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Sommario  

All’interno di una società sempre più attenta ai rischi e, nello stesso 

tempo, sempre più esposta ai pericoli, la psicologia dell’emergenza si è 

caratterizzata negli ultimi anni per il suo rapido e importante sviluppo. E’ 

stato infatti riconosciuto, anche in Italia, il suo ruolo cruciale nel progettare 

e realizzare interventi preventivi, tempestivi e lungimiranti.  

In particolare, sono state messe a punto e verificate metodologie e buone 

pratiche. Si è diffusa, anche a livello culturale e di opinione pubblica, una 

buona sensibilità sugli aspetti emotivi, cognitivi e sociali, coinvolti nelle 

dinamiche interpersonali in emergenza. Una branca sempre più in 

evoluzione è il campo delle psicotraumatologia, quella parte della psicologia 

clinica che ha come obiettivo la riabilitazione del trauma in soggetti con una 

sintomatologia da PTSD.   

Parole chiave: trauma, psicologia delle emergenze, dissociazione, 

psicotraumatologia,EMI therapy 

 

Abstract 

La comprensione dei processi psichici che interessano le persone e i 

gruppi coinvolti (direttamente e indirettamente) in incidenti stradali, 

aggressioni, disastri naturali, risulta una priorità significativa per chi 

desidera prevenire i comportamenti rischiosi, soccorrere le persone in crisi, 

aiutare a superare le conseguenze dei traumi. Le esperienze realizzate hanno 

anche sollevato nuove domande, mostrando come le condizioni estreme 
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possano insegnare molto, anche sul funzionamento ordinario della mente e 

dei gruppi umani.  E’ dunque arrivato il tempo di condividere, confrontare e 

discutere le ricerche, le riflessioni e le varie prassi elaborate in questo 

campo. Il presente lavoro vuole essere una mappa generale volta ad offrire 

diverse modalità integrative nell’elaborazione dei sintomi post traumatici da 

stress.  

 

 

Trauma e Psicologia delle Emergenze: una visione d’insieme 

“Il comune denominatore di un trauma è un sentimento 

 di intensa paura, impotenza, perdita di controllo 

 e minaccia di annientamento 

(Van der Kolk) 

Uno degli obiettivi della psicotraumatologia, declinata anche attraverso la 

psicologia delle emergenze3, è quello di fornire un supporto specialistico 

alle persone che hanno vissuto delle esperienze traumatiche; interviene 

altresì sui fattori protettivi, sui fattori di rischio, incentiva e potenzia le 

strategie di coping e la resilienza.  Il supporto psicologico include i processi 

di normalizzazione, nell’intento di ripristinare l’equilibrio emotivo ed e il 

recupero della funzionalità sociale. Uno degli obiettivi primari è stabilizzare 

la fase acuta, attenuare le risposte allo stress mobilitando le risorse personali 

per prevenire l’insorgenza di un disturbo da stress complesso. L'intervento 

psicologico deve seguire e tener conto anche delle fasi del processo di 

traumatizzazione. Per esempio, immediatamente dopo il trauma, (di solito 

entro i due giorni) lo stato psicologico del soggetto può presentare 

dissociazione, confusione, incredulità4.  

                                                           
3 La psicologia delle emergenze è la disciplina che studia il comportamento individuale, gruppale, 

sociale e comunitario in situazioni di crisi e si occupa degli interventi clinici e sociali in situazioni 

di calamità, disastri ed emergenza/urgenza (Pietrantoni, Prati, Palestini, 2008) 

4 In questa fase va favorita la lettura delle sensazioni proprie dell’individuo, il contatto con il  proprio 

corpo e con gli stimoli ambientali  volti a favorire la consapevolezza sensoriale del momento. In una 



Un intervento basato solo sulle terapie verbali avrebbe poca efficacia. E' 

inoltre di primaria importanza che le vittime del trauma ristabiliscano 

contatto con il loro senso di sicurezza, partendo dall’antica definizione di 

sine-cura, cioè “senza preoccupazione”, passando dalle definizioni della 

stessa dai nostri maestri di psicologia: sicurezza come “bisogno primario” 

(Maslow,1965), come “base sicura di una relazione” (Bowlby,1992), come 

“attaccamento sano” (Ainsworth1970;1980), come “funzione di holding”, 

cioè sostenere prendersi cura di (Winnicott 1965), come “caratteristica 

maturativa dell’identità di una persona. E ri-trovare inoltre fiducia nel 

sistema naturale di supporto sociale. 

