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Da qualche anno si parla molto di questo nuovo approccio psicoterapeutico chiamato 
EMDR.  
Mi risulta che l’Associazione EMDR Italia conta oltre settemila psicoterapeuti, segno di 
un’adesione numerosa.  
Ci sembra importante un approfondimento che spieghi in cosa tale approccio consiste. 
Di questo approfondimento sul tema ne parliamo con Enrico Zaccagnini, supervisore 
EMDR che ci ha fornito anche una bibliografia, che alleghiamo, sulle scoperte di F. Shapiro 
– la fondatrice di questo approccio terapeutico – e sulle prove scientifiche della validità 
dell’EMDR. 

Cosa	significa	l’acronimo	EMDR?	

L’acronimo EMDR sta per Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

Mi	pare	di	capire	dalla	esplicitazione	dell’acronimo	che	si	tratta	di	qualcosa	che	ha	
a	che	vedere	con	i	movimenti	oculari	(MO),	mi	può	spiegare	in	che	senso	in	
psicoterapia	i	movimenti	oculari	(MO)	possono	avere	un	ruolo?	

Per spiegare in che senso i MO possano avere un ruolo in psicoterapia devo illustrare e 
ripercorrere ordinatamente i passi fatti dall’EMDR, a partire dalla scoperta degli effetti dei 
MO sul cervello, per arrivare agli esperimenti che hanno spiegato il perché di questi effetti. 

Quando	e	come	sono	stati	scoperti	gli	effetti	dei	MO	sul	cervello?	

Credo che non ci sia migliore resoconto della scoperta degli effetti dei MO sul cervello del 
racconto che la stessa Francine Shapiro, la scopritrice, fa nei libri “Lasciare il Passato nel 
Passato” del 2013 e in “EMDR Il Manuale, Principi fondamentali, protocolli e procedure” 
edito nel 2018, un anno prima della sua morte avvenuta nel giugno del 2019.  
“Anche se è stato ampiamente dimostrato che i movimenti oculari possiedono un ruolo 
associato ai processi cognitivi e alle funzioni corticali di ordine superiore (Amadeo, Shagas, 
1963; Antrobus, 1973; Antrobus, Antrobus, Singer, 1964; Gale, Jhonson, 1984; Leigh, Zee, 
1983; Monty, Fisher, Senders 1978; Monty, Senders 1976; Ringo et al. 1994) e anche se si 
era certamente già visto come tale ruolo fosse correlato con un cambiamento nei 
contenuti cognitivi (Antrobus, Antrobus, Singer, 1964), l’uso di tali movimenti nella terapia 
EMDR si basa su un’osservazione casuale da me fatta nella primavera del 1987. Un giorno, 
passeggiando in un parco, notai che alcuni pensieri dolorosi che avevo erano 
improvvisamente spariti; mi accorsi inoltre che, quando ritornavo con la mente a quei 
pensieri, essi non erano più disturbanti e presenti come prima (Shapiro 2019).”  
“Rimasi sorpresa e mi chiesi cosa avesse provocato questa reazione. Perciò, continuando 
a passeggiare, cominciai a prestare molta attenzione. Notai che, quando mi veniva in 
mente quel genere di pensieri, i miei occhi iniziavano a muoversi assai rapidamente di qua 
e di là, spostandosi diagonalmente in un certo modo, dopo di che il pensiero si allontanava 
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dalla coscienza. Quando lo richiamavo alla mente mi accorgevo che aveva perso la sua 
forza. Questo fenomeno mi affascinava, per cui cominciai a indurlo deliberatamente. 
Richiamavo alla mente qualcosa che mi tormentava e cominciavo ad eseguire i movimenti 
oculari. Accadeva la stessa cosa: i miei sentimenti cambiavano”. (Shapiro 2013). 

Cosa	è	stato	fatto	dopo	la	scoperta	degli	effetti	dei	MO	sui	sintomi	di	malessere?	

