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Elenco delle abbreviazioni

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

SUD

Subjective Unit of Disturbance

VOC

Validity of Cognition

HRV

Heart Rate Variability

ANS

Autonomic Nervous System

PTSD

Post Traumatic Stress Disorder

IES-R

Impact of Event Scale-Revised

REM

Rapid Eye Movement

MINI

Mini-International Neuropsychiatric Interview
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Raven’s Progressive Coloured Matrices
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Montreal Cognitive Assessment
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Adverse Childhood Experience
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Dissociative Experience Scale

STAI

State-Trait Anxiety Inventory

ICG

The Inventory of Complicated Grief

CAPS

Clinical-Administered PTSD Scale

ECG

Electrocardiogram

HR

Heart rate

RMSSD

Root Mean Square of Successive Differences

HF

High Frequency

LF

Low Frequency

VLF

Very Low Frequency

NU

Normalized Unit

LF/HF

Low Frequency/ High Frequency

CORT

Cortisol

B

Basal

PSICOED

Psychoeducation

STIM

Bilateral Stimulation

LS

Safe Place

Abstract
La perdita di una persona amata crea inevitabilmente in chi resta un distress emotivo
difficile da affrontare e, in certi casi, la mancata elaborazione di tale evento traumatico
può aumentare il rischio di sviluppo non solo di psicopatologia ma anche di disturbi
psicosomatici. Tuttavia, la terapia EMDR, Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, intervenendo con la stimolazione bilaterale sul trauma e sulla sua
rielaborazione, potrebbe essere in grado di ridurre tali rischi. Dalla letteratura
apprendiamo che la terapia EMDR sembra essere in grado di ridurre non solo la
sintomatologia

psicologica

trauma-correlata

ma

anche

moderare

l’attivazione

neurovegetativa e neuroendocrina durante la rievocazione dell’evento e ristabilire
l’equilibrio della bilancia simpato-vagale con effetti sia in acuto che a lungo termine. In
questo studio abbiamo pertanto investigato gli effetti acuti della stimolazione bilaterale e
gli effetti a lungo termine dell’EMDR sulla sintomatologia psicofisiologica traumacorrelata nel trattamento del lutto. È stata pertanto arruolata una donna di 36 anni in
lutto acuto. La paziente ha completato il protocollo EMDR in cinque sedute e la
stimolazione bilaterale è stata eseguita dalla seconda alla quarta seduta di terapia. Prima
dell’intervento è stata valutata la sintomatologia psicologica associata all’evento (sintomi
associati al trauma, al lutto complicato, a esperienze dissociative, all’ansia di stato e di
tratto). Durante l’intervento EMDR sono stati valutati parametri autonomici (frequenza
cardiaca e sua variabilità), neuroendocrini (cortisolo salivare) e psicologici (unità di
disturbo soggettivo (SUD), validità della cognizione (VOC), ansia di stato). Nella fase di
post-intervento è stata rivalutata la sintomatologia psicologica. I risultati sembrano
indicare che la stimolazione bilaterale abbia prodotto: (i) riduzione dei livelli di ansia di
stato al termine delle singole sedute (ii) riduzione della frequenza cardiaca, favorendo un

incremento del tono vagale (iii) riduzione dei livelli di cortisolo al termine della
stimolazione. Infine, la terapia EMDR al termine del trattamento sembra abbia
determinato: (i) riduzione dei sintomi psicologici associabili all’evento; (ii) riduzione della
frequenza cardiaca e incremento della variabilità della frequenza cardiaca in condizioni
basali; (iii) riduzione dei livelli di cortisolo in condizioni basali. In conclusione, la graduale
riduzione dei sintomi psicologici, della risposta neurovegetativa e neuroendocrina al
richiamo del target e al termine della terapia sembrano suggerire che l’EMDR possa
essere un efficace approccio terapeutico sia nella prevenzione che nel trattamento della
patologia trauma-correlata.

The loss of a loved one inevitably causes emotional distress. Difficulties to deal with and,
in some cases, failure to process this traumatic event can increase the risk of developing
not only psychopathology but also psychosomatic disorders. However, EMDR therapy, Eye
Movement Desensitization and Reprocessing, targeting the trauma and its reprocessing
through bilateral stimulation, may be able to reduce these risks. Some studies showed
that EMDR therapy seems to reduce trauma- related psychological symptoms, and also to
moderate the neurovegetative and neuroendocrine activation typically observed during
trauma recall and restore the cardiac sympatho-vagal balance with acute and long-term
effects. Thus, in this study, we investigated the acute effects of bilateral stimulation and
the long-term effects of EMDR on trauma-related psychophysiological symptoms in the
treatment of bereavement. A 36-year-old woman in acute bereavement was recruited.
The patient completed the EMDR protocol in five sessions and bilateral stimulation was
performed from the second to the fourth therapy session. During the pre-intervention
phase, psychological symptoms associated with the event were assessed (symptoms

associated with trauma, complicated grief, dissociative experiences, state and trait
anxiety). During the EMDR sessions, autonomic (heart rate and its variability),
neuroendocrine (salivary cortisol) and psychological (subjective unit of disturbance (SUD),
validity of cognition (VOC), state anxiety) parameters were evaluated. During the postintervention phase, psychological symptoms were re-assessed. The results suggest that
EMDR therapy provoked: (i) a reduction in state anxiety levels at the end of every single
session; (ii) a reduction in heart rate and an increase in vagally-mediated heart rate
variability; (iii) a reduction in cortisol levels at the end of the stimulation. Moreover, at
the end of the five-session treatment we observed: (i) an improvement in psychological
symptoms; (ii) decreased heart rate and increased vagally-mediated heart rate variability;
(iii) lower basal cortisol levels. In conclusion, the gradual improvement of psychological
symptoms, neurovegetative and neuroendocrine responses during target recall and at the
end of therapy suggests that EMDR may be an effective therapeutic approach, both in the
prevention and treatment of trauma-related pathology.

1. Introduzione
1.1. L’esperienza traumatica del lutto: stress e rischi psicofisiologici associati
Molteplici situazioni si susseguono nella vita di ogni essere umano. La natura e le modalità
con cui si presentano, come la prevedibilità o la controllabilità, ne definiscono la capacità
di farvi fronte. La perdita, bereavement, di una persona con cui si è stabilito un profondo
legame di affetto, può essere considerata come uno di quegli eventi spesso inattesi che
possono causare un forte stress psicofisiologico. Nelle prime fasi del lutto si riscontrano
sentimenti quali nostalgia e tristezza, ricorrono ricordi intrusivi del defunto e del rapporto
con esso e vi è una tendenza a isolarsi dal resto del mondo (Dell’Osso et al., 2013;
Carmassi et al., 2016). Concomitantemente, l’organismo attua una serie di risposte
neurovegetative e neuroendocrine, le prime mediate dal sistema nervoso autonomo, le
seconde in gran parte dall’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene (asse HPA). Da una parte
si osserva una maggiore attivazione del sistema nervoso ortosimpatico e una riduzione
della modulazione parasimpatica, il che si traduce in un aumento della frequenza cardiaca
e in una riduzione della variabilità della frequenza cardiaca (o Heart Rate Variability –
HRV).
L’HRV è una misura indiretta del controllo autonomico cardiovascolare ampiamente usata
in contesti sperimentali e clinici come biomarker non invasivo in grado di fornire
informazioni sulla presenza di eventuali alterazioni fisiopatologiche del sistema nervoso
autonomo. In soggetti sani, le due componenti del sistema nervoso autonomo sono
entrambe coinvolte e attive nella regolazione dell’attività cardiovascolare, sono tra di loro
in un rapporto di equilibrio dinamico, di reciproca continua alternanza in base alle
condizioni e agli stimoli intrinseci ed estrinseci. Un buon equilibrio della bilancia simpatovagale è indice di uno stato di salute, in quanto l’intervento equilibrato delle due
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componenti neurovegetative fa sì che il soggetto possa rispondere adeguatamente agli
eventi che lo coinvolgono. Un’alta variabilità della frequenza cardiaca è associata quindi
ad un’efficace adattabilità agli stimoli, mentre uno squilibrio nella bilancia simpato-vagale
risulta in una riduzione della flessibilità dinamica dell’ANS e in una scarsa adattabilità
(Shaffer et al., 2014). In particolare, molteplici studi hanno dimostrato che una
predominanza della componente ortosimpatica determina una riduzione dell’HRV, la
quale a sua volta è associata a varie condizioni patologiche (Thayer et al., 2010).
Uno studio di Buckley e colleghi (Buckley et al., 2012a) ha monitorato per 24h l’attività
cardiaca di 78 pazienti che avevano perso da due settimane una persona amata. È emerso
che i pazienti, a seguito dell’evento traumatico, mostravano un incremento della
frequenza cardiaca e una ridotta variabilità della frequenza cardiaca rispetto a chi non
aveva subito un lutto. Tuttavia, nella successiva registrazione avvenuta 6 mesi dopo la
condizione di iperattivazione fisiologica non si evidenziava più. L’intensa reazione di
arousal che caratterizza il periodo acuto del lutto può essere un fattore di rischio per
l’insorgenza di severe complicazioni cardiovascolari. Un altro studio dello stesso gruppo di
ricerca ha mostrato che tali rischi aumentavano nei primi sei mesi dopo la morte di un
parente, ma che alcuni fattori come il supporto sociale, la prevedibilità della morte
dell’amato, l’età e il sesso potevano influenzarli significativamente (Buckley et al., 2010).
Dal punto di vista neuroendocrino, nel periodo acuto del lutto si è osservata una risposta
corrispondente ad un aumento di concentrazione di cortisolo nel sangue, evidenziata sia
pochi giorni dopo l’evento sia 6 mesi dopo la morte del proprio caro (Buckley et al.,
2012b). Per di più, quando tali situazioni si cronicizzano si possono verificare importanti
cambiamenti nel ritmo circadiano del rilascio di cortisolo. Nei soggetti sani, si registrano
alte concentrazioni di cortisolo nelle prime ore del mattino, tali da consentire la
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mobilizzazione dell’energia necessaria per lo svolgimento delle attività quotidiane.
Tuttavia, in presenza di stress cronico, tale regolazione risulta deficitaria. Infatti, recenti
studi hanno mostrato che pazienti con lutto complicato avevano livelli ridotti di cortisolo
nelle prime ore del mattino (Mason e Duffy, 2019). Tale effetto è riscontrato anche in
psicopatologie come il PTSD (Rauch et al., 2020).
Solitamente, essendo il lutto un processo che richiede naturalmente tempo per risolversi,
il ritorno alla normalità dopo un evento traumatico avviene in modo progressivo, da una
prima fase di shock si passa ad una riduzione fino alla remissione della sintomatologia.
Tuttavia, quando il trauma, dal greco τραῦμα, ferita, è troppo profondo e disturbante per
essere elaborato e integrato correttamente nella memoria, la qualità della vita e le
relazioni con l’esterno possono essere fortemente compromesse. Dopo un evento
emotivamente negativo la vita del soggetto è caratterizzata da pensieri intrusivi, problemi
di sonno, difficoltà di concentrazione, senso di colpa e senso di vulnerabilità.
Generalmente la mancata rielaborazione della memoria traumatica può provocare
l’insorgenza di psicopatologia, come il lutto complicato, Complicated Grief, (Shear et al.,
2013) o come il Disturbo da Stess Post-Traumatico (PTSD) (Shalev et al., 2017). Infine, la
presenza di questo prolungato stress psicologico può essere fonte di rischi elevati per la
salute. Infatti, come si è visto, un prolungamento delle alterazioni fisiologiche riscontrate
nel periodo acuto incrementa ulteriormente il rischio di eventi cardiovascolari avversi.
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1.2 Il trattamento EMDR nella cura del lutto
Per consentire un’adeguata elaborazione dell’evento traumatico o per intervenire sulla
sua mancata rielaborazione, da alcuni anni viene utilizzato in ambito clinico un particolare
e innovativo approccio psicoterapeutico: l’EMDR, Eye Movement Desensitization and
Reprocessing. Tale approccio evidence-based è stato introdotto da Francine Shapiro nel
1989 (Shapiro, 1989) e ad oggi, non solo è inserito nelle linee guida di molti paesi (e.g.,
American Psychiatric Association, 2004; French National Institute of Health and Medical
Research, INSERM, 2004), ma l’OMS l’ha anche riconosciuto come efficace nella cura del
trauma e disturbi ad esso correlati (World Health Organization WHO(2013)).
Solitamente le sensazioni fisiche, i pensieri, le immagini e i contenuti emotivi associati ad
un evento sono funzionalmente processati e immagazzinati nella memoria, a cui si può
accedere in modo volontario e costruttivo. A seguito di un trauma, invece, il contenuto
traumatico non viene integrato ma resta senza tempo, pronto a riemergere in modo del
tutto automatico, vivido e destabilizzante (Solomon and Shapiro, 2008).
Attraverso otto specifiche fasi, lo scopo della terapia EMDR è di riattivare il processo di
elaborazione dell’evento traumatico per ripristinare lo stato di benessere dell’individuo
mediante l’uso della stimolazione alternata destra e sinistra. La stimolazione bilaterale,
solitamente rappresentata da movimenti saccadici orizzontali, viene eseguita mentre il
soggetto è concentrato sul ricordo e su tutti gli elementi ad esso associati, quali emozioni,
convinzioni e sensazioni fisiche (figura 1). Tale ricordo viene individuato, descritto e
categorizzato come target, ovvero l’immagine più disturbante dell’evento traumatico ed è
su quello che la stimolazione bilaterale andrà a lavorare. Tale duplice combinazione,
eseguita in set di stimolazioni di circa 30 secondi ciascuna alternati al racconto e alla
descrizione delle sensazioni fisiche ed emozioni vissute in quel momento, conduce ad una
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graduale desensibilizzazione e riorganizzazione di pensieri e giudizi circa l’evento e il
proprio ruolo relato a questo. Un caso emblematico dell’uso dell’EMDR nel trattamento
del trauma lutto correlato è stato riportato dall’ autrice di tale approccio (Solomon and
Shapiro, 1997). In questo case study, la paziente, a cui era morto il padre due anni prima,
riferiva alla terapeuta che l’immagine della sofferenza e della morte del genitore era
ancora in lei molto vivida e dolorosa, manifestandosi in modo del tutto involontario ed
impetuoso. Oltre all’intrusività riportava convinzioni negative di sé e senso di colpa
rispetto al target che dimostravano una mancata elaborazione dell’evento traumatico.
Tuttavia, al termine delle 8 fasi della terapia, la paziente aveva dimostrato di riuscire a
recuperare, quando ripensava al padre, immagini di momenti conviviali condivisi.
Mediante la stimolazione bilaterale, perdendo il target la sua componente di vividezza e
salienza emotiva negativa, la paziente è riuscita a riorganizzare le sue emozioni,
sensazioni e convinzioni rispetto al trauma. Le otto fasi seguite nell’esempio sopra citato
sono state descritte nel dettaglio dall’ideatrice dell’approccio terapeutico.