Dopo che il senso di fiducia e sicurezza sono assicurati attraverso 

l’alleanza terapeutica, gli interventi psicologici possono essere accettati. Il 

lavoro del terapeuta passa anche attraverso la facilitazione nel dar voce alle 

paure irrazionali che sono parte del disturbo. Se dominati dall'ansia, 

andranno rafforzate le capacità di coping disfunzionali, ponendo una 

distanza dagli input sensoriali e dalle emozioni legate al trauma per 

osservarle ed analizzarle, generando uno stato di iperarousal o modalità di 

evitamento. La persona, attraverso una guida terapeutica, riscoprirà un 

nuovo linguaggio per narrare e dare significato all’evento, prendendone le 

distanze, per osservarlo da lontano, cioè da una prospettica differente nel qui 

e ora, lasciando quindi il passato nel passato o chiudendo definitivamente le 

gestalt incompiute, senza per questo sentirsi impotente. Ciò può essere 

permesso, ad esempio, iniziando a parlare prima dei fatti, poi dei pensieri e 

fantasie, delle emozioni, attraverso una sorta di debrifing, la modalità 

sensoriale con cui è stata archiviata e le reazioni in dettaglio e come queste 

hanno condizionato le percezioni su di sé e su altri. Questa terapia espositiva 

tende a ridurre i sintomi e aiuta a capire che ricordare il trauma non vuol 

dire riviverlo e che la esperienza ha un inizio, un decorso e una fine. Essa 

appartiene alla loro storia personale, al passato, stimolando la narrativa del 

sé autobiografico. 

                                                                                                                                                    
seconda fase, in presenza di sintomi intrusivi, è importante che l'evento venga rivissuto, per poter 

rielaborarlo avvicinandosi gradualmente alla risoluzione del disagio (Foa, Kozak 1990). 

 



 

1.2 L’elaborazione delle informazioni e le principali modalità di 

rappresentazione:  

Gli individui processano le informazioni in input attraverso modalità 

diverse, Visiva, Uditiva, Cinestesica, ed è naturale aspettarci dagli eventi 

stressanti e traumatici il congelamento dell’esperienza in una specifica 

modalità, (R.Bandler, J.Grinder,1975). Negli approcci focalizzati sul 

trauma, come le “expoxure therapy”, si osserva frequentemente che il 

fotogramma o l’immagine peggiore per alcuni sopravvissuti è il palazzo che 

crolla (modalità visiva), per altri sono le urla e le voci delle persone, 

(modalità uditiva), per altri ancora può essere l’odore della polvere 

(modalità olfattiva) per altri ancora le proprie sensazioni provate o quelle 

altrui (modalità cinestesica).  I processi mnemonici di elaborazione sono 

influenzati da tali modalità, (Foa, Kozak 1990).   

In accordo con il modello cognitivo della memoria chiamata HIP (Human 

Information Processing) possiamo ipotizzare che alcuni frammenti di 

esperienza non siano stati consolidati e quindi elaborate dalla memoria di 

lavoro (Atkinson, Shifrin,1960).  

Questo fenomeno viene definito esperienza congelata: il ripetersi di 

frammenti di ricordi dell'esperienza in immagini, odori, suoni e sensazioni 

fisiche si accompagna a stati fisiologici estremi di iper e ipoarousal. Lo 

stress psicologico, viene sperimentato somaticamente sotto forma di 

tremori, pianto, paura, rabbia, confusione o paralisi, che portano ad auto 

biasimo, alienazione e dissociazione. (Onno Van der Hart 2010) 

1.3 Meccanismi difensivi 

Alcuni meccanismi di difesa messi in atto per evitare il ricordo del 

trauma, tra le quali l’evitamento e la dissociazione, sono accompagnati in 

alcuni casi da ottundimento e distacco emotivo.  Ciò può, alla lunga, essere 

associato ad una mancanza di capacità di sperimentare piacere che può 

comportare il ritiro generale dal coinvolgimento nelle attività quotidiane. (S. 



Porges, 2012). Si manifesta altresì un pattern di arousal elevato, 

ipervigilanza, irritabilità, problemi di memoria e di concentrazione, disturbo 

del sonno e una risposta esagerata di trasalimento. L'iperarousal porta nei 

traumatizzati alti livelli di risposte stressogene che superano facilmente i 

normali livelli di tollerabilità. Viene confusa continuamente, in una 

circolarità viziosa, la percezione del presente con l’invischiamento nel 

passato traumatico, dove si manifesta continuamente la frustrazione 

alimentata dal perdurare e il rivivere l’evento traumatico. I sopravissuti 

devono quindi trovare i modi più idonei a loro per distanziarsi 

dall’esperienza e collocarla nella loro biografia come un elemento della loro 

storia personale, successa in un particolare momento, in un posto particolare 

quasi a dire: “Abbiamo fatto del nostro meglio, non possiamo controllare 

quello che è più grande di noi, possiamo gestire le nostre emozioni. E ' una 

cosa esterna a noi”. 

