verso
di sé anziché verso l'abusante (Shapiro, 2013). Si tra a di dinamiche molto resisten , complesse e
delicate che vanno tra ate con rispe o e con cautela. Il carico di soﬀerenza che portano ques
ragazzi è molto intenso ed è necessario muoversi con modalità e tempi adegua . Oltre allo stabilire
un'alleanza terapeu ca e un clima di trasparenza e di fiducia, è necessaria una fase di stabilizzazione
emo va, di psicoeducazione sul trauma e di raﬀorzamento delle risorse prima di poter accedere ai
ricordi trauma ci. Proprio perché la paura e il dolore nel trauma sono sta soverchian , e spesso
hanno portato a dei meccanismi di difesa dissocia vi e scissionali, ci vuole un lavoro preparatorio
aﬃnché i sogge possano arrivare a tollerare le emozioni e le sensazioni senza venirne travol .
Sono molto grata alla formazione che ho ricevuto, che mi perme e di aﬀrontare con preparazione e
con un sapere tecnico i vissu di impotenza che si possono sperimentare da terapeuta di fronte alle
storie pluritrauma che. Padroneggiare un approccio specifico e aﬃdabile aiuta a ges re e contenere
tali vissu , e questo è indispensabile per il terapeuta, e benefico per il paziente.
Nel mio lavoro con EMDR riscontro innanzitu o che il livello di ansia del sogge o diminuisce sensibilmente in tempi molto rapidi. I ricordi vengono integra all'interno della storia della persona e
diventano tollerabili. Esistono diversi studi che a estano l’eﬃcacia dell’EMDR nel tra amento di
pazien vi me di abusi o moles e sessuali (Edmond et al. 2004, Posmon er et al., 2010; Helen,
2011; Jarero et al., 2014) e per il tra amento delle dipendenze (Cecero & Carrol, 2000; Cox & Howard, 2007; Zweben & Yeary, 2008; Marich, 2009; Kullack et al., 2016; Li el et al., 2016).
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Ci aiutano inoltre nel lavoro i protocolli specifici per le dipendenze che mirano a prevenire le ricadute e
a indebolire la potenza dei fa ori scatenan come trigger, a tra are l'esperienza di tossicodipendenza
come trauma ca di per sè, e a lavorare sul meccanismo di gra ficazione e di rinforzo che causa l'automa smo s molo-risposta nella dipendenza (Shapiro et al., 1996; Omaha, 1998; Vogelmann-Sine et al.,
1998; Hase et al., 2008; Hase, 2010; Popky, 2005; Miller, 2010; 2012).
In ques anni ho raccolto alcune considerazioni che hanno verbalizzato, durante o dopo il tra amento,
i ragazzi con cui ho lavorato sull'abuso a raverso lo strumento EMDR:
Paola, 38 anni (abuso intrafamiliare a 7 anni e gravi trascuratezze familiari)
4.seduta EMDR: “Più scende il livello di disturbo, più mi sale l'autos ma. So che quella bambina ha
soﬀerto ma non mi disturba adesso, non la sento più, è svanita, perché mi sento piena di me e io sono
importante per me stessa e per gli altri”
5.seduta EMDR: “Mi sento più leggera, è come se una pa na davan agli occhi mi stesse lasciando. Mi
rendo conto di riuscire ad essere più lucida”
al termine del ciclo EMDR: “I ricordi con mia madre li vedo diversi, come delle nuvole leggere, non più
quel malloppo gigante. Non mi danno più noia. Come se qualcosa se ne fosse andato da me.”
Michele, 48 anni (abuso sessuale da parte di un estraneo all'età di 8 anni e successiva dipendenza da
eroina)
6.seduta EMDR: “All'inizio era diﬃcile ma adesso il disturbo non è più così intenso, è cambiato qualcosa. Adesso vengo qui volen eri, adesso è diverso, ho fiducia, riesco, vado avan . Mi sen vo perso, mi
era caduto il mondo addosso, ma adesso è diverso. È cambiato qualcosa nelle mie relazioni: mi dicono
che mi arrabbio di meno”
9.seduta EMDR: “Posso essere lo stesso una bella persona, per tan anni ho sen to qualcosa che non
andava. Come se avessi avuto un chiodo conficcato in una spalla per tan anni, come muovi lo sen .
Ho avuto un'immagine di togliere questo chiodo, guarire. Devo farlo io. Forse prima ero arrabbiato con
me, non volevo farmi aiutare”
10.seduta EMDR: “Ho meno bisogno di tenere so o controllo tu o, adesso sembra un po' più semplice,
è come andare avan , per me cambia tanto, farmi aiutare, fare qualcosa di diverso. Facendo questa
cosa qua non è bru o, sto meglio, perché posso fare una cosa diversa, magari quella giusta. Puoi fidar, mi fa star meglio, sento un'emozione diversa. Sento quasi un pochino di piacere. Ho sen to serenità,
non la ricordavo più: non è poco, sen rla”
12.seduta EMDR: “È cambiato tu o, è rimasto qualcosa di piccolino. All'inizio è stato bru ssimo l'idea
di aﬀrontarlo, poi mi sono abituato, poi ho capito che potevo fidarmi. Poi quando vedi che le cose vanno, viene voglia di venire alla seduta”
13.e ul ma seduta EMDR: “Ora riesco a non pensarci, prima se arrivava questo pensiero non andava
via, anche se cercavo di distrarmi [assenza di pensieri intrusivi, NdR]. Sento qualcosa come un piacere,
penso al futuro, non l'avevo mai fa o”
Biagio, 43 anni (abusi intrafamiliari nell'infanzia)
10.seduta EMDR: “Il ricordo è molto lontano, molto distaccato, ma allo stesso tempo chiarito, ho dato
delle spiegazioni. È strano, la ma na mi sveglio senza ansia, e riesco a star bene anche durante il
giorno. Mi sento più sicuro perché ho avuto delle risposte”
12.seduta EMDR: “Non è più così trauma co, è lontano. Anche se il ricordo ci sarà sempre. È presente
ma è lontano, distaccato”
Diana, 25 anni (promiscuità sessuale in famiglia)
al termine del ciclo con EMDR: “Il passato non mi disturba può, è sempre lì e non lo si può cancellare,
ma adesso ho la giusta distanza”
Federica, 20 anni (trascuratezze e promiscuità sessuale in famiglia)
1.seduta EMDR: “Mi porto a casa che si può parlare di queste cose in modo ordinato. Con questo
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metodo riesco a parlarne”
Barbara, 24 anni (violenze intrafamiliari)
al termine del ciclo EMDR: “Ques ricordi con mio padre sono sempre sta la mia equazione algebrica,
adesso sento di averla risolta. Nel ricordo mi sento dire “io vado bene”
Claudia, 16 anni (gravi trascuratezze familiari e abusi extrafamiliari)
12.seduta EMDR: “non pensavo che dietro ad un ricordo ci potesse essere tu o questo. Prima quando
pensavo ai ricordi della mia infanzia vedevo solo le cose nega ve, adesso è come se riuscissi a dare un
senso. È bello vedere le cose da questa prospe va.”
Scansione corporea a fine seduta: “È una bella sensazione, ho le farfalle allo stomaco.”
Ringrazio il Do . Antonio Boschini, Responsabile del Centro Medico di San Patrignano; Gastone
Castellani, professore di Biologia e Sta s ca all’Università di Bologna; Giuseppe Giannasi, Do ore in
Discipline Psicosociali.
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I benefici dell’EMDR per la stabilizzazione
della scoliosi idiopaƟca infanƟle
una ricerca osservaƟva
Lucia Chiarioni
(EMDR Prac

oner - Monza)

