Breve guida esplicativa e orientativa sul trattamento EMDR per il paziente
Il trattamento psicoterapico con il metodo EMDR consta di otto fasi. La lunghezza temporale del trattamento completo dipende dal
quadro anamnestico e diagnostico del paziente: esso implica un protocollo globale a tre stadi (1-ricordi passati; 2-disturbi
presenti; 3-azioni future), necessari per alleviare i sintomi ed agire sulla totalità del quadro clinico presentato dal paziente.
L’obiettivo della terapia EMDR è di processare completamente le esperienze cha stanno causando i problemi, e includerne delle
nuove che sono necessarie per la piena salute. “Processare” non significa “parlarne”, piuttosto significa stabilire uno “stato di
apprendimento” che consentirà alle esperienze che stanno causando i problemi di essere “digerite” e immagazzinate
appropriatamente nel cervello. Questo significa che ciò che di un’esperienza è utile alla persona sarà appreso e immagazzinato con
le appropriate emozioni nel suo cervello, così da guidarla in modi positivi in futuro. Le emozioni inappropriate, le convinzioni
disfunzionali e le sensazioni corporee spiacevoli saranno abbandonate. Le emozioni, gli affetti e i comportamenti negativi sono
generalmente causati da esperienze passate irrisolte che spingono la persona in direzioni erronee. L’obiettivo della terapia EMDR è
di strutturare nel paziente emozioni, comprensione e prospettive che lo conducano a comportamenti e interazioni utili e sane.

Fase 1: storia e piano del trattamento
Generalmente prende 1-2 sedute all’inizio della terapia, e potrebbe continuare durante la stessa, specialmente se dovessero
emergere o essere rivelati nuovi problemi o aspetti che erano rimasti per varie ragioni latenti. Nella prima fase del trattamento
EMDR il terapeuta raccoglie un quadro completo della storia del paziente e sviluppa un piano del trattamento. Questa fase include
la discussione del problema specifico che ha portato il paziente in terapia, e dei comportamenti e dei sintomi che ne derivano: con
queste informazioni il terapeuta svilupperà il piano del trattamento, che definirà i target specifici sui quali utilizzare l’EMDR. Questi
target includeranno l’evento (o gli eventi) del passato che hanno creato il problema, le situazioni attuali che causano distress, e le
capacità e i comportamenti chiave che il cliente ha bisogno di apprendere per il suo futuro benessere. Una delle caratteristiche
inusuali dell’EMDR è che la persona che richiede il trattamento, se non lo desidera non dovrà discutere nel dettaglio alcuno dei
ricordi disturbanti. Così, mentre alcuni pazienti si sentono maggiormente a loro agio, o persino preferiscono fornire i dettagli
specifici dei ricordi, altri invece potrebbero preferire fornire una descrizione o la bozza di un’immagine più generale. Quando ad
esempio il terapeuta chiede “Quale evento ricorda averla fatta sentire senza valore o inutile?”, la persona potrebbe semplicemente
dire “Fu qualcosa che mio fratello mi fece”, cosa che già racchiude tutta l’informazione di cui il terapeuta ha bisogno per
identificare e indirizzarsi all’evento con l’EMDR.