Figura 1. Esempio di stimolazione bilaterale
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1.2.1 Le otto fasi del trattamento EMDR
Il trattamento segue otto specifiche sequenziali fasi (Shapiro e Maxfielfd, 2002).
Nelle prime due fasi, anamnesi e preparazione, il clinico raccoglie le informazioni circa la
storia del soggetto, gli eventuali traumi passati, valuta la sua idoneità alla terapia, viene
spiegato il tipo di intervento che si andrà a fare e si crea il luogo al sicuro. Il luogo al sicuro
è un’immagine, realistica o immaginata, che consente, quando richiamata, di avvertire
una sensazione fisica e mentale di tranquillità e sicurezza (e.g., l’immagine di una
spiaggia). Successivamente inizia il lavoro diretto al target, viene esplicitata l’immagine
del ricordo traumatico più disturbante e si susseguono le fasi di valutazione,
desensibilizzazione, installazione cognitiva positiva, scansione corporea e chiusura. Si
inizia descrivendo il target, a cui il paziente associa emozioni, individua ed esprime, sotto
la guida del terapeuta, una convinzione negativa (e.g., “potevo fare di più”), una positiva
(e.g., “ho fatto tutto il possibile”) e infine valuta quanto tale target è per lui disturbante. Il
grado di disturbo emotivo e somatico avvertito ripensando al target è valutato con il SUD,
Subjective Unit of Disturbance scale, scala compresa tra 0 “nessun disturbo” e 10
“massimo grado di disturbo”. La convinzione positiva, come il paziente vorrebbe
giudicarsi rispetto al target, viene valutata con il VOC, Validity of the Cognition scale,
ovvero quanto in tale frase il paziente riesce a riconoscersi su una scala compresa tra 1
“completamento falso” e 7 “completamente vero”. Il VOC e il SUD riportato dal paziente
serviranno per monitorare l’evoluzione della rielaborazione durante il trattamento.
Delineato ciò, il clinico chiede al paziente di compiere il dual task: tanti set di stimolazioni
vengono alternati a feedback emotivi e corporei del paziente che terminano con la
rivalutazione SUD. La desensibilizzazione sarà raggiunta quando il paziente riporterà un
SUD minore rispetto all’inizio della seduta e ciò corrisponderà ad una minore salienza e
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vividezza del contenuto traumatico aggiunto ad una assenza di dolore somatico. Al
termine delle stimolazioni si interpreta insieme al paziente l’esperienza che sta vivendo in
chiave costruttiva, si esegue la scansione corporea, ovvero se sono presenti ancora residui
tensivi e infine vi è la chiusura. Durante la settima fase si richiama il luogo al sicuro e
successivamente si guida il paziente su come affrontare la settimana prima della seduta
successiva. L’ultima fase, l’ottava, avviene nel momento in cui il soggetto, riportando un
SUD pari a 0 e un VOC pari a 6/7, ha accesso al target senza stress, lo rievoca senza
accusare malessere psicofisico. Tale fase è quella della rivalutazione del target,
ripercorrendo tutto il percorso fatto, il paziente riconosce ed evidenzia chiaramente una
avvenuta rielaborazione del materiale traumatico. Le otto fasi sono esemplificate in
figura 2. Generalmente le prime fasi, anamnesi e preparazione, avvengono nella prima
seduta conoscitiva, il momento in cui il paziente entra in contatto con il terapeuta,
mentre le successive avvengono nel momento in cui inizia l’approccio al target, ovvero
dalla seconda in poi. L’ultima fase si verifica quando nella precedente seduta il paziente
ha riportato assenza di disturbo soggettivo e un’alta validità della cognizione positiva.

Figura 2. Le otto fasi del protocollo EMDR
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1.3 Evidenze degli effetti dell’EMDR sui parametri psicobiologici del trauma
Negli anni numerose ricerche sono state condotte per verificare gli effetti della terapia
EMDR sulla sintomatologia trauma-correlata. Alcuni studi hanno mostrato che i sintomi
psicologici dei pazienti che avevano vissuto esperienze traumatiche si riducevano
drasticamente al termine della terapia. Uno studio ha mostrato che a seguito di una
media di sole cinque sedute EMDR il livello di stress percepito, misurato con il test Impact
of Event Scale-Revised (IES-R), si riduceva da grave a moderato o assente (Buydens et al.,
2014). Osservando, invece, gli effetti della terapia EMDR sul lutto complicato, una
ricercatrice ha verificato che non solo l’impatto dell’evento, da severo a lieve, ma anche il
livello di ansia di stato, da moderato a assente, si modificava positivamente dall’inizio al
termine della terapia e che tali benefici perduravano anche 9 mesi dopo la fine del
trattamento EMDR (Sprang, 2001). Infine, è stato riportato che, in certi casi, anche sole
tre sedute di terapia, sufficienti per completare le otto fasi del protocollo EMDR, sono in
grado di determinare una rapida riduzione dei sintomi somatici ed emotivi associati al
target (Fernandez, 2008).
Inoltre, un ridotto numero di ricerche non solo ha indagato gli esiti psicologici ma ha
avuto anche l’obbiettivo di studiare i correlati fisiologici della terapia EMDR. Alcuni studi
hanno mostrato che la terapia EMDR produce nel soggetto uno stato di rilassamento,
osservabile come una de-attivazione fisiologica, dearousal: si è riscontrato un decremento
della frequenza cardiaca e un incremento dell’HRV, durante la stimolazione bilaterale
(Elofsson et al., 2008; Sack et al., 2008a) e al termine della terapia (Sack et al., 2007; Sack
et al., 2008b; Khalfa et al., 2008; Frustaci et al., 2010; Farina et al., 2015). Inoltre, sembra
che non solo gli effetti autonomici, ma anche la riduzione dei sintomi psicologici perduri
nel tempo, anche dopo mesi dalla fine della psicoterapia (Sack et al., 2007; Frustaci et al.,
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2010). Tali risultati sembrano, quindi, mostrare che la terapia EMDR produca un effetto
benefico a breve e a lungo termine sulla bilancia autonomica. Per concludere, uno studio
ha indagato gli effetti dell’EMDR sulla modulazione neuroendocrina. Le pazienti arruolate
avevano subito un trauma da almeno 3 mesi ed erano state sottoposte ad intervento
terapeutico mediante EMDR. Gli autori hanno esaminato la modulazione neuroendocrina
mediante tre differenti prelievi di saliva, prima dell’intervento, dopo il richiamo del target
alla prima seduta di EMDR e dopo il richiamo del target all’ultima seduta di EMDR. I
risultati dello studio hanno mostrato che rispetto alla prima seduta, i livelli di cortisolo
salivare delle pazienti erano più bassi dopo il richiamo del target nell’ ultima seduta di
EMDR (Gerardi et al., 2011). Tale esito sembrerebbe suggerire che l’accesso al target
durante l’ultima seduta non ha provocato una risposta acuta di stress, il che potrebbe
significare un’avvenuta rielaborazione del trauma.
1.4 Teorie sui meccanismi di azione della terapia EMDR
Oltre allo studio degli effetti della terapia sulla sintomatologia del trauma, alcuni autori
hanno cercato di comprendere i meccanismi d’azione sottostanti tale efficacia.
Una teoria ha cercato di spiegare gli effetti che la terapia provoca sul target rispetto alla
riduzione dell’intrusività emotiva. Tale riduzione in termini di vividezza e salienza negativa
sembrerebbe essere associata al movimento oculare eseguito dal soggetto mentre
rievoca il contenuto mnemonico. Uno studio di van de Hout e colleghi (van den Hout et
al., 2001) ha indagato e messo in luce questo aspetto. Confrontando due condizioni (e.g.,
movimento oculare vs assenza di movimento durante la rievocazione), è stato evidenziato
che, rispetto alla condizione di sola rievocazione, al termine del dual task, ovvero di
congiunta rievocazione del ricordo e rapido movimento oculare indotto dalle dita della
sperimentatrice, i partecipanti percepivano il ricordo in modo meno vivido e con minor
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valenza negativa associata. Infatti, alcuni autori hanno ipotizzato che le limitate risorse
della memoria di lavoro, working memory, durante un dual task, potrebbero avere un
ruolo nel determinare tale effetto. Questa teoria spiegherebbe il motivo per cui, una volta
privato della sua componente traumatica a seguito della competizione di risorse che
emerge dal conflitto attentivo tra il compito della rievocazione del target e quello della
stimolazione bilaterale, il target viene rielaborato, integrato e reso disponibile per la
rievocazione senza comportare uno stress psicofisiologico nel soggetto (Maxfield et al.,
2008).
Oltre alla teoria di un probabile ruolo della working memory, altre due teorie hanno
provato a spiegare tali meccanismi. Una teoria, REM-like state model, ha ipotizzato che la
rielaborazione del target e la riduzione sintomatologica ad essa collegata, esito
dell’EMDR, potrebbero essere dovute all’integrazione corticale del target nei network
della memoria semantica. L’autore sostiene che per mezzo della stimolazione bilaterale,
che induce il soggetto in uno stato neurofisiologico simile a quello del sonno REM, il
trasferimento del ricordo dell’evento traumatico, fino a quel momento episodico in
quanto non integrato, viene facilitato e consolidato nei sistemi neocorticali (Stickgold,
2002).
L’altra teoria, l’orienting response model, è stata proposta come modello per spiegare gli
effetti di dearousal che si rilevano al termine della terapia. Gli autori sostengono che
dall’inizio al termine della seduta si può osservare una modulazione autonomica
imputabile al riflesso di orientamento. Dalla preliminare rievocazione del target, ancora
molto disturbante, e dai primi concomitanti movimenti saccadici guidati dal terapeuta,
l’iniziale risposta fisiologica si esplica in una attivazione simpatica (e.g., aumento della
conduttanza cutanea) che sarebbe spiegata come intensa risposta di orientamento.
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Tuttavia, essendo il soggetto sottoposto alla continua e ripetuta stimolazione bilaterale,
divenendo il target meno vivido, si osserva una rapida riduzione dell’arousal (e.g.,
decremento della conduttanza cutanea). In qualche modo, secondo gli autori, il fenomeno
di abituazione rapidissimo caratteristico della risposta di orientamento a stimoli divenuti
innocui potrebbe spiegare lo stato di rilassamento che si riscontra appunto durante e al
termine della seduta psicoterapeutica (Armstrong and Vaughan, 1996).
Sebbene ci sia ancora molta incertezza riguardo ai meccanismi d’azione della terapia
EMDR, ciò che fuori di dubbio è l’efficacia che questa pratica terapeutica ha nell’alleviare
la sintomatologia in pazienti che hanno subito un trauma o che sono stati esposti ad un
evento fortemente destabilizzante come la scomparsa di un congiunto.

