
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 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. 

 

L’approccio EMDR, adottato da un numero sempre crescente di psicoterapeuti in tutto il mondo, è 

basato sul modello di elaborazione adattiva dell’Informazione (AIP). Secondo l’AIP, l’evento traumatico 

vissuto dal soggetto viene immagazzinato in memoria insieme alle emozioni, percezioni, cognizioni e 

sensazioni fisiche disturbanti che hanno caratterizzato quel momento. Tutte queste informazioni 

immagazzinate in modo disfunzionale, restano “congelate” all’interno delle reti neurali e incapaci di 

mettersi in connessione con le altre reti con informazioni utili. Le informazioni ”congelate” e racchiuse 

nelle reti neurali, non potendo essere elaborate, continuano a provocare disagio nel soggetto, fino a 

portare all’insorgenza di patologie come il disturbo da stress post traumatico (PTSD) e altri disturbi 

psicologici. Le cicatrici degli avvenimenti più dolorosi, infatti, non scompaiono facilmente dal cervello: 

molte persone continuano dopo decenni a soffrire di sintomi che ne condizionano il benessere e 

impediscono loro di riprendere una nuova vita. 

L’obiettivo dell’EMDR è quello di ripristinare il naturale processo di elaborazione delle informazioni 

presenti in memoria per giungere ad una risoluzione adattiva attraverso la creazione di nuove 

connessioni più funzionali. Una volta avvenuto ciò, il paziente può vedere l’evento disturbante e se 

stesso da una nuova prospettiva. L’EMDR considera tutti gli aspetti di un’ esperienza stressante o 

traumatica, sia quelli cognitivi ed emotivi che quelli comportamentali e neurofisiologici. Utilizzando un 

protocollo strutturato il terapeuta  guida il paziente nella descrizione dell’evento traumatico, aiutandolo a 

scegliere gli elementi disturbanti importanti.  Al termine della seduta di EMDR, quando il processo di 

rielaborazione ha raggiunto la risoluzione adattiva, l’esperienza è usata in modo costruttivo dalla 

persona ed è integrata in uno schema cognitivo ed emotivo positivo. 

Attraverso il trattamento con l’EMDR è dunque possibile alleviare la sofferenza emotiva, permettere la 

riformulazione delle credenze negative e ridurre l’arousal fisiologico del paziente. 

Questo approccio risulta efficace anche con i pazienti che hanno difficoltà nel verbalizzare l’evento 

traumatico che hanno vissuto. L’EMDR, infatti, utilizza tecniche che possono fornire al paziente un 

maggior controllo verso le esperienze di esposizione (poiché non si basa su interventi verbali), e che 

possono aiutarlo nella regolazione e nella gestione delle emozioni intense che potrebbero scaturire 

durante la fase di elaborazione. 


