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IL RUOLO DEL TRAUMA NELLA SALUTE MENTALE. IL CONTRIBUTO DELLA TERAPIA EMDR 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 20/09/2019  ORE 5  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

 

PROGRAMMA  

ORARIO PROGRAMMA DOCENTI-RELATORI-MODERATORI-
TUTOR 

09.00 – 09.30 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

09.30 – 11.00 Lezione Magistrale: 
I principi dell’EMDR 

Carmen Isabel Fernandez Reveles 

11.30 – 13.00 Domande, approfondimenti e 
discussione in plenaria 

Carmen Isabel Fernandez Reveles 

14.00 – 16.00 Esercitazioni in plenaria a gruppi Carmen Isabel Fernandez Reveles 

16.00 – 16.30 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Carmen Isabel Fernandez Reveles 

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) e’ un approccio psicoterapico interattivo e standardizzato, 
scientificamente comprovato.  

La terapia con EMDR si basa sull’assunto che i pensieri, le emozioni e i comportamenti negativi siano il risultato di 
memorie non elaborate. Il trattamento prevede delle procedure standardizzate che includono la focalizzazione 
simultanea su (a) associazioni spontanee di immagini, pensieri emozioni e sensazioni corporee legate all’evento 
traumatico e (b) la stimolazione bilaterale che avviene comunemente attraverso la forma di rapidi movimenti oculari. 
L’EMDR ha l’obiettivo di ridurre la sofferenza del soggetto e rafforzare le credenze adattive e funzionali relative 
all’evento traumatico.  

Obiettivi tecnico professionali: apprendere i fondamento dell’approccio EMDR; esplorare e approfondire la 
dimensione del trauma nel paziente psichiatrico; conoscere le linee guida EMDR nel OMS e i suoi utilizzi 
nella psicoterapia di comunità e con i pazienti psichiatrici. 
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Obiettivi di processo: sviluppare la capacità di integrare nuovi strumenti di cura della malattia mentale, sia 
nelle strutture comunitarie che ambulatoriali, all’interno dei protocolli standard e dei progetti terapeutici 
individuali. Offrire l’opportunità ai partecipanti di sviluppare nuove competenze e stimolarli all’acquisizione 
professionale di nuove tecniche di intervento anche attraverso percorsi di studio specifici. 

STRUTTURA DEL SEMINARIO: 

La docente presenta i concetti propri dell’EMDR, i suoi presupposti teorici e le metodologie applicative nella 
prima parte della lezione. 

Nella seconda parte della mattina i partecipanti pongono domande alla docente e condividono riflessioni su 
quanto appreso, con l’obiettivo di approfondire l’argomento e far entrare le persone in una dimensione di 
apprendimento partecipante. E’ consigliato l’utilizzo di esempi e di esperienze che possono essere connesse 
con l’utilizzo della metodologia EMDR. 

Nel pomeriggio è previsto un lavoro pratico sperimentale che possa far emergere e meglio evidenziare gli 

effettivi utilizzi e presentare le modalità e le procedure proprie dell’EMDR. 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI 

Docente: Carmen Isabel Fernandez Reveles, psicologa, psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione 

Nazionale EMDR per l’Italia e Presidente EMDR EUROPE Association. Docente Universitaria e docente nella 

formazione EMDR. 

Direttore scientifico dell’evento: Milena Meistro: Milena Meistro: Laurea in Psicologia Clinica e di 

Comunità, master in Criminologia Applicata e Psicologia Giuridica. Diploma di specializzazione in 

Psicoterapia Psicoanalitica. Dirige alcune strutture del gruppo Redancia tra cui CTR Montezemolo. . 

 

Tutor: Gabriella Brero 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