Alla luce dei risultati presenti in letteratura, pochi studi hanno indagato i correlati
psicometrici, neurovegetativi e neuroendocrini durante tutto il trattamento della terapia
EMDR e nessuno studio li ha esaminati contemporaneamente.
Il presente studio, ancora in corso, è stato condotto su una paziente con lo scopo di
descrivere in dettaglio gli adattamenti psicofisiologici e neuroendocrini che si verificano
durante l’applicazione e alla conclusione della terapia EMDR nel trattamento del lutto. In
particolare abbiamo esaminato gli effetti della stimolazione bilaterale, ovvero se fosse in
grado di evocare una risposta autonomica e neuroendocrina di rilassamento a seguito
della rievocazione del target e se questa si riflettesse anche in una modificazione dei
punteggi psicometrici durante e al termine della seduta. Infine, abbiamo esaminato gli
effetti a lungo termine del trattamento EMDR, ovvero se, rispetto alla prima seduta, il
trattamento fosse in grado di determinare benefici in termini di cambiamenti
psicobiologici.
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2 Materiali e Metodi
2.1 Soggetti
L’intero studio prevede il reclutamento di 10 partecipanti da parte delle psicoterapeute
dell’Unità di Psiconcologia dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. I partecipanti avranno i
seguenti criteri di inclusione:
•

Sesso femminile, età tra i 20 e 60 anni

•

Perdita del proprio parente da 1 a 6 mesi prima dell’inizio della terapia EMDR

•

Adesione volontaria per consenso informato allo studio

•

Assenza di disturbi neurologici, psichiatrici, cardiovascolari, endocrini

•

Nessun uso di medicinali nelle precedenti 4 settimane (esclusi contraccettivi e
FANS)

•

Nessuna storia di dipendenza da droga o alcol

•

Non in stato di gravidanza e allattamento

•

Nessun precedente trattamento psicoterapeutico sull’evento traumatico

•

Nessuna esperienza precedente di trattamento con EMDR

Su questa tesi sono riportati i dati relativa ad una sola delle pazienti reclutate.

2.2 Protocollo sperimentale
2.2.1 Screening
Una prima psicoterapeuta dell’Unità di Reggio Emilia ha eseguito lo screening
neuropsicologico con i seguenti strumenti diagnostici, utili a valutare le eventuali
presenze di patologie psichiatriche, il funzionamento cognitivo globale e l’eventuale
presenza di deficit cognitivi: MINI, Mini-International Neuropsychiatric Interview; CPM,
Raven’s Progressive Coloured Matrices; MoCA, Montreal Cognitive Assessment.
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2.2.2 Valutazione pre-intervento
Una volta ammessa allo studio, alla paziente è stato richiesto di compilare cinque
questionari psicometrici: l’ACE (Adverse Childhood Experience), il IES-R (Impact of Events
Scale Revised), il DES (Dissociative Experience Scale), lo STAI (State-Trait Anxiety
Inventory) sia nella forma Y1, STAI-Y STATE (State-Trait Anxiety Inventory STATE) che nella
forma Y2, STAI-Y TRAIT (State-Trait Anxiety Inventory TRAIT) e l’ICG (The Inventory of
Complicated Grief) per valutare le caratteristiche di tratto della paziente, la presenza di
pregressi traumi in età infantile e le caratteristiche psicologiche associate al trauma
attuale. Inoltre, la paziente è stata poi intervistata dalla psicoterapeuta con la CAPS
(Clinical-Administered PTSD Scale) per valutare l’eventuale presenza di sintomi associabili
al PTSD. Al termine della valutazione psicometrica la paziente è stata contattata da una
esperta psicoterapeuta practioner EMDR dell’Unità di Psiconcologia dell’AUSL-IRCCS di
Reggio Emilia per concordare l’inizio dell’intervento terapeutico.

2.2.3 Intervento e sedute di registrazione
La fase di intervento è avvenuta presso l’Unità di Psiconcologia dell’ospedale di Reggio
Emilia, ogni seduta è stata condotta tra le ore 14 e le ore 16 in una stanza ambulatoriale
silenziosa e ben illuminata. Le otto fasi del protocollo EMDR (Shapiro e Maxfielfd, 2002)
sono state completate in 5 sedute, nel momento in cui la paziente ha riportato nella
precedente seduta un VOC, validity of the cognition scale, pari a 7, e un SUD, Subjective
Unit of Disturbance scale, pari a 0. Nella prima seduta la psicoterapeuta ha attuato la
prima e la seconda fase del protocollo, anamnesi e preparazione; nella seconda, terza e
quarta seduta sono state realizzate le fasi di valutazione, desensibilizzazione, installazione
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cognitiva positiva, scansione corporea e chiusura; nella quinta seduta, quella conclusiva, è
stata realizzata l’ultima fase, la rivalutazione del target.
Di seguito sono enunciate nel dettaglio le procedure delle sedute sperimentali.
La paziente inizialmente è stata accolta dalla sperimentatrice, unica presente nella stanza,
la quale successivamente le ha chiesto di sedere su una sedia per applicarle sulle regioni
parasternali destra e sinistra e sulla cresta iliaca sinistra i tre elettrodi del sistema
BT16Plus (Francesco Marazza Hardware & Software, Monza, IT) che, grazie alla tecnologia
Bluetooth, ha consentito l’acquisizione real time dell’elettrocardiogramma su di un
laptop. Tale attrezzatura è stata usata per registrare in continuum l’attività cardiaca per
consentirne poi la valutazione dell’attività autonomica. Tale procedura è stata utilizzata in
tutte le cinque sedute sperimentali.

2.2.4 Prima seduta
Nella prima seduta, dopo l’applicazione degli elettrodi, la sperimentatrice ha comunicato
alla paziente di restare seduta e rilassata per dieci minuti, attivando poi la registrazione
dell’ECG per la rilevazione dei parametri basali. Al termine dei dieci minuti di basale è
stato prelevato un campione salivare per l’analisi dei livelli di cortisolo e poco dopo ha
fatto il suo ingresso nella stanza la psicoterapeuta che si è seduta di fronte alla paziente
mentre i ricercatori erano seduti alle spalle della paziente. Da questo momento e per i 45
minuti successivi la terapia EMDR è stata effettuata applicando la prima e la seconda fase
del protocollo, anamnesi e preparazione (Shapiro e Maxfielfd, 2002). La psicoterapeuta
durante la fase di narrativa ha raccolto le informazioni circa la storia della paziente,
episodi di vita passati e attuali, tra cui l’evento traumatico.
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Al termine della narrativa, 45° minuto, la sperimentatrice ha raccolto un altro campione
salivare. I successivi 15 minuti, luogo al sicuro, sono stati dedicati alla preparazione,
ovvero la psicoterapeuta ha chiesto alla paziente di individuare un’immagine che fosse
per lei fonte di serenità. Dopo aver scelto una frase associata alle sensazioni date
dall’immagine, concentrandosi sulle sensazioni fisiche ed emotive positive provate, ha
iniziato a seguire il movimento delle dita della psicoterapeuta. La stimolazione bilaterale,
in questo caso, è stata eseguita per preparare la paziente per le successive fasi e per
installare il luogo al sicuro. Al termine della seduta, al 65° minuto, un altro campione
salivare è stato prelevato dalla sperimentatrice. La sequenza di eventi è illustrata in figura
3.

Figura 3. Sequenza degli eventi verificatisi durante la prima seduta

2.2.5 Sedute 2-4
La seconda seduta è iniziata con la somministrazione del questionario STAI-Y STATE, con il
posizionamento degli elettrodi, la registrazione per dieci minuti dei parametri basali e al
termine è stato prelevato un campione salivare. Dopo l’ingresso della psicoterapeuta c’è
stata la fase di psicoeducazione, seguita poi dalla messa in atto delle fasi del protocollo
22

EMDR, specificatamente le fasi dalla terza alla settima, ovvero valutazione,
desensibilizzazione, installazione cognitiva positiva, scansione corporea e chiusura. È
stato, quindi, individuato e descritto il target, l’immagine più disturbante dell’evento
traumatico, nelle sue componenti emotive, corporee e cognitive, è stato chiesto il SUD,
infine il VOC. Una volta determinato il target della paziente sono stati eseguiti vari set di
stimolazioni bilaterale, ciascuno della durata di 30 secondi, al termine dei quali è stato
richiesto il SUD e il VOC. Al temine di questa fase è stato prelevato il secondo campione
salivare. La seduta si è conclusa con il richiamo del luogo al sicuro, la scansione corporea,
sono stati dati alcuni consigli su come condurre la settimana, infine il terzo campione
salivare è stato prelevato. Dopo 15 minuti è stato prelevato l’ultimo campione salivare e
successivamente è stato somministrato il questionario STAI-Y STATE. La medesima
procedura è stata eseguita durante la terza e quarta seduta di EMDR, ad eccezione del
questionario STAI-Y STATE che è stato somministrato solo nelle sedute pari per evitare
l’abituazione della paziente agli items. La sequenza temporale degli eventi è illustrata in
figura 4.

Figura 4. Sequenza degli eventi verificatisi durante la seconda, terza e quarta seduta
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2.2.6 Ultima seduta
Nell’ultima seduta, ad avvenuta rielaborazione del target, la psicoterapeuta ha adottato
l’ultima fase del protocollo EMDR, la rivalutazione del target. Come le precedenti sedute
la sperimentatrice ha l’applicato gli elettrodi, è stato somministrato come nelle sedute
pari lo STAI-Y STATE, sono stati registrati i parametri basali e infine è stato prelevato il
primo campione salivare. Entrata la psicoterapeuta per 45 minuti circa alla paziente è
stato chiesto di rievocare il target, sono state fatte considerazioni conclusive, è stato
chiesto il SUD e il VOC e il secondo campione salivare è stato prelevato. Nei 15 minuti
successivi è stato richiamato il luogo al sicuro, prelevato il terzo campione salivare e,
all’uscita della terapeuta, è stato somministrato lo STAI-Y STATE. Il protocollo di
successione degli eventi è illustrato in figura 5.

