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• Cos'è il Trauma
• Effetti sul cervello 
• Effetti sul corpo
• Comprensione del sistema nervoso autonomo (SNA)
• La Teoria Polivagale di Porges
• La Finestra di Tolleranza di Siegel
• Programmazione Neuro Linguistica PNL
• Trattamento del trauma con EMI
• Applicazioni e ricerca relative ad EMI
• Essenza di EMI
• Come funziona
• Introduzione al Trattamento EMI Neurotherapy
• Terapie Integrative

Perché usare terapie multisensoriali basate sul corpo 

per il trattamento del trauma?

Per rispondere a questa 
domanda dobbiamo ...

• Riformulare il trauma
• Esplorare la neurobiologia 

del trauma 
• Osservarne gli effetti e la 

portata  del trauma 
sull'essere umano
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Definizione di Trauma

Robert Scaer M.D. Trauma Soma

«Qualsiasi evento o esperienza negativa
che si verifica in un momento della mia
vita in cui mi sono sentito impotente e
che ha lasciato un’impronta nel sistema
sensomotorio oppure in uno dei suoi
canali o modalità»

Il trauma secondo noi terapisti EMI

Un evento è 

traumatico se 

la persona che l'ha 

attraversato lo ha 

vissuto come 

traumatico

Comprendere il Trauma
Aggressioni Bullismo

Assistere ad eventi 
spaventosi

Rapimento Imbarazzo Stress finanziario

Cattive decisioni 
lavorative

Licenziamento Soffocamento Coming Out
Esperienze di 

guerra
Malattia di una 

persona cara

Frustrazione di 
un bisogno

Bancarotta Disastri Naturali Alcolismo Dipendenze Confronto fisico

Mancanza di 
affetto

Abbandono Aborto spontaneo Aborti Essere derubati
Sindrome del         
"Nido Vuoto"

Genitori Single Adozioni
Anaesthetic
Awareness

Avvelenamento Cancro Neglect

Coniuge/Boss 
Oppressivi

Incapacità di 
cavarsela da soli

Genitore/Insegnate 
esigente

Vivere nella 
Paura

Abuso Emotionale, 
Fisico o Sessuale 

Autentica 
conversazione 

negativa

Ferite non 
rimarginate

Diffamazione
Suicidio si un 

familiare/amico
Operazioni 

chirurgiche fallite
Sopravvivere 
all'Olocausto

Tradimento
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Effetti del Trauma
Livello Cognitivo

Livello Sociale

Cervello

Sistema Nervoso

Somatico

Il Trauma e lo stress possono 
causare cambiamenti  
neurobiologici strutturali e 
funzionali permanenti  nel 
cervello, nel sistema nervoso e 
nel corpo se non elaborati

Effetti del Trauma

 Durante il trauma il cervello viene sopraffatto
 da tutte le informazioni sensoriali(visive, 

uditive, cinestetiche, olfattive, gustative)..

 Queste informazioni vengono impresse nella 
memoria in modo  frammentato, come parte 

 della risposta di freezing (Triggers) e diventano 
riferimento futuro come parte dell'istinto di 
sopravvivenza (memoria procedurale)

Trauma e Cervello I Circuiti della Paura

TALAMO

STIMOLO
Comportamento,
Attivazione SNA

RISPOSTE EMOTIVE

Copyright © Scientific American, Inc., 1994

CORTECCIA
CEREBRALE

IPPOCAMPO

Via  Alta

Via Bassa AMIGDALA

Una rappresentazione dei due percorsi di informazione per l'amigdala:
uno direttamente dal talamo e l'altro attraverso la corteccia e l'ippocampo 
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Il  percorso del Trauma nel cervello
E’ un percorso di Emergenza (shortcut), una

scorciatoia di sopravvivenza e difesa da un

trauma ancora più Grande.

Le informazioni sensoriali non elaborate

vengono inviate direttamente all'amigdala,

che attiva il comportamento di sopravvivenza

(attacco/fuga/congelamento) una frazione di

secondo prima che raggiunga il lobo frontale

per formare una chiara percezione.

