
EMDR 
Eye Movement Desensitization Reprocessing 

 
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 psicoterapico interattivo e standardizzato, 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 numerosi disturbi 
inclusi i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, la depressione, l’ansia, le fobie, il lutto 
acuto, i sintomi somatici e le dipendenze. 
Nelle ultime due decadi l’EMDR è diventato un trattamento di elezione non solo per i disturbi 
post-traumatici, ma anche per gli altri disturbi psicologici.  
E’ raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2012) per il trattamento del 
disturbo post-traumatico da stress  (PTSD). 
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. 
 
Cos’è l’EMDR  
E’ un metodo innovativo che ha aiutato con successo ormai più di un milione di individui reduci 
da eventi traumatici (abuso sessuale, violenza in famiglia, guerra, crimini, disastri naturali), ma 
anche soggetti con altri disturbi psicologici  (depressione, dipendenze, disturbi alimentari, fobie 
e aspetti legati all’autostima). 
E’ una metodologia completa che utilizza i movimenti oculari o altre forme di stimolazione 
ritmica destro/sinistra per trattare disturbi legati direttamente a esperienze passate e a disagi 
presenti. La stimolazione fisiologica sembra attivare il sistema innato di elaborazione 
dell’informazione  e sembra altresì legato ai meccanismi inerenti l’immagazzinamento della 
memoria. 
Cosa fa l’EMDR?  
L’EMDR è usato fondamentalmente per accedere, neutralizzare e portare a una risoluzione 
adattiva i ricordi di esperienze traumatiche che stanno alla base di disturbi psicologici attuali del 
paziente. 
 

IL TRAUMA 
Chiunque, a un certo punto del proprio percorso di vita,  può trovarsi a dover affrontare 
un’esperienza traumatica, la cui risoluzione può essere molto complessa e/o rimanere bloccata 
nel tempo. Siamo tutti potenzialmente vulnerabili ai traumi: adulti, anziani, bambini, ricchi e 
persone poco abbienti, esseri umani capaci solitamente di superare grandi difficoltà. 
 
Ma facciamo un passo indietro e partiamo dall’inizio. 
 



Che cos’è il trauma, o meglio, il trauma psicologico? 
Perché alcune situazioni sono traumatiche ed altre no? 
Perché alcune esperienze sono traumatiche per alcuni di noi e non per altri? 
E perché possono continuare a disturbare nella vita? 
 
Le parole trauma e psiche derivano dl greco: la parola trauma è uguale al greco “trauma” e 
significa “ferita”, “lacerazione”, “danno”. La parola psiche proviene dalla parola greca “psychè” 
e la traduzione è “anima”. Possiamo riferirci al trauma psicologico come ad una ferita 
dell’anima. Queste “ferite dell’anima” sono esperienze con un impatto emotivo così intenso e 
negativo da impedire alle persone di continuare a “vivere” ed “essere” come prima. 
 
I diversi tipi di trauma: 
Possiamo  anche riferirci al trauma e distinguerlo in trauma con la “T” maiuscola e con la “t” 
minuscola.  
Della prima distinzione fa parte tutto ciò che coinvolge in primo luogo il corpo; eventi, quindi, 
che possono portare alla morte o minacciare l’integrità fisica propria o delle persone care (per 
esempio, omicidi, aggressioni, gravi incidenti stradali, catastrofi naturali, lutti improvvisi e 
inaspettati, stupri ecc.) 
Esistono però anche una serie di situazioni del quotidiano quali umiliazioni ripetute, svalutazioni 
esperite da parte di familiari, critiche, trascuratezze emotive e negligenze da parte delle figure di 
riferimento che sono definibili traumi psicologici con la “t” minuscola. Questi traumi sono quelli 
che vanno a minare un equilibrato e sano sviluppo del proprio sé, il che costituisce un 
importantissimo fattore di rischio per lo sviluppo di successivi disturbi di tipo psicologico. 
 