Figura 5. Sequenza degli eventi verificatisi durante la seduta 5
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2.2.7 Valutazione post intervento
Alla fine della fase di intervento, circa una settimana dopo la conclusione della terapia, la
paziente è stata convocata dalla psicoterapeuta dell’Unità di Psiconcologia che aveva
condotto lo screening e la valutazione al pre-intervento per la somministrazione di
quattro test psicometrici: lo IES-R, il DES, lo STAI-Y (STAI-Y1, STAI-Y2) E l’ICG e, infine, è
stata intervistata con la CAPS. Il protocollo e i tempi relativi alla valutazione pre e post
intervento sono illustrati in figura 6.

Figura 6. Protocollo sperimentale, fasi e tempi

Il presente studio è ancora in corso e la medesima procedura verrà utilizzata per i
successivi 9 pazienti che verranno arruolati. Le prossime registrazioni comprenderanno un
massimo di 8 sedute di terapia individuale che seguiranno, come per la prima paziente, le
otto fasi del protocollo EMDR. Nel momento in cui la paziente riporterà un VOC, Validity
of the Cognition scale, pari a 6/7, e un SUD, Subjective Unit of Disturbance scale, pari a 0 si
concorderà l’ultima seduta, a seguito della quale la terapia sarà conclusa. Tuttavia, se il
25

soggetto alla settima seduta di registrazione non raggiungerà il punteggio SUD e VOC
atteso sarà considerato drop-out e continuerà la terapia al di fuori della ricerca.

2.3 Psicoeducazione e stimolazione bilaterale
Nelle sedute centrali la terapeuta esegue nei confronti della paziente prima un
intervento di psicoeducazione e successivamente la stimolazione bilaterale. La
psicoeducazione è un intervento che ha l’obbiettivo di aiutare la paziente ad affrontare
situazioni emotivamente drammatiche attraverso consigli propedeutici dati dal terapeuta.
Inizialmente vengono rivolte alla paziente domande circa l’evento e successivamente la
terapeuta consiglia su come affrontare le fasi del lutto e le emozioni ad esso associate.
La stimolazione bilaterale, invece, è la fase di intervento attivo dell’EMDR sul target,
ovvero, concentrata sulle sue sensazioni psicofisiche, la paziente affronta l’evento
traumatico seguendo con gli occhi il movimento rapido delle dita della terapeuta.
La fase di psicoeducazione non è prevista all’interno del protocollo di EMDR classico, ma è
stata inserita come controllo interno per esaminare separatamente se l’atteso
cambiamento autonomico derivato dalla stimolazione bilaterale fosse indipendente dal
dialogo guidato dalla terapeuta.

2.4 Test di screening
2.4.1 MINI-International Neuropsychiatric Interview
Il Mini-International Neuropsychiatric Interview è una breve e rapida intervista
strutturata utilizzata nella clinica per verificare la presenza di eventuali attuali disturbi
psichiatrici, come episodio depressivo maggiore, agorafobia, disturbo ossessivo
compulsivo (DOC) e PTSD. Alla domanda del clinico il paziente può dare una risposta
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dicotomica si/no, per ogni disturbo, una o due risposte negative per modulo escludono la
diagnosi. Un’assenza di risposte positive, quindi, esclude la presenza di disturbi
psichiatrici (Sheehan et al., 1994; Lecrubier et al., 1997).

2.4.2 Raven’s Progressive Coloured Matrices
Il Raven’s Progressive Coloured Matrices (CPM) è un test neuropsicologico che misura il
funzionamento cognitivo globale in termini di intelligenza non verbale e permette di
misurare le funzioni visuopercettive e visuospaziali (Raven JC, 1947). Vi sono 36 matrici,
ciascuna presenta una parte mancante per il completamento della figura, al soggetto è
richiesto di selezionare tra sei alternative quella che integra l’item. La difficoltà aumenta
all’aumentare del numero delle prove. A ciascuna risposta corretta si assegna un punto,
una risposta mancata è riconosciuta come errore.

2.4.3 Montreal Cognitive Assessment
Il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) è un test di valutazione dell’efficienza cognitiva
globale, valuta se vi sono eventuali deficit cognitivi. Il test indaga i domini quali memoria,
abilità visuospaziali, funzioni esecutive, attenzione e memoria di lavoro, linguaggio,
orientamento temporale e spaziale. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 30, mentre
un punteggio pari a 0 denota una grave compromissione cognitiva. I punteggi sono
corretti in base all’età, il sesso e la scolarità (Santangelo et al., 1995).
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2.5 Test Psicometrici Pre e Post intervento
2.5.1 Adverse Childhood Experience
L’Adverse Childhood Experience (ACE) è un questionario che valuta l’eventuale presenza
di esperienze traumatiche in età infantile e prima dei 18 anni. Il test è composto da 10
items che misurano esperienze quali abuso emozionale, fisico o con contatto sessuale;
l’ambiente domestico disfunzionale e la trascuratezza fisica ed emozionale (e.g., “Hai
spesso o molto spesso avuto la sensazione che nessuno della tua famiglia ti abbia amato o
ti consideri speciale o importante?”; “Un genitore o un altro adulto della tua famiglia ha
spesso o molto spesso imprecato contro di te, ti ha insultato, denigrato o umiliato?”). Alle
domande il soggetto può rispondere in modo dicotomico si/no e il punteggio si ricava
dalla somma delle risposte affermative. La risposta affermativa a tutte le domande
delinea un quadro di esposizione traumatica infantile (Felitti et al., 1998)

2.5.2 Impact of Event Scale-Revised
L’Impact of Event Scale-Revised (IES-R) è un questionario che misura l’impatto del distress
soggettivo provato a seguito dell’esposizione ad un evento traumatico o stressante
(Weiss DS, 2007). È formato da 22 items che compongono 3 sottoscale: intrusività (e.g.,
“ho provato ondate di forti emozioni relative ad esso”), evitamento (e.g., “ho evitato di
lasciarmi sconvolgere quando ci ho pensato o mi è stato ricordato”) e iperarousal (e.g.,
“mi sono sentito irritabile ed arrabbiato). Al soggetto è richiesto di valutare su una scala
Likert a 5 punti, da 0 “per niente” a 4 “estremamente”, quanto alcune situazioni
difficoltose e stressanti l’hanno coinvolto e gli hanno causato distress negli ultimi sette
giorni. Il punteggio massimo ottenibile è 88, valori maggiori di 26 indicano un moderato
distress, valori maggiori di 44 indicano un severo distress.
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2.5.3 Dissociative Experience Scale
La Dissociative Experience Scale (DES) è un questionario composto da 28 items che
misurano la frequenza di varie esperienze dissociative che possono avvenire nella vita di
tutti i giorni (Bernstein and Putman, 1986). Ciascun items viene valutato in 11 punti
percentuale da 0% “mai” a 100% “sempre” (e.g., “Alcune persone si ritrovano vestite con
abiti che non ricordano di avere indossato”). Il punteggio finale si ottiene dalla media
della somma dei punteggi di tutti gli items. Il cut-off indicante una probabile tendenza alla
dissociazione riguarda punteggi superiori a 30.

2.5.4 State-Trait Anxiety Inventory
Lo State-Trait Anxiety Inventory (STAI) è uno strumento frequentemente usato per finalità
sia di tipo psicodiagnostico sia per verificare l’efficacia e i benefici della psicoterapia nella
misurazione e rilevazione dei sintomi dell’ansia (Spielberger et al., 1983). Il questionario è
formato da 40 items valutati con una scala Likert a 4 punti, dove 1 “quasi mai” 4 “quasi
sempre” e raggruppati in due differenti scale di misura, forma Y1 e Y2. La forma Y1, STAISTATE valuta l’ansia di stato, ovvero l’esperienza di percezione di insicurezza, impotenza
di fronte ad un evento che può provocare nel momento presente preoccupazione o
evitamento ed è composta da 20 items (e.g. “Sono teso”, “Sono preoccupato”). La forma
Y2, STAI-TRAIT valuta l’ansia di tratto, ovvero una persistente tendenza a percepire
situazioni impreviste come pericolose e minacciose e a rispondere con diversa intensità e
comprende 20 items (e.g. “Mi preoccupo troppo di cose che in realtà non hanno
importanza”). Il punteggio totale è compreso tra 20 e 80 con un valore soglia predittivo di
sintomatologia ansiosa posto a 40. Secondo un criterio scalare è possibile definire inoltre
il livello di gravità: da 40 a 50 forma lieve, da 50 a 60 moderata, > di 60 grave.
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2.5.5 The Inventory of Complicated Grief
Il The Inventory of Complicated Grief (ICG) è un questionario che misura la presenza di
eventuali sintomi collegati al lutto complicato, come allucinazioni, rabbia e incredulità. È
formato da 19 items (e.g., “non posso credere a quanto è accaduto” o “sento di non poter
accettare la morte di quella persona”) ciascuno è valutato attraverso una scala Likert a
punti, dove 0 “mai”, 4 “spesso”. Un punteggio superiore a 25-30 punti indica la presenza
di una probabile sintomatologia associata al lutto complicato (Carmassi et al., 2014).

2.5.6 Clinical-Administered PTSD Scale
La Clinical-Administered PTSD Scale (CAPS) è un’intervista strutturata per valutare
l’eventuale presenza di PTSD ed è comunemente usata in ambito clinico e di ricerca
(Blake., 1995). I 30 items corrispondono perfettamente ai criteri diagnostici del DSM V in
quanto indagano non solo i sintomi, quali intrusività, evitamento e iperarousal per
intensità e frequenza ma anche l’insorgenza, la durata e la compromissione significativa
della vita. Ciascun item (e.g., “nell'ultimo mese, hai avuto ricordi indesiderati di (EVENTO)
mentre eri sveglio, quindi senza contare i sogni?”) è valutato su una scala Likert a 5 punti,
dove 1 corrisponde a “non del tutto” e 5 a “estremamente”. Un punteggio da 0-19 indica
che il soggetto è asintomatico, da 20-39 che ha dei sintomi di PTSD sottosoglia, da 40-59
che ha sintomi moderati, da 60-79 che ha sintomi severi, 80 >= sintomi estremi.

2.6 Frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca
Il segnale elettrocardiografico è stato registrato e inviato in tempo reale ad un laptop
grazie alla tecnologia Bluetooth del dispositivo BT16Plus (Francesco Marazza Hardware &
Software, Monza, IT) e al suo software dedicato (BT16Plus Acquisition Software 1.9.0,
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Francesco Marazza). La registrazione è stata processata con Matlab e i tracciati sono stati
convertiti in tacogramma rappresentazione nel tempo della distanza tra picchi R
successivi e analizzati con Chart 5 (ADInstruments, Sydney, Australia). Si è proceduto con
l’esclusione di artefatti, il tracciato è stato suddiviso in intervalli di 5 minuti in base alla
tempistica del protocollo sperimentale e per ciascun intervallo è stata calcolata la
frequenza cardiaca media (HR, bpm) e gli indici di variabilità della frequenza cardiaca
(HRV). Nel dominio del tempo abbiamo quantificato la radice quadrata della media dei
quadrati delle differenze tra battiti successivi (RMSSD, ms), parametro che riflette la
regolazione parasimpatica della frequenza cardiaca.
Nel dominio delle frequenze, mediante l’applicazione della Trasformata di Fourier,
abbiamo ricavato e quantificato la potenza totale dello spettro della variabilità della
frequenza cardiaca (Total Power, ms2). Abbiamo poi calcolato in valore assoluto (ms2) la
potenza delle tre principali componenti dello spettro in specifiche bande di frequenza:
banda ad alta frequenza (HF 0,15-0,4 Hz), banda a bassa frequenza (LF 0,04-0,15 Hz) e
banda a molto bassa frequenza (VLF 0,00-0,04 Hz). Successivamente abbiamo
quantificato rispetto alla Total Power la potenza delle bande ad alta frequenza e a bassa
frequenza in unità normalizzate (nu). Infine, abbiamo calcolato il rapporto tra la potenza
delle bande a bassa frequenza e ad alta frequenza (LF/HF). La Total Power fornisce
indicazioni generali sulla variabilità della frequenza cardiaca: alti valori di questo indice
indicano una alta variabilità e un buon stato di salute, mentre bassi valori indicano una
bassa variabilità, indice di bassa adattabilità. L’indice HFnu fornisce informazioni sul
contributo parasimpatico al cuore, l’indice LFnu fornisce informazioni sul congiunto
contributo simpatico parasimpatico e dei riflessi barocettivi. Infine, il rapporto LF/HF
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fornisce informazioni sull’equilibrio simpato-vagale cardiaco, dove valori elevati indicano
una predominanza simpatica.
2.7 Campioni salivari e determinazione del cortisolo
I campioni di saliva sono stati prelevati con tamponi in cotone e conservati all’interno di
apposite provette (SalivaBio Oral Swab, Salimetrics, UK) alla temperatura di -20°C fino
all’analisi. I livelli di cortisolo sono stati determinati mediante ELISA Test.
Al momento della quantificazione, i campioni sono stati scongelati fino a raggiungere la
temperatura ambiente e centrifugati a 1500g per 10 minuti. La centrifugazione rimuove
le mucine e altre particelle che potrebbero interferire con il legame antigene-anticorpo e
influenzare i risultati. È stato quindi prelevato il surnatante (25 µl) e rilasciato all’interno
di uno dei 96 pozzetti della piastra secondo uno schema predefinito. Ciascun campione è
stato saggiato in doppio secondo le istruzioni del Kit Immunoassay (Salimetrics, UK).
I valori di concentrazione del cortisolo di ciascun pozzetto sono stati determinati
attraverso il lettore di piastre Infinite F50 e il software Magellan (TecanGroup Ltd,
Männedorf, Svizzera).