(LeDoux, 1992)

Trauma:
l’effetto sul corpo

Lo Stress accumulativo
e la tensione hanno lo 
stesso effetto 
fisiologico e 
neurobiologico di un 
grande trauma

Brain-NS-Body: Reazioni istintive e difensive
Fight Reaction

 Aggressività

 Rabbia

 Odio

Flight Reaction

 paura

 Ansia

 Terrore

Freeze Reaction

 Intorpidimento

 Impotenza

 Orrore
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The Autonomic Nervous
System SNA

25

 Allarme, vigilanza, paura, 

terrore

 Sistema surrenale

 Eccitazione che induce

 Serotonina (impulsività e 

aggressività con emozioni 

esagerate).

 Espressione esterna 

(comportamenti 

aggressivi)

 Frequenza cardiaca

 Pressione sanguigna

 Respirazione

 Tono muscolare

 Elaborazione cognitiva

 Risposta aggressiva

 Potenziale omicidio 

(minaccia la cultura)

FREEZING

 Intorpidimento, conformità, 

dissociazione

 Sistema Oppioide

 Euforia indotta

 I sensi sono alterati (luogo,

 tempo, realtà)

 Espressione interna 
(dissociazione, sognare ad 

occhi aperti)

 Frequenza cardiaca =

 Pressione sanguigna =

 Respirazione =

 Muscoli = flaccido / 

intorpidito

 Elaborazione cognitiva

 Risposta difensiva

 Suicidio potenziale 
(inconvenienti culturali)

C
EST, EMI & SE – MJ Loubser

ATTACCO / FUGA

La teoria Polivagale ~ Stephen Porges

Complesso Dorso 

Vagale (DVC)

-Sistema nervoso 

parasimpatico

-Congelamento

Sistema Nervoso 

Simpatico (SNS)

-Mobilità

-Fight / Flight

Complesso Ventro

Vagale (VVC) 

-Sistema Nervoso para 

simpatico

-Coinvolgimento sociale
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La Finestra 

di Tolleranza

Daniel Siegel
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Trauma: A total body effect

26

Esperienze emozionali e fisiche

di un evento traumatico

sono immagazzinate

nella memoria procedurale

come parte della risposta di blocco

ǲThe Cognitive wayǳ of trying to resolve
Trauma

from ǲRio The Movieǳ

ǲThe Freeze Releaseǳ from ǲRio The 
Movieǳ
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Intervenire sul Trauma

Con EMI

EMI è usata per affrontare le esperienze che causano
problemi clinici.
• Le reti mnemoniche sono viste come la base sottostante

alla patologia e alla salute mentale.
• L’esperienza codificata dei traumi (T o t, stressors o deficit

precoci, unici o ricorrenti) è una base primaria della
patologia ed è collegata ai problemi attuali riportati dal
paziente.

NB: Quasi tutte le disfunzioni attuali hanno radici 
esperienziali. Il passato è presente!

Sicurezza e 

Stabilizzazione

Accesso al 

trauma

Riprocessamento 
dell’esperienza 

traumatica

Integrazione
e trasformazione

Il Modello SARI
Maggie Philips & Claire Frederick

Trattamento del Trauma

1: Sicurezza & Stabilizzazione

Garantire la sicurezza della persona nel "qui e ora"
• Include riposo, rassicurazione, voce umana e tocco (se tollerato)
• Ancoraggio (positivo)

2: Accesso

•Il cliente accede al materiale traumatico attraverso il ricordo
•Attraverso il processo è importante aiutare la persona a connettersi 
alle risorse interne e esterne
•Risorse Bottom Up Therapy (Esperienze Somatiche)
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Trattamento del Trauma

3: Riprocessamento

Il cliente rielabora il materiale traumatico con l’aiuto del terapeuta

4: Integrazione e trasformazione

Il materiale traumatico non fa più «così male» e il cliente è libero di 
ricostruirsi una nuova esistenza

EGO THERAPY S

35

Eye Movement Integration (EMI)

