L’EMDR è un metodo psicoterapico strutturato che
facilita il trattamento di diverse psicopatologie e
problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze
più comuni ma emotivamente stressanti. E’ un approccio
p s i c o t e ra p i c o i n t e ra t t i vo e s t a n d a rd i z z a t o,
scientificamente comprovato da più di 20 studi
randomizzati controllati condotti su pazienti
traumatizzati e documentato in centinaia di
pubblicazioni che ne riportano l’eﬃcacia nel trattamento
di numerose psicopatologie inclusi la depressione, l’ansia,
le fobie, il lutto acuto, i sintomi somatici e le
dipendenze. La terapia EMDR ha come base teorica il
modello AIP (Adaptive Information Processing) che
aﬀronta i ricordi non elaborati che possono dare origine
a molte disfunzioni. Numerosi studi neurofisiologici
hanno documentato i rapidi eﬀetti
post-trattamento EMDR.
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“Nel 1983 mi diplomo
in Chimica
Industriale. L'esperienza nei laboratori
mi ha insegnato che il risultato di una
reazione chimica, era semplicemente
qualcosa di riproducibile tutte le volte
che volevo. Era scienza. Nello stesso
anno mi iscrivo alla Facoltà di
Medicina. Dopo sette esami
scopro,
studiando
Patologia Generale, che
non erano conosciute le cause delle
patologie.
Sulla base di ipotesi e
statistiche, la cura consisteva nel
ripristinare e normalizzare i valori
clinici. Non riuscivo a crederci!
Mancava la ricerca sulle cause delle malattie. Mancava la loro
eziologia. Sentivo con chiarezza che le cause andavano cercate
nella psiche. Cambiai Università e mi iscrissi alla Facoltà di
Psicologia, al corso di laurea in Psicologia Clinica e Psicologia di
Comunità. Nel 1992, mi sono laureato con una tesi sperimentale
di Psicofisiologia Clinica. Nel 1996 ho conseguito la formazione in
Psicoterapia Umanistica Integrata a Roma. Nel 1999 il master in
Psicosintesi Terapeutica a Firenze. Nel 2008 mi sono formato in
EMDR a Milano. Nel 2012 ho iniziato la formazione sulle cinque
leggi biologiche a Caltanissetta. Che gioia! Finalmente una
risposta bella, scientifica e verificabile. Questo fumetto è il
risultato della sintesi fra EMDR e 5LB. Seguiranno successivi
volumi dove verranno mostrati altri straordinari risultati.”
Dott. Mauro Reppucci
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“Le 5 Leggi Biologiche, nella loro precisione millimetrica sia
rispetto a quello che succede a livello organico e cerebrale, sia in
relazione alla reale percezione profonda e biologica (per lo più
inconscia) di ogni singolo individuo, implicano un dialogo schietto e
preciso con quello che succede realmente nell’ intera
persona!” (Marco Pfister, Manuale di applicazione delle Cinque
Leggi Biologiche. Secondo Natura editore 2013).

“Ad ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la
capacità di scegliere. Chi non la utilizza, la trasforma in una
maledizione e altri sceglieranno per lui. ” - Paulo Coelho

