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EMDR e terremoto: esperienze ed 
evidenze cliniche di elaborazione 

del trauma  



Cos’è un trauma? 

«Il trauma psicologico è l’esperienza 
unica individuale di un evento, di una 
serie di eventi, o di un insieme di 
condizioni durature nelle quali 

!  La capacità del soggetto di 
integrare la propria esperienza 
emotiva è sopraffatta (Saakvitne et al., 

2000) oppure 

!  La situazione è percepita come una 
minaccia per la sicurezza e la 
sopravvivenza del soggetto che 
stimola le risposte difensive 
subcorticali e l’iper- o l’ipo-arousal 

(Ogden, 2002) 



«Le vittime di traumi hanno sintomi 
anziché ricordi» (Hatvey, 1990) 

Evento 
Traumatico Depressione 

Irritabilità 

Perdita di interesse 

Ottundimento emotivo 

Diminuita concentrazione 

Insonnia 

Agitazione 
psicomotoria 
 
Iperarousal 
fisiologico 

Disperazione 
 
Senso 
limitato del 
futuro 

Amnesia 

Ricordi intrusivi 

Ipervigilanza 
 
Allarme 

Incubi 

Vergogna e odio per se stessi 

Ansia 
generalizzata 
 
Attacchi di 
Panico Sintomi 

somatici 
 
Dolore 
cronico 

Abuso di sostanze 
 
Disturbi alimentari 

Comportamento 
autodistruttivo 

Sintomi e disturbi 
dissociativi 



Adattamento del SNA a un mondo 
minaccioso 

«Finestra di Tolleranza»* 
Zona di Arousal Ottimale: 
possiamo scegliere azioni e reazioni 
e considerare possibilità alternative 

Iperarousal: spinge ad agire in risposta alla percezione di 
minaccia 
Impulsività, capacità di assumersi dei rischi, «lasciar perdere tutto», reattività 
difensiva, ipervigilanza percettiva e muscolare, paranoia post-traumatica, blocco, 
ripararsi, nascondersi nell’armadio. 
Comportamenti autolesivi: azioni contro il corpo 

Ipoarousal: stimola le risposte di «morte simulata» 
Appiattimento, ottundimento, «non esserci», «non mi importa più niente», 
rallentamento delle funzionalità cognitive, pensiero «pigro». Preoccupazione 
per la vergogna, la disperazione e il disprezzo per sé. Inibizione delle risposte 
difensive, percezione del sé come vittima 

*Siegel D. (1999) 



Adaptive Information Processing (Shapiro, 1995) 

!  L’informazione legata a esperienze 
traumatiche o stressanti non è 
elaborata completamente, le 
percezioni iniziali saranno 
immagazzinate essenzialmente 
come sono state nell’input, 
insieme con i pensieri distorti o 
percezioni sperimentate al 
momento dell’evento 

!  Ipotesi di un sistema innato in 
tutte le persone, orientato 
fisiologicamente ad elaborare le 
informazioni in un’ottica di 
autoguarigione e di salute 



Risoluzione adattiva 

!  La risoluzione adattiva avviene 
quando un’informazione 
disfunzionale o disadattiva legata 
ad un episodio traumatico nella 
storia del paziente è trasformata in 
una forma in cui non è più in grado 
di scatenare risposte disturbanti a 
livello emotivo, somatico, 
cognitivo o comportamentale. i 
ricordi e gli stimoli disturbanti 
precedenti vengono 
desensibilizzati e le informazioni 
più adeguate e funzionali vengono 
integrate in uno schema positivo, 
emotivo e cognitivo. 



EMDR 

!  Rivivere il trauma in sicurezza data 
dal setting terapeutico 

!  Desensibilizzazione nei confronti 
del ricordo 

!  Cambiamento della prospettiva 
cognitiva 

!  Narrativa 

!  Ricollocazione dell’vento nel 
passato 

!  Assimilazione ed integrazione 
dell’esperienza  



L’approccio EMDR 

!  È un approccio terapeutico 
integrativo, distinto in 8 fasi 

1.  Storia del paziente 

2.  Preparazione del paziente 

3.  Assessment 

4.  Desensibilizzazione 

5.  Installazione 

6.  Scansione corporea 

7.  Chiusura 

8.  Rivalutazione 

!  La stimolazione bilaterale è soltanto 
una delle sue componenti 



La base dell’EMDR 

!  Uso contemporaneo di 

!  Immagine traumatica 

!  Cognizione negativa 

!  Emozioni disturbanti 

!  Sensazioni fisiche 

+ 

!  Stimolazione bilaterale 

!  Doppia focalizzazione 
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