 Trae origine dalla PNL (Bandler & Grinder, 1976)

 Elaborata da Steve and Connirae Andreas (1989)

Guide

 Eye Movement Integration - Danie Beaulieu, 2003

 Eye Movement Integration - Kazanxhi/Ricci, 2018
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Secondo la PNL, a seconda della direzione in
cui muoviamo gli occhi possiamo accedere a
• materiale ricordato (Vr=Visivo ricordato,

Ar=Uditivo ricordato)
• immaginato (Vc=Visivo costruito, Ac=Uditivo

costruito)
• Dialogo interno (Ad)
• informazioni Cinestesiche (K)

EMI amplia questa visione: il canale di accesso al materiale traumatico può
seguire la regola sopra citata o può seguire una propria via.

Ad es., l’immagine di un serpente che ci viene incontro può essere contattata
guardando in basso, ecc.

Il materiale sensoriale viene quindi «registrato» nel campo visivo e lì rimane,
attivandosi se non integrato.

EMI può essere paragonata alla
deframmetazione dell’hard disk di
un PC: i vari cluster di dati sparsi
vengono riuniti e integrati, in
modo da non appesantire più il
sistema

EMI 
Modello Rappresentazionale

Vediamo il problema come causa della percezione erronea o
del blocco in uno dei canali sensoriali dell’individuo

(vista, udito, gusto, olfatto, sistema aptico)

 EMI affronta la memoria multi-

sensoriale e frammentata stessa

 Aiuta il cervello a ricordare, ricollegare, 

elaborare e integrare l’informazione multi-

sensoriale frammentata

 Aiuta il cervello a guarire se stesso

Cosa fa EMI
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EMI e le possibili integrazioni
Un tipico protocollo EMI includerà anche del tempo per 
costruire risorse e insegnare tramite counseling, 
coaching e  psicoeducazione diversi modi di gestire lo 
stress (dopo la cronologia, la connessione e la risonanza 
con il cliente)
Al protocollo EMI possono essere integrati Protocolli di:
• EMDR
• Somatic Experience (SE) per l’autoregolazione
• SOMA Embodyment
• Resource Therapy per le risorse
• Ipnosi
• Impact Thetapy
• Terapia Metacognitiva di Wells (MCT)
• Terapia Razionale Emotiva (REBT)
• Gestalt Therapy

Come si struttura 
una terapia EMI

ANAMNESI
La raccolta di informazioni conservate nel network traumatico del paziente e la

pianificazione del trattamento (selezione del target e delle sub modalità per il

trattamento) in base agli obiettivi terapeutici, è la fase uno del trattamento EMI

• identificare i trigger sub-modali che mettono in azione il disturbo attuale presentato

dal paziente (immagini odori suoni, sensazioni, sensazioni cinesteticche) che fanno

emergere il disturbo

• Identificare come il cliente fa fronte alla problematica attuale (strategie di coping

disadattive)

• Identificare le abilità di cui il paziente ha bisogno per facilitare i comportamenti

adattivi nel futuro (strategie di coping adattive).

Utilizzare il modello dell’Intervista Strutturata EMI

STORIA TRAUMATICA DEL CLIENTE 
Identificare gli eventuali target per il trattamento legati ad eventi negativi 

della vita del paziente e come influiscono sul suo passato/presente/futuro.

• Problemi riportati (comportamento, emozione, problemi somatici, convinzioni negative)

• Sintomatologia (frequenza, durata, luogo, stimoli specifici).

• Diagnosi accessorie

• Causa iniziale o evento precipitante

• Avvenimenti passati, ricordi e analogie e collegamenti con la storia passata e presente

Una volta fatta l’anamnesi, si procede con la costruzione della «Top 10

traumatica», ossia un elenco dei 10 ricordi più sgradevoli, partendo da quello

più disturbante. Utilizzeremo la scala SUD (Subjective Unit of Disturbance) per

«dare un voto» alla sensazione di disturbo (Vedi intervista anamnestica).