Fase 2: preparazione
Per la maggior parte dei pazienti questa prenderà soltanto da 1 a 4 sedute. Per altri con un background traumatico molto forte o
con certi quadri diagnostici più compromessi sarà necessario un periodo più lungo. Fondamentalmente durante questa fase lo
psicoterapeuta insegnerà al paziente alcune tecniche specifiche con le quali potrà affrontare rapidamente i disturbi emotivi che
dovessero sorgere. Se il paziente sa fare questo, allora generalmente è già in grado di procedere alla fase successiva. Uno degli
obiettivi primari della fase di preparazione è quello di stabilire un’alleanza terapeutica, cioè una relazione di fiducia tra il paziente e
il terapeuta. Poiché nel metodo EMDR, come precedentemente accennato, non è necessario che il paziente rievochi nel dettaglio i
suoi ricordi disturbanti, se non si è stabilita una buona alleanza terapeutica potrebbe esservi il rischio che durante i movimenti
oculari non riferisca accuratamente quello che sente o quali cambiamenti sta sperimentando o non sta sperimentando. Se vuole
compiacere il terapeuta e dirà che si sente meglio quando in effetti non è così, allora renderà estremamente improbabile che la
terapia possa risolvere il suo trauma. In ogni forma di psicoterapia è meglio vedere il clinico come un facilitatore, una giuda che ha
bisogno di conoscere qualsiasi ferita, o bisogno o dispiacere del paziente, allo scopo di aiutarlo a raggiungere un obiettivo comune.
L’EMDR è di gran lunga di più che i semplici movimenti oculari, e il clinico ha bisogno di sapere quando impiegare qualcuna delle
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procedure necessarie affinché il processo terapeutico proceda. Durante la fase di “preparazione” il clinico spiegherà per sommi capi
la teoria dell’EMDR, come si svolge il trattamento e che cosa ci si può aspettare durante e dopo il trattamento. Durante a alla fine di
questa fase preparatoria il clinico insegnerà al paziente una varietà di tecniche di rilassamento il cui impiego gli consentirà di
calmarsi nell’eventualità in cui dovesse insorgere una condizione di forte tensione emotiva durante o dopo la una seduta.
Apprendere queste tecniche costituisce un importante aiuto per il paziente, ma non solo, in generale per tutti. Le persone più felici
possiedono normalmente delle modalità per rilassarsi e allentare la tensione quando sottoposte agli inevitabili e spesso inattesi
stress della vita. Un obiettivo dell’EMDR è assicurarsi che il paziente possa prendersi cura di se stesso.

Fase 3: assessment (valutazione)
Questa fase consente di accedere a ogni target della terapia in modo controllato e standardizzato, così che possa essere
processato efficacemente. Processare non significa semplicemente “parlarne”: infatti il metodo EMDR a tale scopo prevede
l’individuazione degli eventi, delle immagini rappresentative e delle convinzioni che vi si sono legate, la somministrazione di
stimolazioni bilaterali. Il clinico inizia con l’identificare gli aspetti del target da processare. Il primo passo per il paziente consiste nel
selezionare un’immagine specifica o una scena dall’evento target (individuato durante la fase uno) che meglio rappresenta il
ricordo. Successivamente sceglierà un’affermazione che esprime una convinzione negativa su se stesso, associata a quell’evento.
Persino se cognitivamente sa che l’affermazione è falsa, è importante che si focalizzi su essa. Queste convinzioni negative sono
effettivamente delle verabalizzazioni delle emozioni disturbanti, che ancora esistono e agiscono. Convinzioni negative comuni
includono affermazioni come “Io sono impotente”, “Non ho valore”, “Non sono degno/a di essere amato/a”, “Sono sporco/a”,
“Sono cattivo/a”, eccetera. Successivamente il paziente sceglie un’affermazione positiva nella quale in alternativa gli piacerebbe
credere. Questa affermazione dovrebbe incorporare un senso interno di controllo, come “Io ho valore/sono degno di essere
amato/, sono una buona persona/ho il controllo”, oppure “Io posso farcela”. Talvolta, quando l’emozione primaria è la paura, come
ad esempio accade come conseguenza di un disastro naturale, la cognizione negativa può essere “Io sono in pericolo”, e la
cognizione positiva potrebbe essere “Io sono al sicuro ora”. “Io sono in pericolo” può essere considerata come una convinzione
negativa, poiché la paura che la persona sperimenta nell’attualità è inappropriata: praticamente tale paura è come se si sia
cristallizzata o fissata nel sistema nervoso, ma il pericolo in effetti appartiene soltanto a un passato che ormai non esiste. La
convinzione positiva dovrebbe riflettere ciò che effettivamente è appropriato nel presente. A questo punto il terapeuta chiederà al
paziente di stimare quanto senta vera la sua convinzione positiva, usando una specifica scala di “Validità della Cognizione” (VOC)
che va da 1 a 7, per la quale 1 corrisponde a “completamente falso”, e “7” corrisponde a completamente vero. E’ importante
assegnare un punteggio che rifletta quanto la persona “sente”, e non come “pensa”. Infatti potremmo “sapere” logicamente che
qualcosa va male, ma siamo più condizionati da come la si “sente”: per questo motivo il punteggio attribuito dal paziente sulla VOC
dovrebbe rispecchiare quanto sente vera quella cognizione, e non quanto la pensi vera. Inoltre, durante la fase di valutazione il
paziente identifica le emozioni negative (per es. paura, rabbia) e le sensazioni fisiche (senso di chiusura nello stomaco, mani fredde,
ecc.) che associa con il target (cioè l’evento passato traumatico o disturbante). Inoltre il paziente assegna un punteggio alla
sensazione di disturbo utilizzando una scala di “Unità Soggettive del Disturbo” (SUD) che va da 0 a 10, dove 0 rappresenta nessun
disturbo e 10 il massimo grado di disturbo che abbia mai avuto. La procedura di riprocessamento per un singolo trauma viene
effettuata normalmente entro tre sedute. Se dovesse prendere un tempo più lungo, si dovrebbero comunque avere dei
miglioramenti durante il corso delle sedute successive. Le prime tre fasi della procedura EMDR gettano il lavoro di base per il
trattamento completo e il riprocessamento degli eventi target specifici. Sebbene i movimenti oculari bilaterali (oppure i
tamburellamenti sulle mani, o gli stimoli uditivi) siano utilizzati durante le tre fasi successive, essi costituiscono soltanto una
componente di una terapia effettivamente complessa. L’uso “step by step” (fase dopo fase) dell’approccio a 8 fasi consente al
clinico esperto ed addestrato di massimizzare gli effetti del trattamento in modo logico e standardizzato. Inoltre consente sia allo
psicoterapeuta che al paziente di monitorare il progresso della terapia seduta dopo seduta.
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Fase 4: desensibilizzazione
Questa fase si focalizza sulle emozioni e le sensazioni disturbanti del paziente, già valutate attraverso la scala SUD. Essa ha a che
fare con tutte le risposte del paziente che emergono durante il trattamento di un target (che includono altri ricordi, prese di
coscienza e associazioni, così come emergono nel corso del trattamento), mano a mano che in esso si verificano delle modificazioni
e che i relativi elementi disturbanti vengono risolti. Questa fase dà l’opportunità di identificare e risolvere eventi simili che possono
avere avuto luogo e che si siano associati con l’evento target: in tal modo il paziente può raggiungere i suoi obiettivi iniziali ed
ottenerne dei giovamenti che vanno anche oltre le sue aspettative. Durante la desensibilizzazione il terapeuta guida il paziente con
dei set di movimenti oculari (o altre forme di stimolazione) con eventuali ed opportune deviazioni e cambiamenti dal punto focale,
finché le unità del disturbo soggettivo (SUD) si riducano a zero (o anche a 1 o 2 se sia più appropriato). Si comincia il trattamento
con il target principale, e si seguono le diverse associazioni mnemoniche: per esempio, una persona potrebbe iniziare con un
evento orribile e presto potrebbero emergere altre associazioni ad esso collegate, e il clinico guiderà il paziente fino a una completa
risoluzione del target.