2.8 Analisi dei dati
Le analisi statistiche eseguite sui dati sono puramente descrittive sia per i dati
psicometrici, sia per i dati di frequenza e variabilità della frequenza cardiaca sia per il
cortisolo. Nel caso delle analisi descrittive della frequenza cardiaca e della variabilità della
frequenza cardiaca sono state eseguite le medie di alcune epoche per alcune sedute di
terapia: sono state calcolate le medie del periodo basale, del periodo di narrativa e della
fase luogo al sicuro nella prima seduta, del basale e della stimolazione per la seconda,
terza e quarta seduta; infine, del periodo basale e di rivalutazione nella quinta seduta.

32

3 Risultati
3.1 Caratteristiche anamnestiche
È stata reclutata presso l’Unità Psiconcologica dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia una donna
di 36 anni, sposata e madre di due figli, a cui era scomparso il padre cinque mesi prima
dell’inizio dello studio. La paziente non era affetta da disturbi psichiatrici o somatici e non
aveva subito eventi traumatici in età infantile e adolescenziale (ACE=0).
3.2 Effetti della stimolazione bilaterale sui parametri psicologici
La paziente ha completato le otto fasi del protocollo EMDR in cinque sedute totali. Dalla
seconda alla quinta seduta, eccetto per la terza, è stato somministrato prima dell’inizio e
alla fine della seduta sperimentale il questionario STAI-Y STATE. Durante la terapia, prima
della stimolazione bilaterale e al termine della stimolazione le è stato chiesto di riportare
il SUD e il VOC.
3.2.1 SUD e VOC
Nella seconda seduta la paziente ha riportato, dopo la descrizione del target, un disturbo
soggettivo massimo (SUD=10) e una moderata validità di cognizione positiva (VOC=5),
mentre al termine delle stimolazioni il SUD si è ridotto di tre punti (SUD=7) e il VOC è
rimasto invariato.

Nella terza seduta, prima del set di stimolazioni, la paziente ha

riportato un SUD più basso (SUD=6) e al termine, anche se ancora presente, un livello di
disturbo emotivo e corporeo più basso della seconda e dell’inizio della terza seduta
(SUD=4). Il VOC, per protocollo EMDR, non è stato richiesto durante la terza seduta.
Infine, all’inizio della quarta seduta la paziente ha riportato un livello di disturbo assente
(SUD=0) e un VOC più alto (VOC=6) rispetto alla seconda seduta, mentre al termine della
fase di stimolazione bilaterale ha espresso un totale accordo rispetto alla cognizione
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positiva (VOC=7). Tale effetto si è mantenuto nell’ultima e conclusiva seduta di terapia
EMDR. Tali risultati sono mostrati in figura 7, SUD, e figura 8, VOC.
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Figura 7. Variazioni durante le sedute EMDR del livello di disturbo soggettivo (SUD)
Sono riportati per ciascuna seduta di terapia i livelli di SUD prima e al termine delle stimolazioni bilaterali
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Figura 8. Variazioni durante le sedute EMDR del livello di validità della cognizione positiva (VOC)
Sono riportati per ciascuna seduta di terapia i livelli di VOC prima e al termine delle stimolazioni bilaterali
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3.2.2 STAI-Y STATE
Al termine della seconda seduta di EMDR si è notato un trend di riduzione dei punteggi
rispetto a prima dell’inizio della seduta sperimentale, da moderato (50-60) a lieve (50-40).
Nella quarta seduta, invece, la paziente al suo ingresso ha riportato alti livelli di ansia
(>60) che sono diminuiti alla fine della sessione, rientrando nel range di livelli di ansia
moderata (50- 60). Infine, nell’ultima seduta, seppur di minor entità, si è notata una
riduzione dei punteggi tra l’inizio e la fine dell’intervento, riportando in entrambi i casi
livelli di ansia lieve (figura 9).
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Figura 9. Punteggi al test STAI-Y STATO durante il trattamento EMDR
Sono riportati per ciascuna seduta di terapia il punteggio totale della scala STAI-Y STATO prima dell’inizio e
alla fine della sessione sperimentale della seconda, la quarta e l’ultima seduta.

3.3 Effetti della stimolazione bilaterale sui parametri fisiologici
Sono state messe a confronto le sedute centrali di EMDR, la seconda, la terza e la quarta,
in quanto si intende descrivere la variazione neurovegetativa e neuroendocrina della
paziente durante l’elaborazione attiva del target mediante stimolazione bilaterale.
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In tutte le sedute gli indici fisiologici sono studiati in cinque macro epoche: basale,
psicoeducazione, rievocazione de target, stimolazione bilaterale e luogo al sicuro.
In figura 10 è riportato l’andamento delle variazioni medie della frequenza cardiaca (HR,
bpm) durante le sedute centrali di EMDR. La rievocazione del target ha determinato un
aumento della frequenza cardiaca nella seconda e quarta seduta, tuttavia durante il
periodo di stimolazione bilaterale in entrambe le sedute si è notato un trend di
decremento della frequenza cardiaca che si è mantenuto durante la rievocazione del
luogo al sicuro. Infine, non sono state osservate variazioni della frequenza cardiaca
durante la terza seduta, eccetto una moderata riduzione di HR durante la rievocazione del
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luogo al sicuro.
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Figura 10. Andamento nel tempo della frequenza cardiaca (HR) durante la seconda, la terza e la quarta
seduta di EMDR
Sono riportate le epoche del basale (b), psicoeducazione (psicoed), richiamo del target, stimolazione
bilaterale (STIM) e luogo al sicuro (LS)
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In figura 11, invece, è riportato l’RMSSD, indice di modulazione dell’attività
parasimpatica. È stato osservato un trend in aumento dell’indice RMSSD durante le fasi di
stimolazione bilaterale e luogo al sicuro in tutte le sedute. Sembrerebbe, quindi, esserci
stato un effetto della terapia EMDR in tutte le sedute sulla modulazione parasimpatica

RMSSD

quando la paziente stava rielaborando il target.
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Figura 11. Andamento nel tempo dei valori RMSSD durante la seconda, la terza e la quarta seduta di
EMDR
Sono riportate le epoche del basale (b), psicoeducazione (psicoed), richiamo del target, stimolazione
bilaterale (STIM) e luogo al sicuro (LS)
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Per quanto concerne l’indice di variabilità generale della frequenza cardiaca si osserva in
figura 12 la variazione nel tempo della Total Power. Si è osservato un incremento della
variabilità generale della frequenza cardiaca durante la stimolazione bilaterale in seconda
e terza seduta, mentre nella quarta seduta l’incremento della Total Power è stato

Total Power (ms2)

osservato durante il richiamo del luogo al sicuro.
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Figura 12. Andamento nel tempo dell’indice di variabilità generale (Total Power) durante la seconda, la
terza e la quarta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche del basale (b), psicoeducazione (psicoed), richiamo del target, stimolazione
bilaterale (STIM) e luogo al sicuro (LS)
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In figura 13 è riportato l’indice di modulazione parasimpatica calcolato nel dominio delle
frequenze. È stato osservato un aumento nei livelli basali di HF dalla terza alla quarta
seduta e una soppressione della modulazione parasimpatica durante il richiamo del target
in tutte le sedute. Tuttavia, nella seconda e terza seduta si è osservato un aumento

HF nu

dell’indice HF durante il richiamo del luogo al sicuro
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Figura 13. Andamento nel tempo dell’indice di modulazione parasimpatica (HF n.u.) durante la seconda,
la terza e la quarta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche del basale (b), psicoeducazione (psicoed), richiamo del target, stimolazione
bilaterale (STIM) e luogo al sicuro (LS)
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Infine, in Figura 14, è riportato lo stato di equilibrio della bilancia simpato-vagale
rappresentato dall’indice LF/HF. Nella seconda e terza seduta sembra che il richiamo del
target abbia avuto un effetto di attivazione in termini di predominanza simpatica,
rappresentata da un aumento dell’indice LF/HF. Tuttavia, durante il luogo al sicuro è stato
osservato uno shift della bilancia simpato-vagale verso una maggiore predominanza
parasimpatica. Nella quarta seduta è stata osservata una maggior predominanza
simpatica dalla rievocazione del target al richiamo del luogo al sicuro, rappresentata da
un invariato ridotto rapporto dell’indice LF/HF.
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Figura 14. Andamento nel tempo dell’indice della bilancia simpato-vagale (LF/HF) durante la seconda, la
terza e la quarta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche del basale (b), psicoeducazione (psicoed), richiamo del target, stimolazione
bilaterale (STIM) e luogo al sicuro (LS)
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Per concludere in figura 15 è riportata la variazione nel tempo dei livelli di cortisolo
salivare. Sono stati effettuati quattro prelievi salivari per la determinazione dei livelli di
cortisolo durante quattro epoche: basale, al termine della stimolazione bilaterale, al
termine del luogo al sicuro e alla fine della seduta.
Considerando il periodo basale, nella quarta seduta si è osservata una maggior
concentrazione di cortisolo salivare rispetto alla seconda e terza seduta. Tuttavia, in tutte
le sedute si è potuto apprezzare un decremento di concentrazione di cortisolo dal basale
alla fine della stimolazione. In particolare, nella quarta seduta tale decremento è stato
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evidenziato nuovamente al termine della seduta.
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Figura 15. Andamento nel tempo dei valori di cortisolo salivare durante la seconda, la terza e la quarta
seduta di EMDR
Sono riportate le epoche basale, fine stimolazione, luogo al sicuro e fine seduta
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3.4 Effetti a lungo termine dell’EMDR sui parametri psicologici
Come mostrato in tabella 1, dalla valutazione psicologica pre-intervento sono emersi
severi sintomi associabili al PTSD (CAPS>60), severi livelli di ansia di tratto (STAI-TRAIT>60)
e moderati livelli di ansia di stato (STAI-STATE 50- 60). Inoltre, è emersa una probabile
sintomatologia associabile al lutto complicato (ICG> 30), mentre non è stata evidenziata la
presenza di fenomeni dissociativi (DES<30). Tuttavia, conclusa la terapia EMDR, dalla
valutazione post-intervento non sono stati più rilevati sintomi associabili al PTSD
(CAPS<19) ed è stata osservata una riduzione del livello di distress percepito, da severo a
moderato (IES-R: da 44 a 26). Infine, non sono variati in modo sostanziale rispetto al preintervento i sintomi associabili al lutto complicato, ai fenomeni dissociativi e ai livelli di
ansia di tratto e di stato.