Tuttavia, a prescindere dal tipo di trauma, è stato osservato che le reazioni e i sintomi dinanzi a 
questo sono le stesse, anche se, ovviamente, la risposta a tali eventi cambia da persona a 
persona. 
Nonostante solo il 9-10% delle persone sviluppi un vero e proprio disturbo da stress post 
traumatico (PTSD) a seguito di un evento di tale natura, è stato riscontrato che nei restanti casi il 
trauma resta silente e può essere considerato come fattore di rischio per  l’insorgenza di altri 
disturbi psichici: sono stati stimati ben 52 tipi di disturbi legati ad eventi traumatici, che vanno 
ad incidere sull’equilibrio emotivo e fisico della persona. 
 
L’importanza delle esperienze precoci 
La ricerca attuale dimostra come le esperienze traumatiche, in  particolar modo quelle esperite 
durante  l’infanzia e l’adolescenza (le cosiddette Adverse Childhood Experiences, ACEs), siano un 
fattore di rischio  implicato nella genesi e/o mantenimento della maggior parte dei disturbi 
psicologici, ma hanno anche una forte correlazione con lo sviluppo di malattie fisiche.  
Il trauma interviene massicciamente nella strutturazione e formazione dello schema cognitivo di 
sé, contribuendo all’emergere  di convinzioni irrazionali che ruotano attorno ai temi della 
responsabilità (“E’ colpa mia”), perdita del controllo (“Non ho più il controllo di nulla”), 
mancanza di sicurezza (“Sono vulnerabile”), autostima e senso di valore (“Non valgo”), senso di 
appartenenza (“Sono diverso”). Inoltre può condurre a disregolazione emotiva, sintomi 



dissociativi, sintomi ansiosi, distorsione della propri immagine corporea, disturbi del 
comportamento e una serie di altre difficoltà. 
 

EMDR E THE BRAINLAB GROUP 
Il Laboratorio, condotto dalla Dr.ssa Samantha Miazzi, terapeuta EMDR di II livello, utilizza 
l’EMDR come approccio psicoterapeutico d’elezione poiché pone particolare attenzione al lavoro 
sulle memorie traumatiche. Per queste sue caratteristiche facilita il trattamento di diverse 
psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che ad esperienze più comuni ma 
emotivamente stressanti. 
 

L’ADAPTIVE INFORMATION PROCESSING (AIP) 
Il paradigma teorico di riferimento del Laboratorio è la teoria del processamento adattivo 
dell’informazione (AIP), utilizzato sia per la teoria clinica che per la prassi terapeutica, di cui 
l’EMDR è lo strumento di elezione.  
Il paradigma AIP all’interno del Laboratorio viene utilizzato abbinando anche il modello teorico 
sistemico-relazionale e il FBT (Family Based Treatment), che in perfetta linea con l’ottica EMDR,  
affrontano le problematiche di pattern relazionali e traumi familiari attuali e transgenerazionali 
irrisolti che contribuiscono all’insorgenza e al mantenimento delle problematiche. 
 