Oggi le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato il ruolo
fondamentale delle emozioni e la loro elaborazione a livello corporeo
nell’espressione dell’essere umano come: movimen , neurofisiologia, stru ura psichica e postura. Le emozioni e il corpo possono
diventare la via di accesso per l’elaborazione delle esperienze mal
ada ve e portare una risoluzione del trauma. Vero quindi anche il
contrario, ossia che il corpo è l’espressione delle emozioni e dei
ricordi trauma ci non elabora , immagazzina nelle stru ure
so ocor cali in modo disfunzionale.
L’archite ura corporea pertanto diviene l’espressione del proprio sé
dei traumi e delle ferite sull’a accamento.
L’elaborazione gerarchica delle informazioni che il nostro cervello con ene perme e anche di
evidenziare tre diversi livelli: cogni vo = distorsioni cogni ve convinzioni nega ve o limitan sviluppate in un contesto di a accamento; emo vo = emozioni dolorose legate ad a relazioni con i caregivers
durante l’infanzia con diﬀerente intensità; sensomotorio = postura, espressione e ges che rispecchiano e sostengono tali predisposizioni emo ve e distorsioni cogni ve.
Dinnanzi a traumi pervasivi e/o ferite sull’a accamento il cervello impara ad agire come una
“macchina an cipatoria”, la stru ura fisica e la postura partecipano entrambe in modo a vo alla nostra trasformazione verso il futuro, in una storia presente che rispecchia e ricorda il passato.
Questo studio –osservazionale della patologia scolio ca idiopa ca, di natura ed origine ancora ignota
alla medicina, vuole fornire alcuni da significa per conoscere la storia psicologica di ques pazien e
portare risulta clinici che dimostrano che con l’ausilio dell’EMDR, la patologia non è progredita dopo
la presa in carico del paziente, bensì si è stabilizzata e in alcuni casi è migliorata.
L’importanza della neurocezione: come il nostro cervello disƟngue tra sicurezza, pericolo, minaccia
per la vita, riflessioni e correlazioni con la Teoria Gerarchica Polivagale S.W. Porges.
Potremo definire la neurocezione come l’individuazione inconsapevole delle cara eris che
dell’ambiente e degli altri tale a spegnere i sistemi difensivi e favorire un comportamento sociale o un
a accamento o al contrario, tale da favorire le strategie difensive di mobilizzazione (a acco/fuga) o di
immobilizzazione (spegnimento- resa- dissociazione). Il sistema nervoso Autonomo a raverso le
neurocezione (ossia circui neurali che individuano la sicurezza, il pericolo o la minaccia per la vita),
valuta is n vamente l’ambiente e me e in a o risposte ada ve:
sicurezza = il sistema ventrovagale favorisce il conta o oculare, la vocalizzazione e l’espressività per
interagire con gli altri
pericolo = l’arousal del sistema nervoso Simpa co avvia le difese di mobilizzazione e azioni autoprote ve
minaccia per la vita= a vazione dorsovagale favorisce la strategia di resa (morte apparente) o difese di
immobilizzazione
Il conce o di sicurezza, pericolo e/o minaccia per la vita, sono collega al nostro sistema di a accamento, un genitore trascurante o maltra ante può trasformare un luogo sicuro in una minaccia per la
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vita. Il corpo non può non esprimere quanto ha vissuto e come la Psicoterapia Sistemico-Relazionale e
Familiare insegna questo può essere anche tramandato di generazione in generazione.
Cos’è la scoliosi e la sua correlazione con possibili origini psicologiche traumaƟche.
La scoliosi è una deformazione morfologica tridimensionale della colonna vertebrale, le vertebre
inclinate ruotano sul piano frontale e sul piano assiale e sono posteroflesse sul piano sagi ale. Alcune
scoliosi apparentemente bidimensionali conservano la cifosi dorsale fisiologica e addiri ura coesistono
con una ipercifosi. Le scoliosi sono definite in base alla loro convessità, le vertebre maggiormente
inclinate di ogni curva sono definite vertebre “limitan ”. La vertebra al centro della curva scolio ca è
denominata vertebra apicale ed è solitamente quella che determina lo spostamento laterale maggiore,
al suo livello si può osservare la rotazione più importante. In tal senso s amo cercando di osservare i
da raccol per comparare le curve scolio che del nostro campione con gli aspe trauma ci delle
storie narrate dai pazien . L’origine delle scoliosi è varia esistono scoliosi denominate di adaƩamento
(che nascono da una asimmetria degli ar , da un torcicollo e obbligano la colonna ad a uare un
compenso, rispe o alla forza gravitaria) scoliosi malformaƟve di origine congenita, quelle neurologiche o distrofiche, le scoliosi antalgiche ada amen dovu a meccanismi automa ci di difesa il cui
ruolo è quello di mascherare il dolore, spesso d’origine lombare o sacro-iliaco.
Quando la loro origine è ignota la prima cosa da comprendere è se sia mala a o fru o di una
sintomatologia. Oggi la medicina pare concorde sulla mul fa orialità della sua origine, ove
l’interferenza di alcune componen posturali possono essere importan da considerare: l’interferenza
dell’occhio, dell’orecchio e del ves bolo e non meno importante dell’appoggio podalico del sogge o in
ortostasi dinamica, tu e porte di ingresso di input dell’ambiente esterno. La diagnosi di tu ques
fa ori va approfondita dall’ortopedico e poi lo psicologo dovrebbe comprendere le eventuali interferenze compensa ve date dalla elaborazione mal ada va della storia personale del paziente e i
meccanismi difensivi che egli ha posto in essere per difendersi dal dolore psichico.
Come il trauma può influenzare la postura del soggeƩo scolioƟco?
Le “interferenze” di tu gli organi sensoriali sopra cita in età infan le se non corre e opportunamente e supportate psicologicamente possono: da un lato dare una visione parziale della complessità della
scoliosi (ricordiamoci che il corpo se interveniamo ad un qualche livello cerca poi compensazioni
ada ve, come la psiche del resto ) e dall’altro spesso i medici sono porta a scarsamente considerare l’
origine psicologica dell’esordio uno o più cara eris che personali e familiari che possono interferire
con la neurocezione e la riorganizzazione del sistema-corpo psiche dopo un trauma o evento cri co.
L’esordio scolio co e la comunicazione della diagnosi è di per sé già un evento traumaƟco (bad news).
Non sempre per altro esse coincidono, la scoperta della curva scolio ca potrebbe essere un primo
importante “target spaventoso” da tra are con opportune metodiche, come l’EMDR ad esempio e la
bad news data dai medici dopo l’accertamento diagnos co anche. La schiena “curva” dei bambini
spaventa mol ssimo i genitori che spesso mostrano esi trauma ci post esordio scolio co e anche loro
andrebbero tra a con EMDR. Esa amente come la pra ca clinica insegna dinnanzi a tu gli even
“nega vi” sia i bambini che gli adul possono rimanerne trauma zza e gli adul trauma zza
perdono spesso alcune delle risorse per aiutare i bambini a superare l’evento cri co e a maturare una
compliance alla cura.
Cosa ha mostrato l’osservazione sulla casisƟca esaminata.
La ricerca osserva va ci ha permesso di esaminare 490 sogge tra i 10 e i 15 anni di sesso femminile
con patologia scolio ca idiopa ca, gradi Cobb rileva nel campione in media 35° +/- 10°, alcuni
so opos ad uso di corse o, ed altri no. Le rilevazioni fisiche delle variazioni del rachide sono state
eseguite mediante teleradiografia in carico per la diagnosi di scoliosi idiopa ca e successivamente
rilevazioni mediante macchinario spinometria 3D computerizzata per i follow-up successivi, ulteriore
teleradiografia in carico a fine sviluppo osseo (RISSER TEST).
Il campione è stato selezionato su una casis ca molto più ampia, cercando di includere cara eris che
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comuni della curva scolio ca per dimensioni, distribuzione e sede. Il gruppo ricerca è stato so oposto
a tra amento EMDR per la parte psicologica e il gruppo controllo NO. Entrambi però sono sta
so opos a tra amento secondo il PROTOCOLLO SCOLIOSI KS®, della Dr.ssa M.A. Fusco e del Dr. M.
Ambrosone. I genitori hanno scelto questa alterna va ortopedica all’uso del corse o standard, alcuni
dopo gli scarsi risulta o enu , altri per situazioni peggiora ve post corse o, altri ancora per scelta
alterna va al corse o. Il PROTOCOLLO SCOLIOSI KS® prevede: una a enta e accurata valutazione della
postura del sogge o in esame con rilevazione della funzione sensoriale dell’occhio, del ves bolo e del
piede, come vie di acquisizione degli input ambientali; l’u lizzo di ausili, disposi vi medici per la
correzione neurosensoriale dei rece ori esamina ; l’u lizzo di percorsi riabilita vi sensomotori per la
correzione dell’aspe o proprioce vo dell’apparato muscoloscheletrico, riabilitazione respiratoria e
diaframma ca, dell’apparato stomatogna co e della deglu zione, dell’apparato digerente e somatoviscerale. Il protocollo prevede la correzione e la normalizzazione somatosensoriale dell’appoggio podalico a raverso l’ausilio di un plantare ATTIVO KS MEDICAL, disposi vo medico che perme e l’a vazione
delle terminazioni nervose esteroce ve del piede favorendo le normali integrazioni sensomotorie del
sistema so ocor cale; infa ul me ricerche di neuroscienze confermano che le terminazioni nervose
presen nella pianta del piede sono tre volte maggiori rispe o a qualunque altro distre o del corpo e
la loro funzione è di a vare i meccanismi so ocor cali per il mantenimento del corre o equilibrio e
della corre a coordinazione motoria. Un corre o appoggio podalico perme e all’individuo un maggiore radicamento al suolo e lo sviluppo di un tono posturale adeguato a resistere agli scompensi mal
ada vi dell’ambiente esterno. Altro cardine del protocollo è la correzione della respirazione diaframma ca a raverso specifici esercizi ed ausili (KS BRIEF STIMULATOR®), che perme ono una riabilitazione della meccanica diaframma ca, alla base della elas cità della colonna vertebrale, del mantenimento delle sue curve e della mo lità del pacche o intes nale.
I pazienƟ scolioƟci presentano come caraƩerisƟca comune blocco del diaframma, respirazione
apicale e alterazione della peristalsi intesƟnale. MolƟ pazienƟ traumaƟzzaƟ presentano come
caraƩerisƟca in comune blocco del diaframma, respirazione apicale e alterazione della peristalsi
intesƟnale.
L’EMDR è stato riservato al solo gruppo di ricerca e in par colare sono sta tra a i seguen target:
L’esordio della patologia scolioƟca (e della bad news diagnos ca) i traumi pregressi presen nella
storia familiare del ragazzino scolio co (traumi generazionali – luƫ traumaƟci pre-natali e/o che
hanno colpito i caregivers nei primi anni di vita del ragazzino scolio co se presen – traumi o evenƟ
infausƟ familiari che hanno colpito la storia familiare da osserva vi emersi della ricerca prima dell’esordio – segreƟ familiari o T grandi lega a scomparse, suicidi o morƟ traumaƟche presen nella
narra va familiare) questo perché spesso nella anamnesi della storia familiare delle loro famiglie
comparivano queste specifiche trauma zzazioni in modo ricorrente, come ad esprimere metaforicamente nella torsione scolio ca del rachide situazioni minacciose di pericolo o minaccia per la vita,
percepite come a acchi alla stru ura muscoloschele rica dall’alto contro la forza di gravità (situazioni
minacciose di pericolo) e minaccia per la vita che intacca le radici e il senso di appartenenza (tenta vo
estremo di ada amento del sistema schele rico in bipedia e ortosta smo di rimanere in piedi). Queste
colonne scolio che esprimono il tenta vo ada vo di rimanere in piedi, senza piegarsi ai traumi della
vita, ove però la minaccia percepita dalla neurocezione è di pericolo e di minaccia per la vita insieme
ed alternaƟ, che il corpo esprime in controspinte ada ve. Infine sono sta tra a tuƫ i trigger che
potessero ri-a vare nel futuro (sopra u o perché i controlli medici sono periodici) situazioni ripe ve, anche le cognizioni derivan dalla costruzione del proprio sé come nega va poiché espressione del
“dife o fisico” = gibbo, gravi disallineamen del bacino.
In alcuni casi, prima di accedere ai target della trauma ca storia familiare, è stato necessario tra are i
target negaƟvi legaƟ all’uso del corseƩo: es. senso di costrizione, immobilizzazione= ove il corpo
mostrava DIFESE DI ATTACCO o RESA, , impossibilità a fare una vita normale= CN (cognizione nega va)
non posso giocare con gli altri ragazzini, non posso correre, saltare o altre a vità motorie, diﬃcoltà
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collaterali all’uso del corse o nelle ragazze in età puberale legate al ciclo mestruale o all’immagine di
sé deteriorata dal corse o o dall’incubo di diventare deforme, comprese le proiezioni sul futuro.
Il tra amento EMDR è stato completo e calibrato sul caso, pianificando bene il piano terapeu co, della
durata media 18 mesi +/- 6 mesi. Le rilevazioni fisiche delle variazioni del rachide sono state eﬀe uate
a inizio, fine tra amento EMDR. Mediante le spinometrie computerizzate è stato possibile confrontare
le scansioni della colonna vertebrale durante il tra amento e ai follow-up. A fine protocollo i risulta
rispe o alla presa in carico del campione hanno evidenziato un ne o miglioramento-riduzione della
curva scolio ca nel 60% del gruppo ricerca. I follow-up a distanza hanno evidenziato una stabilità della
colonna (senza alcun peggioramento) sull’intero campione. Il gruppo controllo ha evidenziato a fine
protocollo dei risulta sul miglioramento-riduzione della curva scolio ca compreso del 42%.
In entrambi i gruppi non è stato riscontrato un solo caso di peggioramento della curva scolio ca.
Classificazione dei traumi evidenzia nella anamnesi familiare del campione esaminato:
• ESORDIO SCOLIOTICO E TRAUMI FAMILIARI /PERSONALI 490
• TIPOLOGIA DI TRAUMI RISCONTRATI T grandi (lu o, separazioni, mala a grave di un familiare a
cui poi è seguita una perdita, segre familiari)
• LUTTO COMPLICATO 267
• SEPARAZIONI E TRASFERIMENTI 204
• MALATTIE GRAVI familiari 336
• SEGRETI FAMILIARI 30
• AUTOSTIMA E IMMAGINE DI SE’ (scarsa o poco soddisfacente) INTERO CAMPIONE
• MIGLIORAMENTO DEI DOLORI ALLA SCHIENA DOPO IL TRATTAMENTO 453
GRUPPO DI RICERCA 245 SOGGETTI distribui in modo uniforme rispe o alla storia trauma ca, tra a
tu con EMDR. Risulta :
• Miglioramento dei confini del sé e delle reazioni dopo i tra amento: senso di integrazione della
patologia - INTERO CAMPIONE
• Stabilizzazione della colonna - INTERO CAMPIONE
• Miglioramento della stabilità e della curvatura della colonna del 60% del Gruppo di ricerca
Al termine della ricerca. Oltre ai controlli ortopedici di follow up periodici come programma ,
abbiamo somministrato un ques onario di gradimento e di benefici rispe o al tra amento EMDR, da
parte dei giovani pazien .
Il campione ha rivelato mol benefici dal tra amento EMDR ha confermato di aver:
1. migliorato l’autos ma,
2. superato la fase dramma ca dell’esordio,
3. migliorato le proprie relazioni sociali,
4. migliorata l’ansia ai controlli periodici, migliorata la compliance alla cura e ai tra amen
fisioterapici, grazie ad una maggior acce azione di se’.
Conclusioni
L’integrazione dei tra amen medici e fisioterapici con EMDR ha dimostrato l’u lità dell’integrazione
mul disciplinare ad una problema ca così complessa di origine ignota e mul fa oriale quale la scoliosi
idiopa ca. La presente ricerca non vuole considerarsi che una prima finestra di studi sulla patologia di
origine idiopa ca che possa aprire alla riflessione e destare interesse nei colleghi e nella comunità
scien fica. Noi ricercatori abbiamo considerato nello sviluppo della presente ricerca la possibilità di
approfondire altri aspe correla alla gravità, alla sede, all’insorgenza temporale e alla progressione
delle curve scolio che. Il corpo e le sue connessioni con la psiche restano il viaggio più ricco e aﬀascinante da intraprendere. Uno strumento eﬃcace e standardizzato come l’approccio EMDR può essere
davvero di aiuto per aﬀrontare anche soltanto la trauma zzazione della bad news e degli esi psicologici trauma ci dell’uso del corse o nei giovani sogge esamina . I traumi T grandi che il campione
conteneva nella sua anamnesi ci hanno incuriosito e abbiamo ipo zzato che non fosse causale l’esordio
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della patologia in concomitanza con il loro accadere. Vogliamo fidarci del principio dell’”organicità” e
sostenere che se il corpo si ammala o mostra “anomalie” in esso, e/o nelle connessioni corpo-psiche,
la cura può avvenire a raverso entrambi gli approcci, meglio se integra ; favorendo una
comunicazione circolare delle informazioni: TOP DOWN e BOTTOM UP.
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L’evento “morte di una persona cara”, rappresenta
un’esperienza emo vamente dolorosa a qualsiasi età
esso avvenga (Solomon, & Rando, 2012), ma tale
avvenimento assume delle cara eris che par colari
quando colpisce un bambino. Bowlby (1980) ha evidenziato che l’elaborazione del lu o nel caso di perdita di
un genitore avviene a raverso qua ro fasi: stordimento, ricerca e struggimento per la persona perduta,
disorganizzazione e disperazione, riorganizzazione.
I confini di queste fasi sono, però, molto sfuma .
Infa , quella che sembra essere una cara eris ca
fondamentale dell’elaborazione del lu o durante
l’infanzia è la mancanza di una stru ura cogni va ed emo va matura, che perme a lo svolgimento
di un processo lineare, che inizia con la negazione e si conclude con l’acce azione. Le reazioni dei
bambini al distacco e alla perdita di una persona cara prevedono l’espressione di rabbia e distacco
emo vo e sono solitamente discon nue ed intermi en , con frequen manifestazioni soma che.
E' importante so olineare che alcune diﬀerenze nella manifestazione del lu o sono ascrivibili
all'età; infa , i più piccoli mostrano diﬃcoltà nel tollerare a lungo una forte emozione nega va e
quindi possono alternare momen di forte tristezza con altri di impegno in a vità distraen , mentre nei più grandi possono emergere altre reazioni, quali isolamento, diﬃcoltà di concentrazione,
diminuito interesse per l’ambiente circostante (Solomon, 2016). Inoltre, l'acquisizione del conce o
di morte come evento irreversibile è un processo graduale, che si completa solo verso i 10-12 anni.
I bambini molto piccoli, da 0 a 2 anni, infa , non sono in grado di comprendere l'evento in sé, ma
percepiscono il cambiamento nell'atmosfera che li circonda e negli sta d'animo di chi si prende
cura di loro, reagendo spesso con irritabilità, disturbi del sonno e dell'alimentazione. Durante gli
anni della scuola dell’infanzia (3-5 anni), la morte viene percepita come un sonno profondo, un
addormentarsi per lungo tempo. Per questo, i bambini possono percepire il clima emo vo di tristezza nelle persone a loro vicine, ma non riescono a comprendere come la perdita sia irreversibile: la
morte viene ancora vista come una condizione temporanea, non defini va, che può cambiare per
semplice volontà di qualcuno. In questa fase, i bambini possono alternare momen di rabbia e irritabilità a episodi di pianto e isolamento (Fare a, 2014). Dai 6 ai 9 anni, compare, invece, il conce o di
irreversibilità della morte, ma ciò avviene in maniera graduale; infa , solo intorno ai dieci o dodici
anni di età il bambino è realmente in grado di comprendere che la morte è qualcosa di irreversibile,
inevitabile e universale. In questa fase, è normale che il bambino vada incontro a scoppi di rabbia,
sensi di colpa e paura dell'abbandono, reazioni che devono essere opportunamente capite e accolte
dall'adulto (Fare a, 2014).Verso i 10-12 anni, infine, la morte viene riconosciuta in tu i suoi
aspe , assumendo visioni personali, filosofiche ed esistenziali (Onofri & La Rosa, 2015). In le eratu24
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ra sono presen alcune linee guida riguardan l'intervento dell'adulto nei confron del bambino nei
momen immediatamente successivi al lu o (Fare a, 214). Innanzitu o, la no zia della morte
dovrebbe essere data al bambino a breve distanza dalla morte della persona cara, u lizzando un
linguaggio adeguato al livello cogni vo del bambino e an cipandogli, se possibile, le reazioni emo ve
a cui il bambino potrebbe andare incontro (es.: “Sto per dir qualcosa che farà sen re triste”)
(Fare a, 2014). Infa , è importante ricordare (Solomon, & Rando, 2012; Maslovaric, 2017) che, al
contrario di quanto il senso comune ci por a dire, risulta fondamentale agire subito, in quella che
viene chiamata “fase acuta” del lu o. Comunemente, invece, si tende a pensare che “è giusto lasciar
passare un po’ di tempo prima di parlare di quello che è successo”, “non dobbiamo parlare di
quell’argomento altrimen non facciamo che ricordare al bambino cosa è successo, invece se s amo
zi pian piano vedrai che se lo dimen ca”, ecc. Al contrario, il nucleo dell’intervento nella fase acuta
deve essere quello di far sen re il bambino libero di esprimere la propria soﬀerenza e le proprie
emozioni, cercando il più possibile di validare e di normalizzare le sue reazioni al lu o (Solomon,
2016). Questo gli perme erà di vivere a pieno l’esperienza tragica che sta a raversando, senza
cercare di lo are contro di essa e sopra u o contro le emozioni, talvolta anche contrastan , che
può provare. Per fare questo, il bambino avrà bisogno di non essere tenuto all’oscuro di alcune informazioni importan , come le modalità della morte oppure la morte stessa (Maslovaric, 2017; Fare a,
2014). A raverso un linguaggio adeguato all’età del bambino, è importante che egli arrivi a disporre
di tu gli elemen necessari per poter elaborare al meglio ciò che è successo e riuscire a creare un
filo condu ore tra passato e presente. In questa prospe va, il bambino andrebbe coinvolto, se
vuole, nei ri funebri o comunque messo al corrente di come avverrà la celebrazione e quali saranno
i sen men che si proveranno, come la tristezza e il pianto, in modo da normalizzare il vissuto del
bambino. Nei giorni preceden al rito può essere u le chiedere al bambino se vuole produrre un
elaborato, come un disegno o una le era, da lasciare alla persona cara. Nel periodo successivo al rito
funebre, invece, sarà importante aiutare il bambino a reinserirsi nella rou ne quo diana, oﬀrendogli
sempre uno spazio, ad esempio la sera prima di addormentarsi, in cui possa sen rsi ascoltato e
coccolato (Fare a, 2014). Il bambino porrà, probabilmente, molte domande: bisogna spiegargli con
chiarezza e semplicità cos'è la morte, in termini di irreversibilità, universalità, inevitabilità (Verando
&Russo, 2008). Può essere u le anche so olineare l'involontarietà del morire da parte del defunto,
in quanto il bambino può sen rsi ingiustamente abbandonato, fornendo rassicurazioni sulla presenza
di persone che lo amano e che non lo lasceranno solo, così come sull'assenza di responsabilità del
bambino stesso nei confron della morte del genitore, in quanto il bambino può manifestare sensi di
colpa e pensieri del po : “Sono stato ca vo e quindi...”, “La mamma era arrabbiata con me e
quindi...”. E' importante u lizzare un linguaggio chiaro e semplice, accompagnato da ges di conta o
aﬀe vo che, sopra u o nei bambini piccoli, aiutano a comunicare vicinanza e protezione. Molto
u le, inoltre, è costruire insieme ai bambini una narrazione, fa a per esempio di disegni, che
ripercorra episodi trascorsi insieme alla persona defunta, in modo da aiutare il bambino a inserire
l’avvenimento all’interno della propria storia personale in maniera coerente (Onofri et al., 2015).
Fondamentale, da parte dell’adulto, è dunque riuscire a normalizzare il vissuto del bambino, dandogli
spazio per esprimere tu o il suo dolore (Fare a, 2014), perché ciò può aiutarlo da una parte a sen rsi capito e compreso, dall’altra ad eliminare sensi di colpa e vissu di responsabilità che facilmente
possono emergere in queste situazioni (Solomon, & Rando, 2012). Perchè è così importante sostenere dal punto di vista psicologico chi deve aﬀrontare un lu o? Sebbene il lu o, per quanto doloroso,
sia considerato di per sé una risposta fisiologica, is n va e solitamente da non medicalizzare, anche
quando altera l’equilibrio emo vo di chi lo subisce, può succedere che l'elaborazione del lu o non
evolva nella risoluzione, ma che esso perduri immodificato, mantenendo le manifestazioni della fase
acuta anche per anni (Carmassi et al., 2017). In questo caso si può parlare di “lu o complicato” (Lombardo et al., 2014). Questo termine viene usato quando la persona che ha sperimentato la
perdita presenta, per un periodo di tempo prolungato di almeno sei mesi, sintomi di stress da separa25
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zione (intenso struggimento; desiderio della persona amata; emozioni dolorose; costante stato di
preoccupazione legato al ricordo della persona scomparsa) e sintomi da distress post-trauma co
(pensieri ricorren e intrusivi circa l’assenza della persona deceduta; senso di incredulità riguardante
la morte; rabbia e amarezza; frequente tendenza all’evitamento dei ricordi associa al dolore della
perdita) (Lombardo et al., 2014). Per meglio dis nguere il lu o fisiologico da quello patologico, nel
Diagnos c Manual of Mental Disorder, quinta edizione (APA, 2013) è stata aggiunta la diagnosi di
“Persistent Complex Bereavement- Related Disorder”, i cui criteri includono prolungate e intense
reazioni emo ve di dolore, preoccupazione e rimpianto riguardo alla persona scomparsa (es., incapacità di acce are la perdita, senso di colpa marcato, rabbia intensa nei confron del defunto, o undimento emo vo, diminuzione del proprio senso di sé e perdita di interesse nei confron del futuro e
dei normali interessi); tali sintomi devono persistere ad almeno un anno dalla perdita e causare
distress clinicamente significa vo, comprome endo una o più aree di funzionamento del sogge o.
Dal punto di vista clinico, un lu o non elaborato può assumere aspe trauma ci, che possono
sfociare in sintomi clinici, quali evitamento comportamentale, cogni vo ed aﬀe vo, dissociazione,
flashback o incubi ricorren , pensieri intrusivi sul lu o, a enuazione o aumento della rea vità
emo va e fisiologica (Van der Kolk, 2015). Tali sintomi, se in linea con i criteri diagnos ci, possono
essere, in alcuni casi, ascrivibili ad una diagnosi di Disturbo Post-Trauma co da Stress. La le eratura
ha infa evidenziato come, ad esempio, le madri che perdono il proprio figlio durante la gravidanza
o durante il parto, presen no sintomi suﬃcien per una diagnosi di PTSD nel 68-72% dei casi
(Chris ansen, 2017). Possiamo concludere sostenendo che il lu o può, e deve, essere il focus di un
tra amento psicologico quando diventa patologico in intensità, durata, manifestazioni soma che o
psicologiche peculiari di un vissuto trauma co (Iglesias & Iglesias, 2005). I sintomi trauma ci, infa ,
impediscono il normale decorso del processo di lu o e bloccano il sogge o in una delle fasi del lu o,
senza che si a vino le risorse necessarie per superare la perdita e andare avan (Onofri, 2015). Per
quanto riguarda il lu o in età evolu va, la perdita dei genitori può essere fa ore di rischio a breve
termine per lo sviluppo di disturbi del comportamento, fobie, disturbi d'ansia o dell'umore. (Fare a,
2014). Un recente studio longitudinale, eﬀe uato su un campione di bambini (N=182) che avevano
perso i genitori, ha riportato che, sebbene gran parte dei bambini fosse andata incontro a una risoluzione dei sintomi di lu o nel corso del primo anno successivo alla perdita, il 30% del campione ha
manifestato una risoluzione più graduale, mentre il 10% manifestava ancora i sintomi del lu o tre
anni dopo la perdita (Melhem, Porta, Shamseddeen, Payne, & Brent, 2011). Inoltre, posizione alla
morte di un genitore aumenta il rischio di depressione e disturbo post-trauma co da stress (PTSD)
durante i primi due anni dopo la perdita (Brent, Melhem, Donohoe & Walker, 2009). A lungo termine,
infine, la perdita di un genitore in età infan le è considerata, in le eratura, uno dei fa ori di rischio
aspecifico per lo sviluppo di psicopatologia in età adulta, sopratu o di po depressivo (Fare a et al.,
2014; Onofri et al., 2015). Possiamo notare come la le eratura scien fica a proposito del lu o in età
evolu va si concentri sopratu o sulla perdita di congiun , quali un genitore, un fratello o un gemello, mentre gli studi sulla la perdita di un amico o compagno di scuola durante l'infanzia sono molto
scarsi, se non assen . In realtà, la perdita di un compagno di scuola è un evento che può generare nei
bambini profonda confusione e tristezza, oltre che avere un forte impa o sul senso di sicurezza e
controllo dei bambini, slaten zzando spesso paure personali rela ve alla propria morte o alla perdita
dei propri cari (Corr & Balk, 2010). Inoltre, la morte di un compagno di scuola ha sempre un impa o
anche sugli adul su cui i bambini sono abitua a fare aﬃdamento, come gli insegnan , i collaboratori scolas ci, o gli stessi genitori. E' importante dunque che il personale scolas co sia a sua volta
supportato e preparato in modo da poter aﬀrontare, insieme ai bambini, il percorso del lu o. In
questa cornice, è facile capire come l'intervento durante la fase acuta del lu o sia di fondamentale
importanza. All’interno dei vari interven che è possibile a uare durante la fase acuta del lu o in
età adulta (Cusack et al., 2016; Mazzoni et al., 2016), e in età evolu va (Cohen, Mannarino &
Knudsen, 2004; Iglesias et al., 2006), un metodo ed un approccio che negli ul mi anni ha mostrato la
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sua eﬃcacia, in par colare nei lu complica da aspe par colarmente trauma ci (Onofri &
Dantonio 2009), ma anche, in generale, nel tra amento del lu o (Onofri et al., 2015), è l’EMDR (Eye
Movement Desensi za on and Reprocessing). Tale intervento, a raverso i movimen oculari da
s molazione bilaterale alternata, facilita e accelera la desensibilizzazione e l’elaborazione di even
disturban , trauma ci o lu uosi (Shapiro 1995, Fernandez et al., 2011; Mazzoni et al., 2016). Questa
tecnica, seppure recente, è stata u lizzata con successo nell'età evolu va in varie patologie, quali
disturbo da deficit di a enzione e ipera vità (ADHD), ansia, depressione, disturbi somatoformi (Tinker
& Wilson, 1999); nell'area del trauma è considerata di comprovata u lità in bambini con diagnosi di
PTSD (Rodenburg, Benjamin, de Roos, Meijer & Stams, 2009) o Post-Trauma c Stress Syndrome (PTSS)
(Diehle, Opmeer, Boer, Mannarino & Lindauer, 2015) o in generale espos ad un evento trauma co
come un disastro di massa (de Roos et al., 2011; Jarero, Ar gas, Montero &Lena, 2008). Infine, sebbene l'approccio EMDR sia u lizzato nella clinica del lu o infan le con risulta soddisfacen , la le eratura scien fica al riguardo è ancora scarsa (Onofri et al., 2015). Per quanto riguarda l’u lizzo dell’EMDR
nell’elaborazione del lu o, tale approccio perme e di rimuovere gli ostacoli che bloccano la persona
nel dolore (Onofri et al., 2015). L’obie vo non è eliminare il lu o, ma perme ere alla persona di
viverlo con maggiore acce azione, nel tempo giusto e necessario che serve per l’acce azione della
perdita, senza provare un dolore così intenso da esserne sopraﬀa o. Uno dei primi passi è individuare
insieme alla persona i cosidde target dell'intervento, ovvero quegli even preceden al lu o
(condizioni relazionali diﬃcili, sensi di colpa, rivendicazioni, scene disturban ) che possono rendere
diﬃcile una rielaborazione ada va. L'obie vo è infa quello di elaborare i momen trauma ci, le
memorie dolorose e tu o ciò che interferisce con il normale decorso del lu o, al fine di facilitare la
costruzione di un funzionamento ada vo. Il protocollo comprende, quindi, l’elaborazione dei ricordi
preceden il lu o, l’elaborazione degli s moli a uali che provocano soﬀerenza e la costruzione di un
modello di reazione futura posi va per le presen o potenziali situazioni stressan (Shapiro, 1995). Nel
caso del lu o è fondamentale arrivare ad una rappresentazione ada va della persona scomparsa; la
possibilità di accedere a memorie che la riguardano perme e di conoscere e riconoscere il significato
della relazione che avevamo con lei, in modo da poter andare avan con una propria rappresentazione
che non crei disagio o eccessivo dolore (Luber, 2016; Solomon, 2016). Per quanto riguarda il
tra amento EMDR nel caso di lu con bambini, l’obie vo sarà quello di perme ere al bambino di
sviluppare una rappresentazione concreta (ad es., mediante il disegno) e personale dell’esperienza di
perdita che ha vissuto, evitando lo sviluppo di credenze disfunzionali e la generalizzazione del senso di
insicurezza e pericolo (Onofri et al., 2015). Ripensare a quanto accaduto, colmando delle lacune e
ricreando coerenza tra gli even , potrà facilitare il bambino nell’elaborazione, non con l’obie vo di
eliminare il dolore, ma di perme ere una maggior accesso alle proprie risorse e al recupero dei ricordi
posi vi (Luber, 2016; Fare a, e Parie , 2012). Citando Onofri et al. (2015), sarà così possibile
“sme erla di fare ipotesi su come sono andate le cose, di colpevolizzare qualcuno o se stessi,
acce are l'inelu abilità della perdita e riconoscerla fino in fondo, apprezzare tu o il bene che quel
rapporto ha comportato, e trovare la propria via, a volte del tu o personale, per ritrovare la vicinanza
con chi non c'è più”.