La Shapiro, dopo avere osservato che il cervello era in grado di patire un sintomo che esso 
stesso, con relativa facilità, era in grado di eliminare, ha fatto una serie di passi successivi 
coerenti all’atteggiamento iniziale di pura osservazione delle capacità auto-riparative del 
cervello. Invece di introdurre affrettatamente una teoria che spiegasse quanto osservato, 
la Shapiro ha proceduto empiricamente fino alla verifica in laboratorio dell’efficacia della 
connessione tra la scomparsa del malessere e i MO con un esperimento di laboratorio.  

Ci	può	spiegare	in	cosa	è	consistito	l’esperimento?	

Volentieri, ma prima devo premettere come la Shapiro ha maturato l’esigenza di un 
esperimento di laboratorio, cioè di un esperimento ripetibile, verificabile e falsificabile. 
L’esperimento di laboratorio, messo a punto dalla Shapiro, fu preceduto da prove di 
efficacia dei movimenti oculari su circa 70 persone, tutte affette da sintomi cronici di 
stress, per una durata di sei mesi. Questo lavoro empirico consentì alla Shapiro di verificare 
un costante successo nell’alleviare i sintomi di queste persone, molte delle quali erano 
state reclutate tra i colleghi e, lavorando con loro, la Shapiro riscontrò molto materiale 
irrisolto e doloroso ancora presente in persone che avevano fatto numerosi anni di training 
terapeutici e fu sorpresa di come tali malesseri si alleviassero, con relativa facilità, 
utilizzando i MO.  

Come	si	spiega	questa	permanenza	di	materiale	patologico	resistente	alle	
psicoterapie	tradizionali,	osservato	dalla	Shapiro?	

Questa permanenza di materiale psicopatologico irrisolto, pur dopo anni di psicoterapia, è 
spiegabile con la difficoltà di accesso al materiale mnestico di tipo emozionale e corporeo. 
Le aree cerebrali adibite alle emozioni e alle sensazioni corporee necessitano una via di 
accesso diretta. La diversa localizzazione e funzione delle aree cerebrali cognitive-
linguistiche, via comunicativa privilegiata della psicoterapia tradizionale, rende difficile, 
spesso impossibile, il raggiungimento e l’elaborazione delle emozioni e delle sensazioni 
corporee a esse collegate.  

Ritornando	sull’esperimento	come	è	proseguita	la	preparazione	e	l’esperimento	
stesso?	

Inizialmente, la Shapiro aveva usato con efficacia l’EMD sui ricordi traumatici – si noti la 
mancanza della R: l’effetto ri-processante, non solo desensibilizzante che, come spiegherò 
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meglio in seguito, è stata una scoperta successiva -. La psicologa americana decise, per 
questo motivo, cioè per l’efficacia che i MO mostravano nel trattamento dei traumi, che il 
suo primo studio ufficiale avrebbe utilizzato un campione omogeneo di persone con 
problemi legati a ricordi traumatici. Le persone che decise di sottoporre all’esperimento 
erano state vittime di stupri, di molestie o di traumi subiti nella guerra in Vietnam. La 
Shapiro preparò lo studio controllato su 22 soggetti tutti sofferenti per le conseguenze di 
traumi di questo tipo. L’età media era 37 anni, il tempo trascorso dall’esperienza traumatica 
variava da 1 a 47 anni, con una media di 23 anni, la durata delle terapie precedenti, che non 
avevano avuto alcun effetto sull’esperienza traumatica, variava da 2 mesi a 25 anni, con 
una media di 6 anni. Fu fatta un’assegnazione casuale dei soggetti al gruppo in trattamento 
e a quello di controllo. La Shapiro trattò i soggetti di entrambi i gruppi con la stessa 
procedura. L’unica differenza nel trattamento era l’introduzione nel gruppo sperimentale 
dei MO, di cui si voleva verificare l’efficacia. 

Quale	fu	il	risultato?	

