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 and  

Reprocessing 



DSM IV -TR 
Il soggetto ha provato, assistito o si è 
trovato di fronte ad un evento 
potenzialmente mortale, con pericolo 
di morte o di gravi  ferite, o ad una 
minaccia alla propria integrità fisica o 
a quella degli altri. 

La risposta del soggetto comprende 
paura, vulnerabilità o orrore intensi 



STRESS POST-TRAUMATICO 

Reazioni continue e prolungate  

ad eventi passati da 

molto tempo 



La focalizzazione dell’EMDR  

è sul ricordo  

dell’esperienza o esperienze 
traumatiche  

che hanno contribuito a sviluppare  

la patologia o il disagio che presenta  

il paziente.  

Il ricordo traumatico viene trattato 
terapeuticamente 



 Eventi quotidiani ordinari in genere 
sembrano passare dentro di noi senza 
lasciare un segno. Invece eventi traumatici 
spesso rimangono intrappolati e formano 
un blocco perpetuo. Tendono a 
manifestarsi nel nostro corpo e mente 
ripetutamente. 



 Negli ultimi anni c’è stata molta ricerca 
che ha aumentato la nostra comprensione 
di come il trauma influisce sul cervello e 
sul comportamento umano. E’ stato 
importante capire il processo di codifica 
del ricordo traumatico e le conseguenze a 
lungo termine del trauma. 



 I ricordi traumatici sono immagazzinati in 
modo diverso, nell’emisfero destro, in una 
forma frammentata e non integrata, 
separata dal centro del linguaggio. Questo 
spiega perché la psicoterapia tradizionale 
ha dei limiti nel risolvere efficacemente 
traumi precoci. 



 Il trauma, soprattutto nelle prime fasi 
dello sviluppo del cervello, danneggia il 
funzionamento mentale ed emotivo e 
influisce sulla fisiologia per un periodo 
molto lungo. 



Durante il vissuto di un evento 
traumatico, le risposte biochimiche da 
esso elicitate (adrenalina, cortisolo, 

ecc.) bloccherebbero il sistema innato 
del cervello di elaborazione 

dell’informazione, lasciando isolate in 
una stasi  neurobiologica le 

informazioni collegate al trauma, 
intrappolate in una rete neurale con 

le stesse emozioni, convinzioni e 
sensazioni fisiche che esistevano al 

momento dell’evento.  



Contributo dell’eMdr 

alla terapia dei disturbi 

post-traumatici. 

I ricordi traumatici sono immagazzinati 

nell’emisfero destro in modo diverso da quelli 

normali, in una forma frammentata e non 

integrata e sono separati dal centro del 

linguaggio del cervello.  

Questo spiega perché è importante che una 

terapia sul trauma possa arrivare a risolvere 

efficacemente traumi precoci lavorando in modo 

mirato sul ricordo.  



 Il linguaggio non contiene l’essenza del 
trauma. Il vocabolario non è 
sufficientemente sviluppato per 
descrivere. 

 I traumi sono fattori di rischio per l’arousal 
e la regolazione delle emozioni 



Come psicoterapeuti  lavoriamo spesso 

nel campo del trauma e dell’abuso        

e notiamo sempre che le cicatrici degli 

avvenimenti più dolorosi non 

scompaiono facilmente dal cervello, 

molti pazienti continuano a soffrirne     

i sintomi anche a decenni di distanza 

condizionando lo sviluppo, la salute 

mentale e il funzionamento                

delle persone. 



I lavori di Allan Schore e Daniel Siegel      

ci hanno resi consapevoli nella nostra 

professione degli impatti neurobiologici  

del trauma e dei fallimenti 

dell’attaccamento su emozioni e 

relazioni e hanno messo a fuoco la 

necessità di metodi terapeutici che 

possano essere efficaci nell’elaborazione 

dei traumi e nella riparazione. 