Descrizione del progeƩo e metodi
Contesto in cui è nato il proge o
Dopo la morte di “Marco” (nome fi zio per garan re la riservatezza del minore), un bambino di 7 anni
aﬀe o da fibrosi cis ca che frequentava la II classe di una “Scuola Primaria” di Prato, la dirigente dell'is tuto ha fa o richiesta che venisse eﬀe uato un intervento sulla classe di “Marco”, per aiutare i
bambini e i genitori ad aﬀrontare questo lu o. Il proge o ha avuto inizio il 25/01/2017 (la morte del
bambino era avvenuta il 10/01/2017) e termine il 1/03/2017. L'intervento è stato condo o da due
psicoterapeu esper nel tra amento di pazien aﬀe da PTSD o vi me di abusi e maltra amen .
Strumen
Per misurare le variabili psicologiche al pre-test e al post-test è stato u lizzato il termometro della
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paura, una scala visiva analogica in cui a ciascun bambino viene richiesto di indicare, su una scala da 0
(nessuno) a 10 (estremo), il livello di stress, ansia, umore depresso, rabbia, sonno disturbato e
bisogno di aiuto presente nel corso dell'ul ma se mana. Questo po di strumen è molto u lizzato
nella ricerca e nella clinica su sogge in età scolare ed è considerato un'eﬃcace misura del disagio
emo vo nei bambini (Dacomo & Pizzo, 2012)
Modalità di intervento
E' stata u lizzato il protocollo C.I.S.O (Cri cal Incident Stess Orienta on), ovvero un protocollo clinico
di prevenzione e tra amento delle reazioni a even trauma ci. Esso consiste in incontri psicoeducavi con genitori e insegnan svol ad inizio e a fine proge o, con l’obie vo di fornire informazioni
sulle normali reazioni comportamentali, cogni ve e emo ve a seguito di un evento cri co e di
rifle ere sull’a vazione di risorse individuali e di gruppo.
EMDR di gruppo
La parte centrale del proge o consisteva in tre sessioni di EMDR di gruppo a cui hanno partecipato i
bambini della classe tolare dell'intervento. Il gruppo rappresentava, in questo caso specifico, il
contesto in cui il lu o era avvenuto, oltre ad essere il contesto quo diano in cui i bambini passavano
molte ore della loro giornata. In generale, il gruppo può rappresentare l’ambiente ada o alla condivisione di emozioni dolorose, di silenzi, di dubbi e interroga vi (Linehan, 2017). Ecco che quindi diventa
importante far sen re i bambini liberi di esprimersi, normalizzando le loro reazioni e rispondendo
con più chiarezza e semplicità possibile alle molte domande che essi possono porre sul tema
“morte” (Solomon, & Rando, 2012). Tenendo in considerazione le fasi del lu o infan le, l’intervento
di gruppo ha previsto l’applicazione di un protocollo specifico per gli interven d’urgenza (EMDRIGTP; Ar gas, Jarero, Alcalà & Lopez Cano, 2014) che è un protocollo ada ato per poter cominciare
l’intervento di prevenzione e tra amento subito dopo l’evento cri co. Il protocollo di gruppo (EMDRIGTP; Ar gas et al., 2014; Zaghrout-Hodali, Foordos, & Dodgson, 2008) ha previsto un primo momento di creazione del legame di fiducia di base con gli operatori, fondamentale per la buona riuscita
dell’intervento. In questa fase, dopo una semplice spiegazione dell’EMDR mediante l'esercizio
chiamato “l’Abbraccio della Farfalla”, un metodo di auto-s molazione dell’Adap ve Informa on
Processing System (Ar gas et al., 2000) e del ruolo delle emozioni di base, si è passa alla costruzione
del “luogo sicuro”. L’esercizio del luogo sicuro perme e di creare in immaginazione un luogo
“prote o” associato a sensazioni, emozioni e ricordi piacevoli, che il bambino può richiamare alla
mente quando vuole e che perme e di stabilire una condizione di sicurezza o tranquillità e piacevolezza sensoriale da cui poter iniziare a esplorare il trauma. Successivamente, i bambini hanno diviso
un foglio da disegno formato A4 in qua ro riquadri, contrassegna dalle le ere A ,B,C,D, successivamente sono sta invita a rappresentare graficamente, nel primo riquadro a sinistra (A), l’immagine
che cos tuiva la parte peggiore del ricordo, in modo da aiutarli ad iden ficare, quando possibile, un
“pensiero nega vo” o una parola connessa all’immagine trauma ca e alle sensazioni corporee ed
emo ve associate ad essa. Nello stesso riquadro, i bambini sono sta istrui a codificare il livello di
disagio, in termini di SUD, associato all'immagine rappresentata, e a riportarlo in un angolo del
riquadro. A questo punto è iniziata la fase di elaborazione, tramite la desensibilizzazione dei ricordi,
o enuta a raverso la tecnica dell'Abbraccio della Farfalla, durante la quale i bambini sono sta
invita a eseguire la s molazione bilaterale alternata incrociando le braccia e ba endo alterna vamente la mano sulla spalla contro-laterale, mentre osservavano il proprio disegno. La procedura è
stata ripetuta secondo lo stesso schema altre tre volte, in modo da o enere qua ro disegni, uno per
ogni riquadro (vedi Fig. 1 per un esempio di elaborato). In seguito, si è passa alla fase di installazione delle risorse posi ve. Infine, si sono aiuta i bambini a ristabilire l’equilibrio emo vo e la sicurezza
a raverso piccoli giochi di “liberazione corporea”, così da favorire e raﬀorzare la percezione di un
maggior livello di sensazioni di libertà e piacevolezza nelle sensazioni (van der Kolk, 1994). Seguendo
infa le indicazioni del Protocollo ada ato da Fernandez e Maslovaric (2015), dopo aver chiesto ai
bambini di concentrarsi sulle sensazioni corporee gradevoli o disturban sono sta coinvol in alcuni
esercizi di conta azione corporea (es. esercizio del cagnolino che esce dall’acqua o il trenino del
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massaggio) al fine di lasciar andare la tensione o i residui lega alla trauma zzazione. Questo lavoro
viene finalizzato a tentare di aiutare i sogge a sintonizzarsi visceralmente e non cogni vamente con
la propria e con l’esperienza degli altri membri della classe e del gruppo. Il corpo infa conserva
secondo mol autori memoria del trauma, codificata nelle viscere, nei muscoli e nel cervello (Van Der
Kolk, 2014, 1994; McFarlane, 2010), pertanto ciò richiederebbe un mutamento del modo di concepire
la terapia ed una integrazione con interven maggiormente centra sul soma (Porges, 2011). Infine, è
stata proposta, come variazione del modello di Jarero et al. (2008), un'a vità in cui i bambini hanno
realizzato tu insieme un cartellone, simbolo della crescita post-trauma ca della classe, raﬃgurante
un albero pieno di pensieri riguardo il percorso aﬀrontato.

RisultaƟ
Il campione
Il campione è risultato composto da 20 bambini di 7 anni (10 maschi e 10 femmine), frequentan la
classe II elementare di una “Scuola Primaria” di Prato. I bambini erano di origine italiana (n=16) e
cinese (n=4). L'intervento è stato, in realtà, eﬀe uato su 24 bambini, ma 4 sogge sono sta esclusi
dalle analisi dei risulta qualita vi e quan ta vi, in quanto non hanno partecipato a tu e le fasi del
proge o perché assen da scuola. I partecipan sono sta recluta dopo aver o enuto l'acce azione
alla partecipazione al proge o da parte del comitato e co della scuola e il consenso informato da
parte di entrambi i genitori di ciascun bambino. Come si evince da queste informazioni, il campione
non è omogeneo e non sono sta previs criteri di esclusione, se non quelli di ordine pra co descri
sopra, a causa di aspe e ci. Inoltre, per mo vi di ordine organizza vo ed e co non è stato possibile
svolgere un approfondimento diagnos co individuale al baseline.
Risulta qualita vi
Dall’osservazione dei disegni dei bambini è stato possibile iden ficare l'emergere di un processo di
elaborazione che ha seguito varie fasi e che ha permesso ai piccoli sogge di entrare in una comunicazione più libera con i ricordi dolorosi (Oliviero Ferraris, 2012). In par colare, è emersa la necessità
di liberarsi di vissu emo vi dolorosi eccessivamente pesan , che avevano bisogno di essere aﬀronta, esplicita e condivisi. Si è passa dal ricordo dell’evento nega vo e delle emozioni ad esso
collegato, alla ricostruzione di un quadro più ampio, fa o anche delle esperienze posi ve vissute con
il bambino (es., i momen vissu insieme giocando in giardino; vedi Fig. 1), aspe o che rappresenta
una risorsa per l’elaborazione.
Fig. 1 Esempio del recupero di ricordi felici lega alla persona scomparsa. Disegno di C., femmina.
1. -Quando penso alla morte di Marco mi ricordo della sua
pian na-. Disegno di Marco e la sua pian na; livello di a vazione 9
2. -Mi sento un po' più felice-. Disegno in cui C. sorride; livello
di a vazione 1
3.- Mi sento ancora meglio-. Disegno in cui C. sorride; livello di
a vazione
4.-Mi sento molto molto meglio-. Disegno di C. che sorride;
livello di a vazione 0.