I risultati dell’esperimento sono illustrati dagli istogrammi delle figure: 
 

 
 
Come si vede dal primo istogramma, il gruppo in trattamento (prima e seconda colonna a 
sinistra) in media ebbe una caduta del valore medio di disturbo (Subjective Units of 
Distress Scale/SUD) da 7,45 a 0,13 (scala da 0 a 10) mentre il gruppo placebo (terza e 
quarta colonna) era passato da un valore medio del SUD di 6,77 su 10 a 8,31 (scala da 0 a 
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10). L’aumento del SUD nel gruppo di controllo, durante l’esperimento, ricordando che le 
procedure erano identiche con le stesse pause e domande, eccetto l’uso dei MO, è 
spiegabile per la l’esposizione all’evento in assenza dei MO, che la procedura prevedeva 
per il gruppo di controllo. Il gruppo di controllo ebbe, dopo l’esperimento, lo stesso 
trattamento del gruppo sperimentale e il risultato fu (colonna quinta e sesta) analogo a 
quello del gruppo che era stato trattato con i MO, con una caduta del SUD a 0,18 (sempre 
in scala da 0 a 10). 
 

	
	
Il secondo istogramma, relativo alla Cognizione Positiva (Valuation of Cognition/VoC) - la 
cognizione che i soggetti avrebbero desiderato avere su di sé al posto di quella negativa 
con riferimento all’evento target - è interpretabile nello stesso modo. Il gruppo in 
trattamento e quello di controllo, dopo la somministrazione dei MO, hanno entrambi un 
elevato punteggio della cognizione positiva associata al target. Il gruppo di controllo, 
invece, nella fase di sola esposizione e senza i MO, presentava una VoC minore 
coerentemente con l’aumento della misura SUD registrata dal precedente istogramma. 
Ciò che più fece effetto, nell’ambiente clinico, fu, in primo luogo, il risultato clamoroso 
raggiunto, in condizioni controllate di laboratorio, dopo appena una seduta, lavorando su 
malesseri il cui trattamento clinico era stato fino allora inefficace, e, in secondo luogo, i 
risultati positivi dei follow-up, a 1 mese e a 3 mesi, come illustrati dall’istogramma che 
segue.  
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Come si può osservare nel terzo istogramma, sia dopo un mese sia dopo tre, il punteggio 
della Cognizione Negativa resta molto basso sia nel gruppo sperimentale (colonne di 
sinistra) che nel gruppo di controllo (colonne di destra), dopo che ha ricevuto lo stesso 
trattamento di quello in esperimento. Correlativamente, non segnalato nel diagramma in 
figura, anche il punteggio della Cognizione Positiva restava alto, sia dopo un mese sia dopo 
tre, in entrambi i gruppi. 

Sono	stati	fatti	altri	esperimenti	di	verifica	dell’EMDR?	