 I fattori sono: 

    - esposizione al trauma 

    - stress nelle figure genitoriali 

    - famiglia d’origine disfunzionale 

    I ricordi traumatici non completamente  

    elaborati sono fattori di rischio per tutti  

    i disturbi psicologici 



 L’influenza dell’esposizione al trauma è 
sottovalutata: 

    - i ricordi traumatici sono più comuni del 
PTSD 

    - il disagio e l’arousal rimangono ma non 
sono sempre chiaramente collegabili a eventi 

    - rischio per attivazioni future 
    - sono un marker per rischio generali per 

psicopatologia 
 



 Perché eventi del passato influenzano il 
presente? A partire dai primi momenti di 
vita il nostro cervello è in grado di 
rispondere alle esperienze modificando i 
collegamenti fra i neuroni.  

 Tali connessioni rappresentano la 
struttura portante del cervello e si ritiene 
svolgano un ruolo essenziale nei processi 
che permettono di ricordare le esperienze. 
 

 Sono le esperienze che generano la rete 
di connessioni unica e tipica che forma il 
cervello di ciascun individuo. 



 Attraverso ripetute esperienze con le figure 
di attaccamento, la mente crea modelli che 
influenzano la visione che abbiamo di noi 
stessi e degli altri. 
 

 Esperienze che comportano uno stato di 
stress possono avere sulla memoria effetti 
diversi da quelli indotti da eventi non 
traumatici. 
 

 Traumi o perdite non risolti (causate da 
esperienze infantili ricorrenti, difficili ed 
emotivamente importanti) possono inibire 
la normale elaborazione dei ricordi 
interferendo con i meccanismi di 
registrazione e immagazzinamento. 



 Gli ormoni in circolazione sono 
un’influenza ambientale sullo sviluppo del 
cervello. Se la madre si trova in una 
situazione di stress (per motivi emotivi, 
lutto, ecc.) o medici (un’infezione), gli 
ormoni indotti dallo stress passano nella 
circolazione fetale. Anche il sistema 
immunitario della madre può influenzare lo 
sviluppo del cervello. 



La maturazione cerebrale avviene 
fondamentalmente nei primi tre 
anni di vita, quando ad esempio 

le connessioni cerebrali 
aumentano solo nel primo mese 

di circa 1000 miliardi in 
coincidenza delle forti 
stimolazioni ambientali 



 100 miliardi di neuroni e 1000 miliardi di 
cellule gliali. 

 Numero di sinapsi: 500.000 miliardi 

 



 Centinaia di miliardi di neuroni in ognuno 
sono organizzati in multipli reti neurali che 
sono stimolate in contemporanea e in 
sequenza e sono continuamente in una 
situazione in cui possono essere attivate 



 L’ippocampo ha un ruolo speciale nella 
deposizione di ricordi legati a episodi o 
dati che qui  vengono immagazzinati per 
circa un anno e poi trasferiti in altre 
strutture, in altre zone della corteccia. 

 Noi abbiamo la più grande corteccia 
associativa, ed è questo che ci dà i 
vantaggi cognitivi e che ci rende così 
complessi 



E.M.D.R. 

La ricerca scientifica 
sull’EMDR ha stabilito che 

è un trattamento 
supportato empiricamente 
ed evidence-based  per il 
trattamento del Disturbo 

Post-Traumatico da Stress  



L’EMDR è un trattamento 

psicoterapeutico che è stato 

originalmente rivolto ad alleviare  

lo stress associato ai ricordi 

traumatici (Shapiro, 1989),                  

ha un supporto clinico abbondante 

e un crescente supporto empirico.          



 Evidence based therapies: più del placebo, 
almeno 2 rct, trattamenti con linee guida 
chiare, replicabili, e solide 

 Come la psicoterapia influisce sulla 
neurofisiologia dei pazienti, come cambia il 
cervello? 

 

 



 Negli ultimi anni ci sono stati molti studi di 
neuroimaging per valutare i correlati neurali 
della psicoterapia. I risultati indicano effetti 
neurobiologici sulle funzioni cerebrali. Studi 
con SPECT e PET hanno rivelato dei 
cambiamenti sul flusso sanguineo cerebrale e 
sui pattern metabolici, identificando le aree 
cerebrali che indicano le varie componenti 
dell’elaborazione emotiva. Anche gli studi con 
fMRI hanno rivelato cambiamenti strutturali 
dopo un trattamento con EMDR. 