1. Quando è stata la prima volta in cui ricorda di essersi sentito così?

2. Quando è stata la prima volta in cui ha detto a sè stesso “Non sono 

abbastanza capace/forte/in controllo»?
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STORIA POSITIVA DEL CLIENTE 
Identificare gli eventuali target per il trattamento legati ad eventi positivi o 

negativi della vita del paziente (passato/presente/futuro).

• Evento Positivo

• Avvenimenti passati, ricordi e analogie e collegamenti con la storia passata e presente

Una volta fatta l’anamnesi, si procede con la costruzione della «Top 10

positiva», ossia un elenco dei 10 ricordi più piacevoli, partendo da quello che lo

è stato di più. Utilizzeremo la scala VoPS (Validity of Positive Sensation) per

«dare un voto» alla sensazione (Vedi intervista anamnestica).

1. Quando è stata la prima volta in cui ricorda di essersi sentito così?

2. Quando è stata la prima volta in cui hai detto a te stesso “Mi sento 

capace”?

RETI TRAUMATICHE

Così come vari sono gli eventi della nostra vita, vari possono essere le reti semantiche degli eventi traumatici.
Quando ricerchiamo il filo conduttore del disagio del cliente, molto spesso l’evento da lui percepito come la
causa scatenante può essere collegato ad altri eventi scatenanti.
Riconosciamo quattro tipologie di reti traumatiche.

Reti lineari Reti Centrali 
Dominanti

Reti MultipleReti Distribuite
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Utilizzare le risorse 
Prima di procedere a lavorare col materiale traumatico, il cliente deve avere a disposizione
delle risorse da sfruttare nel caso il ricordo elaborato risulti troppo disturbante da affrontare.

Ecco che il ricalco delle risorse e il loro ancoraggio devono essere prioritari

Una raccomandazione importante

Elaborazione di un 
evento con EMI

- Cliente e terapista scelgono il 
target, ossia il trauma da 
elaborare

- Identificano la parte peggiore 
dell’evento e scelgono le parole 
più adatte per quel ricordo (Toxic
Words), oppure si da’ un 
sottotitolo negativo

Il terapista si posiziona davanti al cliente ma spostandosi
di lato a seconda che sia destrimane o mancino, in modo
da entrare meno possibile nel campo visivo del cliente,
che dovrà concentrarsi solo sul bersaglio da seguire.

Metafora del treno: «Ora immagina di essere su un treno
e guardare fuori dal finestrino. Le immagini che potrai
vedere sono solo immagini di passaggio. Le vedrai, ma
non ti toccheranno».
Metafora dello schermo TV: «Ora immagina di stare
davanti allo schermo di un cinema o di una TV. Ciò che
vedrai, anche se farà paura, non può toccarti».

Mettiamo così una distanza di sicurezza tra il cliente e il
materiale traumatico che potrà emergere.
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Il cliente sceglie lo strumento che sarà il bersaglio da seguire durante la stimolazione

A mano libera
Pennarelli 

(il cliente sceglierà il colore)

Per i più piccoli

Mentre il cliente tiene gli occhi sul bersaglio, lo avviciniamo a lui finché si sente a suo agio.
Il cliente sceglie la distanza tra lui e il terapista. 

E’ fondamentale rispettare lo spazio personale del cliente, chiedendogli il permesso di avvicinarci.

Partendo dal centro del campo visivo del cliente, si procede a rilevare
l’ampiezza della «zona di lavoro», ossia dello spazio in cui il cliente
può/vuole muovere gli occhi senza provare fastidio.
Per prima cosa si effettua una valutazione dell’ampiezza del campo
visivo.
• «Ora mi muoverò in su e tu dovrai dirmi quando fermarmi». Arrivati

al limite, si torna al centro e si procede nelle altre direzioni.