Sono stati fatti numerosi altri esperimenti nel corso degli ultimi venticinque anni. Direi che 
l’EMDR è una delle psicoterapie più testate al mondo, inizialmente anche osteggiata e 
sottoposta a verifiche, appunto ostili, che l’hanno ulteriormente validata. Per questo 
motivo riporterei volentieri la sequenza di verifiche, ormai patrimonio della letteratura 
mondiale, che hanno convalidato l’EMDR. 
Cito alcuni tra i più importanti di questi esperimenti con i loro risultati: 
Wilson, Becker e Tinker (1996) hanno condotto un esperimento su 80 adulti con storie 
traumatiche (37 con diagnosi di PTSD). I risultati dell'EMDR sono stati comparati a quelli 
di un gruppo di controllo. L’84% dei componenti il gruppo in esperimento presentava una 
riduzione della Diagnosi di PTSD e della sintomatologia post-traumatica dopo trattamento 
EMDR. I risultati dopo il trattamento si mantenevano nei follow-up a 90 giorni e 15 mesi. 
(Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 219-229).  
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Sharpley et al. (1996) hanno osservato che i MO abbassano l’intensità e la carica 
emozionale dei ricordi negativi.  
Kuiken, et al. (2001-2002) hanno scoperto che i MO erano collegati ad un’aumentata 
flessibilità attentiva. 
Stickgold (2002), ha osservato che i MO producono uno spostamento ripetitivo 
dell’attenzione e possono associarsi ad un’integrazione dei ricordi disturbanti nelle reti 
semantiche, con uno spostamento dalla memoria implicita alla memoria episodica e poi 
semantica. 
Un esperimento ha messo a confronto l’uso del Prozac (noto farmaco antidepressivo usato 
anche per disordini ossessivi e coercitivi) e applicazioni di psicoterapia EMDR. L’EMDR è 
stato superiore durante e dopo il termine della terapia (van der Kolk et al., 2014). 
Christman, et al. (2003); Propper et al. (2007) Hanno dimostrato, in studi condotti in 
laboratorio, come i MO migliorano il recupero di contenuti episodici e cambiano la coerenza 
interemisferica nelle aree frontali.   
Barrowcliff et al. (2003) hanno scoperto che i MO abbassano l’arousal fisiologico, come 
dimostrato dalle misurazioni elettro dermiche sulla conduttanza cutanea. 
Elofsson et al. (2008), hanno notato nei loro esperimenti che i MO sono associati ad a una 
diminuzione dell’arousal psicofisiologico (è noto, a conferma, che l’iperarousal blocca il 
processo di integrazione dei traumi).  
Una ricerca di Bossini (2007), dell’Università di Siena, ha osservato la rimielinizzazione e 
l’aumento del volume dell’ippocampo in un campione di pazienti con PTSD, dopo terapia 
con EMDR. 
I MO sono associati ad una diminuzione del battito cardiaco e della conduttanza cutanea 
(Aubert-Khalfa, Roques, & Blin, 2008).   
Kutz, Reski, and Dekel (2008) hanno trattato un campione con una singola sessione del 
protocollo EMDR per trattare l’Acute Stress Disorder.  Il 50% dei soggetti ha sperimentato 
una remissione immediata dei sintomi intrusivi, il 27% una remissione parziale, e il 23% 
nessun miglioramento. La conclusione dei tre studiosi è stata che “Una così robusta, 
efficace risposta può indicare che la Stimolazione Bilaterale Alternata della terapia EMDR 
ha un effetto specifico sui ricordi intrusivi traumatici nei pazienti molto stressati e 
probabilmente anche su altre tipologie di condizioni intrusive”.  
Ricerche hanno mostrato pattern di ri-sincronizzazione delle onde cerebrali visualizzati 
con EEG, e un aumento della connettività interemisferica durante le sessioni di EMDR. 
(Pagani 2011, 2012, 2017) 
Ricerche hanno mostrato pattern di ri-sincronizzazione delle onde cerebrali visualizzati 
con EEG, e un aumento della connettività interemisferica durante le sessioni di EMDR. 
(Pagani 2011, 2012, 2017) 

Esistono	esperimenti	di	confronto	tra	la	psicoterapia	EMDR	e	altre	forme	di	
terapia?	
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Un esperimento ha messo a confronto l’uso del Prozac (noto farmaco antidepressivo usato 
anche per disordini ossessivi e coercitivi) e applicazioni di psicoterapia EMDR. L’EMDR è 
stato superiore durante e dopo il termine della terapia (van der Kolk et al., 2007). 
 
Nelle linee guida della World Health Organization, in riferimento al trattamento del trauma 
e al confronto tra la CBT e l’EMDR, entrambe riconosciute efficaci, si legge: 
1. L’EMDR non prevede le 30-100 ore di compiti a casa prescritte, caratteristiche invece 
della CBT. Gli effetti terapeutici dell’EMDR sono raggiunti con meno esposizione al trauma 
e richiedono l’impegno del paziente soltanto all’interno della sessione di trattamento. 
2. L’EMDR raggiunge più velocemente i risultati terapeutici. (World Health Organization 
2013) 
 
Tutti i risultati di questi esperimenti sono ugualmente ottenibili con stimolazioni diverse 
dai Movimenti Oculari: tapping alternato sul dorso delle due mani, suono alternato alle 
orecchie, mouse vibrante nel palmo delle due mani. Per questo motivo è più corretto 
indicare la stimolazione cerebrale, cui si fa ricorso durante l’intervento EMDR, come 
Bilateral Stimulation (BLS)  

Esistono	esperimenti	fatti	con	l’EEG?	

