
Associazione per l’EMDR in Italia

L’EFFICACIA DELLA TERAPIA EMDR 
Uno studio realizzato sui disturbi post traumatici 

da stress in catastrofi naturali 

e l’applicazione in casi di

Università degli Studi Tor Vergata CNR Roma

presentano la ricerca

IL TRATTAMENTO DEL TRAUMA A 
SAN GIULIANO DI PUGLIA NEL MOLISE 

A DIECI ANNI DAL TERREMOTO

sala Gianfranco Imperatori

P.zza Venezia 11 ore 16.30

RSVP ENTRO IL 28 APRILE 2014

email: segreteria@emdritalia.it

Ministero della difesa
Ordine degli 

Psicologi del LazioUniversità Tor Vergata ISTC-CNR Dipartimento per la Giustizia Minorile

ROMA
7 MAGGIO 2014

GRAVI LUTTI  INCIDENTI  VIOLENZA DI GENERE

con la partecipazione di Marco Liorni

Roma Capitale



L’Associazione EMDR Italia ha coordinato l’applicazione dell’EMDR in molti disastri collettivi 
avvenuti nel nostro paese, aiutando in modo efficace la popolazione, i soccorritori e le persone 
più esposte a questi eventi traumatici. 

In questo modo ha diffuso in Italia questo metodo terapeutico, frutto di studi ed esperienze di 
ricerca negli Stati Uniti. 
Nel 2012 l’Associazione ha svolto un’importante ricerca riguardante i disturbi post-traumatici in 
vittime sopravvissute al terremoto di San Giuliano in Molise.  

Si tratta del primo studio in assoluto in cui, attraverso tecniche di neuro immagini, siano state 
evidenziate in tempo reale, ovvero durante una sessione di psicoterapia con EMDR, le 
modificazioni dell'attività elettrica corticale e quindi la guarigione clinica. 

L’evento di questa giornata ha il fondamentale scopo di fare si che il mondo scientifico, i 
media e i comuni cittadini vengano a conoscenza di questa informazione di altissimo rilievo 
scientifico, che potrebbe modificare le metodologie d'intervento per quanto riguarda i disturbi 
psichici. 

Nel corso dell'evento saranno presentate testimonianze di persone che hanno vissuto profondi 
traumi legati a eventi diversi:

Omicidio Yara Gambirasio, testimonianza del fratello della vittima

Terremoto di San Giuliano

Ripetuta violenza carnale e segregazione

Rapimento in Algeria

C. Isabel Fernandez Reveles, Presidente Associazione EMDR Italia

Marco Pagani, ricercatore CNR

Giorgio Di Lorenzo, ricercatore Università di Roma Tor Vergata

Naufragio della nave Concondia

Interverranno:

Responsabile comunicazione Dott.ssa Paola Vinciguerra
      pavinciguerra@gmail.com

Ufficio Stampa    Giovanna Astolfi
      astolfiufficiostampa@gmail.com

Organizzazione:

Ministero della difesa
Ordine degli 

Psicologi del LazioUniversità Tor Vergata ISTC-CNR Dipartimento per la Giustizia MinorileRoma Capitale