• Si torna SEMPRE al centro

Una volta individuata l’ampiezza del Range visivo, si procede col
«disegnare» la finestra (Frame) di lavoro muovendoci a mano libera sui
bordi della zona individuata.
Si chiede poi al cliente se per lui tale zona va bene o se vuole fare delle
modifiche (più grande, più piccolo, ecc.).
Non ci stupiamo se il Frame risulta essere più piccolo del Range visivo o
non perfettamente centrato. E’ una rappresentazione del cliente.
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Il terapista chiede al cliente se la velocità di esecuzione
dei movimenti va bene o se preferisce
aumentare/diminuire la velocità.
Ricordiamo che il punto di forza dell’EMI risiede
nell’essere una terapia «gentile» e rispettosa dei modi e
dei tempi del cliente, al quale verrà sempre ricordato che
è lui il protagonista del processo di integrazione e
riabilitazione.
In questo modo, il cliente ha la possibilità di sentirsi
abile, efficace, in controllo. Tutto ciò che il trauma gli ha
impedito di essere.

Tipi di Movimenti Oculari

REM:Rapid Eye Movement

SEM:Saccadic Eye Movement

SPEM:Smooth Pursuit Eye Movement

Una volta terminata la fase preparatoria, il
terapista EMI esegue una scansione a mano
aperta (Hand Scan) percorrendo tutto il campo
visivo del cliente ripetendo le Toxic words. Alla
fine dello scan, chiederà al cliente dove sente la
sensazione disturbante più forte (Quadrante
Disturbante o Gaze Spot) e dove lo sente meno
(Zona Risorsa o Happy Spot).

MOVIMENTI BASE EMI Beginner

A2
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MOVIMENTI BASE EMI Beginner

C1 – C2

MOVIMENTI BASE EMI Beginner

Infinito

EMI: Il processo
Movimenti

SPEM

Feedback 
del Cliente

Informazioni 
sensoriali

Il Cliente resta 
in contatto con 

l’esperienza

Informazioni 
emotive

 I Movimenti SPEM sono guidati e utilizzati in tutto il campo visivo del cliente

 Dopo ogni movimento, le informazioni vengono raccolte in tutte le modalità sensoriali, così

come le informazioni emotive e somatiche

 «Cosa noti? Immagini, suoni, odori, sapori, sensazioni, ecc.»

 «Quale emozione/i? «In quale parte del tuo corpo la/le senti?»

 «Nota il tuo respiro, il battito del cuore ...»

 Il cliente riporta le informazioni ed è invitato a rimanere in contatto con queste sensazioni ed

esperienze somatiche, mentre viene presentato il prossimo movimento guidato.

 Nota: l'informazione emergente non è discussa, analizzata, interpretata. Viene notato ma si

va avanti con tutti gli altri segmenti

 Il terapeuta non ha bisogno di dettagli, non gli interessa la narrativa.

EMI: Il processo Terapeutico
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EMI come Neuroterapia

 L'EMI è un mezzo per attivare le reti neurali  e ripristinare le  risorse 
inconsce 

 Attiva tutte le modalità sensoriali e quindi aiuta a integrare i ricordi 
traumatici con ricordi più salutari e benefici

 Utilizza metafore usate per descrivere

 «Il numero 3 diventa  8» I punti sono collegati e l'immagine 
completata può essere vista. In Gestalt, lo chiameremmo 
«finalizzazione dell’atto mancato»

Applicationi di EMI: Aspettative Realistiche
EMI è stata utilizzata con successo nel 
trattamento di:

Disturbi d’ansia (OCD, panico, fobie, 
evitamenti, ecc.)

 PTSD

 Lutti

 Convulsioni non epilettiche (NES)

Dolore psicosomatico

Depressione

EMI non dovrebbe essere utilizzata in caso di: 

• Problemi agli occhi o dolore 
• Patologie cardiovascolari e 

cerebrovascolari 
• Gravidanza
• Dopo l’assunzione di droghe e alcol 

EMI: Preliminary Research Findings

48% Riduzione dei sintomi dopo il primo trattamento

78%

83%

Riduzione dei sintomi dopo due trattamenti

Riduzione dei sintomi seguendo l’intero percorso di cura

These results are confirmed every time a client troubled by unresolved distressingmemories finds
help from a skilled EMI practitioner