Durante il primo e il secondo incontro con i bambini, mol di loro hanno riferito di avere fa o dei
bru sogni (vedi Fig. 2) che avevano tu come sfondo il tema della paura: "ero bloccata in un laboratorio dove c'erano pozioni", "c'era un quadro in un castello e c'era una donna che si trasformava in un
mostro e poi tornava normale", "aghi che mi pungevano", "il cuore mi ba eva forte", "un quadro con
un bambino con gli occhi rossi che ha ammazzato la moglie" (quest'ul mo verbalizzato da un bambino
con i genitori separa in modo confli uale), "ero in una casa di legno con un tronco e dietro c'era un
29

EMDR nel lu o infan le

mostro con gli occhi rossi e avevo paura", "stavo dormendo ed è spuntato un mostro, ho chiamato la
mamma, ma non c'era, c'era solo il mio fratello e sono scappata". È interessante notare come la
morte del compagno di classe abbia a vato nei bambini paure che vanno al di là dell'evento specifico e che erano già presen , ma probabilmente laten (Oliviero Ferraris, 2012). Possiamo supporre
che questo percorso li abbia aiuta ad elaborare even stressan vissu personalmente (es., la morte di un nonno in alcuni di loro) o, se non a elaborarli completamente, ad avere maggiore resilienza.
Fig. 2 Esempio dell'emergere di paure personali associate al lu o. Disegno di D., maschio
1. -E' questo che mi fa paura-. Disegno di un bru o sogno in cui appaiono un carro armato e una lapide con
scri o “morte”; livello di a vazione 10.
2. -Ora sono felicissimo!- Disegno di D. sorridente in
mezzo alle farfalle; livello di a vazione 0.
3. -Sono tanto triste!- Disegno in cui D. piange disperato.
Livello di a vazione 10.
4. -Ora mi sento conten ssimo- Disegno in cui C. sorride; livello di a vazione 0.

Osservando i disegni dei bambini in successione, è stato possibile analizzare il processo di elaborazione e i rela vi livelli di a vazione nelle diverse fasi del proge o. Nella Tab. 1 sono riportate le percentuali rilevate nella prima, seconda e terza fase riguardan due diversi pi di andamento del processo
di rielaborazione.
Tab. 1 Tipologie di andamento del processo di elaborazione nelle tre fasi e rela va percentuale.

Come si evince dalla tabella, nella prima e nella seconda fase circa la metà dei bambini ha presentato

un processo di elaborazione con andamento lineare decrescente: ciò significa che il livello di a vazione nega va iniziale è diminuito con il procedere del processo di desensibilizzazione. Un esempio di
questo andamento è riportato nella Fig. 3.
Fig. 3 Esempio di andamento decrescente in una seduta di EMDR. Disegno di A., femmina.

1. -Povero Marco-. Disegno del bambino morto nella
bara; livello di a vazione 10.
2. Disegno in cui A. piange; livello di a vazione 10.
3. -Adesso mi sento meglio!!-. Disegno in cui A. ride;
livello di a vazione 5.
4. -Che bello, mi sento benissimo- Disegno in cui A.
ride; livello di a vazione 0.
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L'altra metà dei bambini ha, invece, presentato un andamento diﬀerente nel processo di elaborazione.
Infa , ques bambini hanno riportato un abbassamento del livello di a vazione e stress dopo
l’elaborazione del target nel primo quadrante, seguito da un nuovo aumento dell'a vazione dopo
l’elaborazione dei contenu del secondo, per poi riportare un nuovo abbassamento del livello di stress
e un aumento del benessere dopo il terzo processo elabora vo. Nella Fig. 4 è riportato un esempio di
elaborato che segue questo andamento.
Fig. 4 Esempio di andamento discon nuo in un incontro di EMDR; emerge un ricordo personale associato al lu o, seguito
dall'a vazione di una risorsa. Disegno di B., femmina.
1. Disegno in cui B. è triste;
livello di a vazione 10.
2. Disegno in cui B. sorride;
livello di a vazione 0.
3. Disegno in cui B. piange;
livello di a vazione 10.
4. - Mi sento così così perché è
morto mio nonno-. Disegno in
cui B. è un po' triste; livello di
a vazione 8.
5. - Mio nonno mi dà una caramella-. Disegno in cui B. e il
nonno sorridono

Da ques disegni è emerso che il livello di disagio aumentava con il presentarsi di un nuovo ricordo
associato a quello target (la morte del compagno), spesso personale e slegato dal precedente, ma
coerente con il tema (morte, paura, perdita, tristezza…). E' plausibile che il presentarsi di questo nuovo
ricordo nel flusso associa vo tra i va set di s molazione generasse un picco di emozioni collegate
all’informazione emersa, indice di una processazione, che spiegano l'innalzamento dell'a vazione. Tali
emozioni “nega ve”, però, diminuivano con il proseguire del processo di desensibilizzazione e venivano sos tuite da una sensazione di benessere (es., “Mi sento molto meglio”!). Tale andamento del
processo elabora vo sembra quindi essere associato ad una a vazione di risorse personali e all'emergere di ricordi posi vi lega alla perdita del compagno, segno di una processo elabora vo andato a
buon fine (Fernandez et al., 2011). Durante il terzo e ul mo incontro, invece, tale andamento non
lineare è stato presentato solo dal 26% dei bambini, mentre il 74% di essi ha riportato un andamento
decrescente dell'a vazione (vedi Tab. 1) Questo aumento di un andamento di po decrescente nella
terza fase potrebbe segnalare un esaurimento di temi personali da rielaborare e una stabilizzazione
delle risorse personali emerse durante le fasi preceden , che perme ono al bambino di aﬀrontare il
tema del lu o con un'a vazione nega va più breve e più facilmente regolata. Infine, come conclusione del lavoro svolto, i bambini hanno realizzato un cartellone raﬃgurante un grande albero, tra i cui
rami sono sta riporta i fru del processo elabora vo del gruppo classe, rappresenta da messaggi
posi vi che riguardano il proprio futuro e presente, l'acce azione e la comprensione del lu o e l'a vazione di risorse personali, so o forma di bei ricordi associa al bambino scomparso e di messaggi
che esemplificano quello che è l'ul mo passaggio dell'elaborazione del lu o, cioè lo spostamento del
legame aﬀe vo dalla presenza all'assenza (es.: “Marco vogliamo bene”, “Sarai mio amico per sempre”). Il cartellone è stato appeso nella classe, come simbolo tangibile e concreto delle cosidde a
“crescita post-trauma ca” (Pra , 2007; Helgeson, Reynolds, & Tomich, 2006).
RisultaƟ quanƟtaƟvi
Nonostante la scarsità del campione (N= 20), che limita la validità dell'analisi sta s ca, è stato possibile eﬀe uare delle analisi esplora ve. In par colare, abbiamo valutato eventuali diﬀerenze tra i livelli di
stress, ansia, umore depresso, sonno disturbato, rabbia, richiesta di aiuto riporta dai bambini prima
dell'intervento EMDR e quelli riporta alla fine del proge o di intervento emergenziale. Inoltre,
abbiamo valutato se esistessero diﬀerenze di genere. Dai risulta è emersa una diﬀerenza sta s camente significa va tra pre-test e post-test (Test di Wilcoxon per campioni appaia ) nel livello di
31

EMDR nel lu o infan le

Richiesta di Aiuto (M pre=8.05 vs M post=3.00; p=0.000) e Sonno Disturbato (M=7.45 vs M=2.60;
p=0.000); entrambi i punteggi sono diminui significa vamente dopo l'intervento. Non sono emerse
diﬀerenze sta s camente significa ve nei punteggi delle variabili Ansia, Stress e Rabbia. Per quanto
riguarda le diﬀerenze di genere, è emerso che i maschi hanno riportato al post-test maggiori livelli di
Sonno Disturbato rispe o alle femmine (M=0.2 vs M=5; p= 0.018) viceversa, queste ul me hanno
riportato maggiori livelli di Umore Depresso rispe o ai maschi (M=5.50 vs M=1; p=0.029). Nella
Fig. 5 e nella Fig. 6 sono riportate le diﬀerenze tra punteggi pre-test e punteggi post-test, rispe vamente nei maschi e nelle femmine. I maschi hanno presentato, dopo l'intervento, un miglioramento
nelle variabili Umore Depresso (M pre=5.60 vs M post=1; p=0.026), Sonno Disturbato (M pre=8.40 vs
M post=5; p=0.046) e Richiesta di Aiuto (M pre=6.70 vs M post=1.90; p=0.024). Nelle femmine è
stato rilevato un miglioramento nelle variabili Sonno Disturbato (M pre= 6.11 vs M post= 0.22;
p=0.017) e Richiesta di Aiuto (M pre= 9.33 vs M post= 4.56; p=0.042).

Fig. 5
Diﬀerenze tra
Pre-test e
Post-test nei
maschi.

*= La diﬀerenza è sta s camente significa va (p<0.05)

Fig. 6. Diﬀerenze
tra Pre-test e
Post-test nelle
femmine.

*= La diﬀerenza è sta s camente significa va (p<0.05)

Nella Fig. 7, infine, è riportato il livello di stress complessivo, calcolato tramite la somma delle singole scale, al pre-test e al post-test. Dal grafico si nota come lo stress complessivo si sia rido o dopo
l'intervento; tale diﬀerenza è sta s camente significa va (M pre=36.15 vs M post=19.45 ; p=0.001).
Fig. 7. Diﬀerenze tra il livello totale di Stress al pre-test e al post-test

