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Presso l’IRE-ISG di Roma è stata recentemente costitui-
ta l’Area di Supporto alla Persona. Essa si articola attra-
verso 5 sottoaree:
-   l’area di accoglienza e pre-ospedalizzazione
-   l’area di prossimità ai pazienti 
-   l’area clinica
-   l’area di formazione agli operatori sanitari
-   l’area dell’emergenza urgenza e della psicotraumato-
logia oncologica
Lo slogan che sintetizza la mission dell’intera area di Sup-
porto è “la persona prima di tutto”.
Si intende cioè soddisfare i bisogni dei pazienti oncologi-
ci secondo la rappresentazione e definizione che essi me-
desimi ne danno, oltre a quelle proposte dai medici. 
Scopo di questo articolo è presentare l’Area dell’Emergenza
e della Psicotraumatologia Oncologica ed in particolare mo-
strare:
1) gli aspetti teoretici sia dell’emergenza sia della psi-

cotraumatologia, che legittimino in oncologia  le ne-
cessità di fondare la medesima area, e che quindi con-
tribuiscono a diagnosi differenziali dei disagi psicolo-
gici riferiti ed osservati in questo ambito come distur-
bi post-traumatici da stress e/o dello spettro post-trau-
matico, prevedendo infine per essi interventi psicolo-
gici e psichiatrici specifici e mirati;

2) l’EMDR come strumento elettivo per i disturbi dello spet-
tro post-traumatico da stress ed in particolare del Di-
sturbo Post Traumatico da stress (PTSD) in oncologia;

3) i protocolli di intervento specifici dell’area secondo una
proiezione di funzionalità trasversale all’interno dell’Area
di Supporto alla Persona e delle sue restanti 4 sot-
toaree; 

4) gli elementi che allineano l’Area dell’Emergenza e del-
la Psicotraumatologia Oncologica agli attuali proces-
si di umanizzazione dell’IRE-ISG e quindi alla mission
dell’Area di Supporto alla Persona. 

Aspetti teoretici dell’emergenza 
e della psicotraumatologia in oncologia

Sono due le domande che rispondono degli aspetti teoretici
dell’emergenza e della psicotraumatologia oncologica:

1) Che cosa significa parlare di emergenza in oncologia?
2) Che cosa significa parlare di psicotraumatologia clinica

in oncologia?
Le risposte a questi quesiti possono aiutare a capire quan-
do ed in che modo i bisogni ed i disagi dei pazienti on-
cologici, nelle varie fasi della malattia, contemplino even-
tuali disturbi dello spettro post-traumatico da stress o  ad-
dirittura un disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e
possono conseguentemente fornire indicazioni specifiche
di trattamento sia preventivo che terapeutico.

Che cosa significa parlare di emergenza in oncologia?

Nell’ambito della psicologia dell’emergenza la Federal
Emergency Management Agency (1988; 1994) e L’Emer-
gency Management Institute assumono che: “Un’emer-
genza è un evento che minaccia, o effettivamente rischia,
di danneggiare persone o cose”. Ne deriva che:
1) lo stato di minaccia e non di danno è la dimensione

psicologica entro cui si definisce la condizione di emer-
genza.
In oncologia si consideri come esempio lo stato psi-
cologico di chi aspetta l’esito di un accertamento dia-
gnostico, di chi ha alta familiarità per un cancro ma non
ne è stato ancora colpito, o di chi, avendo superato il
cancro stesso, non smette di temere per una recidi-
va anche a distanza di molti anni;

2) l’emergenza colpisce non solo chi ha avuto un impatto
diretto con un evento traumatico, ma anche chi ne ha
subìto in vario modo una minaccia con ricadute sul pia-
no della propria integrità fisica e psichica.
Le minacce vissute dai familiari dei pazienti oncologici
o dai pazienti medesimi non sempre attengono alla ma-
lattia in sé soltanto, ma anche alle ricadute sulla qua-
lità di vita, agli aspetti economici, ai cambiamenti di ruo-
lo sociale. Oppure si consideri il burn-out degli operatori
sanitari che sono esposti quotidianamente al rischio
di morte e al dolore dei loro pazienti e familiari;