~ Danie Beaulieu, 2003, p337
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EMI: Ricerche Recenti
 Elsabet Struwig & Adrian D. van Breda: An Exploratory Study on the Use of Eye Movement Integration Therapy in Overcoming

Childhood Trauma,

 Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 2012, Alliance for Children and Families

 Chamaine Van der Spuy: Treating Trauma in Early Childhood by Utilising Eye Movement Integration Therapy, 2014-10-22

 https://www.researchgate.net/publication/270399008_An_Exploratory_Study_on_the_Use_of_Eye_Movement_Integration_The
rapy_in_Overcoming_Childhood_Trauma

 http://www.academieimpact.com/pdf/EMI_article2.pdf?fbclid=IwAR3OLZqIxHQQmXiZvOuQEv5LJEVk5yE-
2ZkkWT8iPZeVlgFiyWRQlw7z_gA

 http://www.academieimpact.com/pdf/Treating_Trauma_in_Early_Childhood.pdf

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13575279.2018.1441126

 https://abdn.pure.elsevier.com/en/publications/use-of-neuroeyecoach-to-improve-eye-movement-efficacy-in-patients

 https://www.scientificamerican.com/article/can-eye-movements-treat-trauma/

 Top Down  (Talk therapies) – si parte dal concetto che 
la cura sia nella sola parola o concetto

 Bottom Up (Low road) - la risposta somatica 
influenza la psiche

In che modo EMI facilita l'integrazione e la 
elaborazione di un evento traumatico?

Qualsiasi terapia che attiva la strada bassa

troppo a lungo inonderà il sistema, che sarà di

nuovo sopraffatto dalle emozioni negative e

rimarrà invasi dal cortisolo

In EMI la chiamiamo elaborazione bit to bit o

Titration.
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In che modo EMI facilita l'integrazione e la 
elaborazione di un evento traumatico?

Con la EMI, 
attiviamo le 

informazioni ma 

poi le fermiamo

l’informazione nella strada
alta 'online'

E’ questo fa si che la 
Persona diventi un 

osservatore

Come EMI facilita l’integrazionedelle informazioni

Orbital Frontal Cortex

(OFC) = Sito
strategico

centres & lowest part of
the thinking brain (Cortex)

OFC connects 3 major regions of the brain:

OFC

Amygdala
(trigger point for
emotional, survival
reactions)

Brain Stem
(reptilian brain)

automatic
responses

Cortex
(thinking
brain)

EST, EMI & SE – MJ Loubser 74

Instant coordination of thought, feeling and action

Junction& uppermost
part of the emotional

Eye Movements e Processi cognitivi

I movimenti oculari... sono il principale legame attraverso il quale le

rappresentazioni sono continuamente co-indicizzate e valutate con

entità esterne, luoghi ed eventi per una buona interazione tra

linguaggio, visione e memoria. "(Spivey, 2001)

La combinazione di movimenti oculari (EM) guidati + focus cognitivo + parole chiave riferite 

all’esperienza di un evento traumatico può creare una sinergia unica.

Questo è assente durante il normale pensiero e la riflessione abituale.

Movimenti Oculari e Sonno
Fase di sonno = Ricordi & Apprendimento

REM

Sonno

SPEM
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Movimenti Oculari e Sonno

Memorie e incubi 
interrompono il sonno

Alcuni ricordi non possono 
essere elaborati 

Movimenti Oculari e Sonno

Alcuni dei movimenti
oculari nel sonno sono
simili a quelli usati in EMI

EMI può richiamare alcuni
degli stessi processi che si
Verificano nel sonno 

L'EMI potrebbe
fornire una seconda
possibilità per 
l’elborazione richiesta

EST, EMI & SE – MJ Loubser 78

EMI Per bambini

71

 Finger puppets o altri giocattoli possono essere usati 
per guidare i movimenti oculari

 Giocattoli morbidi o bambole possono facilitare 
l’operazione

 Facilitano la conversazione e  la comunicazione

La salute con la EMI

«Una persona che ha superato un evento

traumatico ha raggiunto una piena accettazione di

sé stesso»

Peter Levine
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