In conclusione, i risulta sembrano indicare
che l'intervento di EMDR abbia portato ad
una diminuzione del livello di disagio
vissuto dai bambini, operazionalizzato nelle
variabili “Richiesta di Aiuto” e “Sonno
Disturbato”; nei maschi è stata riscontrata
anche una diminuzione del livello di
“Umore Depresso”.
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Emozioni e credenze cogniƟve osservate
Capita spesso che la persona colpita da un lu o esperisca, oltre alla tristezza da perdita e alla collera,
anche altri emozioni, legate a specifiche credenze. Ad esempio, la persona può sperimentare senso
di colpa e auto-rimprovero, in modo irrazionale e spesso vago, nei confron della persona scomparsa. Spesso ques vissu emo vi sono dovu al rimpianto di non aver fa o abbastanza per prevenire
il lu o o semplicemente di non aver fa o qualcosa nei confron della persona perduta (es.: “Non
sono stato abbastanza presente”, “non l'ho abbracciato”, “non gli ho de o tu o quello che avrei
voluto...) Inoltre, un lu o fa sì che il conce o di mortalità diven più tangibile e concreto, generando
ansia e paure riguardo alla possibilità reale che la morte si ripresen di nuovo, colpendo altre
persone care, oppure che vada a colpire proprio noi stessi (Onofri et al., 2015). Per quanto riguarda
le credenze, la le eratura specialis ca (Onofri et al., 2015) tende a considerare le cognizioni più
spesso associate al lu o come appartenen ad alcuni domini principali: responsabilità
(autodife osità e colpa), sicurezza, controllo delle scelte. Nel primo dominio le credenze piche
riguardano la percezione di sé come “sbagliato”, “ca vo” “deludente” “di poco valore”, oppure uno
schema di sé come “colpevole” di qualcosa di bru o che è accaduto. Nel secondo dominio figurano
gli schemi di sé rela vi alla proprio sicurezza nel mondo: “sono in pericolo” “sono vulnerabile” “sono
esposto a rischi e non posso proteggere me stesso”. Al terzo dominio, infine, appartengono le
cognizioni legate al controllo e all'agen vità: “non posso scegliere, sono in trappola”, “sono in balia,
sono impotente”,“non ho il controllo”. Negli elabora osserva , il dominio che più appare essere
presente è quello della perdita di sicurezza. I bambini esprimono l'ansia e la paura associa alla
sensazione di non essere più a sicuro con disegni lugubri raﬃguran lapidi, bare, sangue, mostri ca vi che li inseguono, oppure riportano scene di film che li hanno impressiona in cui qualcuno muore
in maniera violenta e improvvisa. In mol casi l'evento morte è raﬃgurato mediante l'immagine del
bambino morto, con gli occhi chiusi e la faccia triste, sul le o di un ospedale oppure più spesso
dentro la bara. A volte invece viene rappresentata un'altra persona, presumibilmente una persona
cara, o addiri ura l'autore del disegno rappresenta se stesso. Una bambina in par colare esprime
questo conce o con la frase: “Ho paura che ora io non respiro più”. In questo caso l'intervento è
servito per trasformare una sensazione indefinita di ansia e angoscia in una paura concreta, che può
essere aﬀrontata. Un'altra bambina ha disegnato invece la scena della morte di Marco, all'ospedale:
intorno al le o ci sono l'autrice del disegno, il fratellino e la sorella; la bambina dice che Marco è
morto e le altre figure le chiedono “Perchè?” Nei disegni successivi la bambina rappresenta se stessa
insieme al fratellino e alla sorella che vanno a fare una passeggiata, raccolgono fiori e tornano a casa
insieme. E' interessante notare come in questo caso la morte di Marco sia “entrata” nella vita quo diana della piccola autrice del disegno, e come la ricerca di vicinanza e la condivisione con figure
significa ve alleggerisca la sensazione di pericolo incombente della prima scena. Dagli elabora dei
bambini non sembrano emergere sensi di colpa nei confron del bambino deceduto; è interessante
notare come, invece, l'elaborato prodo o da una delle insegnan esprima chiaramente una credenza
legata alla colpa: “Non sono riuscita a venir a trovare e portar l'alberino che i tuoi compagni hanno
costruito per te...avrei potuto abbracciar di nuovo”; questo pensiero viene, in seguito, sos tuito da
un altro più posi vo: “Eri finalmente a casa tua, come avevi tanto sperato”. E infine: “La tua pian na
è cresciuta per te. Sarò la tua maestra per sempre”. Questo pensiero finale esemplifica con semplicità come le risorse personali, dopo l'intervento EMDR, si siano a vate e sia stato possibile trovare un
“posto” personale dove ricollocarsi dopo la perdita, mantenendo il legame con la persona che non
c'è più, ma in un modo diverso, che riesce a contemplare la possibilità dell'assenza.
Sommario e conclusioni
Aﬀrontare il tema del lu o non è mai facile, ma lo è ancora di più nel caso del lu o infan le (Fare a,
2014). La morte infa , sembra così lontana dalla realtà dell’infanzia che rimane diﬃcile avvicinare
ques due mondi. La perdita diventa, in questo caso, qualcosa di par colarmente doloroso, perché
diﬃcile da spiegare per gli adul e diﬃcile da comprendere per dei bambini di 7-8 anni che ancora
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non hanno completato il processo di acquisizione del conce o di morte (Verardo, & Russo, 2008).
I bambini des natari di questo intervento si sono trova a vivere la perdita di un coetaneo, malato
da tempo, che avevano visto poco nella loro realtà scolas ca a causa dei frequen ricoveri, ma che
comunque faceva parte della “nostra classe”, come amano dire i bambini.
Durante questo intervento, bambini provenien da contes culturali anche molto diversi si sono
uni nel bisogno di aﬀrontare un argomento così doloroso (Zaghrout-Hodali, Alissa, Dodgson, 2008),
ma rispe o al quale hanno saputo a vare delle risorse importan , come supportato dai da clinici e
sta s ci emersi dopo l’intervento di gruppo EMDR. Probabilmente le “nuove emozioni, sensazioni e
pensieri” potranno loro servire anche in futuro quando si troveranno a vivere altri even nega vi
con cara eris che simili (Fare a, & Parie , 2012). La predisposizione di un ambiente che si è
mostrato a ento alle loro necessità, accogliente e in cui si sono sen
liberi di esprimersi ha
permesso lo svolgimento di un intervento specifico (Ar gas, Jarero, Alcalà & Lopez Cano, 2014) che si
è rivelato fondamentale per elaborare nel gruppo classe un avvenimento così doloroso (Onofri, & La
Rosa, 2015). Il corpo, inoltre, porta spesso i segni del lu o e del trauma, pertanto un lavoro come
delineato che coinvolga le emozioni, il movimento, il gioco (Van Der Kolk, 2014) e la condivisione
assieme alla s molazione bilaterale dell’EMDR può aver rappresentato per gli alunni un canale di
elaborazione e di liberazioni dei “frammen sensoriali blocca ”. Non dobbiamo dimen care che il
contesto scolas co è quello in cui i bambini in età scolare passano la maggior parte del loro tempo,
per cui sapere di trovarsi in un ambiente che me e loro a disposizione strumen così preziosi per il
loro benessere psicologico rappresenta un elemento importante, non solo rispe o a questo
avvenimento specifico, ma anche, in generale, nel proprio processo di crescita personale e di
prevenzione di forme di disagio psicologico e sociale (Celi, & Fontana, 2015). Questo lavoro ha
permesso anche di rifle ere su come sia possibile coinvolgere indire amente altri sogge f
ondamentali, quali i genitori e ancor di più gli insegnan . Ques infa , seppure in maniera trasversale, hanno potuto me ere a fuoco contenu e processi di un evento che inevitabilmente li aveva
tocca e che altrimen sarebbero rimas , come spesso accade sopratu o nell'ambiente di lavoro,
nega e inespressi. Il presente lavoro ha evidenziato, tu avia, numerosi limi procedurali, tra i quali
ricordiamo sopra u o la mancanza di un gruppo di controllo e la scarsa numerosità del campione,
che possono limitare la generalizzabilità dei risulta dei risulta o enu . Il contesto emergenziale e
gli aspe e ci hanno reso impossibile ado are procedure maggiormente rigorose come richiesto
dalla le eratura. Consapevoli dei limi del presente lavoro, non si avanza alcuna pretesa di generalizzabilità dei risulta raggiun , ma si ha il solo intento di descrivere un’esperienza umana di
intervento nell'ambito dell'emergenza psicotraumatologica. Complessivamente, il presente proge o
intende fornire un contributo umanitario di po sociale, clinico e di ricerca sul tema del lu o in età
infan le, avvalendosi di un intervento orientato all’EMDR di gruppo nel contesto della scuola
primaria. Futuri studi clinici e di ricerca con campioni numerosi di sogge e gruppo di controllo
sono necessari per valutare le cara eris che dei sogge di età infan le, le circostanze del lu o e il
livello di legame con il defunto, così da indagare meglio la possibilità di applicare un intervento
EMDR in fase acuta dopo un episodio di lu o. Sarebbe auspicabile, inoltre, inves gare gli specifici
fa ori di eﬃcacia dell’intervento, così da chiarire meglio i meccanismi alla base di questo intervento
e poter pensare, successivamente, ad una diﬀusione maggiore del tra amento EMDR a contes e a
pologie di sogge più numerosi ed eterogenei.
Per concludere, ci amo le parole con cui una nuova terapeuta EMDR di gruppo ha descri o questa
preziosa esperienza a conta o con il dolore dei bambini. “(…) così ho avuto il privilegio e il dono, perché lavorare con la soﬀerenza dei bambini credo sia anche questo, di supportare questo gruppo classe, le insegnan e i genitori . Nel vivere l'EMDR di gruppo di fronte ad un lu o con bambini così piccoli mi sono sen ta come se dovessi muovermi su dei pa ni senza essere una brava pa natrice,
come se fossi in una stanza di cristalli, con la paura di rompere qualcosa; i cristalli sono proprio i
bambini con la loro fragilità, ma anche bellezza e bagliore. In eﬀe , è stato come se fossi stata abba34
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gliata dalla luce che ques bambini, dopo aver rato fuori soﬀerenze e paure, hanno sprigionato
grazie al lavoro di gruppo. Pertanto, non posso che confermare la forza e la potenza di questo strumento, che sembra capace di donare luce e speranza laddove sembra sia quasi impossibile vedere oltre e andare avan ”.
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EMDR in Emergenza
Report dell’intervento per l’aƩentato terrorisƟco
di Barcellona (Spagna)
A seguito dell'a entato terroris co di Barcellona, l' Unità di Crisi
della Farnesina ha richiesto alla nostra Associazione di fornire un
supporto psicologico e psicoterapeu co specialis co alla famiglie
di Luca
Russo, vi ma deceduto nell’a entato, e di Marta
Scomazzon, rimasta gravemente ferita. Entrambi i ragazzi erano
vene e residen a Bassano del Grappa.
L’Associazione ha oﬀerto un supporto volontario a tu i sogge
coinvol in questa emergenza dove grande è stata la
trauma zzazione colle va. E’ stato quindi organizzato un gruppo
di intervento di
psicoterapeu vene , già più volte a va e
intervenu in molte altre situazioni di emergenza quali suicidi e
inciden , che, a vari livelli, si è fa o carico di tu i sogge
coinvol cominciando dal sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Pole o, che è stato
accompagnato in tu i momen pubblici e i familiari in quei primi passaggi di grande diﬃcoltà
che erano il rientro della salma di Luca Russo a Villafranca il 22 Agosto e successivamente, in
forma più riservata per tenere lontani giornalis e telecamere, il rientro di Marta Scomazzon il
23 Agosto ad Istrana. Entrambe queste situazioni hanno potuto perme ere un conta o dire o
con i familiari e con Marta che hanno poi potuto garan re un senso di fiducia ed avviare un
rapporto terapeu co che ha facilitato i passaggi successivi di presa in carico.
Le vi me dell'evento trauma co non possono essere ritenute solamente quelle presen , cioè
Luca e Marta, che vengono considerate vi me di primo livello, ma anche i genitori, vi me di
secondo livello, e i familiari che hanno subito la perdita o il trauma. L’intervento è stato quindi
rivolto a tu coloro che sono dire amente coinvol , ad esempio i familiari che si sono reca in
Spagna a fare il riconoscimento e accompagnare le vi me durante il rientro, o indire amente
coinvol come il sindaco e tu a la popolazione che si è stre a intorno alla famiglia organizzando ad esempio una fiaccolata di commemorazione e vicinanza. La complessità di questo
intervento psicologico di emergenza è stata molto elevata, iniziando dal fa o che i colleghi
intervenu sono sta da subito disponibili, nonostante il periodo es vo. Hanno supportato, in
modo volontario, tu e le persone coinvolte: vi me e familiari, in primis e le is tuzioni, oltre
alla comunità. Tu i colleghi coinvol in questa situazione di intervento in emergenza erano
sta adeguatamente forma su questa specifica tema ca e si sono coordina sentendosi parte
di un gruppo coeso e a propria volta di supporto.
Un ringraziamento a Rita Russo referente dell’Unità di Crisi della Farnesina, a Isabel Fernandez e
Giada Maslovaric per il loro costante contributo e supervisione, a Daniela Sapori che ha coordinato il gruppo di lavoro e sostenuto il sindaco e a Daniela Bologna, Lina Dalle Fra e, Marina
Pisani, Eddi Pu ni e Stefania Sameck Ludovici che hanno preso in carico i componen delle
famiglie e Oscar Mio , rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, e a tu coloro
che hanno collaborato alla riuscita di questo intervento con un costante e discreto supporto.
Vi alleghiamo, di seguito, la le era di ringraziamento che l’Unità di Crisi ci ha inviato.
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Intervento umanitario EMDR
4 novembre 2017
Bardineto, provincia di Savona
Vilma Valen ni - Sabrina Bonino - Elisa Balbis
Domenica 22 o obre 2017, durante una ba uta di caccia, nel paese di Bardineto (in provincia
di Savona, Liguria) è stato ucciso da un colpo di fucile R.V. di 58 anni residente a Diano Marina
(SV). Quest’ul mo si trovava, insieme alla compagna, nei boschi del paese a raccogliere funghi
e castagne quando è avvenuto l’incidente. Il cacciatore L.M. è un ven cinquenne di Bardineto
che, secondo quanto ricostruito, stava braccando un cinghiale insieme alla sua squadra. Il giovane ha sparato puntando un cinghiale a una ven na di metri da lui, ma -mancando il bersaglio- il colpo prosegue colpendo R.V. che era a una distanza di una se an na di metri. L.M.
accortosi immediatamente dell’accaduto interviene nel tenta vo di rianimare R.V. e in breve è
raggiunto dai compagni di caccia, dai suoi genitori, dai mili della Croce Verde del paese, dai
vigili del fuoco. Per l’uomo, tu avia, non c’è stato niente da fare. Il fa o da subito ha generato
nella comunità incredulità e turbamento, ancor più perché il giovane è conosciuto e rispe ato.
Alla luce di ciò, per dare un sostegno alla comunità di Bardineto e alle famiglie dire amente
colpite dall’accaduto, il sindaco F. Ma auda e l’assessore ai servizi sociali hanno fa o richiesta
di intervento umanitario all’Associazione EMDR Italia, in data 28 o obre 2017, a nome del
Comune di Bardineto. Pronta e immediata è stata la risposta dall’Associazione che ha organizzato in data 4 novembre un incontro pubblico di informazione e supporto. Il 4 Novembre 2017
è stato quindi eﬀe uato presso l’Oratorio di Bardineto un intervento di psico-educazione
colle va per il lu o trauma co in modo da riconoscere e aﬀrontare la crisi. La partecipazione
è stata numerosa: cinquanta persone, la popolazione di Bardineto ammonta a circa trecento
individui. Si sono pertanto evidenzia i fa ori che influenzano la risposta emo va di fronte ad
un evento cri co, acuto e trauma co, le reazioni da stress post-trauma co e indicazioni che ne
mostrano la sua manifestazione per finire con la spiegazione dell’intervento con l’EMDR,
metodo evidence based nelle situazioni trauma che. I partecipan all’incontro hanno dimostrato a enzione e coinvolgimento. Si è creato un Centro Ascolto all’interno del Comune a cui
la popolazione può accedere ed è stato oﬀerta disponibilità a vedere chi ne avesse necessità
nell’ambulatorio EMDR creato nel corso del 2015, presso l’Ospedale di S. Corona di Pietra
Ligure e sono state date le indicazioni sulle modalità di accesso a raverso le ASL di appartenenza. Inoltre è stata conta ata la moglie della vi ma di Diano Marina per oﬀrirle disponibilità di aiuto. Era presente anche la madre del cacciatore che ha sparato, si è soﬀermata a
parlare con noi alla fine dell’incontro ed è stata invitata a prendere conta o con l’ambulatorio
EMDR di S. Corona. uesta piccola comunità ci ha fa o rifle ere come sia possibile, grazie alla
disponibilità dei suoi amministratori, il sindaco in testa, portare un aiuto a una popolazione
fortemente turbata e scossa da un avvenimento così trauma co che inquieta, sconvolge e
impaurisce non solo i dire interessa ma ricade a pioggia su tu i componen della comunità, compresi i minori. ’intervento che abbiamo organizzato ha aiutato a comprendere come ci