Risposta affermativa: una sperimentazione, basata sulla registrazione EEG, è stata 
condotta su dieci soggetti, affetti da sintomi di PTSD, trattati con EMDR, confrontati con 
un gruppo di controllo anch’esso costituito da dieci soggetti, ma non sintomatici. I soggetti 
sperimentali furono trattati con registrazione EEG una prima volta durante la rivisitazione 
autobiografica del trauma subìto e, una seconda volta, durante l’ultima seduta EMDR, 
eseguita quando il paziente era ormai asintomatico. Durante la fase iniziale con i soggetti 
sperimentali in fase sintomatica e invitati a raccontare l’evento traumatico, e ̀ stata rilevata 
un’attivazione prevalente nelle aree limbiche, corrispondenti alla corteccia prefrontale e 
orbitofrontale, spiegata come arousal attivato a causa della rivisitazione del trauma. Nella 
fase asintomatica, dopo il trattamento EMDR, è stata notata una rilevante diminuzione, se 
non la sparizione, di questa attivazione, interpretata come il correlato neurobiologico della 
guarigione e ovviamente dell’effetto del trattamento EMDR. Infine, l’evidenza di vaste zone 
di rilevante attivazione corticale nelle regioni parieto-temporo-occipitali nei soggetti 
sperimentali, durante l’ultima seduta, ha fatto ipotizzare uno spostamento del segnale 
elettrico dominante verso regioni corticali con un ruolo prettamente cognitivo. La prova 
dell’efficacia dell’EMDR è consistita nel fatto che, dopo il trattamento, la situazione EEG 
dei soggetti in esperimento era allineata a quella dei soggetti del gruppo di controllo, sin 
dall’inizio asintomatici (Pagani et al. 2011, 2012, 2017). 

Mi	accennava	ad	una	prima	fase	in	cui	il	trattamento	era	stato	chiamato	EMD	e	
che	solo	successivamente	è	comparsa	la	R	di	Reprocessing.	Può	chiarirmi	questo	
concetto?	



	
9	

In un primo momento la Shapiro e i suoi collaboratori credevano che la caduta dei sintomi 
da PTSD fosse dovuta a un non meglio precisato fattore desensibilizzante messo in azione 
dai MO. In seguito, la messa a punto del protocollo standard per l’elaborazione degli eventi 
traumatici ha evidenziato che lo stato di cessato malessere, che caratterizza il finale del 
trattamento del singolo episodio problematico, era dovuto alla elaborazione 
(processazione) di materiale patologico che, inizialmente responsabile di sensazioni 
emotive e corporee disfunzionali, aveva subito una ricollocazione cognitiva adattiva con 
sparizione dei sintomi. 

Perché	i	terapeuti	EMDR	insistono	nel	sottolineare	che	i	loro	interventi	sono	un	
approccio	psicoterapeutico	e	non	una	semplice	tecnica?	

L’esperienza clinica maturata con il protocollo EMDR data ormai più di trent’anni. Nell’arco 
di questo periodo i successi terapeutici non si sono limitati alla risoluzione del PTSD, di cui 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente preso atto, indicando il 
trattamento EMDR elettivo per il trauma, bensì è stata osservata la sua efficacia per 
patologie più complesse e non solo per il PTSD. La non limitata efficacia dell’EMDR al 
PTSD, bensì la sua estendibilità ad altri disturbi mentali è dovuta a tre fattori: il modello di 
funzionamento cerebrale che spiega l’effetto desensibilizzante e ri-processante 
dell’EMDR, i processi neuro-fisiologici che giustificano gli effetti della BLS e, infine, la 
relazione tra i disturbi psichici e i traumi. Ognuno di questi tre fattori merita un discorso a 
parte. 

Ci	può	illustrare	in	cosa	consiste	il	primo	fattore	che	giustifica	l’estendibilità	
dell’EMDR	a	patologie	più	complesse	e	non	solo	al	PTSD?	