 

 

1.4 Sicurezza e stabilizzazione nei contesti emergenziali 

Le reazioni agli eventi traumatici cambiano quindi nel tempo. E' 

primariamente il proprio contesto sociale che ri-stabilisce la sensazione di 

sicurezza vitale per un recupero ottimale. Il supporto può venire da 

chiunque possa aiutare il recupero della sicurezza, lì dove le proprie risorse 

personali falliscono. E' importante recuperare il senso di sicurezza e di 

fiducia relazionale (Porges 2012) e conquistare un contatto relazionale 

attraverso il quale costruire un nuovo adattamento effettivo. Deve 

ripristinarsi il senso identitario, tornare a lavorare e ad amare come prima 

dell’evento, farsi coinvolgere nella routine quotidiana con una buona 

apertura verso gli altri.  

Questi processi regolatori, infatti facilitano il ripristinarsi di un buon 

funzionamento personale e sociale, minacciato dal rischio continuo di 

disregolazione emotive, che può compromettere persino i normali processi 

biologici importanti per la nostra stessa sopravvivenza. Le persone non 

colpite immediatamente e direttamente dalla tragedia non hanno danni a 

lungo termine. Quelli più a rischio di danno permanente sono le persone 



direttamente esposte o che si siano sentite fisicamente immobili o impotenti 

mentre cercavano di scappare, quelli che hanno avuto esperienze sensoriali 

in prima persona come suoni, odori ed immagini, testimoni diretti di morte. 

Risulta quindi fondamentale ricorrere alla terapia e alla riabilitazione, 

affinché si possa ridurre l’impatto traumatico e permettere alle emozioni di 

perdere d'intensità. 

Gli incubi ricorrenti, i flashback e le notti insonni, testimoniati dalle 

interviste di molti sopravvissuti sono il tentativo di una rielaborazione che 

preme per essere elaborata, o meglio integrata, nel sistema sensomotorio 

dell’individuo (P.Ogden 2012). La sofferenza psicologica inficia la normale 

routine, portando spesso i soggetti a crearsi anche varie dipendenze. 

(R.Miller 2015) 

 Il trauma non consiste tanto nell'evento in sé, quanto nella traccia 

mnemonica che quest'evento lascia dentro di noi e nel modo in cui la nostra 

mente e il nostro corpo reagiscono. I sintomi che si possono presentare in 

seguito ad un’esperienza traumatica non sono univoci. Essi variano a 

seconda della gravità del trauma psicologico, ma, soprattutto, dipendono 

dalla risposta soggettiva di chi lo ha subito5. 

Si può assistere nelle vittime, oltre al senso di vulnerabilità, ad un 

continuo rimurginamento sullo scampato pericolo, sulla sperimentazione di 

senso di impotenza, sul mancato controllo sull’evento, accompagnato da una 

paura continua che accadano disgrazie o che un evento simile si ripeta. 

Accade, altresì, di sentirsi in colpa per essersela cavata rispetto ad altri, o 

avere continuo rimpianto di cose che si sarebbero volute fare e non si sono 

fatte. 

                                                           
5 Naturalmente le differenti esperienze traumatiche sono associate a differenti probabilità di 

sviluppare un disturbo post traumatico poiché gli effetti sulla persona dipendono dal tipo e dalla 

gravità del trauma subito e dalle risorse personali e sociali che la persone ha. L'intensità e la 

percezione del trauma sono un fatto molto personale: per qualcuno subire un incidente stradale, ad 

esempio, può non lasciare grosse tracce, per altri può avere un impatto particolarmente forte negli 

esiti a medio e lungo termine. 



 Il pensiero ricorrente è spesso il chiedersi “Perché io?” o “Se avessi fatto 

questo o quello”. Le persone esposte all’evento, anche se con intensità 

diversa, si confrontano con questo tipo di sensazioni, soprattutto perché le 

circostanze sono state particolarmente violente e gravi.  