si possa arricchire trasformando un episodio nega vo di vita in uno s molo al miglioramento,
a raverso delle capacità che si sviluppano in stre a connessione con la scoperta di una
capacità di fronteggiare even anche molto cri ci.
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Storia di una psicoterapia
il processo di cura di A.C
Adele Commisso
Premessa: la presa in carico A., 14 anni, è un
ragazzino gravemente trauma zzato, a causa di
con nue esperienze trauma che vissute nella
primissima e prima infanzia.
Non ha potuto contare su un rapporto privilegiato
con una FdA stabile, capace di rispecchiarlo e
regolarlo sia emo vamente che sul piano del
comportamento. Fino a due anni e mezzo ha
vissuto con la madre D., morta poi per eﬀe o
dell'alcol e mai è stato riconosciuto dal padre. E'
poi stato aﬃdato a una madre aﬃdataria, I., fino ai
4 anni, dalla quale fu allontanato per incuria. Fu poi
aﬃdato, ancora, alle cure di un altra donna, P., fino
a 11 anni in una comunità alloggio. Ha quindi vissuto nella sua terra d'origine, un paese dell'Europa
dell'Est, fino a 11 anni, per poi essere ado ato,
altro fa ore di rischio, nel 2014, da una coppia di
genitori italiana senza figli.
A. ha subito una grave trascuratezza emo va che lo ha portato a sviluppare un a accamento insicuro
-disorganizzato, con serie diﬃcoltà di regolazione sia emo va che sociale. Anche a livello più neuromotorio la sua maturazione non risultava completa alla presa in carico terapeu ca, se si considerano
la diﬃcoltà nella motricità fine, l'agitazione motoria con sca d'ira a livello degli ar superiori, una
certa rigidità muscolare, un ritmo respiratorio accellerato, con un eccessivo rilassamento del capo nei
momen in cui si parla di "cose diﬃcili".
Ai con nui t lega alle diverse separazioni da FdA, va quindi aggiunto un altro trauma legato alla
perdita delle sue origini (lingua, cultura, amici...) essendo la sua un'adozione internazionale, che lo ha
reso un bambino sintoma co su ogni piano del suo funzionamento: a livello cogni vo per la diﬃcoltà
di a enzione e memorizzazione e la facile distraibilità; sul piano emo vo nel non regolare la rabbia e
nell'aver congelato in par colare il dolore, che lo porta a vivere in uno stato di allarme con nuo; sul
piano comportamentale agendo a acchi o fughe risultando distru vo, discon nuo e imprevedibile.
A. è un ragazzino quindi molto compromesso, mul -danneggiato e profondamente ferito, che sul
piano psicologico presentava un disturbo rea vo dell'a accamento: spaventato e spaventante ha
reso molto diﬃcile la vicinanza aﬀe va e la relazione sia in ambito famigliare che extra-famigliare.
A era un bambino molto soﬀerente, che ad aprile 2015, ad un anno dalla sua adozione, appariva
bloccato nel suo sviluppo in uno stato di allarme e di pericolo costante; cresceva lentamente anche
fisicamente (età ossea 8 anni), con un'immaturità che interessava certamente anche il livello neurofisiologico, come in tu i trauma zza . Sbloccarlo da questo stato di allerta per condurlo a uno stato
di maggior sicurezza non è stato facile e ha richiesto per la sua complessità e gravità, prudenza,
tempo e con nuità durante tu o il processo di cura, durato poco più di due anni.
Considerata la complessità della situazione di A. è stato necessario procedere con un lavoro integrato
dire amente con le insegnan e un neuropsichiatra infan le (per supporto farmacologico, e
cer ficazione al fine dell'ada amento scolas co). Indire amente anche con endocrinologo (per
crescita fisica) e con gene sta (per il sospe o di sindrome fetoalcolica). Fiduciosa nel pensare che le
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sue ferite potevano guarire se sarebbe stato riconosciuto e curato il suo funzionamento post traumaco, rielabora i ricordi trauma ci lega all'abbandono, alla trascuratezza emo va e maltra amento
fisico subito, si è avviato l'intervento terapeu co per perme ere ad A. di riprendere la crescita fisica
e psico-emo va, insegnandogli anche modalità di cura e di regolazione più ada ve e funzionali al suo
benessere. Il percorso trapeu co si è sviluppato in circa due anni di terapia con sedute se manali in
modo stru urato e progressivo. (come descrive Mosquera). Nel primo anno uno dei genitori è stato
presente sia al principio che alla fine di ogni seduta mentre nel secondo anno no, riconoscendo
maggior maturazione e capacità ad A. I genitori sono sta co-terapeu importan , presen e
collaboran . Nei momen più cri ci sono sta supporta e accol rispe o alle loro fa che sia
individualmente che in coppia.
Prima fase di tra amento: la stabilizzazione Il primo bisogno (aprile 2015) sul quale ho lavorato
condividendolo con i genitori, è stato quello di costruire una relazione di fiducia, perme endo ad A.
di conoscere l'altro e di conoscersi. Primo obie vo terapeu co parziale è stato quello di diﬀerenziare
sè dagli altri, iden ficando le persone famigliari e non famigliari, i grandi e i piccoli; i diversi contes
di vita definendo tempi e ritmi, cose buone e cose ca ve, pericoli e sicurezze, iniziando così a
rispondere ai bisogni psicologici primari di sicurezza, individuazione e appartenenza. Il lavoro di
stabilizzazione con A. ha richiesto tempo e la necessità di stru urare con chiarezza anche il se ng
organizzando il momento della seduta in tre momen dis n : il primo di aggiornamento in presenza
del genitore, un secondo in cui si è lavorato (disegnando, parlando o con EMDR) e un ul mo
momento di gioco libero con res tuzione finale al genitore rispe o al lavoro svolto.
Nella circolarità e ripe vità degli even , stru urando giornate e luoghi, A. ha potuto sperimentarsi
in relazioni non solo all'interno della terapia, ma a casa e a scuola, iniziando così un processo di
individuazione all'interno di relazioni aﬀe ve stabili. La consapevolezza di sè, nel primo anno di
lavoro che mirava all'integrazione della sua persona, obie vo generale dell'intera terapia, (come
aﬀerma R. Solomon) è evoluta e la riporto qui di seguito trascrivendo le sue parole, espresse nei
colloqui clinici:
" ... sono A, ho 12 anni e faccio la III... la rabbia mi ha bloccato la crescita... sono un bambino che è
sempre arrabbiato e rompe tu o (aprile 2015)
... .......
dò fas dio agli altri e non so perchè, non voglio più li gare, sono stufo di questa rabbia (se embre
2015) sto crescendo e mi sto impegnando....
.............
Sono un bambino intelligente come gli altri, ma sono sempre agitato e nessuno mi vuole (novembre
2015)
............
dentro di me c'è un uomo, un maschio, uno grande come il papà si chiama S. (febbraio 2016)
..........
Non ascolto e ce l'ho con voi (genitori) perchè a scuola mi sono comportato male e voi mi date le
punizioni, sono così perchè la madre è morta e il padre se ne è andato, sono rimasto solo, orfano,
sono stato tra ato male anche dai grandi in B., picchiato dai bambini più grandi bulli, e non prote o
da Penca. dò fas dio a casa quando torno da scuola perchè senza i genitori mi sento solo, non gioco
con gli altri bambini mi annoio, leggo i fume , e ve la faccio pagare (nel ricongiungimento)
... ..........
Ho capito perchè faccio così! ... dentro di me c'è un bambino piccolo che ve la fa pagare perchè non
siete sta con me e siete anda a lavorare, come quando ero piccolo ... mi sono ricordato che Ionca
mi lasciava all'asilo e io piangevo equando andavo a casa ... rompevo le cose i vasi, i
giochi..." (febbraio 2016)
Il processo di diﬀerenziazione ha interessato anche il piano emo vo (aprile-giugno 2015) a raverso il
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riconoscimento delle emozioni e l'associazione sia ad even esterni (passa e presen ), che a
sensazioni corporee per perme ere ad A. di sen rsi in termini corporei ed emozionali (secondo
obie vo terapeu co parziale), riuscendo a passare conce importan come dentro e fuori di te,
comportamen buoni e disturban , che hanno portato a riconoscere risorse individuali di capacità al
fine di far aumentare la s ma e il senso di capacità personali (obie vi generali del tra amento). Gli
strumen più u li per prendere conta o con le emozioni sono sta il disegno e l'EMDR impiegato
inizialmente per desensibilizzare le paure del presente (andare dal den sta, prendere il traghe o per
le vacanze, un bru o sogno). Il confine tra mondo della fantasia e quello reale non era ben chiaro
all'inizio, e sin dal primo incontro l'iden ficazione di A. era con i Super Eroi – ULK – e a volte con gli
animali, per arrivare oggi con chiarezza a saper separare sempre più il vero e il per finta, Tanto da aver
sviluppato capacità simboliche a raverso il gioco o il disegno dove è anche visibile l'evoluzione grafica
nel rappresentare animali, figure umane (diﬀerenziate per genere, per età) e le prime relazioni tra
adul e tra pari. Capacità grafica alla quale si è aggiunta anche capacità narra va a raverso l'uso dei
fume . Le storie hanno un inizio e una fine, quindi si sviluppano in un tempo definito, e spesso
raccontano di situazioni pericolose che si concludono posi vamente, per opera di qualcuno che aiuta
sempre qualcun altro. Man mano che il processo di cura è proseguito e la relazione terapeu ca si è
rinforzata (la terapeuta è diventata base sicura "... salva i bambini ... "" (se embre -o obre 2015), e il
senso di capacità e padronanza sono aumenta , sono emersi spontaneamente i primi ricordi traumaci in modo organizzato e in ordine cronologico. Almeno i primi due target con ogni informazione (I, E,
SC, CN e CP) che li cara erizzava, rendendoli quindi non solo accessibili, ma anche processabili. Nel
procedere della terapia è' emerso inoltre un altro elemento importante che ha permesso di capire che
A. era pronto per rielaborare i ricordi trauma ci e cioè la sua mo vazione al cambiamento: sono stufo
di questa rabbia non la voglio più ... mi fa li gare sempre e dare solo punizioni (o obre 2015). Intravedendo quindi la possibilità di lasciarla andare, e tollerando di più la paura perchè sa che può contare
su una famiglia che gli "vuol bene bene bene..." oltre che sulla terapeuta che definisce "...calma...
gen le" é lui stesso che spontaneamente costruisce un piano di lavoro per il tra amento dei ricordi
trauma ci aﬀermando: " ...il mondo che ho vissuto è stato bru o ... è stato dolore... ero addolorato…
• ho perso la mamma ...ero orfano ... un bambino orfano... ero solo
• mi hanno messo in orfanotrofio dove mi tra avano male
• mi hanno messo in famiglia dell'orfanotrofio ... mi tra avano male
Con un intervento di psico-educazione ho spiegato tu o il lavoro di stabilizzazione svolto, valorizzando
la relazione terapeu ca, le sue risorse e il suo coraggio nell' aver iniziato ad aﬀrontare le paure, tanto
da poter e voler aﬀrontare la paura nascosta dietro alla sua rabbia, al fine di poter essere "un bambino normale ... che capisce e non li ga sempre con mamma e papà...". Ho così sinte zzato il nostro
lavoro, la nostra storia, spiegando come avremmo proseguito, scrivendola, leggendola ad alta voce e
registrandola. Ho così vissuto un'emozionante seduta , in cui A tenendo stre o in una mano un suo
super eroe ascoltava la mia voce, mentre procedevo con il tapping, in presenza anche della madre.
Intanto la crescita fisica di A. è ripresa, confermata dall'endocrinologa che con stupore ha riferito ai
genitori (dicembre 2015) un doppio accrescimento, negli ul mi sei mesi, rispe o a quanto A. fosse
cresciuto nell'anno precedente. Ad oggi la statura di A. rientra nella norma rispe o ai bambini della
sua stessa età cronologica, risolvendo il more di essere una persona di bassa statura. Anche a scuola
è stato osservato un miglioramento sia nelle relazioni che negli apprendimen , oltre ad aver acquisito
una maggior calma che ha permesso ad A. di restare più tempo seduto e concentrato rispe o all'anno
precedente. Dopo un anno dall'inizio della terapia, la crescita è quindi ripresa in A.così come il suo processo di guarigione si è a vato. E' divenuto più capace, di stare insieme all'altro e fare insieme, ha
imparato nuove abilità, u lizzando la prima strategia di apprendimento: l'imitazione: "... copio...
ho fa o come te.... ho de o a un bambino che si era arrabbiato, come poteva stare calmo...".
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Seconda fase di tra amento: rielaborazione dei ricordi trauma ci
Dalla rabbia iniziale, riconosciuta come risposta comprensibile rispe o alla sua storia di perdite e
necessaria per sopravvivere in passato, sono emerse due paure ben dis nte. La prima quella di perdere
i genitori e restar solo sulla quale si è lavorato con EMDR (luglio-dicembre 2015) iniziando da un primo
ricordo trauma co: la morte della madre e il suo stato di abbandono. La seconda paura era invece
quella che i genitori possono anche loro tra are male (febbraio -giugno 2016), entrambe convinzioni
disfunzionali derivan da esperienze avverse infan li vissute, che stanno alla base del suo disturbo di
a accamento. Rispe o alla prima paura, collocata nella pancia, con SUD 10, aﬀrontata rielaborando il
primo ricordo target: I: do ori hanno de o che D. è morta... è emerso quanto segue: "...sono stato
malissimo come mai in vita mia, ero diventato vecchie o tanto sono stato lì ... non veniva nessuno a
prendermi... sono diventato vecchie o ..." forse ho sbagliato famiglia qui si li ga sempre..." , siamo
riusci a processarlo con 5 sedute EMDR. Sul piano emo vo sono emerse rabbia paura solitudine
tristezza gioia ma anche dolore rappresentato con un disegno tra la 4 e la 5 seduta in cui un neonato
piange la morte della mamma. La rielaborazione si è conclusa con pensieri più ada vi e meno depressivi. "...ora ha una famiglia che mi vuole bene bene bene ... non sono più solo...", realizzando così una
prima integrazione tra passato e presente, mantenendo in memoria sia ricordi nega vi che posi vi
entrambi narrabili e ora in termini più descri vi e sequenziali, ed emo vamente più contenu .
E' iniziato così il processo di rielaborazione trauma ca di A. con il passaggio delle informazioni
disfunzionali dalla memoria emo va a quella cogni va che perme e così non solo una narrazione più
fluida, ma anche la costruzione di una memoria autobiografica. Ma tra il primo e il secondo target
trauma co il comportamento opposi vo di A. era aumentato, a dire dei genitori, o forse la loro
tolleranza era diminuita, tanto che fa cavano a trovare cose buone. U lizzavano punizioni come
andare a le o subito dopo cena, spesso confermandogli inconsapevolmente la sua credenza che gli
adul tra ano male. Questo ha prodo o in A. un profondo senso di colpa per non riuscire a essere
bravo nel senso di non riuscire ad ascoltare e essere più calmo.
Processare il secondo target, secondo il piano di lavoro proposto da A., è risultato diﬃcile una prima
volta, ma non la seconda facilita anche dall'u lizzo del disegno in cui A. aveva rappresentato l'aggressione subita da un ragazzino più grande. Durante la processazione emerse un nuovo ricordo che
riguardava la sua seconda FdA trascurante: " ...Ionca mi lasciava all'asilo da solo... io piangevo... Io ero
appoggiato alla porta e scivolavo fino a terra sedendomi..."
Scelsi di processarlo vista l'intensità emo va che lo accompagnava, lasciando in sospeso il target
dell'a o di bullismo sul quale stavamo lavorando. (disegno 3) Emerse in modo molto evidente il
trauma subito: A., si alzò mimando quanto raccontava mentre in modo difensivo parlava in terza
persona vedendosi piccolo piangente e impotente in mezzo ai coetanei. L' aﬀrontare questo ricordo
per A. ha significato l' inizio a un processo di presen fcazione più preciso lavorando con quella sua
parte piccola (4 anni) e quella grande (12 anni) a raverso anche l'orientamento temporale,
(Mosquera) e facendolo stare con un piede nel passato e uno nel presente u lizzando il tapping e perme endogli di mantenere la sua mano in quella paterna, come aveva chiesto. E' stata una seduta
emozionante che siamo riusci a chiudere con A in braccio al padre come un "piccolino" che
nell'abbraccio genitoriale riusciva a tenere in modo prolungato il conta o visivo. Sospendendo il mio
conta o fisico lo accompagnai da quel momento con la voce, descrivendo e dando senso a quel che
avveniva e ringraziando alla fine per quell'in mità di cui ero stata tes mone. Padre e figlio hanno
condiviso quel momento dicendosi quanto fosse bello e che si volevano bene. A. chiese in quella
seduta se sarebbe potuto stargli in braccio in quel modo, anche una volta divenuto grande, dichiarando implicitamente il suo bisogno di a accamento. Sono state necessarie altre due sedute EMDR per
rielaborare il secondo target con un maggior coraggio da parte di A. che in maniera esplicita chiedeva
sia il tapping che al padre di essere presente per potergli stringere la mano. Nel ripetergli che aveva
lavorato prima sulla rabbia, dietro alla quale c'era la paura, A chiese cosa ci fosse dietro la paura.
Suggerii tristezza e dolore e lui si disse pronto ad aﬀrontarlo, scrivendo su un biglie o dolore e chie43

