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L’EMDR come strumento di intervento nella 
risoluzione e trattamento delle reazioni peri e post-
traumatiche. Possibilità di utilizzo nel contesto 
dell’aviazione civile



Un evento traumatico è una 

“qualsiasi situazione che provoca un 
opprimente senso di vulnerabilità o di 

perdita di controllo”

Porta la persona a provare reazioni emotive 
particolarmente forti, tale da interferire con le 

normali capacità di funzionare sia al 
momento che in seguito



Negli ultimi anni molti studi hanno mostrato la
stretta relazione tra trauma e ricordi, in particolare
come i ricordi traumatici possono essere
immagazzinati nel cervello.

La psicoterapia dei vari disturbi clinici dovrebbe
considerare fondamentale il lavoro con ricordi
traumatici.



Le esperienze sono tradotte in 

ricordi fisici immagazzinati. 

Quello che crea disagio nel PTSD, 

non è l’esperienza in sè ma il suo 

ricordo

(van der Kolk, 2000)



RICORDI TRAUMATICI
Esistono differenze tra i ricordi degli “eventi normali” e quelli
degli eventi traumatici o a forte impatto emotivo.

Recenti studi di “neuroimaging” quali potrebbero essere i
meccanismi di recupero dei ricordi traumatici.

Mentre i ricordi di eventi di routine sono un processo attivo e
costruttivo, i ricordi di esperienze traumatiche sono
immagazzinate come frammenti sensoriali e percettivi
dissociati.





L’EMDR è un approccio psicoterapico che si occupa di 

ricordi traumatici e può essere utilizzato 

esclusivamente da Psicoterapeuti 

(Psicologi o Medici) 

che abbiano partecipato ai corsi  formazione tenuti da 

trainer autorizzati



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 

Traumi: “T” 

Traumi: “t”



E.M.D.R.
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

stimolazione bilaterale 
alternata dei due emisferi

+

immagine traumatica
cognizione negativa
emozioni disturbanti
sensazioni fisiche

Doppia focalizzazione
(dual focus)



• 1987: Francine Shapiro scopriva i movimenti oculari spontanei. 
Notava che i suoi occhi si muovevano spontaneamente 
mentre lei ricordava un evento disturbante. Al movimento 
degli occhi si associava una maggior tranquillità nel ripensare 
all’evento. 

• Il movimento non può essere mantenuto spontaneamente a 
lungo, è necessario un aiuto esterno (somministrazione)



Dopo il lavoro con l’EMDR 
i pazienti ricordano ancora l’evento o l’esperienza  

ma sentono che fa parte del passato e che il 
contenuto è stato totalmente integrato. 

Durante l’elaborazione il paziente si muove 
gradualmente in ambiti cognitivi ed emotivi fino a 
raggiungere una visione più matura e funzionale. 

L’elaborazione comporta l’abbassamento del 
livello di disturbo (Fisico, Emotivo, Cognitivo) e la 

promozione dell’integrazione positiva (Fisica, Emotiva, 
Cognitiva)



EMDR applicazioni in 
aviazione civile

• Perché?
• A chi ci rivolgiamo?
• Dove interveniamo?
• In quali casi si interviene?
• Quando interveniamo?
• Come interveniamo?
• Dalla teoria alla pratica



“Un evento si definisce come traumatico quando è improvviso, inaspettato ed 
è percepito dalla persona come minaccia alla sua sopravvivenza, suscitando 

un sentimento d’intensa paura, impotenza, perdita del controllo, 
annichilimento”. (Mitchell 1996)

Eventi improvvisi e inaspettati che implicano la percezione di una minaccia e 
la sensazione di perdita della capacità di controllo.

Eventi collegati ad elevati livelli di stress che causano uno stato d’eccitazione 
fisica (arousal) e psicologica.

L’impatto emotivo è caratterizzato da un marcato senso di vulnerabilità, 
impotenza, sensazione di perdita di controllo, paura, angoscia, rabbia e 

disperazione
Gli eventi critici causano intense emozioni e, in taluni casi, contribuiscono allo 

sviluppo di un Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD).

EVENTO CRITICO



Gli eventi critici:



QUALI 
VITTIME?

Vittime di I tipo: chi direttamente subisce l’impatto dell’evento 
Vittime di II tipo: parenti o persone care dei defunti o dei superstiti Vittime di III tipo: i soccorritori 

Vittime di IV tipo: la comunità convolta 

Vittime di V tipo: chi, per caratteristiche
pre-critiche, può reagire sviluppando un
disturbo psicologico a breve o a lungo
termine Vittime di VI tipo: chi avrebbe potuto essere loro stesse vittime del 

primo tipo o che si sentono coinvolte per motivi indiretti



• Sedi operative
• Obitori
• Aziende Ospedaliere
• Abitazioni private
• Scuole
• Aereoporti



Prima che un evento critico accada
Analisi dei bisogni, sensibilizzazione degli operatori, 
formazione su tematiche specifiche
Immediatamente dopo un evento critico 
Interventi finalizzati alla fase di risoluzione del trauma:
Critical Incident Stress Debriefing, EMDR, normalizzazione 
delle reazioni da shock, primo supporto psicologico.
A medio e lungo termine
Psicoterapia incentrata sul trauma (EMDR), di gruppo e/o 
individuale