Gli eventi traumatici o critici (critical incident) sono stati definiti da Jeff 

Mitchell (1996) come qualunque situazione che porta le persone a provare 

reazioni emotive particolarmente forti, tali da interferire con le loro 

capacità di funzionare sia al momento che in seguito. Le fasi del trauma che 

il soggetto attraversa sono varie e vanno dall'iniziale reazione di allarme, 

allo shock o disorganizzazione mentale, all'impatto emotivo che colpisce 

entro un paio di giorni dall'evento. L'intensità delle reazioni tende a crescere 

e, poi, a calare successivamente nel tempo, con un picco durante le prime 

settimane, seguito da una riduzione graduale. La fase di coping inizia 

quando l'individuo cerca di affrontare, comprendere, rielaborare l'impatto 

emotivo dell'evento, chiedendosi e riflettendo sulle cause, su "cosa sarebbe 

successo se…", cosa fare eventualmente per affrontare lo stesso evento in 

futuro e sulle capacità per fronteggiarlo con lo scopo di entrare nella fase di 

accettazione e risoluzione fino ad arrivare ad imparare a conviverci. 

In conclusione: i vari interventi psicologici devono tener conto del fatto 

che le reazioni ad eventi traumatici come il terremoto cambiano nel tempo. 

Ciò nonostante, quello che per una persona è un evento critico, potrebbe non 

esserlo per altri. In genere solo una piccola minoranza di vittime di trauma 

sviluppa gravi difficoltà o rientra in una diagnosi di seri disturbi emotivi 

(Davidson & Baum, 1994). Yehuda (1993) ritiene che la percentuale di 

soggetti che sviluppano disturbi di questo tipo sia tra il 25% ed il 33%. È 

impossibile prevedere chi soffrirà di PTSD in una certa situazione, è però 

noto che alcuni fattori che avvengono precedentemente, in concomitanza o 

successivamente all'evento possono contribuire all'insorgenza di questo 

disturbo. Tra questi troviamo l'identificazione personale con l'evento, ossia 

la vicinanza psicologica che il soggetto può percepire. 

L'imprevedibilità dell'evento, che si presenta senza alcun preavviso, e la 

gravità ed intensità dell'evento (grado di esposizione e vicinanza fisica) sono 

altri aspetti chiave nello sviluppo del disturbo. E' noto che alcuni eventi 



vengono vissuti in modo particolarmente traumatico quando riattivano 

precedenti traumi con elementi comuni (lo stesso luogo, la stessa emozione, 

ecc.). Soprattutto il fatto che la persona possa avere subito un'esposizione 

cronica ad eventi traumatici o che possa sperimentare alti livelli di stress 

nella propria vita (per es. affrontare un divorzio, la perdita del lavoro, se 

svolge un lavoro particolarmente stressante, ecc.). Il fatto di aver avuto la 

possibilità di reagire o di poter avvalersi di risorse al momento dell'evento o 

subito dopo, sono altri fattori importanti. In genere, queste risorse vengono 

impiegate in modo spontaneo, ma è difficile che il soggetto identifichi, 

riconosca e si rassicuri di aver agito in modo adeguato, o di aver utilizzato 

risorse in modo efficace. L'intervento psicologico dopo una grave 

emergenza è fondamentale. Agire in tale fase significa, principalmente: il 

supporto nell'elaborazione del lutto, nella riacquisizione delle abilità 

adattive perse a seguito dell'evento traumatico, nell'acquisizione di quelle 

nuove abilità/capacità richieste dalla nuova situazione di vita, al fine di 

ridurre o favorire la scomparsa dei sintomi post-traumatici presenti nel 

quadro clinico come la difficoltà a concentrarsi e l’ipervigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Trattamento del trauma in Psicotraumatologia: il Modello SARI  

 Il Modello Trifasico di Pierre Janet (1989/1911) è un trattamento 

suddiviso, come dice il nome, in tre fasi: sicurezza, elaborazione e 

integrazione, una semplificazione teorica utile a costruire gradualmente la 

capacità integrativa del paziente. Tale modello è oggi è condiviso dalla 

maggior parte della comunità scientifica. Alcuni approcci si sono ispirati al 

modello, ampliandolo e adattandolo alla propria cornice teorica, come il 

SARI model (Philips e Freidercih 1995).  Siamo dell’idea che entrambi i 

modelli sono centrali nella cura dello stress traumatico e dei disturbi 

dissociativi. 



Il modello S.A.R.I in inglese (Safety, Access, Reworking, Integration) 

prevede un trattamento a quattro fasi tra cui: sicurezza/stabilizzazione, 

accesso al trauma, riprocessamento/rielaborazione e integrazione.  

 Il processo elaborativo qui descritto non segue a tutti i costi una 

traiettoria lineare. Spesso le fasi si alternano e in una sola seduta si può 

passare da una fase di psicoeducazione ad una fase di elaborazione per poi 

chiudere con la fase di stabilizzazione. L’elaborazione di ricordi e 

esperienze traumatiche spesso è un incognita che richiede puntualmente la 

supervisione del proprio lavoro. 