Fase 5: installazione
L’obiettivo è quello di concentrarsi sulla convinzione positiva, che il paziente ha identificato, ed accrescerla, così da rimpiazzare la
cognizione negativa originale. Per esempio, il paziente potrebbe iniziare con l’immagine mentale in cui si vede picchiato dal padre e
con una cognizione negativa come “Io sono impotente”: durante la fase di desensibilizzazione il paziente riprocesserà il terrore
legato a quell’evento d’infanzia e si renderà del tutto conto che come adulto ora ha forze e scelte che non aveva quando era
bambino: durante questa quinta fase del trattamento la sua cognizione positiva “Io adesso ho il controllo”, sarà rafforzata e
installata. Dopo si procederà con il valutare quanto il paziente creda nella sua convinzione positiva, attraverso la scala della
“Validità della Cognizione” (VOC). L’obiettivo da realizzare, per il paziente, dovrebbe essere quello di accettare come piena verità
l’affermazione positiva che ha precedentemente individuato, fino a raggiungere una valutazione di 7 (completamente vero) sulla
scala VOC. Ovviamente il metodo EMDR non può certo far sì che la persona creda a qualcosa di positivo che non sia per lei
appropriato, così se questa è consapevole che effettivamente ha bisogno di apprendere alcune nuove capacità, come ad esempio
un addestramento all’auto difesa, per avere veramente controllo della situazione, allora la validità della sua convinzione positiva in
tal caso aumenterà solo fino al livello corrispondente, come un punteggio di 5 o 6 sulla scala VOC.