Volentieri. Partiamo dal modello di funzionamento cerebrale che l’esperienza clinica e la 
ricerca hanno evidenziato, a partire dai risultati dell’EMDR. Contrariamente a quanto in un 
primo tempo era stato supposto, il fattore desensibilizzante del malessere non è primario 
bensì secondario. Mi spiego: la desensibilizzazione del malessere è causata dalla 
processazione/elaborazione del materiale patologico, che, come dimostrato 
dall’esperimento con l’ECG (Pagani et al.), elabora malesseri emotivi e corporei bloccati nei 
corrispondenti nuclei e aree neuronali e culmina con una sistemazione cognitiva nelle aree 
della neocorteccia delle informazioni correlate a quel malessere. Solo a questo punto i 
sintomi scompaiono ed è constatabile la desensibilizzazione del malessere. La possibile 
spiegazione di tale processo può essere fornita a partire da una osservazione empirica, 
primo passo per una teoria poi comprovata. L’osservazione empirica è la seguente: il 
cervello sia quando elabora il malessere sia quando ne conserva memoria funziona in 
chiave adattiva. Potrebbe sembrare una contraddizione: perché il cervello dovrebbe 
conservare ciò che è doloroso in una specie di masochismo? Tale fenomeno è invece 
spiegabile proprio in chiave adattiva. 
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Ci	può	spiegare	in	che	senso	la	capacità	adattiva	del	cervello	spiega	la	
conservazione	mnestica	degli	eventi	di	vita	avversi?	

La ricerca psicologica ha messo a fuoco che la memoria non è un album fotografico né una 
videoteca, tra l’altro difettosa, visto che la riproduzione raramente è fedele, bensì si 
costruisce sì, conservando gli eventi, ma dopo averli connessi selettivamente ai dati già 
presenti. Il cervello cestina ciò che non gli è funzionale e conserva a fini adattivi, due 
categorie di eventi che hanno importanza clinica strategica. Il cervello tesaurizza, infatti, 
due tipi di eventi: memorizza quelli vissuti con affettività positiva perché nascondono 
risorse, rinforzabili e attivabili e, quindi, preziose clinicamente, e memorizza gli eventi 
vissuti con affettività negativa cioè quelli che, al momento dell’esperienza, hanno 
sopraffatto le capacità di risposta del soggetto. I residui psicologici, effetto di questa 
incapacità di risposta, sono da superare, elaborare, processare e, infine, integrare, onde, 
per un verso, elaborare i sintomi che gli eventi disfunzionali hanno creato e, per un altro 
verso, evitare il ripetersi di situazioni analoghe, cioè ritrovarsi sprovvisti di risposte 
adeguate con riproposizione di sintomi o rinforzo di quelli ormai cronicizzati. Non è qui la 
sede per approfondire le capacità adattive del cervello di veglia e quelle del cervello di 
sonno, ma le ricerche e le osservazioni sul funzionamento del cervello tendono a 
dimostrare un cervello sempre in funzione adattiva. Tutto ciò ha condotto alla seguente 
formulazione del modello cerebrale che giustifica la processazione del malessere con 
l’approccio EMDR e, ovviamente, estendibile ad ogni manovra psicoterapeutica corretta. 
Tale modello è stato denominato Adaptive Information Processing (AIP): 
”Gli esseri umani hanno un Sistema di Processazione Innato dell’Informazione che 
immagazzina le nuove esperienze in networks di memoria già esistenti sistemandoli in uno 
stato adattivo. La patologia sorge quando nuove informazioni sono processate in maniera 
inadeguata o insufficiente e immagazzinate in modo mal adattivo. Quando i ricordi sono 
processati, i sintomi possono essere eliminati e i ricordi disturbanti integrati”. 

Ci	vuole	illustrare	come	la	ricerca	ha	spiegato	gli	effetti	della	BLS	stimolanti	la	
processazione	degli	e	eventi	in	memoria,	cioè	il	secondo	dei	tre	fattori	che	possono	
giustificare	l’efficacia	dell’EMDR	per	altri	disturbi	non	solo	per	il	PTSD?	