 

 

Fase 1: Sicurezza e stabilizzazione 

Gli obiettivi terapeutici di questa fase riguardano la riduzione dei sintomi, 

la stabilizzazione del funzionamento nella vita quotidiana, la 

psicoeducazione, la creazione di un’alleanza terapeutica, il riconoscimento 

della parti dissociative e il contenimento delle emozioni soverchianti, legate 

ai ricordi traumatici ed infine l’apprendimento delle strategie di 

fronteggiamento attraverso la cura di sé, delle relazioni e delle principali 

attività quotidiane. Attività centrali in questa fase per aumentare il senso di 

controllo e di autoefficacia nella gestione quotidiana dei sintomi. 

Fase 2: Accesso al trauma e valutazione 

In questa fase l’obbiettivo è permettere al paziente di accedere ai ricordi 

negativi e traumatici, senza che esso sia inondato dalla mole dei meccanismi 

difensivi primari che potrebbero venire sollecitati, ci riferiamo ai sintomi 

come la derealizzazione e/o dissociazione, finta morte, ottundimento 

emotivo, confusione senso di irrealtà. I terapeuti, psicotraumatologi 

valutano anche la stessa stabilizzazione emotiva, fatta nella fase precedente. 

In questa fase e riferendoci alla EMI Therapy (Bealieu 2003) possono 

emergere anche altri ricordi associati all’evento cardine da rielaborare, 

elicitando il ricordo” target” da rielaborare si valutano anche gli aspetti 



primari dello stesso, le modalità sensoriali in cui l’informazione è stata 

immagazzinata nell’archivio della memoria, ad esempio: visiva, uditiva, 

cinestesica, odori sapori da parte del cliente.  Ogni nuova informazione sarà 

riutilizzata dal terapeuta per aggiornare la sua banca dati sul cliente, inoltre 

potrebbe aggiungere altri particolari sulla lista dei ricordi negativi 

precedentemente pre-compilato con il paziente per poi decidere da quale 

target “ricordo” partire e orientare il trattamento.   

Fase 3: Riprocessamento ed elaborazione delle memorie traumatiche 

In questa fase il lavoro terapeutico è centrato sull’elaborazione dei ricordi 

traumatici, attraverso episodi specifici, immagini, aspetti sensoriali e 

cognitivi delle esperienze passate.  Gli elementi negativi contenuti nelle reti 

neurali sotto forma di ricordi traumatici si presentano e vengono a galla 

pronti per essere integrati nella coscienza del cliente. Il terapeuta in questa 

fase elaborativa ha il compito di guidare, sostenere, facilitare, riabilitare la 

funzione di sintesi innata che ogni organismo biologico possiede chiamata 

anche: “sintesi-integrativa-elaborativa”. Ed è grazie a questa funzione 

innata che il nostro cervello trova soluzioni creative anche lì dove le ferite 

sono ancora da rimarginare. Le elaborazioni spontanee portano il cliente a 

tollerare e trovare anche una soluzione sia nei legami di attaccamento 

disfunzionali, con le proprie parti di sé, sia con gli aggressori, ma anche la 

risoluzione spontanea di fobie tra le parti dissociative. Il fine spesso si 

traduce nell’ aiutare le parti dissociate ad essere più orientate al presente, 

riconoscendo i legami ma anche la distanza del passato traumatico rispetto 

alla vita quotidiana. 

 

Fase 4: Integrazione della personalità e riabilitazione 

Gli obiettivi terapeutici di questa fase sono come abbiamo detto in 

precedenza, integrare e trasformare funzioni psichiche compromesse, 

“disabilitate” dalla inondazione di esperienze multiple sfavorevoli del 

passato. 



Solo quando sono state integrate ed elaborate tutte le esperienze del passato, 

il cliente sarà pronto di accettare il cambiamento, il lutto per le perdite del 

passato, è vero anche che nel “qui ed ora” ha la possibilità di costruire 

relazioni più funzionali, nutritive, e sviluppare un senso di sé unificato con 

una ritrovata capacità di vivere pienamente la vita quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

EYE MOVEMENT INTEGRATION E TRATTAMEMENTO DEL 

TRAUMA, UN CASO CLINICO: IL TERREMOTO6  

EMI, acronimo di Eye  Movement  Integration (movimenti oculari e 

integrazione) è uno strumento terapeutico utilizzato nel trattamento delle 

condizioni di disagio emotivo e stress legati ad eventi traumatici in vittime 

di abuso, incidenti stradali, disastri ambientali ed in tutte quelle situazioni in 

cui l’incidenza dell’evento stressante supera il normale livello di 

fronteggiamento dell’individuo, facilitando il processo di elaborazione 

funzionale delle informazioni attraverso pattern di movimenti oculari  

guidati con lo scopo di accedere alle esperienze traumatiche immagazzinate 

in memoria in maniera disfunzionale.  