• Sensibilizzazione/Formazione (fase 
pre-critica)

• Smobilitazione (terminato l’intervento 
di soccorso)

• Defusing (dopo 8-12 ore)
• Debriefing (da 24-72 ore a settimane 

dopo l’evento)
• Supporto Individuale/Familiare
• Reti di invio 
• Sessioni individuali/ EMDR



Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing
EMDR: desensibilizzazione (riduzione 
disturbo) e ristrutturazione cognitiva 
(aumento percezioni positive)
Effetti desensibilizzanti di movimenti 
oculari ripetuti su pensieri spiacevoli (1987 
Francine Shapiro)



Linee guida:
•American Psychological Association: efficacia per il PTSD
•ISTSS: revisione studi controllati con significatività statistica su vari gruppi
•Veterans Health Affairs e Ministero della Difesa U.S.A.
•American Psychiatric Association
•National Institute for Clinical Excellence (NICE)
•Organizzazione Mondiale della Sanità



Il sistema di elaborazione dell’informazione è innato, il disturbo si 
manifesta quando questo sistema di autoguarigione si blocca. 
Accedendo al ricordo traumatico e/o alla fonte di disagio il sistema si 
riattiva e quindi avviene la risoluzione adattiva. 

Si nota con le sedute un cambiamento nella struttura cognitiva, nel 
comportamento, nelle emozioni, nelle sensazioni, ecc. e di 
conseguenza cambia la convinzione sul proprio valore e il livello di 
autostima. 



Psicologia 
dell Emergenza e 

EMDR
L EMDR è l approccio psicoterapeutico meglio integrabile ed adattabile ai contesti di 

post-emergenza. Il contributo dell EMDR in tali circostanze si dispiega in varie 

dimensioni:

 Posto al Sicuro: per stabilizzare la persona, farle esperire una sensazione di 

sollievo, fornirle una tecnica di rilassamento semplice e immediata;

 EMDR sulla situazione traumatica: permette una rielaborazione adattiva 

dell informazione immagazzinata in maniera disfunzionale. In caso di DAS, PTSD 

e Disturbo dell Adattamento l EMDR accompagna verso la remissione dei 

sintomi. In caso di stress post-traumatico non diagnosticabile coi criteri del DSM 

IV-R, comporta comunque sollievo e facilita la Crescita Post Traumatica;



Psicologia dell Emergenza e EMDR
 EMDR sui traumi precedenti irrisolti. Spesso le situazioni 

d emergenza fungono da trigger per traumi precedenti non 

elaborati adeguatamente. Con l EMDR si affronta tutta la storia di 

vita della persona e se situazioni precedenti all emergenza bloccano 

l elaborazione adattiva della stessa, con l EMDR si affrontano tutti i 

nodi precedenti;

 Installazione di Risorse: per sviluppare la resilienza e la crescita post-

traumatica.



Ciclo EMDR

3-6 sedute: 77-100% remissione di PTSD in 
vittime di traumi singoli

12 sedute: vittime di traumi multipli



EMDR in tutte le fasi 
d emergenza (Gary Quinn, 2009)

• Emergency Response Procedure (ERP): immediatamente dopo 

l evento traumatico

• EMD: ore e giorni successivi al trauma

• Recent Event Protocol: primo mese dopo il trauma

• R-TEP (The Recent Traumatic Episode Protocol): da giorni a 

settimane successive al trauma

• EMDR: da settimane a…………



EMDR in fase acuta (0-3 mesi)

• Permette la rielaborazione adattiva dei frammenti sensoriali traumatici 

(boato, polvere, centrifuga, rumori di vetri rotti, ecc.)

• Rielaborazione della Colpa del sopravvissuto (responsabilità/controllo 

ecc.)

• Permette una riduzione significativa ed ecologica dell iperarousal. Questo 

permette una consolidazione migliore dei ricordi traumatici , senza 

l iperconsolidarsi dei frammenti percettivi. (IMPORTANTISSIMO quando il 

trauma è in progress come nei disastri collettivi)



EMDR in fase acuta (0-3 mesi)

• Il sollievo immediato emotivo/corporeo con l EMDR insegna che si può tornare 

a stare bene

• NON E NECESSARIA UNA DIAGNOSI. Importante lavorare a livello PREVENTIVO 

perché alla base del PTSD ci sono i ricordi traumatici basati sulle schegge 

sensoriali/percettive impazzite, il processo di significazione si blocca su 

colpa/paura di morire/perdita/non essere al sicuro, a specchio famiglia e comunità 

sono traumatizzati (saltano molti tutori di resilienza), contemporaneamente 

continuano i T e i t.



Riferimento
Dott.ssa Stefania Sacchezin

Psicologa psicoterapeuta 
Facilitator e Supervisore EMDR

Mail: stefania.sacchezin@gmail.com

Info associazione EMDR Italia
www.emdr.it

http://www.emdr.it
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