Tabella 1. Risultati dei test psicometrici prima e dopo l’intervento EMDR
Sono riportati per ciascun test i punteggi totali
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3.5 Effetti a lungo termine dell’EMDR sui parametri fisiologici
Sono stati messi a confronto i parametri fisiologici relativi alla prima e all’ultima seduta di
terapia EMDR, in quanto si intende descrivere la variazione neurovegetativa e
neuroendocrina della prima paziente dall’inizio del trattamento al termine della terapia,
ovvero all’avvenuta elaborazione del target. In entrambe le sedute gli indici fisiologici
sono stati studiati in quattro macro epoche: basale, fase iniziale della narrativa (primi
dieci minuti), fase finale della narrativa (ultimi dieci minuti) e luogo al sicuro.
In figura 16 è riportato l’andamento delle variazioni medie della frequenza cardiaca (HR,
bpm) durante la prima e l’ultima seduta. Confrontando i livelli basali, si è notata una
notevole riduzione della frequenza cardiaca dalla prima all’ultima seduta. Durante la
prima sessione, dalla narrativa al luogo al sicuro, la paziente ha mostrato una graduale
riduzione della frequenza cardiaca. Infine, durante la seduta cinque si può osservare una

HR (bpm)

attenuata fluttuazione della frequenza cardiaca, che si mantiene in linea con i livelli basali.
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Figura 16. Andamento nel tempo della frequenza cardiaca (HR) durante la prima e la quinta seduta di
EMDR
Sono riportate le epoche temporali basale(b), inizio narrativa (n inizio), fine periodo di narrativa ( n fine) e
luogo al sicuro (ls)
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Per quanto riguarda gli indici di variabilità della frequenza cardiaca calcolati nel dominio
del tempo in figura 17 è riportato l’RMSSD, indice di modulazione dell’attività
parasimpatica. Anche in questo caso c’è stato un effetto del tempo, ovvero un notevole
aumento dell’indice di modulazione parasimpatica tra la prima e l’ultima seduta.
Confrontando i livelli basali, l’indice RMSSD è visibilmente aumentato rispetto alla seduta
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Figura 17. Andamento nel tempo dei valori RMSSD durante la prima e la quinta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche temporali basale(b), inizio narrativa (n inizio), fine periodo di narrativa (n fine) e
luogo al sicuro (ls)
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Per quanto riguarda gli indici di variabilità della frequenza cardiaca nel dominio delle
frequenze in figura 18 è riportata la Total Power, indice di variabilità generale della
frequenza cardiaca. Si è notata una differenza tra le due sedute nei livelli basali, ovvero
una più alta variabilità a riposo nella seduta cinque rispetto alla prima. Durante il periodo
di narrativa è stata osservata un’attivazione all’interno di entrambe le sedute, ovvero un
aumento di variabilità generale in linea con l’inizio dell’eloquio.
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Figura 18. Andamento nel tempo dell’indice di variabilità generale (Total Power) durante la prima e la
quinta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche temporali basale(b), inizio narrativa (n inizio), fine periodo di narrativa ( n fine) e
luogo al sicuro (ls)

45

Inoltre, osservando nel dettaglio l’HF (figura 19), l’indice di modulazione parasimpatica
calcolato nel dominio delle frequenze, si può osservare ancora un effetto tra le sedute,
ovvero dalla prima alla quinta. Confrontando i livelli basali, c’è stato un aumento nella
modulazione parasimpatica nel tempo. In aggiunta, durante il periodo di narrativa
dell’evento si è osservata una riduzione dell’HF, ma meno accentuata nell’ultima seduta
rispetto alla prima. Inoltre, nella quinta seduta si è notato un più rapido e sostanziale
rientro ai valori basali durante il luogo al sicuro. Ciò potrebbe essere interpretato come
una deattivazione fisiologica.
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Figura 19. Andamento nel tempo dell’indice di modulazione parasimpatica (HF n.u.) durante la prima e la
quinta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche temporali basale(b), inizio narrativa (n inizio), fine periodo di narrativa (n fine) e
luogo al sicuro (ls)
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Infine, per quanto concerne lo stato di equilibrio della bilancia simpato-vagale
rappresentato dall’indice LF/HF illustrato in figura 20, si è notata una minor attivazione
fisiologica nella quinta seduta rispetto alla prima: non solo nei livelli basali, ma anche
durante il corso della seduta, la paziente ha riportato minori livelli di LF/HF, ad indicare
una maggiore modulazione vagale. Nello specifico, se da una parte durante il periodo di
narrativa della prima seduta sembra che ci sia stato uno shift della bilancia simpatovagale verso una prevalenza simpatica con un graduale rientro ai livelli basali durante il
richiamo del luogo al sicuro, dall’altra tale attivazione fisiologica sembra non esserci stata
durante la quinta seduta.
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Figura 20. Andamento nel tempo dell’indice della bilancia simpato-vagale (LF/HF) durante la prima e la
quinta seduta di EMDR
Sono riportate le epoche temporali basale(b), inizio narrativa (n inizio), fine periodo di narrativa (n fine) e
luogo al sicuro (ls)
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Per concludere, in figura 21 è riportata la variazione nel tempo dei livelli di cortisolo
salivare. Sono stati effettuati tre prelievi salivari per l’analisi del cortisolo durante tre fasi:
basale, narrativa e luogo al sicuro. Nella prima seduta il campione della seconda epoca è
stato prelevato alla fine della narrativa, mentre nella quinta seduta il campione è stato
prelevato alla fine del periodo di rivalutazione.
Considerando la quinta seduta rispetto alla prima, è stata osservata una leggera riduzione
dei livelli di cortisolo salivare a riposo e durante la fase di narrativa. Nella prima seduta,
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invece, è stato notato un leggero decremento dei livelli durante il luogo al sicuro.
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Figura 21. Andamento nel tempo dei valori di cortisolo salivare durante la prima e la quinta seduta di
EMDR
Sono riportate le epoche basale, narrativa e luogo al sicuro (ls)
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4. Discussione
I principali risultati descritti in questo case study sembrano indicare che la stimolazione
bilaterale produceva: (i) riduzione dei livelli di ansia di stato al termine delle singole
sedute; (ii) riduzione della frequenza cardiaca, favorendo un incremento del tono vagale;
(iii) riduzione dei livelli basali di cortisolo al termine della stimolazione. Infine, la terapia
EMDR è in grado di determinare: (i) scomparsa dei sintomi associabili al PTSD, la riduzione
dei livelli di ansia di tratto, della gravità del distress percepito e dei fenomeni dissociativi.
Inoltre, tra la prima e l’ultima seduta EMDR, l’elaborazione del target ha determinato: (ii)
riduzione della frequenza cardiaca e incremento del tono vagale in condizioni basali; (iii)
aumento della variabilità della frequenza cardiaca nei parametri basali; (iv) riduzione
dell’attivazione fisiologica al ricordo del target; (v) riduzione dei livelli di cortisolo in
condizioni basali.
Tuttavia sembra non esserci stata una riduzione nei livelli di ansia di stato e dei sintomi
associati al lutto complicato tra il pre e il post intervento.

4.1 Effetti della stimolazione bilaterale sui parametri psicobiologici
Come è stato descritto nell’introduzione, la stimolazione bilaterale, quarta fase del
protocollo, è la principale tecnica usata dalla terapia EMDR per trattare il trauma al fine di
indurre una graduale desensibilizzazione dell’evento. In merito a questa particolare
tecnica, il nostro primo obbiettivo è stato quello di osservare la variazione dei parametri
psicobiologici in risposta alla stimolazione bilaterale. Pertanto, in primo luogo abbiamo
osservato la variazione dei sintomi psicologici riportati dal SUD e dal VOC in risposta alla
stimolazione bilaterale e la variazione dei sintomi di ansia di stato tra l’inizio e la fine della
seduta di stimolazione. In secondo luogo abbiamo esplorato e descritto in che direzione i
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parametri autonomici e neuroendocrini variassero dal periodo di valutazione del target al
periodo di stimolazione bilaterale.
Poste queste premesse, sono state studiate le sedute di elaborazione attiva sul target,
dalla seconda alla quarta sessione di registrazione.
4.1.1 Effetti della stimolazione bilaterale sui parametri psicologici
La terapeuta, prima dell’inizio della fase di stimolazione e al termine della stessa,
chiedeva alla paziente di esprimere attraverso il SUD e il VOC le sue percezioni emotive e
cognitive associate al target. In questo modo, attraverso le valutazioni percettive
soggettive, si è potuta apprezzare una positiva variazione e riduzione della sintomatologia
psicologica associata al target durante l’elaborazione del trauma. Infatti, non solo con il
procedere della terapia la gravità del disturbo percepito si era ridotta drasticamente (e.g.,
da massimo disturbo percepito nella seconda a assenza di disturbo all’inizio della quarta
seduta), ma anche entro ciascuna seduta di stimolazione si è potuta osservare una
differenza del SUD tra prima della stimolazione e il termine della stimolazione bilaterale
stessa. La variazione del SUD è stata speculare alla variazione del VOC, in quanto
divenendo percettivamente meno disturbante il target, questo ha consentito di
riorganizzare i propri pensieri e le proprie convinzioni rispetto all’evento traumatico.
Infatti, inizialmente la paziente aveva riportato alla terapeuta di sentirsi profondamente
in colpa rispetto all’evento e questo si era poi evidenziato in una difficoltà nell’essere in
accordo con la cognizione positiva (e.g., “ho fatto abbastanza”). Tuttavia, non solo con il
procedere delle sedute, ma anche al termine di ogni seduta di stimolazione, la paziente
ha iniziato gradualmente a incrementare il suo grado di accordo rispetto alla cognizione
positiva, dimostrando quindi che l’effettiva rielaborazione cognitiva dell’evento, mediata
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dalla stimolazione bilaterale, aveva provocato non solo un benessere fisiologico ma anche
cognitivo e psicologico.
Infine, tale benessere psicologico si è riscontrato non solo durante la seduta ma anche al
termine della stessa come riduzione dei livelli di ansia di stato, suggerendo quindi che la
terapia EMDR era stata in grado di produrre nella paziente uno stato di rilassamento
psicologico.
4.1.2 Effetti della stimolazione bilaterale sui parametri fisiologici
Considerando