EMI nasce nel 1989 ad opera di Steve Andreas, (Master NLP, Ipnologo e 

Gestalt therapist) ed è rimasta sepolta per anni prima di essere riscoperto da 

                                                           
6 Il lavoro  terapeutico  qui descritto e una integrazione di  modelli psicotraumatologici ,  il 

processamento  tramite i  movimenti oculari  guidati invece  riguarda il  protocollo base 

EMI cosi come insegnato  dalla Trainer Minnie Loubser  e il Dr. Elton Kazanxhi  nel corso 

di perfezionamento in Psicotraumatologia presso  L’Associazione EMI ITAY 

www.emiritalia.it 
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Danieu Bealiue nel 2003, anno in cui ella scrisse anche il primo libro sulla 

EMI (vedasi bibliografia). Dal 2003 ad oggi si calcolano 10,000 terapeuti 

EMI in diverse parti del mondo, molti tra i quali provenienti da approcci 

clinici diversi come: psicoterapeuti ad orientamento dinamico, Gestalt, 

cognitivi comportamentali, ipnoterapeuti e terapeuti EMDR7.  

Premessa: nelle pagine che seguono  sarà descritto  un intervento 

psicotraumatologico con EMI su un bambino di 9 anni,  superstite del 

terremoto  che ha colpito le  Marche in Aprile 2018.  La descrizione del 

caso clinico è stata sintetizzata al massimo. Molti terapeuti e 

psicotraumatologi potranno riconoscere alcuni interventi e metodologie 

condivise dalla comuinità degli “trauma therapist” mondiali.  

 

Caso Clinico (Andrea   nove anni)  

Nelle Marche, regione di residenza professionale ho seguito diversi casi 

clinici che ho trattato in modo integrato. Il piccolo Andrea ha 9 anni vive 

con i genitori e la nonna in un comune del maceratese. Una notte, viene 

svegliato dalle urla dei genitori e dal rumore della libreria che, cadendo a 

causa del terremoto, distrugge alcune costruzioni di lego. Inizialmente non 

comprende cosa stia accadendo ma d’istinto corre in camera dei genitori 

dove tutti trovano riparo sotto il letto, aspettando che le scosse passino.  

 Nella casa dove abitano ci sono stati lievi danni (alcune crepe, diversi 

lampadari caduti). Nei giorni seguenti le scuole vengono chiuse in via 

precauzionale e molte persone, tra cui la sua famiglia (mamma papà e la 

nonna), vengono ospitate nelle tende allestite dalla protezione civile. Entro i 

tre giorni dall’evento, in fase ancora di emergenza, i familiari, compreso 

Andrea, sono stati seguiti da un gruppo di volontari psicologi ma il bambino 

non mostra nessuna all’evento traumatico. I genitori riferiscono che, in 

                                                           
7 Nel 2017 il Dr. Kazanxhi propone  una integrazione tra alcuni principi  teorici delle terapie 

imaginative tra cui “EMDR”  “EMI”  e le terapie corporee, creando  un protocollo sintetico a 

quattro fasi chiamato dall’autore EMI-R. 



diverse occasioni, ha giocato e disegnato assieme ad altri bambini in 

presenza di volontari e di alcuni psicologi dell’emergenza. 

  La sintomatologia post traumatica si è presentata a posteriori, al rientro 

nella casa familiare, dopo due settimane dall’ evento.   I principali sintomi 

che presentava Andrea comprendevano: 

 Sintomi di evitamento, come la paura di stare solo in casa, evitare di 

dormire nel letto da solo, non vuole ricominciare la scuola, non 

vuole essere lasciato mai solo. 

 Sintomi emotivi, psicofisilogici: ipervigilanza, iper-arousal, paura che 

possa succedere qualcosa ai familiari, enuresi notturna (i genitori 

riferiscono mai avuta prima), incubi e flashback che si ripeta nella 

testa, frase ricorrente “I miei lego ninjago rotti”.  

 I primi due incontri sono stati dedicati alla raccolta di informazioni, (in 

presenza dei genitori), sedute di psicoeducazione sul trauma, spiegazione 

dei sintomi e conseguenze. Grazie ai racconti dei genitori è stato individuato 

l’evento cardine su cui poter lavorare. Primo ricordo più disturbante.   

Evento Target individuato: “Scossa e la libreria si rivolta, cade e fa a 

pezzi tutti le costruzioni lego”. 

Come descritto in precedenza la fasi del trattamento secondo il SARI 

model devono riguardare la sicurezza e l’alleanza terapeutica. Mi sono 

dedicato ad alcuni incontri con l’obiettivo di creare l’alleanza terapeutica. 