Storia di una psicoterapia: il processo di cura di A.C

dendo per iscri o al padre di restare presente. Il dolore congelato in lui, tanto che non piangeva mai,
e non lo sen va quando con forza all'inizio della terapia si picchiava con un pugno sulla fronte quando non capiva, era emerso solo precedentemente in un sogno durante l'estate. Poi nel disegno di lui,
neonato piangente la madre morta. Il dispiacere, la comprensione e la rassicurazione paterna sono
state risposte importan per A. Compresi in quel momento quanto fosse importante tenere in seduta
la sua FdA al fine di rinforzare il loro legame. Si giunse a chiudere la seduta avendo rielaborato il secondo target con altri pensieri posi vi che permisero di aﬀrontare in seguito il terzo target, quello
del bullismo subito, che velocemente si rielaborò. A riuscì a dire che anche quei bulli erano sta
picchia dai genitori, vedendoli quindi come vi me anch'essi del maltra amento genitoriale.
Dal bisogno di sicurezza, di appartenenza si è giun dopo un anno di terapia, (marzo 2016) all'emergere del bisogno di a accamento, che finalmente A. si è permesso di sen re avendo iniziato a
comprendere che sono gli adul che proteggono i bambini e che possono crescerli con amore gen lezza e cura. Ha iniziato così a sen re senso di sicurezza rispe o al passato, in cui aveva maggiormente sperimentato senso del danno, riuscendo maggiormente anche a tollerare le esperienze posi ve
Terza fase di tra amento: l'integrazione del suo essere un bambino Riconoscendo quanto possa
essere una danza il lavoro con l'EMDR (R. Solomon), ho condiviso con A. la necessità di sospendere il
tra amento EMDR dei traumi per rinforzare le sue capacità, istallando altre risorse al fine di consolidare la relazione con entrambi i genitori. Sono infa seguite sedute in cui ho proposto a genitore e
figlio di sedersi l'uno di fronte all'altro di tenersi per mano e guardarsi negli occhi mentre si raccontavano cose buone e bru e della se mana. Dietro alle spalle di A. accompagnavo il loro dire con il
tapping sulle spalle e guidavo i loro discorsi ponendo delle domande. Sono state sedute importan in
cui sopra u o il padre è stato capace di dire il suo dispiacere o la rabbia di fronte ai suoi a di
disubbidienza , ma anche quanto gli volesse bene. Lo stesso è stato per A. che chiedeva a fine del
confronto di stare in braccio al padre per farsi abbracciare. In due sedute si è rilassato a tal punto da
addormentarsi regalando al genitore per la prima volta l'emozione di sen rlo completamente abbandonato nel suo abbraccio sicuro. Con la mamma è stato più diﬃcile e resta ancora oggi, un obie vo
per entrambi quello di godere della loro relazione. Sedute queste che mi hanno permesso di dare
voce al bisogno di essere amato di A. che in maniera fetale si accucciava in grembo al suo papà e a
casa regrediva al gioco del neonato chiedendo il biberon. Commentavo come in quegli abbracci, in
quell'incontro in mo e primi vo, emergesse il bisogno di essere genitore e figlio e facevo stare entrambi sul loro sen re corporeo, facendo sen re ogni parte del corpo appoggiata e guidandoli a
porgere la loro a enzione sul respiro,il ritmo che calmava ... cullava ... faceva addormentare. L'emergere del bisogno di stare sempre uni anche da grandi ha sollecitato in me una riflessione che ho
trado o in un altro intervento psicoeduca vo. Ho spiegando il processo di crescita psicofisico di una
persona, intuendo che A. non avesse una rappresentazione mentale delle diverse fasi evolu ve.
Legi mai sì la sua regressione al sen rsi neonato e piccolo, ma anche s molai la sua crescita sulla
base delle sue spinte evolu ve. Tant'è vero che A.al mio spiegargli i ges d'amore necessari per crescere e sen rsi bambini ama da mamma e papà rispose che i suoi compagni giocavano "ai fidanza.... non al neonato come me..." La complessità nel tra amento psicoterapico di A. è stata proprio
nel riconoscerlo come un bambino di 13, con richieste di autonomia e di opposizione, ma con bisogni
così primari ancora da soddisfare, simili a quelli di un bambino di 8 mesi. U lizzando parole e disegni
di A., ho costruito così, un libre o, (come quelli idea da M.R. Verardo) ricostruendo la sua storia
dalle origini fino al momento presente, ma mostrandogli anche una prospe va di crescita futura. A.
poteva così iniziare a proie arsi nel futuro, pensandosi in termini evolu vi e di capacità per lasciare
defini vamente il passato nel passato, alle sue spalle per godersi la famiglia che finalmente ha. Un
libro intera vo (all.2), che A. poteva colorare e disegnare, rileggere ogni qual volta lo desiderasse e
che poteva essere co costruito insieme, aggiungendo fotografie e narrazioni di sè. Un libre o che è
molto piaciuto che è stato le o insieme, con lui seduto sulle mie ginocchia per sua richiesta, che ho
acce ato riconoscendogli la capacità di una vicinanza fisica, fino a quel momento impensabile. Con
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calma e con a enzione abbiamo sfogliato il libro, parlato di lui e della sua crescita in cui non c'era solo
il passato, ma il presente e anche il futuro. Siamo poi, ritorna ad u lizzare la tecnica dell'EMDR su
altri t relazionali, in con nuità ai target del passato, riguardan però le relazioni a uali con i genitori.
Vista la consapevolezza su di sè, la maggior integrità e stabilizzazione di A., si è potuto procedere in
modo fluido, secondo il protocollo standard dell'EMDR, individuando coerentemente le informazioni
necessarie (I, E, sc, CN, CP, SUD e VOC) per ogni fase del tra amento dalla fase III assestment fino alla
fase VIII della rivalutazione. L'evoluzione del processo di rielaborazione è sinte zzato nella scheda
delle linee evolu ve (Zaccagnino) Il potenziamento delle risorse è con nuato durante tu o il percorso
terapeu co istallando risorse sopra u o aﬀe ve negli ul mi mesi. Gli strumen in questo secondo
anno di terapia sono cambia in coerenza con la sua maturità: il gioco con i super eroi ha lasciato lo
spazio alla le ura dei fume e in par colare di Spiderman, che ci si concede a fine seduta, così come il
disegno che è da piccoli ha lasciato spazio al confronto verbale, e alla scri ura. In seguito alla le ura di
un fume o in cui si narrava che Spiderman aveva acquisito forza e potere perchè era stato punto da
un ragno A. disse che che anche per lui era stato cosi, aveva preso tu a la sua forza dalla puntura di un
ragno. Ho colto l'occasione per sinte zzare la sua storia trauma ca su un foglio u lizzando il ragno
come simbolo di una bru a esperienza T per rappresentare anche in sintesi la sua crescita post
trauma ca e la sua resilienza. (disegno 4). La capacità relazionale nel fra empo è aumentata
sopra u o fuori casa e in par colare in un rapporto uno a uno. Restare in un gruppo è ancora troppo
fa coso per A. che tende a isolarsi e a deprimersi perchè consapevole oggi, delle sue diﬃcoltà e incompetenze. Ha due amici con cui in un rapporto uno a uno riesce a giocare in modo adeguato e divertente. A casa, invece la sua provocatorietà destabilizza ancora i genitori, in cer momen , che risultano molto stanchi e sfiducia nel ges re non solo lui ma anche il loro quo diano. Le competenze
cogni ve sono migliorate anche sul piano degli apprendimen scolas ci. Supportato nello studio in
par colare dalla madre, è riuscito con impegno a raggiungere buoni risulta . Il suo pensiero resta ad
oggi prevalentemente concreto, fa ca sul piano dell'astrazione. Tanto riesce sul piano verbale, con
capacità di riflessione e intuizione, tanto è ancora deficitario nelle performances motorie. In par colare quelle che interessano la motricità fine, area sulla quale bisognerà inves re maggiormente. Oggi A.
sa chiedere aiuto nei momen di diﬃcoltà ed è consapevole che i cambiamen e gli insul restano le
sue maggiori vulnerabilità. Il test intelle vo, proposto dal NPI (maggio 2017), ai fini della cer ficazione
scolas ca indica un ritardo cogni vo lieve-moderato. La sua età mentale, oggi, è quella di un bambino
di 9-12 anni. Il supporto farmacologico necessario sin dal suo arrivo in Italia per il disturbo del sonno e
l'agitazione motoria che lo cara erizzavano, oggi non è più necessario in quanto la sua capacità di
autoregolazione è ne amente migliorata.
Riflessione conclusive Le ferite dell'anima di A. sono cicatrici profonde che rappresentano i limi - anche cogni vi - con i quali ancora oggi deve confrontarsi per poter sviluppare strategie e comportamenada vi e più funzionali al suo benessere. Dovrà con nuare a sperimentarsi sentendo ancora fa ca e
frustrazione per sviluppare maggior abilità e autonomia. Ma oggi potrà far leva su una maggior s ma
di sè e il supporto amorevole della sua famiglia sviluppatesi in ques due anni. Non basterà solo l'amore per lui, ma la pazienza oltre che il con nuo supporto di una rete amicale e di riferimen medici a cui
rivolgersi nei momen cri ci. C' è in eﬀe in proge o tra qualche anno anche un intervento chirurgico
per la ricostruzione di un orecchio esterno, malformazione che è uno degli indicatori fisici in supporto
della ipotesi diagnos ca di sindrome feto alcolica, che la gene sta non ha potuto escludere . Anche i
genitori che in ques mesi si sono dovu confrontare con le loro immagini di bambino immaginario,
salvato, da riparare, sentendo tu a la fa ca e la frustrazione nel non riuscire con gioia a godere del
loro bambino, pur comprendendolo, sono consapevoli oggi di chi sia il loro bambino reale. Pur vedendone i limi si dicono fiduciosi in una sua ulteriore maturazione, determina a sostenerlo e a farsi
aiutare. Del resto A. ha insegnato a tu noi a non arrenderci di fronte ai limi della vita, ma a trasformarli in nuove opportunità di crescita e apprendimen .
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CYBERSEXUAL ADDICTION:
il ruolo dei traumi e della dissociazione
struƩurale
Angela De Sensi Frontera – Cris na Mastronardi
Per Cybersesso si intende “una situazione in cui due persone si
eccitano sessualmente mandandosi comunicazioni esplicite
a raverso messaggi istantanei, videochat, in chat room o in
qualche zona dei meta-mondi grafici. (Wallace, 2017, p.378).
Il Cybersesso può diventare una vera e propria dipendenza,
assumendo le cara eris che di Cybersexual Addic on, che
rientra tra le forme di IAD. L’Internet Addic on Disorder (IAD) si
manifesta so o varie forme, le più importan delle quali sono le
seguen : 1) Cybersexual Addic on: uso compulsivo di si
dedica al sesso virtuale e alla pornografia; 2) Cyber-Rela onal
Addic on: tendenza a instaurare relazioni amicali o amorose con
persone incontrate on-line. Le relazioni virtuali diventano più importan di quelle reali e il sogge o si
isola; 3) Net Compulsions: i tre principali comportamen compulsivi che si possono me ere in a o tramite Internet sono il gioco d’azzardo, la partecipazione ad aste on-line (eBay) e il commercio in rete.
Essi hanno in comune la compe zione, il rischio e il raggiungimento di un’eccitazione immediata;
4) Informa on Overload: con nua ricerca di informazioni in rete, fino a trovarsi intrappola in
un’enorme quan tà di da dei quali non si sa cosa fare; 5) Computer Addic on: tendenza al coinvolgimento in giochi di ruolo intera vi (MUD) in cui il sogge o partecipa costruendosi un’iden tà fi zia.
Sdoppiamento. (Couyoumdjian et al., 2006, p.76).
Gli strumen tecnologici facilitano questo po di relazioni che, come nel caso clinico che segue,
consentono di evadere dalle fa che quo diane e di intraprendere quello che, inizialmente,
sembrerebbe un gioco, ma che poi sfugge di mano. L’accessibilità con nua, che gli strumen tecnologici perme ono, facilita uno scivolamento verso la dipendenza. Non è più necessario rintanarsi in una
stanza o nascondersi dai propri familiari. Il fa o che le relazioni passino a raverso la rete, inoltre,
favorisce un a eggiamento maggiormente disinibito, perme endo alle persone di me ere in a o
comportamen che diﬃcilmente riprodurrebbero nella realtà. Inoltre, il fa o che queste relazioni
avvengano virtualmente riduce la percezione di compiere qualcosa di poco e co, se pensiamo ad
esempio a tradimen , rispe o a delle relazioni extra-coniugali vissute nella vita reale.
L’approccio EMDR perme e di non soﬀermarsi esclusivamente sui vantaggi immedia , quali la
gra ficazione e l’evasione, che forniscono le relazioni virtuali, ma di ricercare i bisogni più profondi a
cui la dipendenza risponde. Spesso, infa , nella storia di vita di donne e uomini che cadono nella
trappola della rete vi sono traumi e dissociazione stru urale.
CASO CLINICO
Qui di seguito un caso di Cybersexual Addic on seguito dalla Do .ssa Angela De Sensi Frontera.
Miriam, quarant’anni, è madre di cinque figli, qua ro maschi e una femmina, dai qua ro ai sedici.
Molto impegnata nella cura della sua famiglia, si sente trascurata sessualmente dal marito, che s ma e
ama, per i rappor rari, anche se appagan . Miriam instaura, quasi per gioco, una relazione virtuale
a raverso lo scambio di WhatsApp, rispondendo alle a enzioni di una persona, conosciuta nell'infanzia e vicino di casa, con cui, prima della relazione, si scambiava solo un saluto veloce. Lui la circuisce,
facendole notare che è troppo so omessa, che si prende poco tempo per sé, che viene trascurata dal
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marito. I due diventano aman di Cybersesso poco alla volta, passando da messaggi apparentemente
innocen , ma sempre più frequen , a messaggi condi con immagini ero che, sempre più ero che, e
sempre più ca uran . Miriam comincia a trascurare casa e figli, e a trascorrere ore della no e al
cellulare, scatenando l'ira del marito, che reagisce a volte anche violentemente. Raramente, molto
raramente, seguono incontri reali e rappor reali tra Miriam e il suo partner on line. La mente di
Miriam è ormai totalmente assorbita in questa esperienza ero ca: lei appare sempre più stanca, aﬀa cata e irritabile. Ri ene di amare quest'uomo, di cui non conosce nulla, tranne che è celibe e diventa
nei suoi confron gelosa in modo ossessivo. Si presenta in prima seduta insieme al marito. Dice
espressamente" io sto male, mi aiu ". “Sto male", un malessere che richiama alla mente l'idea di
dipendenza, di persona ca urata da qualcosa che la possiede e da cui non riesce a liberarsi. Miriam è
una persona che ha perso il controllo di sé. E' infelice e rabbiosa. Fondamentale risulta la
psico-educazione rispe o al fa o che non è tradimento, è una patologia. E’ caduta in una rete.
E’ dipendenza. La terapia impostata prevede incontri bise manali individuali e di coppia, sostenendo
il marito con interven di EMDR, installando risorse psicologiche al fine di promuovere una relazione
coniugale e genitoriale posi va. Come conseguenza del percorso, il marito diventa un amante
aﬀe uoso, il marito che lei aveva sempre sognato. Paziente e amorevole con moglie e figli. Anche i
rappor in mi diventano frequen e appagan . Naturalmente la conquista di ques traguardi è graduale. Miriam viene inviata da uno psichiatra che imposta una terapia farmacologica. Alla richiesta di
quale sia il vantaggio di questa relazione, Miriam asserisce “lui mi dà tanta a enzione”. Il floatback,
che va a inves gare su quando ha sen to che non le dedicavano a enzione, riconduce allo
sradicamento dal proprio territorio di origine, ubicato in un altro con nente, avvenuto quando Miriam
aveva sei anni. Si era opposta Miriam al trasferimento in Italia, ma inu lmente. Emerge, quindi, una
dissociazione stru urale. Il partner on line con epite aﬀe uosi in inglese aveva risvegliato questa
parte bambina di Miriam dissociata, la bambina bisognosa di a enzioni, ignorata nei suoi bisogni di
a accamento alla sua terra, alle sue amiche e cugine e. Un altro trauma che Miriam ha subito sono
moles e sessuali subite da figure autorevoli e di riferimento, nello specifico medici e paren . I traumi
subi e la conseguente dissociazione stru urale, uni alla solitudine e alla stanchezza legate alla
genitorialità, cos tuiscono dei fa ori di rischio che fanno cadere Miriam nella rete dell’adescamento.
Il partner virtuale, infa , si rivelerà un vero e proprio adescatore; Miriam scoprirà che ha adescato
altre donne, u lizzando le medesime parole che ha u lizzato con lei. Il lavoro con la tavola dissocia va
e l’elaborazione delle moles e subite perme e a Miriam di essere maggiormente “integrata” e di
riprendere gradualmente il controllo della propria vita. Il benessere di Miriam perme e di impostare
nel piano terapeu co una riduzione, sempre più significa va, delle ore trascorse al cellulare. Tra i
fa ori che hanno favorito la desensibilizzazione dall’ogge o tecnologico c’è anche la ro ura dello
smartphone, che obbliga Miriam a u lizzare per un periodo un cellulare tradizionale, senza contenu
mul mediali. Capisce che è in grado di fare a meno della relazione extraconiugale. Ma anche il tempo
delle vacanze, che ha favorito una presenza maggiore del marito che, negli altri periodi dell’anno, è
molto impegnato per mo vi di lavoro. Miriam comincia a prendersi cura nuovamente della propria
famiglia. Oggi è una mamma felice. Non assume più farmaci.
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La no e del 24 agosto ho preso lo spavento più grosso che abbia mai avuto. L'appartamen no dei
nonni ad Ussita, 25km a nord dell'epicentro, era il mio "posto sereno" e, anche se probabilmente era
ancora agibile (qualche crepa agli intonaci e comignoli cadu , oltre a tu o quello che era successo in
casa) non sapevo se sarei più stato in grado di dormirci: la no e successiva, ad Ancona, non riuscivo
nemmeno ad entrare in casa mia da solo! C'è voluto qualche giorno perché il le o sme esse di
dondolare, e oltre un mese per passare due no di fila senza scomodi risvegli, o perché la no e e
anche solo il tramonto non mi dessero più ansia. Due mesi dopo mi pareva di essere a posto ma il 26
o obre - col terremoto che nessuno ricorda, quello di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera - è
ricominciato tu o da capo. Stavolta però, complici un paio di altri sfortuna even in famiglia e la
necessità di essere il più in forma possibile, ho accolto l'invito di un'amica ad incontrare la do .ssa
Graziella Cotoloni. "Non è ipnosi, non dimen cherai nulla, serve a 'spegnere' quell'allarme che è
rimasto acceso". Non mi sono convinto subito. A me non era successo niente in fondo, ed era normale
che fossi spaventato; insomma, se avevo bisogno di aiuto io, allora quelli a cui il terremoto ha stravolto la vita che dovevano fare? Mi pareva una mancanza di rispe o. Inoltre non conoscevo nemmeno
qualcuno che si fosse mai rivolto ad uno psicoterapeuta, e non avevo mai sen to di questa tecnica
par colare, l'EMDR. Ma non stavo rubando il posto a nessuno. Data l'occasione, l'ho presa come il lusso di andare dal fisioterapista per un lieve mal di schiena, e decidendo di andarci ho messo da parte le
diﬃdenze che avrebbero solo ostacolato il lavoro. Male non avrebbe potuto farmi e sarebbe stata in
ogni caso un'esperienza. E a dire il vero... da quei primi due mesi ero uscito dicendomi che se fosse
ricapitato (!) ci avrei pensato due volte prima di rinunciare ad un possibile aiuto. Il primo incontro è
stato conosci vo e si è concluso con qualche tecnica di rilassamento. La do oressa mi aveva chiesto di
pensare all'ul ma situazione in cui mi ero sen to sereno, il che era un problema nel mio caso: quando
ho trovato un'alterna va ad Ussita, mi sono reso conto che i Sibillini erano comunque sullo sfondo...
Il secondo incontro invece è stato più dire o. Ho rivissuto quella no e cercando le emozioni e le
immagini che più ne rievocassero lo spavento e il disagio, e ho provato a tenerle stre e mentre i miei
occhi seguivano le dita della do oressa. Non è una cosa facile e bisogna essere ones con se stessi: da
una parte la mente tende a divagare per la natura dei pensieri, dall'altra il gesto stesso tende a distrarre. Sono sicuro di aver perso qualche "oscillazione" ogni tanto, eppure mi sono immaginato che fossero proprio quelli i momen decisivi, quelli in cui pezze di bru ricordi diventavano ricordi e basta.
Ad ogni modo, la do oressa mi ha invitato a prestare a enzione alle sensazioni fisiche come tensioni,
c ed altre meno fisiche. Mano a mano che ripetevamo la sensazione di oppressione diminuiva, fino a
quando, uscendo dallo studio, mi sono reso conto che stavo camminando con la schiena dri a e la
testa alta – accorgendomi anche che non lo facevo da mesi. Confesso che ero sbalordito.
Il terzo incontro non ha avuto eﬀe altre anto eclatan , ma si è concentrato più su cose di contorno,
come l'ansia che il vento mi procurava in quei giorni scuotendo le serrandine di casa. I due giorni
prima del terremoto infa , ad Ussita, erano sta molto ventosi, e durante la fase iniziale della scossa
sembrava proprio che fosse il vento a far ba ere gli scuri nei loro fermi. Un altro fa ore d'ansia derivava dal fa o che vivo da solo, e non volevo trovarmi di nuovo nella stessa situazione di quella no e,
anche se sono sicuro di essermi comportato bene. In eﬀe , uno dei primi pensieri che avevo avuto
fuori di casa era stato che se avessi potuto condividere quella situazione con qualcuno (di in mo,
s'intende) avrei reagito meglio, anche nei giorni seguen . Ma la soluzione era semplice: "Ricorda che
puoi sempre chiamare qualcuno, se hai bisogno", e questo pensiero bastava a tranquillizzarmi.
Rimaneva il problema che il mio posto sereno non c'era più. In realtà c'era ancora e si tra ava solo di
riscoprirlo, ma questa è un'altra storia che ho raccontato in un diario (h ps://ussitastateofmind.it).
Voglio però ripetere ancora una volta che per me l'incontro con la do .ssa Cotoloni è stato un lusso. E'
ovvio che il mio trauma è stato una sciocchezza, una storiella ridicola rispe o a ciò che è successo
all'improvviso quella no e a migliaia di persone a sud dei Sibillini, e a decine di migliaia negli even
successivi, quando già da due mesi si viveva nella paura. Quando è successo a me potevo ancora
48

