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Per una più facile assunzione 
giornaliera, flacone dotato 
di antigoccia e bicchierino 
graduato per erogare la 
quantità corretta.

www.boiron.it

Gli Estratti di piante Boiron, integratori alimentari, 
si inseriscono in un approccio alla salute in cui scienza e natura si associano 

per rendere disponibili soluzioni naturali e affidabili.

La selezione degli ingredienti 
e i processi produttivi seguono 
gli standard qualitativi 
di un’azienda farmaceutica 
di consolidata esperienza 

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prima dell’uso leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

La tua salute merita il più grande rispetto
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Durante questa pande-
mia, molte persone 
stanno vivendo difficol-

tà psicologiche legate a lutti 
e ospedalizzazioni nei casi 
più gravi ma legate anche 
all’isolamento, alla solitudine, 

alla perdita di lavoro, eccetera.
C’è uno strumento prezioso e relativamente 
nuovo, utilizzato dagli psicoterapeuti, che 
può diventare un valido aiuto in molti casi. 
Si chiama EMDR, ne parliamo con la dottores-
sa Laura Strazzi, pricoterapeuta, che utilizza 
da tempo con successo questo metodo.
Che cos'è e come funziona l'EMDR?
L'EMDR  (acronimo di Eye Movement Desensiti-
zation and Reprocessing) o desensibilizzazione 

e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, 
è un particolare tipo di approccio terapeutico 
scoperto dalla ricercatrice americana Francine 
Shapiro nel 1989 e presentato nel 1990. 
Esso viene impiegato per il trattamento di trau-
mi e problemi psicologici di entità più o meno 
severa.
L’EMDR è un metodo psicoterapico strutturato 
che facilita il trattamento di diverse psicopato-
logie e problemi legati sia ad eventi traumatici, 
che a esperienze più comuni ma emotivamente 
dolorosi. 
Durante un’esperienza traumatica, avviene che 
le informazioni restano intrappolate mante-
nendo attive emozioni, percezioni, cognizioni e 
sensazioni fisiche disturbanti presenti proprio al 
momento in cui è avvenuto il trauma.
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Sappiamo che questo metodo è stato ampia-
mente impiegato anche durante situazioni di 
emergenza nazionale, anche per il personale 
sanitario, in che modo? 
È vero, è stato fondamentale anche per suppor-
tare medici e infermieri che, nella prima fase 
della pandemia Covid, hanno vissuto giorni 
drammatici generatori di ansia e paura.
Grazie al lavoro svolto dagli operatori dell’As-
sociazione per l’ EMDR Italia (www.emdr.it)  i 
professionisti sanitari hanno ricevuto sostegno 
e sollievo riguardo ai sintomi inevitabili che 
manifestavano e che erano legati allo shock 
provocato da questo improvviso “tsunami” che 
ci ha raggiunti. Sono stati molti gli interventi che 
questa Associazione ha effettuato negli anni in 
caso di terremoto, incidenti, morti improvvise, 
esperienze che destabilizzano intere comunità 
attraverso il metodo EMDR. È stato ed è uno 
strumento che aiuta a superare grandi traumi 
condivisi ma anche per traumi personali signifi-
cativi che impediscono una vita libera.

Molte persone che si sottopongono all’EMDR la 
prima volta chiedono se si tratti di ipnosi, inoltre 
si teme che possa cancellare i ricordi.
La risposta è NO. Quando lavoriamo con tale 
metodo utilizziamo ricordi traumatici disturbanti 
che l’individuo ha vissuto e che sono all’origine 
delle sue problematiche. La persona è sempre 
vigile durante tutte le fasi della stimolazione.
Un’altra falsa credenza sull’EMDR, che spesso 
spaventa chi vi si sottopone, è che si cancellino 
i ricordi, quando spesso (e giustamente) le per-
sone non vogliono “dimenticare”. In realtà non 
si cancella nulla, ma semplicemente vengono 
neutralizzate le sensazioni disturbanti legate alla 
memoria di quell’evento e vengono associati 
significati costruttivi e funzionali. La memoria del 
trauma, in quanto tale, non può essere cancellata, 
così come la sua natura di esperienza dolorosa.

Con questo approccio quindi si può trovare il 
lato positivo anche in situazioni inizialmente 
dannose, è così?
Permettersi di rivivere in sicurezza le esperien-
ze dolorose che abbiamo vissuto, sia quando 
il ricordo che ci rimane è vivido, sia quando è 
impreciso e lontano, è una grande opportunità 
di crescita e di  miglioramento per la nostra vita.

Tutte queste informazioni, conservate in modo 
disfunzionale, restano “congelate” all’interno 
delle reti neurali e sono incapaci di mettersi in 
connessione con le altre reti e, non riuscendo 
ad essere elaborate, entrano in cortocircuito 
continuando a provocare disagio nel soggetto 
fino a portare all’insorgenza di patologie come il 
disturbo da stress post traumatico (PTSD) e molti 
altri disturbi psicologici. 
I ricordi traumatici verranno rielaborati durante 
la seduta psicoterapeutica, in cui  il paziente è 
invitato a notare attraverso i pensieri, le sensa-
zioni fisiche e immaginarie collegate all’espe-
rienza passata. 
Al contempo il terapeuta farà compiere al pa-
ziente dei semplici movimenti oculari o attiverà 
delle stimolazioni tattili. 
Tali sollecitazioni si basano su un processo neu-
rofisiologico naturale, simile a quello che avvie-
ne nel sonno REM e favoriscono una migliore 
comunicazione tra gli emisferi cerebrali.
In parole semplici, mentre il soggetto è con-
centrato contemporaneamente sul “ricordo, 
i movimenti oculari, le sensazioni corporee e 
quelle emotive”, gli emisferi celebrali si attivano 
in modo tale da sbloccare il suddetto ricordo e 
rimetterlo “in circolo”, stimolando la formazio-
ne di nuove connessioni neurali e quindi nuovi 
significati utili.

Dopo il trattamento quali risultati ottiene il 
paziente?
Dopo il trattamento dell’EMDR, il paziente inte-
grerà quell’evento nella sua storia, lo ricorderà 
e trasformerà il trauma in un ricordo privo di 
condizionamenti negativi sul presente.
L’EMDR consente di modificare la prospettiva 
con cui si vedono queste esperienze trauma-
tiche in tempi brevi, indipendentemente dagli 
anni passati dall’evento.
L’utilizzo del trattamento sia in singolo, che 
integrato all’interno di un percorso terapeutico 
tradizionale, può fornire un adeguato sostegno 
e si rivela di grande aiuto.
Alla fine di una o più sedute, le connotazioni 
negative legate al ricordo svaniscono e vengon-
sostituite con sensazioni neutre, se non positive.
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