Per fortuna mio figlio ama i lego e a casa ne abbiamo tantissimi. Cosi in una 

serie di incontri con lui ne ho approfittato per costruirne assieme e giocare 

con i vari personaggi, a volte dando loro voce, inventando storie e incontri, 

costruendo castelli chiese e palazzi, per poi alcune volte farli cadere a pezzi 

proprio come fa il terremoto.  In questa fase è utile esplorare con il bambino   

le risorse che ha in dotazione, parlare di cosa a lui piace, ad esempio: 

cartoni, musica, sport e personaggi preferiti, da utilizzare in terapia come 

“ancore”. Il suo cartone preferito era “Kung Fu Panda” il cui personaggio 

principale è rappresentato da “un panda” chiamato Po (personaggio che 



verrà usato come strumento nella fase di elaborazione per catturare la sua 

attenzione e dare inizio ai movimenti oculari guidati).  

La seconda fase dell’intervento si è incentrata sulla esplorazione delle 

modalità rappresentative, spesso ponendo domande dirette per esplorare 

quale fosse la modalità   che provocasse il freezing dell’esperienza 

traumatica (immagini, suoni, odori o sensazioni) mentre stavamo giocando, 

ponendo qua e là alcune domande senza esporlo in modo diretto al ricordo. 

Fase chiamata di accesso e valutazione. Creato un buon timing Andrea era 

pronto per la rielaborazione e l’integrazione con i movimenti oculari. 

Avviata una fase di preparazione dello strumento EMI, ricorrendo alla 

metafora del numero 3 che diventa 8 e utilizzando il gioco del puzzle 

abbiamo deciso di fare una piccola prova giocando ad inseguire con gli 

occhi il panda “Po” (pupazzetto usato come strumento bersaglio). 

Fase 2 del trattamento: accesso e valutazione   

Target Immagine: libreria si rivolta cade e fa a pezzi tutti le costruzioni 

lego. 

Key word - sottotitolo negativo scelto per l’evento dal bambino: Non posso 

più giocare   

Emozione: paura  

Localizzazione: stomaco 

Il Sud viene misurato tendendo un elastico. Nella prima misurazione, viene 

teso al massimo (disagio abbastanza forte)8 

Scan: chiedo ad Andrea di tenere a mente il ricordo e di seguire il pupazzo e 

dirmi in quale direzione sente più fastidio.  Mi riferisce a sinistra in basso.  

                                                           
8 Unità di misura creata negli anni 60 dagli comportamentisti che praticano la 

desensibilizzazione sistematica (J .Wolpe, 1969), Tendere l’elastico  è una strategia, usata   dai 
terapeuti EMI per valutare il disagio nei bambini, ai bambini viene dato un elastico con  la 
consegna di tenderlo fino al massimo quando prova tensione o paura. 



Chiedo inoltre in quale zona o quadrante sente pace e tranquillità, mi 

riferisce in alto a destra. Esattamente all’opposto rispetto a dove si era 

depositata la memoria traumatica9. Secondo la metodologia EMI, è più 

probabile che alcuni traumi o esperienze sensoriali siano immagazzinati e 

congelati in specifici quadranti. Alcune in basso verso la parte sinistra del 

cliente, altri nella parte inferiore destra altre in alto. Queste posizioni sono 

influenzate anche dalla memoria prospettica, la posizione esatta in cui il 

cliente si trovava al momenti dell’evento. (Le terapie che usano solo due 

movimenti oculari trascurano una parte importante della terapia 

d’integrazione). Per esperienza clinica di chi scrive, solo rivisitando tutti i 

canali sensoriali possiamo pensare ad una vera integrazione del materiale 

patogeno nella personalità dell‘individuo. 

Fase 3 del trattamento: elaborazione e processamento 

Chiamata anche fase di rielaborazione tramite movimenti oculari guidati in 

un atteggiamento di Mindfulness focalizzato. 

In questa fase dico ad Andrea che può tenere a mente il ricordo mentre io 

ripeterò ad alta voce le sue parole scelte. Inizio segmenti oculari A 1 in 

alto.10   

Dopo il primo movimento si sente più rilassato (zona ancora-risorsa). 

Proseguiamo con il secondo pattern A2 e si sente un po' più in tensione, 

(tende l’elastico). Proseguiamo con A3, in basso; mi sto per avvicinare alla 

zona traumatica, infatti sente paura “gazespot”). Faccio un’intervento 

integrativo psicoeducativo, ricordandoli che stiamo ripulendo la sua libreria 

                                                           
9 La più grande novità della EMI,  la fase dello (scan)  serve  ad evitare in primis la  
traumatizzazione,   posso decidere di partire delicatamente da un pattern oculare diverso, evito 
di toccare fin da subito zone del campo visivo che  attivano più materiale patogeno  (gazespot), 

l’obbiettivo è l’integrazione non la ritraumatizzazione.  