Tes monianza dal terremoto

rientrare nella mia casa delle vacanze, riprendermi le mie cose e tornarmene ad Ancona. Altri invece di
punto in bianco non avevano più un posto, un le o, dei ves , scarpe, documen , auto, lavoro, forse
avevano perso dei cari, ma sono sali su un pullman senza sapere che odissea li a endeva. Un'odissea
che stanno ancora a raversando dopo oltre un anno, con un inverno siberiano, un'estate infernale,
mille ordinanze, ostacoli burocra ci, promesse infrante ripetutamente e inadeguatezza in ogni angolo.
Trovo incredibile che gran parte d'Italia non abbia idea della portata di questa catastrofe. Per quanto
mi riguarda quelli che ci si sono trova dentro sono eroi, anche se dicono di no, e meritano un
riguardo ben maggiore di quello che stanno ricevendo.
Il giorno 4 dicembre 2017 Andrea Pietroni
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EMDR e dipendenze patologiche
Teresa Antonelli
In questo libro l'autrice ci conduce verso un interessante viaggio alla ricerca della relazione
tra esperienze trauma che e dipendenze. Spesso il paziente non riconosce quanto alla base
del suo disturbo ci siano esperienze di vita avverse e compiere questo primo basso è già un
fa ore altamente terapeu co. La capacità di rifle ere su come i nostri comportamen siano
la risposta disfunzionale a esperienze di vita disfunzionali é il primo passo verso la guarigione.
La do oressa Antonelli compie un percorso complesso ma al tempo stesso rivoluzionario lei
stessa chiama questo libro quaderno opera vo. Di fa o questo non è un libro dove si parla della teoria della
dipendenza e della personalità del dipendente. Questo è un libro dove è possibile trovare strumen opera vi
trasmissibili che con generosità e competenza l’autrice me e a disposizione di ogni terapeuta operi all’interno
di contes di gruppo e non solo, infa , trovo veramente interessante l’integrazione dei vari protocolli EMDR
anche per chi è solito lavorare con dipendenze di vario po . Quello che sorprende in questo libro è la fluidità e
l’abilità di integrare la grandissima esperienza clinica con la ricerca scien fica dando la possibilità al le ore di
comprendere tu passi da fare per il tra amento delle dipendenze.
È molto interessante poter “ri-leggere” tu e le fasi del protocollo EMDR a raverso le storie dei pazien delineando e facilitando la comprensione di come ogni fase del protocollo sia di per sé molto terapeu ca. L'autrice
presenta il Modello Arcobaleno portando il le ore a conoscere da vicino ogni passaggio del lavoro di terapia
con Emdr in contes residenziali.
Spesso nelle comunità terapeu che la mo vazione ad esplorare il mondo interno del paziente e delle esperienze connesse all'uso di sostanze viene so ovalutata anche perché I giovani presiden delle comunità terapeu che entrano infa nella comunità o per volontà dei genitori o per conseguenze della giudiziarie. L'applicazione
del protocollo EMDR all’interno della comunità diviene quindi uno strumento che facilita le dimensioni non
esplorate precedentemente. Nel libro sono presen anche i risulta della ricerca eﬀe uata su 10 sogge con
diagnosi di dipendenze l'u lizzo dell'EMDR per la rielaborazione dei traumi con la T maiuscola e con la t minuscola e che ha evidenziato il miglioramento del percorso terapeu co e della adesione al proge o di cura facilitato dall’ aumento della metacognizione . Il paziente che sa muoversi tra passato, presente e futuro compie un
interessante passo verso la sicurezza. Sapere in che modo quello che siamo è in un modo o nell’altro la conseguenza delle esperienze che abbiamo vissuto ò un fa ore di protezione dei rischi di ricaduta futuro,
Mi auguro che l’esperienza dell’autrice sia fonte di confronto e di ispirazione per i tan colleghi e pazien che si
apprestano a compiere il medesimo viaggio nel mondo della dipendenza
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Il disturbo post traumaƟco complesso
A cura di Mariagnese Cheli e Carmela Gambuzza
La cura di pazien con storie di traumi complessi, origina dall’esposizione precoce e reiterata a
violenza interpersonale e a grave trascuratezza, comporta innumerevoli sfide per coloro che svolgono
la professione di aiuto. La dinamica sintomatologica della costellazione trauma ca è chiara ai clinici
che, a vario tolo, si occupano dei disturbi mentali e comportamentali, ma non ha acquisito definizione diagnos ca nel DSM-V, nonostante le proposte avanzate da alcuni clinici, come Herman e van der
Kolk, e da autorevoli neuroscienzia . Il negazionismo imperante nel secolo scorso ha creato una
“epidemia nascosta”, fa cosamente disvelata dal rinascimento della psicoltraumatologia ad opera di
Janet. I pazien trauma zza si presentano negli studi priva o nei servizi pubblici con diagnosi diverse, spesso con preceden esperienze fallimentari di cura, con problemi emo vi, comportamentali e relazionali che appaiono intra abili o che, al contrario, vengono ipertra a o tra a con metodi che richiedono un livello di capacità di autoregolazione e di mentalizzazione che il trauma complesso ha gravemente danneggiato. Gli autori, pertanto, suggeriscono di
entrare nel mondo del paziente delicatamente, “senza memorie e senza desiderio”, di decri are e validare la sua metafora
narra va e s molarne la curiosità verso il proprio corpo, autobiografia della persona e teatro dei suoi confli . La sfida principale insita nell’incontro con la soﬀerenza di natura trauma ca è predisporre una “via di cura emo vamente acce abile”,
quindi percepita come sicura, facendo leva sulle risorse che hanno permesso alla persona di sopravvivere al trauma. Ciò
richiede, da parte dei terapeu e delle is tuzioni, una conoscenza aggiornata sulle scoperte delle neuroscienze e un’approfondita e auten ca riflessione sui propri abituali s li opera vi, culturali e organizza vi. L’obie vo del presente volume è
oﬀrire un modello mul dimensionale integrato, ecologico e trauma-informed, ambito in cui stanno convergendo i recen
sviluppi teorici e metodologici delle scienze neurologiche, psicologiche, sociali ed educa ve. Il discorso teorico-clinico si
organizza lungo due traie orie: l’intervento individuale e quello is tuzionale. L’approccio è mul disciplinare e si amplia a
comprendere le ar performa ve, che rappresentano una importante risorsa per quei pazien che non possono essere
recluta in psicoterapia o a causa della giovane età o per la scarsa capacità di mentalizzazione. Il conce o di “sistema auten camente curante” è il valore aggiunto di questo volume che, organizzato in due sezioni, oﬀre un’ampia panoramica di
modelli che convergono verso la tutela fisica, spirituale e sociale della persona. La prima parte oﬀre una panoramica delle
più recen prospe ve teoriche e metodologiche centrate sullo studio delle conseguenze, a breve e a lungo termine, delle
esperienze trauma che complesse, prodo e dall’esposizione a contes di crescita violen ; sull’intreccio clinico che correla
il Disturbo Trauma co dello Sviluppo alla Psicopatologia dello Sviluppo, con par colare a enzione all’integrazione tra
approccio neurobiologico, a accamento e infant research e sui loro risvol nella pra ca clinica. A par re dalle linee di
faglia create dalla trasmissione transgenerazionale e, quindi, dalla predisposizione gene ca, vengono, poi, esamina i possibili esi trauma ci in età adulta, con par colare a enzione alla correlazione con i Disturbi di Personalità e l’Addic on, e
analizzato, sia sul piano teorico che sul piano clinico, il ruolo della Dissociazione stru urale, dimensione centrale e cruciale
del trauma complesso. Conclude la tra azione un’aggiornata panoramica dei principali approcci trauma-focused e bodycentered sulla cura del trauma interpersonale, a raverso una lente bifocale e relazionale che hanno orientato il loro lavoro
terapeu co. La seconda parte del volume – Esperienze sul campo – descrive i modelli opera vi e di cura integrata traumaoriented sviluppa nella pra ca professionale in diversi contes , in par colare nei servizi pubblici, per aﬀrontare le sfide
più ricorren che questo target di utenza pone (protezione, valutazione, cura). Ciascun capitolo, arricchito con l’illustrazione di un caso esemplifica vo che integra teoria e pra ca clinica, fornisce una panoramica approfondita sulla ricca e crescente gamma di possibilità, sperimentazioni e raccomandazioni per ada are e personalizzazione gli interven di cura alle
esigenze del paziente e della sua famiglia in servizi trauma-oriented.
“Questo libro, è evidente, nasce proprio dalla clinica e giunge, ricorsivamente, al paradigma teorico che è necessario come
una mappa per orientare la cura complessa di una realtà clinica complessa. Nel libro e possibile rintracciare le molteplici
teorie proposte negli ul mi decenni (o riscoperte, vedi Janet per esempio) che orientano il loro lavoro terapeu co. Qui sta il
grande valore di questo volume: non un’astra a tra azione di ricerca psicopatologica ma la de agliata descrizione, capitolo per capitolo, dell’opera vità clinica. Per questo è un libro u le per chi intenda lavorare sul campo” (dall’Introduzione di
Benede o Farina).
“Questo prezioso volume, scri o da clinici per clinici […]è la tes monianza di questo mutamento, del clima di puro
rinascimento della psicotraumatologia. Emerge chiaramente, leggendo i capitoli di questo libro, che gli Autori sono clinici
esper che hanno scoperto e aﬀrontato l’epidemia nascosta”.
“Gli autori hanno svolto un lavoro corposo e completo. Questo libro ci voleva.
Un ringraziamento, pertanto, va a chi ha collaborato, a vario tolo, a questo Volume, non solo per lo sforzo di aver messo
insieme la loro esperienza, le loro capacità e conoscenze in questo campo e averle condivise, ma anche per aver donato i
profi della vendita di quest’opera all’Associazione EMDR Italia, per sostenerne i proge sociali e umanitari che la
cara erizzano, sia a livello individuale che colle vo” (dalla pos azione di Isabel Fernandez) .
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SAI CHE C'E'? SONO DISLESSICO
BenedeƩa Lorenzin
Il libro “Sai che c'è? Sono dislessico” prende spunto dalle sedute EMDR eﬀe uate con
diversi piccoli pazien a cui è stata diagnos cata una dislessia o un altro disturbo
dell'apprendimento. In seguito alle valutazioni cogni ve e alle eventuali diagnosi conseguen , l’autrice ha focalizzato come i bambini (e spesso anche i loro genitori) avevano bisogno di “uno spazio e un tempo” per comprendere ed elaborare quello che stava loro succedendo. Lavorare con EMDR in quel frangente peme ava loro di fare questo processo. Queste sedute perme evano di comprendere perchè si stessero trovando in diﬃcoltà e che cosa significasse essere dislessici. Perme eva inoltre di sviscerare
e aﬃevolire quella percezione di “essere meno bravi” o “dife osi” che spesso ques bambini stavano sviluppando. L’autrice riferisce che uno dei suoi pazien , L., eﬀe vamente gravemente dislessico e con un quoziente
intelle vo molto alto, aveva deciso di sme ere del tu o di imparare e di leggere, convinto di non esserne per
nulla in grado. In lui era sca ato un rifiuto secondario che andava ben oltre le sue diﬃcoltà ogge ve, ma che
riguardava tu o ciò che era anche solo vagamente inerente alla le ura e alla scri ura. Fu così che nacque l'idea
di eﬀe uare con lui alcune sedute EMDR successive alla diagnosi, per andare a rintracciare le esperienze nega ve o sfavorevoli rela ve all'apprendimento che gius ficassero tale a eggiamento difensivo così evidente in lui.
Questa parte della terapia è iniziata dai ricordi della scuola dell'infanzia e dai primi disegni da lui svol che non
piacevano ai compagni e, a suo dire, alla maestra. Fino poi ad arrivare alle prime esperienze in prima elementare, in cui tu avevano imparato alla svelta a leggere e scrivere bene, dal suo punto di vista, mentre lui “andava
lento e faceva errori”. Dopo qualche mese aveva iniziato a scoraggiarsi, a fare fa ca a stare a ento e a cercare
di a rare l'a enzione in altri modi (facendo ridere i compagni, “muovendosi e facendo la sciocco”). L. aveva
bisogno di raccontare e di raccontarsi e man mano che poteva farlo e fare tu e le domande che gli stavano a
cuore, stava meglio. Sono state rinforzate le esperienze di vita in cui si era sen to bravo, forte o coraggioso. In
principio, tali cognizioni posi ve erano tu e legate al contesto extra-scolas co, quali il calcio o gli amici, poi,
piano piano, sono sorte anche cognizioni posi ve legate alla scuola. Ovviamente il tu o si è inserito in una
cornice di supporto anche alla genitorialità e ad una serie di strategie e PDP in accordo con la scuola e la famiglia, secondo la norma va vigente in materia. È dai raccon e dalle sedute EMDR eﬀe uate con tali piccoli ma
saggi pazien , che l’autrice ha pensato poi di creare un piccolo libricino, integrando il più possibile le loro parole
e le loro elaborazioni, inserendo il meno possibile il suo punto di vista. Questo libre o è fa o interamente da
quanto ognuno di loro ha raccontato, liberamente o durante i Movimen Oculari. E ’ stato usato in conclusione
dei percorsi, sempre in sedute EMDR, come strumento per il tapping, alla presenza di uno dei due genitori del
bambino. Questo libro può oﬀrire uno spunto di riflessione per chi lavora con ques bambini e le loro famiglie.
Inoltre può essere u le come punto di partenza per chi, in diversi contes , si trova a lavorare con minori a cui è
necessario comunicare una piccola o grande diagnosi. l tolo di questo libricino viene da un’espressione di un
piccolo paziente, che alla fine del percorso, non veniva più con i pa ni ai piedi o chiedendo la possibilità di fare
dei giri per lo studio, perchè agitato! In una delle ul me sedute ha chiesto spontaneamente di leggere lui un
libro ad alta voce alla sua terapeuta. Ora, quando gli capita di sbagliare a leggere dice: “Scusate, è che sono dislessico!” e ha imparato a non rarsi più indietro! Ha ritrovato la fiducia nel fa o che anche lui può imparare!
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Progetto EMDR Europe
“EMDR Practitioner”
Psicoterapeuta esperto in EMDR
Lo statuto della nostra Associazione ha come aspe prioritari garan re la qualificazione, la
formazione e l’aggiornamento sull’applicazione dell’EMDR nella pra ca clinica quindi un nostro
obbie vo è favorire il percorso forma vo dei nostri soci aiutandoli a diventare più sicuri ed
esper . In questo senso la supervisione durante e dopo la formazione di base (livello I e II) è
fondamentale in modo da accompagnare i colleghi che si sono forma nell’EMDR ad inserirlo nella
propria a vità senza prescindere dal proprio modello teorico di riferimento. Gli obie vi della
supervisione quindi sono quelli di:
• raﬀorzare la conoscenza e le capacità nell’applicazione dell’EMDR
• supportare il processo di integrazione dell’EMDR nella propria pra ca clinica
• portare i colleghi a sen rsi a proprio agio e aumentare la sicurezza nell’implementare
l’EMDR
Abbiamo una rete di Supervisori Accredita (EMDR Approved Consultant) nelle varie regioni
italiane forma secondo i criteri omogenei europei e qualifica ad “accreditare” a loro volta, so o
il coordinamento dell’Associazione, gli psicoterapeu che abbiano concluso la formazione di base
EMDR (con il completamento del livello II) e che avendo fa o minimo 20 ore di supervisione
possono essere cer fica come “Psicoterapeuta Esperto in EMDR” (EMDR Prac oner). I criteri
europei per diventare Psicoterapeuta Esperto in EMDR (EMDR Prac oner) sono i seguen :
1. avere portato a termine i due livelli del corso di formazione di base in EMDR
2. essere membro dell’Associazione italiana (in regola con la quota associa va)
3. avere operato in campo clinico almeno da 2 anni (anche come specializzando)
4. avere svolto almeno 50 sedute di EMDR (autocer ficate)
5. avere completato un ciclo di supervisione di almeno 20 ore con un Supervisore Accreditato
6. avere una relazione finale posi va da parte di un Supervisore Accreditato
Le prime 5 ore di supervisione (di gruppo con un massimo 5 partecipan ) verranno oﬀerte
gratuitamente dall’Associazione a raverso la rete di supervisori e possono essere svolte
liberamente tra il I e il II livello e/o dopo il II livello. Le restan 15 ore (minime) saranno a carico
del supervisionato, ad un prezzo agevolato concordato in € 80,00 (o anta) l’ora, a cui vanno
aggiun tu gli oneri fiscali, e possono essere fa e individualmente o in coppia. Nel caso in cui il
terapeuta abbia partecipato ad un Congresso EMDR (italiano o europeo) o al corso sulla
conce ualizzazione del caso gli verranno riconosciute ore di supervisione nell’ambito del monte
ore, oltre le 5 ore gratuite. Alla fine del percorso bisogna presentare un video di una seduta che il
supervisore visionerà. Il costo sarà di euro 50,00 più gli oneri fiscali. Vi preghiamo di verificare la
disponibilità dei supervisori nella vostra regione e dopo aver concordato la supervisione con il
supervisore comunicare l’adesione alla segreteria dell’Associazione (segreteria@emdritalia.it).
Vi ricordiamo inoltre che la cer ficazione ha validità di 5 anni e alla scadenza deve essere rinnovata con la partecipazione agli aggiornamen gratui organizza dall’associazione e/o i congressi
EMDR nazionali ed europei. Ogni aggiornamento da diri o a 2 CPC, se una giornata, e 3 CPC, se
due o più giornate, mentre i congressi Europei e Nazionali danno 10 CPC. E’ necessario accumulare n. 50 CPC (Con nuing Professional Credit) nell’arco dei cinque anni di validità del cer ficato.
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Criteri per il Ri-Accreditamento CerƟficato PracƟƟoner EMDR Europe
a. I Prac oner/Terapeu Esper in EMDR devono richiedere il ri-accreditamento alla
loro Associazione EMDR Nazionale ogni cinque anni.
b. Il Ri-Accreditamento consen rà al Prac oner di con nuare a far parte dell’elenco
dei Prac oner/Terapeu Esper in EMDR del sito della loro Associazione EMDR
Nazionale. Il sito di EMDR Europe Associa on ha i link di tu i paesi membri quindi si
è visibili a tu gli altri paesi.
c. Il ri-accreditamento del Prac oner garan sce che applica regolarmente l’EMDR
nella sua pra ca clinica e aﬀronta le problema che e i disturbi del paziente sulla base
del modello dell’Elaborazione Ada va dell’Informazione (AIP).
La richiesta di ri-accreditamento deve includere:
Essere in regola con le quote associa ve annuali dell’Associazione Nazionale
(Associazione EMDR Italia)
Prova di aver acquisito 50 credi EMDR/AIP (CPC) nel corso dei 5 anni trascorsi
dall’ul mo accreditamento. (10 CPC per anno). Gli even che danno credi sono la
partecipazione a:
• Conferenza Annuale di EMDR Europe (10 CPC)
• Congresso dell’Associazione EMDR Italia (10 CPC)
• Seminari specialis ci organizza da EMDR Italia (2 CPC per un gg. o 3 CPC più gg.)
• Seminari specialis ci di EMDR Italia per Prac
oner e Supervisori (5 CPC)
L’Associazione EMDR Nazionale ha potere discrezionale in merito ai criteri per il
ri-accreditamento.
Se non viene richiesto il ri-accreditamento o il richiedente non soddisfa i requisi
standard il suo accreditamento verrà ri rato determinando la cancellazione dall’elenco
dei Prac oner/Terapeu Esper in EMDR, Accredita da EMDR Europe, dal sito web
della propria Associazione EMDR Nazionale.
Se il ri-accreditamento non è richiesto o non è concesso, il socio non potrà
qualificarsi come Prac oner/Esperto in EMDR, Accreditato da EMDR Europe o
u lizzare il tolo di Prac oner/Esperto in EMDR, Accreditato da EMDR Europe nei
propri biglie da visita o comunicazioni professionali.
Il Prac oner il cui accreditamento da EMDR Europe risulterà scaduto e non farà
domanda di ri-accreditamento “decade” e dovrà rifare nuovamente il processo di
accreditamento come prac oner.
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