
PALAZZO DELLE OPERE SOCIALI     VICENZA     16 GIUGNO 2011

SUPERARE IL TRAUMA
Efficacia dell’E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing )
nel trattamento delle sindromi postraumatiche da stress in ambito civile e militare

MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA

Il Seminario ha l’obiettivo di presentare l’efficacia, in campo civile e militare, del metodo terapeutico di intervento sulle PTSD (Post-

Traumatic Stress Disorder) denominato EMDR.Il Dipartimento di Psicologia Clinica dell’American Psychological Association ha condotto 

una ricerca per definire il grado di efficacia di questo metodo terapeutico. I risultati dello studio confermano che l’EMDR non solo è utile 

nel trattamento del Disturbo da Stress Post Traumatico, ma ha l’indice di efficacia più alto per questa categoria diagnostica.L’EMDR è usato 

fondamentalmente per accedere, neutralizzare e portare a una risoluzione adattiva i ricordi di esperienze traumatiche che stanno alla base 

di disturbi psicologici attuali del paziente. Queste esperienze traumatiche possono consistere in:

Piccoli/grandi traumi subiti nell’età dello sviluppo

Eventi stressanti nell’ambito delle esperienze comuni (lutto, malattia cronica, perdite finanziarie, conflitti coniugali, cambiamenti)

Eventi stressanti al di fuori dell’esperienza umana consueta quali disastri naturali (terremoti, inondazioni) o disastri provocati dall’uomo 

(incidenti gravi, torture, violenza)

Le ricerche condotte su vittime di violenze sessuali, di incidenti, di catastrofi naturali, ecc. indicano che il metodo permette una 

desensibilizzazione rapida nei confronti dei ricordi traumatici e una ristrutturazione cognitiva che porta a una riduzione significativa dei 

sintomi del paziente (stress emotivo, pensieri invadenti, ansia, flashbacks, incubi). Infatti, questa nuova forma di psicoterapia è stata rivolta 

inizialmente al trattamento del Disturbo Post Traumatico da Stress, ma attualmente è un metodo ampiamente utilizzato per il trattamento 

di varie patologie e disturbi psicologici.

8.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti ed interventi istituzionali

Associazione 11/09 (Dott. Ubaldo Alifuoco)  //  Consolato Generale USA in Italia  //  Rappresentati delle Istituzioni

9.15 Relazioni

Dr. Roger Solomon PhD  //  Clinical psychologist

Trauma da eventi critici e trattamenti più indicati

Dr.ssa Isabel Fernandez  //  Presidente EMDR Italia

Piccole vittime di grandi traumi. Reazioni da stress post-traumatico nei bambini e adolescenti dopo disastri collettivi

11.15 Coffee Break

11.35 Ripresa dei lavori

Dr. Robert McKenzie  //  Psichiatra responsabile del Dipartimento della salute e del Comportamento - Clinica Caserma Ederle di Vicenza

Post Traumatic Stress Desorder, Diagnosis and Treatment

12.35 Tavola Rotonda 

Modera:  Dr.ssa Paola Pupulin, Supervisore EMDR

Dr.ssa Paola Pupulin  //  L’esperienza dell’EMDR in campo oncologico

Dr. Adriano Cracco  //  La Psicologia d’emergenza in ambito ospedaliero a Vicenza

Dr.ssa Lina Minazzato  //  L’esperienza dell’EMDR in campo ospedaliero a Padova

Dr.ssa Daniela Saporiti  //  L’esperienza dell’EMDR con i bambini

Dr.ssa Giada Maslovaric  //  L’intervento EMDR con soccorritori e forze dell’ordine

13.30/14.00 Interventi del pubblico

PROGRAMMA



Dr. Roger Solomon
Roger Solomon è uno psicologo esperto nella psicoterapia dei traumi, del Disturbo Post-traumatico da Stress e del lutto. E’ consulente per 

i programmi sugli incidenti critici di numerosi Enti, inclusi il Federal Bureau of Investigation, il Dipartimento di Giustizia, il Via Rail Canada 

and Medcan Health Services (Toronto, Canada), la NASA. Si occupa dell’insegnamento del Livello I e II di EMDR, nonchè di workshop 

avanzati, a livello internazionale ed ha pubblicato numerosi articoli e capitoli di libri sui traumi, il lutto e l’EMDR.

Dr.ssa Isabel Fernandez
Psicologa e Psicoterapeuta è docente presso la scuola quadriennale di Psicoterapia AIAMC (Associazione Italiana Terapia Cognitivo-

Comportamentale) e docente di vari corsi di specializzazione nell’emergenza, in psicologia clinica e delle organizzazioni. Ricopre la carica 

di presidente dell’Associazione per l’EMDR in Italia ed è docente di corsi EMDR. Membro del consiglio direttivo FISSP (Federazione Italiana 

Società Scientifiche di Psicologia), è autrice di varie pubblicazioni in riviste scientifiche e di libri sul Trauma e sull’EMDR.

Dr. Robert McKenzie
Robert McKenzie DO (dottore osteopata) è uno psichiatra dell’Esercito degli Stati Uniti. Dal luglio 2007 presta servizio come capo del 

“Dipartimento della Salute del Comportamento” presso la clinica della Caserma Ederle di Vicenza. Ha frequentato la Michigan State 

University, laureandosi nel 1994, per poi iniziare la carriera militare lavorando nel reparto di psichiatria a Ft. Gordon in Georgia. Al Walter 

Reed Army Medical Center (Washington DC) ha completato una borsa di studio in “Psichiatria criminale”, prima di trasferirsi a Vicenza.

SUPERARE IL TRAUMA: MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA
Efficacia dell’E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  

nel trattamento delle sindromi postraumatiche da stress in ambito civile e militare.

RELATORI

ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE

La data dell’11 settembre 2001, con il drammatico attentato alle Torri Gemelle di New York, è scolpita nella memoria dei democratici di tutto 

il mondo. Al di là delle appartenenze di partito e delle visioni politiche o religiose di ciascuno, essa segna uno spartiacque tra la necessità 

di far avanzare la democrazia nel mondo e il tentativo di affermare la barbarie attraverso il terrorismo internazionale da qualunque matrice 

esso sia originato.

Gli aderenti all’Associazione sono consapevoli di vivere in un mondo caratterizzato da profondi squilibri e ingiustizie sociali. Essi sono 

impegnati su vari fronti per combatterle. Ma sono tuttavia convinti che la frontiera della democrazia, pur nella sua imperfezione, costituisca 

la forma più avanzata di governo per garantire alle persone libertà, progresso civile, equità.

L’Associazione ha come obiettivo l’affermazione di queste convinzioni e l’organizzazione di eventi e attività che siano dirette a difendere 

questo bene prezioso della democrazia, a migliorarne sempre più la qualità considerandola unica vera strada per garantire pace e progresso 

all’Umanità.
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