10 Il terapista EMI mentre guida i  movimenti oculari  ripete a bassa voce le  parole tossiche negative 

si tratta  di una  strategia di ricalco  “Eriksoniana”, il terapeuta EMI  dosa le inflessioni della propria 

voce,  ritmo e cadenza. 
 



interna, quindi per pulire la polvere e fare spazio dobbiamo spostare gli 

oggetti. Eseguo tutta la sequenza fino al pattern chiamata F-Integration.  Ad 

ogni esecuzione del pattern chiedo ad Andrea di notare se emergevano 

immagini o emozioni e dove le sentisse nel corpo, rimanendo attento e 

sintonizzato con lui11. Molti meccanismi di difesa come il Freezing, Fight, 

Flight, oppure la finta morte, possono rimanere congelati nelle strutture 

biologiche come Gestalt non completate. Se, in un dato momento, possono 

averci salvato la vita, ora possono essere disfunzionali e quindi possono 

essere integrate in una macro struttura più consapevole. Il terapeuta EMI 

deve sapere che per il suo cliente sarà un coach, quindi deve fornire tutto il 

sostegno necessario affinché il cliente possa riscoprire e integrare vissuti 

biopsicosociali e non solo traumatici. Deve anche saper usare tutto il 

bagaglio di strumenti che conosce e non deve dimenticare che i clienti sono 

lì anche per riscoprire il gioco, (Winnicot, 1983).  Questo atteggiamento di 

osservatore distaccato mentre il cliente è in contatto con l’evento 

traumatico è simile a molti interventi che vanno dall’EMDR alla 

Sensomotory Therapy e alla Mindfulness. Tutto ciò permette al cliente di 

rimanere in contatto nel qui ed ora con le immagini disturbanti avendo un 

piede nel passato, si tratta infatti di una doppia focalizzazione tra il qui ed 

ora e l’immagine traumatica. 

Arrivato alla F-integration chiedo ad Andrea che sia lui a scegliere il 

movimento che più gli piace (scegliendo lui, gli do la possibilità di decidere 

nuovamente, quindi può riavere nuovamente un controllo sul mondo). 

Chiedo di ritornare all’ evento e dirmi quanta tensione sente. Mi riferisce 

con l’elastico quasi a zero. 

Chiedo: “Come mai quasi zero?” 

                                                           

11 Nella EMI si chiede al Paziente di osservare e notare se ci sono immagini ,emozioni e di notare la 

tensione corporea ma loro sanno che possono  anche  muoversi nella stanza,  cambiare poltrona,bere 

acqua fermarsi, persino scrollarsi di dosso in modalità bioenergetica l’attivazione energetica,noi 

siamo li per lui, quindi deve sentirsi libero di completare anche gli agiti interrotti, trionfare per cosi 

dire, chiudere cicli dell’esperienza che non  sono state completate. 

 



Andrea: “Non lo so”. 

 Il mio intuito mi dice che può esserci ancora del materiale traumatico, 

cosi decido di fare  lo scan a mano aperta.  Andrea mi riferisce che sente 

ancora un disturbo al centro, allora decido di fare il segmento G e subito 

dopo provo con lo “Z”. Concluso il set, chiedo: “Cosa succede?”, mi 

riferisce che il fastidio e passato e che è stato bello seguire il panda con gli 

occhi. 

Fase finale del trattamento EMI 

 Chiedo se ha voglia di cantarmi la canzone del cartone Kung Fu Panda, 

mentre lo canta ad alta voce, applico il segmento dell’infinito. Dopo alcuni 

movimenti, chiedo come si sente. Mi sorride, dicendomi che Po il 

personaggio di kung fu panda, è forte e che sarà sempre con lui a 

proteggerlo oltre a mamma e papà.  Così facendo ho installato un 

ancoraggio visivo e uditivo, ancoraggio che potrà sempre richiamare per 

sentirsi più sicuro. 

In un’ottica di trattamento completo con Andrea ci siamo visti per altre 

due sedute in cui abbiamo rafforzato le ancore e stabilito il follow up. 

In conclusione: La terapia, qui integrata in un’ottica prettamente EMI, ha 

permesso al ricordo traumatico innescato, di essere integrato nelle reti 

neurali, liberando il soggetto dalle immagini e flashback a cui era 

sottoposto. 
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