La base dell’EMDR: 
la stimolazione alternata dei due emisferi cerebrali 

L’uso contemporaneo della: 

 

immagine traumatica 

cognizione negativa 

emozioni disturbanti 

sensazioni fisiche 

+ 

stimolazione bilaterale 
 

Doppia focalizzazione 

(dual focus) 



Le componenti del ricordo:                         

le immagini, i pensieri, i suoni, gli odori, 

le emozioni, le sensazioni fisiche e         

le convinzioni su di sé che se ne traggono                              

(per es. “sono debole”, “sono sporco”) 

sono immagazzinati                                

in una rete di neuroni che conducono una 

vita autonoma e rimangono isolate dal 

resto della rete neurale senza integrarsi 

con le altre informazioni  



Elaborazione Adattiva 
dell’Informazione 

 I movimenti oculari tendono a stimolare il 
meccanismo che riattiva la capacità del 
sistema di elaborazione dell’informazione, 
permettendogli di recuperare 
dell’informazione da una rete mnemonica 
diversa dove il paziente troverà insight e 
comprensione e consapevolezza.  



L’elaborazione delle emozioni, 
facilitata dalla stimolazione 

bilaterale,                                      
sembra determinare cambiamenti           

a livello neurobiologico            
rivelando una guarigione profonda 

del trauma psicologico   
 

(Levin, Lazrove  e van der Kolk 1999, 

Stickgold 2002)  



riConosCiMento dell’effiCaCia 

sull’eMdr CoMe Metodo 

Terapeutico per il PTSD 

American Psychological Association 
(1998-2002)  

International Society for Traumatic 
Stress Studies                               

(2000)  

British Department of Health          
(2001) 



Veterans Health Affairs e 

Ministero della Difesa U.S.A. 

Le linee guida per la pratica clinica rivolte a 

cliniche, ospedali e centri di salute mentale, 

incluso programmi speciali di PTSD e centri dei 

Veterani/Reduci di guerra riportano che la 

Terapia Cognitiva, la Terapia di Esposizione, 

Stress Inoculation Training e l’EMDR sono 

efficaci e fortemente indicati per il trattamento 

del PTSD con popolazioni militari e non-militari.  

(2004) 



Nel novembre 2004 le               

“Linee guida per la pratica clinica”  

dell'American  Psychiatric  

Association  

segnalano l'efficacia  

dell'EMDR 



 

 

 

 

 

 

Clinical Evidence:  

 La fonte delle migliori prove di efficacia 

per la pratica clinica 

 

Disturbo Post-traumatico da stress:  

 Probabilmente utile: EMDR e sertralina 

 

Ministero della Salute                         

(2003) 



National Institute for 

Clinical Excellence       

(NICE) 

Tutti i soggetti con PTSD dovrebbero  

avere un trattamento psicologico 

focalizzato sul trauma                          

(CBT focalizzata sul trauma o EMDR)  

 

Clinical Guideline 26 Marzo 2005  

NHS – United Kingdom 



Risultato della 

rielaborazione dei ricordi 

traumatici specifici 

 Desensibilizzazione del disturbo emotivo nei confronti 
del ricordo 

 Riformulazione delle associazioni e delle convinzioni 

 Riduzione dell’arousal fisiologico 

 Aumento del senso di autostima e di autoefficacia del 
paziente  

 Nuovi comportamenti maggiormente autovalorizzanti.  

 Cambiamento dei pensieri disfunzionali, delle 
cognizioni connesse al trauma 

 Modificazione di comportamenti disfunzionali  

 Rivalutazione del trauma e della visione di sé.  



Abbiamo  la capacità innata di elaborare delle 

esperienze negative, stressanti o traumatiche. 

In alcuni casi questa capacità di fare questo 

processo di elaborazione si blocca e il ruolo 

dell’EMDR è di fornire uno stimolo perché la 

mente faccia il suo naturale processo di 

guarigione. L’obiettivo è la riorganizzazione 

del ricordo nella memoria in modo che venga 

immagazzinato in modo funzionale, cioè 

soltanto come ricordo ma che non causi più 

disturbo o sofferenza. 



E’ una forma di terapia che attiva    

il naturale sistema di elaborazione 

dell’informazione che è quello che  

porta gli individui verso la 

risoluzione del disagio                    

legato a esperienze. 
 

L’EMDR si basa sul naturale 

processo di guarigione                         

della mente e del cervello.  