Fase 6: scansione corporea
Dopo che la cognizione positiva sia stata rafforzata e installata, il terapeuta chiederà al paziente di richiamare in mente il l’evento
target originale e vedere se nota alcuna tensione residua nel suo corpo. Se ciò fosse, allora queste sensazioni fisiche vengono
considerate come target e trattate come tali, secondo quanto precedentemente esposto, fino al loro riprocessamento. La
valutazione di migliaia di sedute di EMDR indica che c’è una risposta fisica ai pensieri irrisolti: questo riscontro è stato supportato
da studi indipendenti sulla memoria, che hanno indicato che quando una persona è colpita negativamente da un trauma,
l’informazione dell’evento traumatico è immagazzinata nella memoria motoria (o nei sistemi fisiologici), piuttosto che nella
memoria narrativa, e che ritiene le emozioni negative e le sensazioni fisiche negative dell’evento originale. Quando tale
informazione è processata, comunque, può allora spostarsi alla memoria narrativa (verbalizzabile) e le sensazioni corporee e le
sensazioni negative associate scompariranno. Perciò, una seduta di EMDR non è considerata risolutiva finché il paziente non elabori
l’evento target originale fino a non sentire alcuna tensione corporea. Le convinzioni positive su di sé sono importanti, ma il paziente
dovrà credere in esse molto più che soltanto e semplicemente a un livello intellettivo, e questo è uno degli obiettivi che
l’applicazione del metodo EMDR intende raggiungere.
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Fase 7: chiusura
La fase di chiusura che termina ciascuna seduta, dovrebbe assicurare che il paziente termini l’incontro sentendosi meglio che
all’inizio della stessa. Se il processamento dell’evento target traumatico non può essere completato nel corso di una seduta, allora il
terapeuta assisterà il paziente nell’utilizzo di una varietà di tecniche di auto rilassamento, allo scopo di recuperare un livello
sufficiente di equilibrio e armonia. Durante l’intera seduta EMDR il paziente ha avuto il controllo (per esempio, è stato istruito che
va bene utilizzare un segnale di stop, come alzare la mano, in qualunque momento si senta a disagio e abbia bisogno di fare una
pausa o di interrompere), ed è importante che continui a sentire la capacità di controllo anche fuori dallo studio del terapeuta. Il
paziente viene anche messo al corrente su ciò che può aspettarsi tra una seduta e l’altra (il processamento di alcune informazioni
potrebbe continuare, e nuovo materiale potrebbe emergere alla coscienza), su come usare un quaderno per la registrazione di
queste esperienze, e quali tecniche potrebbe usare da sé per sentirsi più calmo e tranquillo.

Fase 8: rivalutazione
Apre ogni nuova seduta, almeno dopo il primo stadio iniziale del trattamento con il metodo EMDR: all’inizio di ciascuna seduta il
terapeuta svolge un controllo per verificare che i risultati positivi (livello basso sulla scala SUD, livello elevato sulla scala VOC,
nessuna tensione corporea) siano stati mantenuti, e identifica ogni area e qualsiasi aspetto che necessiti un trattamento,
continuando eventualmente il riprocessamento coi target aggiuntivi. La fase di rivalutazione guida il clinico attraverso i piani di
trattamento necessari per aiutare il paziente ad affrontare i suoi problemi e le sue tensioni. Come in ogni forma di buona terapia la
fase di rivalutazione è di vitale importanza per determinare il buon esito del trattamento nel corso del tempo. Sebbene i pazienti
possano sentire sollievo quasi immediatamente con l’impiego dell’EMDR, è molto importante completare le otto fasi del
trattamento allo stesso modo di quanto sia fondamentale completare un intero ciclo di trattamento con dei farmaci antibiotici.

Passato, presente e futuro
Nonostante l’EMDR possa produrre risultati più rapidamente di altre forme di trattamento psicoterapico precedentemente
sviluppate, la velocità non è un aspetto chiave, ed è importante ricordare che ogni paziente presenta bisogni peculiari e differenti.
Per esempio, un paziente potrebbe aver bisogno di settimane per stabilire un livello sufficiente di fiducia (fase due), mentre un
altro potrebbe procedere spedito attraverso le prime sei fasi del trattamento, per poi arrivare a rivelare qualcosa di persino più
importante e che quindi necessiti anche più urgentemente del trattamento. Inoltre è bene ricordare che il trattamento non è
completo finché la terapia EMDR non si sia focalizzata in modo esauriente sui ricordi del passato che stanno contribuendo a
sostenere il problema, sulle situazioni attuali che si pongono come circostanze disturbanti, e di quali abilità il paziente possa aver
bisogno per il futuro.
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