Per capire il secondo dei tre fattori che possono giustificare l’efficacia dell’EMDR estesa 
ad altri disturbi oltre il PTSD bisogna focalizzarsi sull’importanza della trasmissione inter-
neuronale. I neuroni presinaptici, a eccitazione glutammergica, producono e rilasciano una 
quantità di glutammato proporzionale alla forza del segnale. Il glutammato, a sua volta, che 
è stato secreto in quantità proporzionale alla forza del segnale, ed è questo il meccanismo 
biologico della memoria, si lega al suo recettore specifico, l’acido alfa-amino-3-hydrossi-5-
metil-4-isoxazolepropionico, acido della transmembrana. Tale legame è designato con la 
sigla AMPA. Il complesso AMPA permette l’ingresso di ioni Na+ nel neurone post sinaptico 
causandone la depolarizzazione 
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La ripetizione e la forza del segnale producono il trasferimento di più neurotrasmettitori 
AMPA sulla superficie del neurone postsinaptico. L’addensarsi di AMPA sulla superficie 
del neurone postsinaptico produce un maggiore afflusso di sodio e l’ulteriore apertura dei 
recettori di N-Metil-D-Aspartato (NMDA), recettori di AMPA. A questo punto c’è un 
afflusso di Ca++ che rinforza il processo. Il maggiore afflusso di Ca++ rinforza, a sua volta, 
il segnale, generando nuove proteine, l’attivazione del gene per la crescita di nuove spine 
dendritiche e nuove connessioni sinaptiche. Tutto questo processo avviene con la 
massima intensità nelle fasi di sonno REM e testimonia la capacità del cervello di 
memorizzare e processare le memorie sintetizzando nuove connessioni neuronali.  
Segnali troppo forti e troppo ripetuti possono creare situazioni di iperpotenziamento 
sinaptico (eccessiva produzione di AMPA), cioè una situazione di ingolfo che produce il 
blocco della comunicazione, che corrisponde ai loop emotivi disturbanti, avvertiti dai 
soggetti per le problematiche non risolte, effetti da PTSD, soprattutto, ma non solo. In 
queste circostanze, il trasferimento alla neocorteccia, soprattutto attraverso la corteccia 
cingolata, non può avere luogo, poiché i ricordi hanno bisogno della stessa intensità di 
sincronizzazione del segnale a livello cognitivo ed emotivo, per essere processati in modo 
corretto. Ricordi episodici frammentati e traumatici restano intrappolati nell’ippocampo o 
nell’amigdala senza l’integrazione necessaria per codificarli nella memoria a lungo termine 
nella neocorteccia associativa, situazione che può persistere, talvolta, per tutta la vita, ed 
è la possibile spiegazione della cronicità di alcuni disturbi. 

Qual	è	in	questa	prospettiva	il	ruolo	della	BLS?	

La BLS, sia quando la utilizziamo nella fase quattro del protocollo EMDR, cioè quando 
stiamo elaborando un evento disfunzionale, sia se essa è abbinata alla decifrazione delle 
immagini di un sogno, se è fatta alla giusta frequenza, produce il depotenziamento della 
membrana post sinaptica consentendo l’eliminazione dei recettori AMPA sovraffollanti, 
origine dei blocchi della trasmissione. L’ECG mostra una frequenza delle onde cerebrali di 
0,5-4 cicli al sec. in fase nonREM e di 4-8 cicli al secondo in fase REM. Se la BLS è fatta alla 
frequenza i cui cicli al secondo sono nel range di quella riscontrabile in fase nonREM, essa 
è in grado di ripristinare, mimando, appunto, la fase nonREM del sonno, il flusso normale 
della trasmissione interneuronale, dalle aree limbiche alle aree cognitive della 
neocorteccia, favorendo la processazione di ricordi bloccati e delle emozioni a essi 
associate. Il motivo più plausibile è che la riproposizione di frequenze di BLS, tipiche della 
fase nonREM, faciliti la processazione di vissuti critici perché resi collegabili a dati 
gratificanti immagazzinati nel cervello. Quello appena descritto è il vero obiettivo 
molecolare della psicoterapia EMDR attraverso la BLS, la base della processazione degli 
elementi di disturbo dei traumi e della desensibilizzazione dei sintomi (Pagani 2017) 
(Zaccagnini 2019). 
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Ci	rimane	il	terzo	fattore,	la	relazione	tra	traumi	e	disturbi	psicologici.	Ci	può	
illustrare	in	che	senso	tale	relazione	giustifica	l’estendibilità	dell’efficacia	
dell’EMDR	oltre	il	trattamento	del	PTSD?	