Il concetto alla base dell’AIP è che ogni esperienza della nostra vita ha una corrispondenza 
dentro di noi, nelle nostre reti e aree cerebrali. 
A partire dalla nascita, nel nostro cervello continuano a svilupparsi ininterrottamente nuovi 
neuroni che vanno a formare reti neurali complesse. In queste reti neurali risiedono 
“immagazzinati” i ricordi delle esperienze che costituiscono la nostra storia. Nuovi collegamenti 
neurali continuano a svilupparsi  ad ogni nostra esperienza. Nei primi anni di vita sono 
principalmente le interazioni con gli adulti significativi, solitamente i genitori, ad influenzare 
ampiamente la modalità con cui immagazziniamo le nostre esperienze. In questo periodo si 
inizia a costruire il nostro senso di sé, ovvero ciò che pensiamo di noi stessi, e le nostre modalità 
di vivere i rapporti interpersonali. Tutto questo avviene attraverso degli apprendimenti creati 
dalle esperienze. 
Ma, a seconda di come sono state le esperienze, sia l’identità che il valore si sé potranno formarsi 
ed evolvere differentemente. Il modo in cui “funzioniamo” emotivamente e cognitivamente 
dipende, quindi, dalle miriadi di esperienze che sono rimaste e rimangono continuamente 
immagazzinate nelle reti neurali.  
Quando veniamo esposti ad un’esperienza traumatica, le normali procedure di registrazione e 
immagazzinamento subiscono una battuta d’arresto. Le informazioni collegate al trauma 
vengono bloccate e restano “intrappolate” in reti neuronali, scollegate dal resto, che 
mantengono le stesse emozioni, convinzioni e sensazioni fisiche che si erano attivate al 
momento dell’evento. Il materiale traumatico viene pertanto “congelato” in attesa che si creino 
le condizioni per la sua elaborazione; le informazioni restano isolate e frammentate in reti 
neurali che conducono una vita autonoma e non si integrano con altre conoscenze. Esse vanno, 
in altre parole, a costruire circuiti di memoria disfunzionali. Un ricordo immagazzinato in modo 
funzionale è un ricordo che ha la possibilità adattiva di attivare dei collegamenti con altri ricordi 
in modo volontario, di essere cioè inserito nella rete di memoria che tutti noi abitualmente 



utilizziamo per attribuire significato alle nostre esperienze. In  questo caso, l’individuo può 
scegliere di accedere al ricordo e di utilizzarlo in modo costruttivo. 
Nel caso, invece, di un ricordo immagazzinato in modo disfunzionale, i diversi aspetti 
dell’esperienza sono frammentati e possono riattivarsi in modo del tutto involontario (flashback, 
immagini, pensieri automatici ecc.) assumendo quindi un carattere disadattivo. L’individuo può 
non comprendere interamente il motivo di quello che sta provando o i meccanismi del suo 
disagio, che rimangono scollegati dal resto, ma che sono lì, pronti a riattivarsi quando magari 
uno stimolo che ha con essi una qualche somiglianza  li risveglia. 
Se la riattivazione riguarda materiale che era stato archiviato dopo un’opportuna elaborazione, 
cioè un materiale con cui si ha, ormai, un rapporto quieto e sereno, non ci sono disagi emotivi o 
sintomi clinici. Ma, se nelle reti neuronali son rimasti “intrappolati” pensieri ed emozioni 
disturbanti, oppure sensazioni corporee di tensione - la primitiva risposta all’esperienza 
stressante – la loro riattivazione inaspettata e incontrollata può avere conseguenze negative, 
produrre cioè sintomi psicopatologici e fisici. 
Far elaborare al cervello questo eventuale bagaglio vuol dire riportarlo al suo naturale equilibrio, 
permettendo a esso di concludere un’operazione fisiologica patologicamente interrotta. 
Un’operazione, quest’ultima, verso la quale  il nostro cervello è fisiologicamente predisposto e 
che, in molti casi, riesce a fare da solo.  
Qualche volta invece, nemmeno con il tempo si riescono a sistemare i residui disturbanti delle 
esperienze negative che hanno sopraffatto l’individuo. Perché sono state troppo dolorose, 
oppure perché hanno incontrato una condizione soggettiva di particolare vulnerabilità. 
Le esperienze negative dei primi anni di vita, in particolare, possono avere un impatto 
devastante per l’individuo e diventare la base disfunzionale per sviluppi traumatici successivi. 
L’EMDR non solo permette la rielaborazione delle memorie patogenetiche del disturbo, ma 
rinforza anche tutte le risorse del paziente, e garantisce la strutturazione di modalità preventive 
in termini di risorse nel gestire futuri momenti di stress in modo sano e funzionale. 
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