ora

l’effetto

della

stimolazione

bilaterale

sulla

modulazione

neurovegetativa e neuroendocrina e osservando il periodo di stimolazione, è stato
possibile evidenziare nella seconda e quarta seduta una riduzione della frequenza
cardiaca e un incremento del tono vagale rispetto al periodo di valutazione del target,
mentre nella terza seduta non è stata osservata nessuna rilevante variazione.
Se da una parte la stimolazione potrebbe aver provocato una riduzione della frequenza
cardiaca, dall’altra, nella terza seduta, potrebbe aver contribuito al mantenimento dello
stato di rilassamento che era già in corso. Coerentemente al nostro caso, alcuni autori
hanno osservato che durante i set di stimolazione bilaterale la frequenza cardiaca si
riduceva drasticamente (Eloffson et al., 2008; Sack et al., 2008a). Dall’analogia di questi
risultati si potrebbe concludere che la stimolazione bilaterale esercita un qualche effetto
sulla modulazione neurovegetativa in risposta al trauma.
Dal punto di vista neuroendocrino, osservando la variazione dei livelli di cortisolo tra il
periodo di riposo e la fine della stimolazione bilaterale, sembra che la stimolazione abbia
avuto un effetto sul rilascio di cortisolo in tutte tre le sedute, ovvero i livelli al termine
della stimolazione erano più bassi rispetto al periodo basale.
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Per concludere, sono stati riscontrati risultati anomali nei livelli di cortisolo salivare e nei
livelli di ansia di stato prima dell’inizio della quarta seduta rispetto alla seconda e terza. In
merito a questo, abbiamo ipotizzato che la differenza tra le sedute potesse essere causata
non tanto dal trauma trattato dall’EMDR, quanto da alcuni eventi particolarmente
stressanti, accaduti quel giorno, che la paziente ha raccontato alla terapeuta durante la
fase di psicoeducazione.
4.2 Effetti a lungo termine dell’EMDR sui parametri psicobiologici
La scomparsa di una persona amata crea inevitabilmente in chi resta un terremoto
emotivo difficile da affrontare e molto spesso il processo del lutto che ne consegue
richiede tempo per risolversi. Come illustrato nell’introduzione, un evento traumatico
comporta una serie di cambiamenti psicologici (Dell’Osso et al., 2013) e fisiologici
(Buckley et al., 2012a) e tali modificazioni (e.g., ricordi intrusivi, senso di tristezza e
nostalgia, iperattivazione fisiologica) sono state riscontrate nella prima paziente che ha
preso parte allo studio. Constatato, quindi, un quadro sintomatologico che segnalava la
presenza di una mancata elaborazione traumatica, la paziente è stata avviata alle otto fasi
della terapia EMDR al fine di promuovere una graduale rielaborazione dell’evento
(Shapiro and Maxfield, 2002). Il nostro secondo obbiettivo è stato quello di indagare
l’evolversi della sintomatologia trauma-correlata al termine del trattamento, durante
l’ottava fase del protocollo EMDR e una settimana dopo la fine della terapia, nella
valutazione psicologica post-intervento.
4.2.1 Effetti a lungo termine sui parametri psicologici
La paziente all’inizio del trattamento mostrava elevati livelli di ansia di stato, una severa
percezione di distress emotivo dato dall’evento e sintomi associabili al lutto complicato e
al PTSD. Tuttavia, come è stato evidenziato dai risultati della valutazione post-intervento
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mediante l’intervista CAPS e il questionario IES-R, alla conclusione del trattamento i
sintomi riconducibili ad un intenso distress emotivo, quali l’intrusività, l’iperarousal e
l’evitamento, si erano ridotti significativamente. La paziente già al termine della seconda
seduta aveva riferito alla terapeuta che l’immagine del trauma che stava rievocando
durante le stimolazioni bilaterali era divenuta più sfuocata, non la percepiva più vivida
come all’inizio della seduta. Questa sua percezione meno vivida del target è stata sempre
riportata in modo più marcato nelle restanti sedute di EMDR, suggerendo che attraverso
la stimolazione bilaterale il contenuto traumatico stava divenendo sempre meno
disturbante e grazie a questo era riuscita a recuperare altre immagini di ricordi felici e
conviviali con il padre. La rievocazione di altri contenuti mnestici durante la terapia era
stata riportata in passato dall’autrice della terapia come effetto della desensibilizzazione
del target (Solomon and Shapiro, 1997). Questa graduale riduzione della pervasività del
trauma potrebbe spiegare gli esiti della sintomatologia psicologica. Analogamente a ciò
che è stato verificato nello studio, una ricerca ha evidenziato nei pazienti una riduzione
dei sintomi di distress psichico rilevati dal test IES-R al termine della terapia EMDR
(Buydens et al., 2014). Un altro studio aveva mostrato che grazie alla terapia, i livelli di
ansia di stato in pazienti con lutto complicato si erano drasticamente ridotti alla fine del
trattamento (Sprang, 2001). Tuttavia, questo dato è risultato solo parzialmente in accordo
con i risultati ottenuti dalla prima paziente del nostro. Sebbene sia stata evidenziata al
termine di ogni seduta (e.g., seconda, quarta e quinta) una riduzione dei livelli di ansia di
stato rispetto all’inizio della stessa, non sono state dimostrate differenze tra la
valutazione pre-intervento e quella post-intervento. Questa differenza potrebbe essere
spiegata dal fatto che l’ansia che ha rilevato lo STAI-STATE, essendo circoscritta al
momento presente, può essere stata influenzata da eventi particolarmente stressanti
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durante la giornata del post-intervento, mentre i ridotti livelli al termine delle singole
sedute potrebbero essere derivati dallo stato di rilassamento prodotto dalla terapia
EMDR. Infine, dai restanti test psicometrici era stata appurata una leggera riduzione della
sintomatologia dei fenomeni dissociativi, una leggera riduzione dei punteggi dell’ansia di
tratto, mentre non erano stati registrati cambiamenti nella sintomatologia associata ai
livelli del lutto complicato. Il lutto, come ho introdotto inizialmente, è un processo che
richiede tempo, è una ferita che molto spesso fatica a rimarginarsi. Pertanto non ci
aspettavamo una drastica riduzione dei punteggi associati a tale sintomatologia, in
quanto la terapia EMDR non ha avuto il principale obbiettivo di lavorare sull’elaborazione
del lutto, ma piuttosto sull’elaborazione del profondo trauma associato all’evento del
lutto.
4.2.2 Effetti a lungo termine sui parametri fisiologici
Considerando ora l’effetto della rielaborazione del target sulla modulazione
neurovegetativa e neuroendocrina, la terapia EMDR sembra essere stata efficace nel
ridurre non solo i sintomi psichici, ma anche nel ridurre l’iperattivazione fisiologica
manifestata durante la prima seduta di terapia. Nella prima seduta di EMDR, analizzando i
parametri fisiologici a riposo, la paziente mostrava un’elevata frequenza cardiaca, un
ridotto tono vagale e una ridotta variabilità della frequenza cardiaca. Ciò si è verificato
proprio durante la narrazione di alcune vicende traumatiche, tra cui il racconto di
momenti antecedenti la tragica morte del padre. Tale risposta fisiologica è in accordo con
quanto descritto in letteratura (Sack et al., 2004; Kearly et al., 2009), in quanto la
rievocazione delle memorie traumatiche sembra, come nel nostro caso, provocare una
riduzione dell’indice HF (rappresentante il contributo vagale al cuore). Tuttavia al termine
della narrativa, dopo che è stato instaurato il luogo al sicuro, è stata osservata una
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riduzione della frequenza cardiaca, una riduzione dei livelli di cortisolo e una tendenza al
rientro ai valori basali dell’indice HF. Tale effetto sembra essere dovuto all’attuazione
della fase di preparazione alla terapia, installazione e richiamo del luogo al sicuro, che ha
avuto l’obbiettivo proprio di ridurre l’attivazione fisiologica causata dalla narrazione
dell’evento traumatico.
Pertanto, sulla base di questi risultati preliminari sullo stato psicofisiologico della paziente
e ipotizzando che la rielaborazione del target potesse determinare un effetto di ripristino
dello stato di benessere, ci aspettavamo di osservare durante l’ultima seduta una
riduzione della sintomatologia psicologica, una modifica dei parametri basali in termini di
aumento della modulazione parasimpatica e una minore attivazione fisiologica al ricordo
del trauma.
La fase di rivalutazione del target è stata eseguita durante la quinta ed ultima seduta di
EMDR, dopo che la paziente nella precedente aveva con successo rielaborato il target e
riferito un SUD pari a 0 e un VOC pari a 7. Dall’analisi descrittiva dei parametri fisiologici
dell’ultima seduta sembra proprio essersi verificato ciò che avevamo ipotizzato. Infatti,
confrontando i parametri basali della prima e dell’ultima seduta, è stata osservata una
notevole riduzione della frequenza cardiaca, un aumento del tono vagale e un aumento
della variabilità della frequenza cardiaca. Sembra, quindi, che la rielaborazione del target,
esito della terapia EMDR, abbia determinato già a riposo un effetto benefico sullo stato
neurovegetativo della paziente, ovvero da un’iniziale iperattivazione basale della prima
seduta ad un ottimale equilibrio autonomico evidenziato all’inizio della quinta seduta.
Questa modulazione dell’arousal in condizioni basali potrebbe avere implicazioni molto
rilevanti in ambito sanitario. Come illustrato nell’introduzione, una perpetrata
iperattivazione fisiologica può provocare effetti nocivi per la salute (Thayer et al., 2010).
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Tuttavia, intervenendo tempestivamente mediante EMDR, la graduale rielaborazione
della memoria traumatica potrebbe limitare e ridurre drasticamente tali rischi.
Inoltre, confrontando sempre la prima e l’ultima seduta di terapia, sembra che ci sia stata
una variazione della risposta neurovegetativa alla narrazione dell’evento traumatico.
Infatti, durante la rivalutazione del target in quinta seduta, si è potuta constatare una
riduzione della frequenza cardiaca e un aumento della variabilità della frequenza
cardiaca, pattern fisiologico opposto a quello che si è verificato in prima seduta. Il
risultato

appena

descritto

potrebbe

essere

spiegato

come

effetto

della

desensibilizzazione del target, ovvero della graduale perdita della disturbante carica
emotiva che caratterizzava l’evento traumatico. Infatti, essendo diventato nel corso del
trattamento meno saliente e vivido, il trauma, rievocato al termine del trattamento EMDR
non ha più scatenato l’intensa risposta fisiologica della prima seduta.
I cambiamenti neurovegetativi che sono stati riscontrati nella prima paziente dello studio
al termine della terapia EMDR sembrano essere in accordo con quanto è stato riportato in
letteratura. Infatti alcuni studi, avendo anch’essi l’obbiettivo di verificare gli effetti
dell’EMDR sulla sintomatologia fisiologica del trauma, hanno descritto risultati analoghi a
quelli riscontrati nella paziente di questo studio.
Alcuni autori hanno documentato che, rispetto all’inizio dell’intervento, alla conclusione
del protocollo EMDR i pazienti mostravano un aumento della variabilità della frequenza
cardiaca (Farina et al., 2015). Altri studi hanno osservato una significativa riduzione della
frequenza cardiaca alla rievocazione del trauma (Sack et al., 2007; Sack et al., 2008b).
Infine, altri autori hanno riportato un significativo spostamento della bilancia simpatovagale verso una predominanza parasimpatica (Frustaci et al., 2010). Tali risultati
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appaiono effettivamente simili a ciò che abbiamo potuto constatare nella prima paziente
dello studio.
Infine, rispetto all’obbiettivo di esplorare l’effetto della rielaborazione del trauma sulla
modulazione neuroendocrina, confrontando la prima e la quinta seduta, è stata osservata
una leggera riduzione dei livelli di cortisolo nella condizione di riposo, ma soprattutto non
è stato evidenziato un incremento dei livelli di cortisolo durante la rivalutazione del
target, rilevato invece durante il periodo di narrativa della prima seduta. Come nel caso
della modulazione neurovegetativa, la desensibilizzazione del target potrebbe aver avuto
un ruolo benefico sul rilascio del cortisolo durante la rivalutazione del materiale
traumatico. Uno studio di Gerardi e colleghi ha riportato risultati simili a quelli riscontrati
nella nostra paziente. Gli autori hanno rilevato una differenza tra i livelli di cortisolo, in
altre parole, i livelli nell’ultima seduta di EMDR erano più bassi rispetto alla prima
rievocazione del trauma (Gerardi et al., 2010). Si potrebbe, quindi, concludere che dal
punto di vista fisiologico l’adeguata elaborazione traumatica, riattivata e incentivata dalla
terapia EMDR, ha provocato cambiamenti migliorativi piuttosto evidenti sulla
sintomatologia trauma-correlata.
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4.3 Limiti dello studio e prospettive future
Il presente studio presenta l’evidente limite di basarci, al momento, su un singolo
soggetto. In merito a questo, la ricerca è stata momentaneamente sospesa per ovvie
ragioni sanitarie. Un altro limite risiede nella difficoltà di prelevare un campione di saliva
tra la fase di rievocazione del target e di stimolazione bilaterale, il che interromperebbe il
corso della seduta psicoterapeutica. Infine, non è stato possibile riportare se gli effetti
della terapia EMDR sarebbero potuti permanere oltre la fine dello studio, in quanto non è
stato eseguito sulla prima paziente un follow-up che li potesse verificare. Tuttavia, posti
questi limiti, in futuro considereremo la possibilità di inserire un follow-up, di aumentare
la numerosità del campione e aumentare le rilevazioni riguardanti la modulazione
neuroendocrina trauma-correlata, al di fuori delle sedute. In merito a ciò, potremmo
investigare l’effetto della terapia EMDR sul rilascio del cortisolo nelle prime ore del
mattino, ovvero studiare la variazione della cortisol aweking response prima, durante e al
termine della terapia EMDR, all’avvenuta elaborazione del trauma.
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5. Conclusioni
In conclusione, questo primo studio esplorativo descrive le prime evidenze riguardo alla
potenzialità della terapia EMDR di modulare e ridurre la sintomatologia psicologica,
autonomica e neuroendocrina associata al trauma per la perdita di una persona amata.
Alla notizia della morte di un proprio caro, che causa inevitabilmente un profondo shock
emotivo, la psiche e il corpo producono una serie di risposte adattative che
accompagnano il periodo del lutto. Se da una parte, come spesso accade, il processo di
accettazione della perdita e l’emotività ad essa associata con il tempo si risolvono,
dall’altra, in alcuni gravi casi, l’elaborazione dell’evento traumatico fatica a realizzarsi. La
mancata elaborazione del trauma che si manifesta con ricordi intrusivi e malessere
psicofisico può provocare non solo il rischio di insorgenza di psicopatologia ma anche
disturbi psicosomatici. Tuttavia, la terapia EMDR, intervenendo con la stimolazione
bilaterale sul contenuto emotivamente più disturbante, può prevenire questi rischi. La
desensibilizzazione del target, esito dell’EMDR, non solo consente di rielaborare e
riorganizzare i pensieri e le convinzioni rispetto all’evento traumatico, ma consente anche
di ridurne il distress psicofisiologico associato.
I risultati ottenuti hanno mostrato i potenziali effetti benefici che la terapia EMDR
produce sulla graduale riduzione della sintomatologia, ovvero grazie alla riattivazione del
processo di elaborazione la paziente durante e al termine del trattamento ha potuto
ridurre i sintomi psicologici, autonomici e modulare la risposta neuroendocrina alla
rievocazione del trauma. Concludendo, la terapia EMDR può essere un valido ed efficace
approccio terapeutico sia nella prevenzione che nel trattamento della patologia trauma
associata.