L’esperienza clinica di applicazione dell’approccio EMDR ai disturbi mentali ha dimostrato 
la frequenza con cui tali disturbi sono guaribili elaborando i traumi provocati da eventi di 
vita avversi. Per questo motivo è lecito approfondire la ricerca in questa direzione, ma con 
la cautela con cui si è espressa la Shapiro, a tale proposito, nel suo manuale: “Attualmente, 
un’ampia gamma di studi controllati è stata valutata da task-force indipendenti (compresa 
la World Health Organization e la International Society for Traumatic Stress Studies), il che 
ha portato la terapia EMDR a consolidarsi come forma di terapia evidence-based, efficace 
per il trauma psicologico. Anche se la terapia EMDR sembra essere efficace per il 
trattamento di un’ampia varietà di problematiche derivate da eventi di vita avversi, fino a 
che non verrà validato empiricamente per ciascun specifico disturbo tale approccio 
dovrebbe essere utilizzato solo dopo aver fornito al paziente informazioni appropriate. 
Naturalmente un simile ammonimento potrebbe essere fatto per qualsiasi forma di 
terapia.” (Shapiro 2019). Questo ammonimento è nel manuale EMDR e dimostra la volontà 
di informazione e trasparenza voluta da chi ha a cuore lo sviluppo scientifico della 
psicoterapia in generale e in particolare di quella EMDR.  

Qual	è	il	motivo	di	questa	precisazione,	in	riferimento	al	rapporto	tra	traumi	e	
disturbi	psicologici?	

Il motivo è che i colleghi devono sapere che ci vogliamo distinguere da ogni forma di abuso 
e di utilizzo improprio dell’EMDR e delle BLS ricordando che l’iter per avere il patentino di 
practcioner EMDR è il seguente: 
Essere in possesso della specializzazione post laurea in psicoterapia 
Avere frequentato il corso di I° livello della durata di 24 ore distribuite su tre giorni 
Avere frequentato il corso di II° livello della durata di 24 ore distribuite su tre giorni 
Avere portato a termine almeno 20 ore di supervisione presso persona qualificata 
dall’Associazione EMDR Europa. 
Esame di un video che dimostri la capacità di utilizzare il protocollo standard per gli eventi 
di vita traumatici. 

A	parte	il	PTSD	per	la	cui	efficacia	la	psicoterapia	EMDR	è	certificata	come	terapia	
evidence-based	cosa	ci	può	aggiungere	sulla	estendibilità	dell’EMDR	a	altri	
disturbi.		

Finché la ricerca – come ha asserito la Shapiro – non avrà dimostrato scientificamente 
l’efficacia evidence based per altri disturbi sono ammesse solo affermazioni prudenti. 
Deve comunque essere osservato che un’attenta anamnesi, capace di partire dai sintomi 
e di ricostruire con un processo all’indietro gli eventi avversi che hanno provocato il 
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disturbo, rivela traumi pregressi che quel disturbo o hanno prodotto o hanno contribuito a 
produrre. Si scopre così nella pratica che molti disturbi sono causati e sostenuti da traumi 
pregressi. Data la provata efficacia dell’EMDR nel risolvere i traumi ecco spiegato perché 
l’approccio EMDR si è scoperto utilizzabile nella cura di altri disturbi e non solo del PTSD. 
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