59

6. Bibliografia
• Dell'Osso, L., Carmassi, C., & Shear, M. K. (2013). Dal lutto complicato (complicated
grief) al persistent complex bereavement disorder.
• Carmassi, C., Conversano, C., Pinori, M., Bertelloni, C. A., Dalle Luche, R., Gesi, C., &
Dell’Osso, L. (2016). Il lutto complicato nell’era del DSM-5. Rivista di Psichiatria, 51(6),
231-237.
• Shaffer, F., McCraty, R., & Zerr, C. L. (2014). A healthy heart is not a metronome: an
integrative review of the heart's anatomy and heart rate variability. Frontiers in
psychology, 5, 1040.
• Buckley, T., Stannard, A., Bartrop, R., McKinley, S., Ward, C., Mihailidou, A. S., ... &
Tofler, G. (2012). Effect of early bereavement on heart rate and heart rate variability.
The American journal of cardiology, 110(9), 1378-1383.
• Buckley, T., Sunari, D., Marshall, A., Bartrop, R., McKinley, S., & Tofler, G. (2012).
Physiological correlates of bereavement and the impact of bereavement
interventions. Dialogues in clinical neuroscience, 14(2), 129.
• Shear, M. K., Ghesquiere, A., & Glickman, K. (2013). Bereavement and complicated
grief. Current psychiatry reports, 15(11), 406.
• Shalev, A., Liberzon, I., & Marmar, C. (2017). Post-traumatic stress disorder. New
England Journal of Medicine, 376(25), 2459-2469.
• Thayer, J. F., Yamamoto, S. S., & Brosschot, J. F. (2010). The relationship of autonomic
imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors. International
journal of cardiology, 141(2), 122-131.

60

• Buckley, T., McKinley, S., Tofler, G., & Bartrop, R. (2010). Cardiovascular risk in early
bereavement: a literature review and proposed mechanisms. International Journal of
Nursing Studies, 47(2), 229-238.
• Mason, T. M., & Duffy, A. R. (2019). Complicated grief and cortisol response: An
integrative review of the literature. Journal of the American Psychiatric Nurses
Association, 25(3), 181-188.
• Shapiro, F. (1989). Eye movement desensitization: A new treatment for post-traumatic
stress disorder. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 20(3), 211217.
• World Health Organization [WHO] (2013). Guidelines for the Management of
Conditions that are Specifically Related to Stress. Geneva: World Health Organization.
• Solomon, R. M., & Shapiro, F. (2008). EMDR and the adaptive information processing
modelpotential mechanisms of change. Journal of EMDR practice and Research, 2(4),
315-325.
• Solomon, R. M., & Shapiro, F. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing:
A therapeutic tool for trauma and grief. Death and trauma: The traumatology of
grieving, 231-247.
• Shapiro, F., & Maxfield, L. (2002). Eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR): Information processing in the treatment of trauma. Journal of clinical
psychology, 58(8), 933-946.
• Buydens, S. L., Wilensky, M., & Hensley, B. J. (2014). Effects of the EMDR protocol for
recent traumatic events on acute stress disorder: A case series. Journal of EMDR
Practice and Research, 8(1), 2-12.

61

• Sprang, G. (2001). The use of eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR) in the treatment of traumatic stress and complicated mourning:
Psychological and behavioral outcomes. Research on Social Work Practice, 11(3), 300320.
• Fernandez, I. (2008). EMDR after a critical incident: Treatment of a tsunami survivor
with acute posttraumatic stress disorder. Journal of EMDR Practice and
research, 2(2), 156-159.
• Elofsson, U. O., von Schèele, B., Theorell, T., & Söndergaard, H. P. (2008).
Physiological correlates of eye movement desensitization and reprocessing. Journal
of Anxiety Disorders, 22(4), 622-634.
• Sack, M., Lempa, W., Steinmetz, A., Lamprecht, F., & Hofmann, A. (2008). Alterations
in autonomic tone during trauma exposure using eye movement desensitization and
reprocessing (EMDR)—Results of a preliminary investigation. Journal of Anxiety
Disorders, 22(7), 1264-1271. (a)
• Sack, M., Lempa, W., & Lamprecht, F. (2007). Assessment of psychophysiological
stress reactions during a traumatic reminder in patients treated with EMDR. Journal
of EMDR Practice and Research, 1(1), 15-23.
• Sack, M., Hofmann, A., Wizelman, L., & Lempa, W. (2008). Psychophysiological
changes during EMDR and treatment outcome. Journal of EMDR Practice and
Research, 2(4), 239-246. (b)
• Aubert-Khalfa, S., Roques, J., & Blin, O. (2008). Evidence of a decrease in heart rate
and skin conductance responses in PTSD patients after a single EMDR session. Journal
of EMDR Practice and Research, 2(1), 51.

62

• Frustaci, A., Lanza, G. A., Fernandez, I., di Giannantonio, M., & Pozzi, G. (2010).
Changes in psychological symptoms and heart rate variability during EMDR
treatment: a case series of subthreshold PTSD. Journal of EMDR Practice and
Research, 4(1), 3.
• Farina, B., Imperatori, C., Quintiliani, M. I., Castelli Gattinara, P., Onofri, A., Lepore,
M., ... & Della Marca, G. (2015). Neurophysiological correlates of eye movement
desensitization and reprocessing sessions: preliminary evidence for traumatic
memories integration. Clinical physiology and functional imaging, 35(6), 460-468.
• Gerardi, M., Rothbaum, B. O., Astin, M. C., & Kelley, M. (2010). Cortisol response
following exposure treatment for PTSD in rape victims. Journal of aggression,
maltreatment & trauma, 19(4), 349-356.
• van den Hout, M., Muris, P., Salemink, E., & Kindt, M. (2001). Autobiographical
memories become less vivid and emotional after eye movements. British Journal of
Clinical Psychology, 40(2), 121-130.
• Maxfield, L., Melnyk, W. T., & Hayman, G. C. (2008). A working memory explanation
for the effects of eye movements in EMDR. Journal of EMDR Practice and
Research, 2(4), 247-261.
• Stickgold, R. (2002). EMDR: A putative neurobiological mechanism of action. Journal
of clinical psychology, 58(1), 61-75.
• Armstrong, M. S., & Vaughan, K. (1996). An orienting response model of eye
movement

desensitization. Journal

of

behavior

therapy

and

experimental

psychiatry, 27(1), 21-32.
•

Sheehan D V, Lecrubier Y, Janavs J, Knapp E, Weiller E, Bonora LI, et al. Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI) University of South Florida Institute

63

for Research in Psychiatry. Inser La Salpêtrière 1994.
•

Lecrubier Y, Sheehan D V., Weiller E, Amorim P, Bonora I, Sheehan KH, et al. The Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI). A short diagnostic structured
interview: Reliability and validity according to the CIDI. Eur Psychiatry 1997;12:224–
31. doi:10.1016/S0924-9338(97)83296-8.

•

Raven JC, CPM CPM, Serie A. Organizzazioni Speciali 1947.

•

Santangelo G, Siciliano M, Pedone R, Vitale C, Falco F, Bisogno R, et al. Normative
data for the Montreal Cognitive Assessment in an Italian population sample. Neurol
Sci 2015;36:585–91. doi:10.1007/s10072-014-1995-y.

•

Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al.
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading
causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev
Med 1998;14:245–58.

•

Weiss DS. The impact of event scale: revised. Cross-cultural Assess. Psychol. trauma
PTSD, Springer; 2007, p. 219–38.

•

Bernstein EM, Putnam FW. Development, reliability, and validity of a dissociation
scale. J Nerv Ment Dis 1986.

•

Spielberger CD. STAI manual for the state-trait anxiety inventory. Self-Evaluation
Quest 1970:1–24.

•

Carmassi C, Shear MK, Massimetti G, Wall M, Mauro C, Gemignani S, et al. Validation
of the Italian version Inventory of Complicated Grief (ICG): a study comparing CG
patients versus bipolar disorder, PTSD and healthy controls. Compr Psychiatry
2014;55:1322–9.

•

Blake DD, Weathers FW, Nagy LM, Kaloupek DG, Gusman FD, Charney DS, et al. The
64

development of a clinician-administered PTSD scale. J Trauma Stress 1995;8:75–90.
•

Sack, M., Hopper, J. W., & Lamprecht, F. (2004). Low respiratory sinus arrhythmia and
prolonged psychophysiological arousal in posttraumatic stress disorder: heart rate
dynamics and individual differences in arousal regulation. Biological Psychiatry, 55(3),
284-290.

•

Keary, T. A., Hughes, J. W., & Palmieri, P. A. (2009). Women with posttraumatic stress
disorder have larger decreases in heart rate variability during stress tasks.
International Journal of Psychophysiology, 73(3), 257-264.

65

Ringraziamenti
A conclusione di questo elaborato, desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione del progetto di ricerca e soprattutto coloro che mi hanno guidata e
sostenuta nella stesura della tesi.

In primis, vorrei ringraziare infinitamente il Prof. Andrea Sgoifo per avermi dato
l’opportunità di partecipare a questo incredibile progetto, per i suoi preziosi consigli, per
le conoscenze trasmesse, la costante disponibilità e guida durante tutto il percorso di
stesura dell’elaborato.

Un sincero ringraziamento al Dott. Luca Carnevali per la costante disponibilità, l’aiuto e
per avermi puntualmente suggerito le modifiche da apportare alla mia tesi.

Infine, un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Angelica Carandina, al Prof. Pier Francesco
Ferrari e al suo team, alle psicoterapeute dell’Unità di Psiconcologia del centro CORE di
Reggio Emilia e a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura e attuazione del progetto
di ricerca.

66