3) l’emergenza, coinvolgendo cose e persone in modo
diffuso, rappresenta un fenomeno sistemico sociale.
Da un’indagine realizzata nel 2006 dal Forum per la
ricerca Biomedica sulle malattie “temute” per la pro-
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A pria salute e qualità di vita, il 67,5% del campione in-
tervistato indicava il tumore come la principale fonte
di preoccupazione, il 23,9% le malattie del cuore, e
a seguire il 21,8% le malattie cerebrali. Ciò nonostante
l’andamento dei tassi di mortalità per causa eviden-
ziava una percentuale di decessi molto maggiore per
le malattie del sistema circolatorio rispetto a quelle
ascrivibili ai tumori (rispettivamente 41,5 decessi per
10.000 abitanti nel 2002 contro 28.5 per 10.000). In
altri termini, il dato significativo che emerge dalla ri-
cerca è che la comparazione tra le paure percepite
è avulsa dall’incidenza statistica delle patologie mor-
tali. A spiegare questa forte differenza tra timori ed in-
cidenza delle cause di morte sta il fatto che da un lato
le neoplasie costituiscono il principale fattore di de-
cesso in fascia d’età inferiore ai 75 anni (possono es-
sere quindi associate a decessi inaspettati in giova-
ne età), e dall’altro lato possiedono natura spesso asin-
tomatica, silenziosa, trasversale, determinando una
forte ricaduta emotiva ed un impatto sociale stigma-
tizzato.

Parlare di emergenza in oncologia significa allora parla-
re di quegli aspetti della malattia, ma anche delle relazioni
che intercorrono tra pazienti, familiari, medici ed istituzioni,
1) che hanno potenzialità traumatiche e si presentano:

- oggettivamente come aggressivi, traumatici, 
- soggettivamente come imprevisti/inaspettati ed im-

provvisi,
- stereotipicamente, culturalmente gravi e temibili;

2) che possono indurre uno stato di crisi, acuto e/o cro-
nico, più o meno a seconda dei fattori di rischio biop-
sicosociali, e quindi delle caratteristiche personali dei
pazienti o dei soggetti coinvolti, del loro eventuale sta-
to pre-morboso, della rete sociale, della qualità della
relazione medico-paziente-istituzione;

3) che soprattutto hanno bisogno di interventi non solo
immediati ma sostenuti longitudinalmente, dalla pre-
ospedalizzazione alla post-dimissione, efficaci,  di ri-
soluzione stabile, ma anche preventivi dell’esordio sul-
l’evoluzione.

1) Le potenzialità traumatiche dell’evento oncologico

Si definiscono nello specifico in rapporto:                                                                                                                            
• alla sua gravità oggettiva, da quanto cioè minaccia la

vita e la sua qualità. In letteratura la malattia oncolo-
gica è considerata uno di quei “life events” oggettiva-
mente gravi perché universalmente eccezionali nel cor-
so dell’esistenza di un individuo, stressanti, dolorosi
e a rischio di vita o della sua integrità;

• alla gravità soggettiva ed individuale. Essa dipende da
quanto la persona è preparata ad interagire con la ma-
lattia, quindi dalla presenza e conoscenza probabili-
stica dei fattori di rischio soggettivo per la persona, dal-
le precedenti esperienze di vita ad alto impatto di stress,
dalle risorse psicologiche e sociali maturate per gestirle,
dai costrutti personali e culturali di valore. In partico-
lare la gravità soggettiva dipende da quanto la malattia
oncologica si presenta alla persona come:
•• imprevista, inaspettata, non rientra cioè nel calcolo

delle probabilità immaginate degli eventi di vita, so-
prattutto per particolari cicli di vita. Questa condi-
zione rende conto degli stati di ansia generalizzata
che si osservano nei pazienti anche dopo la gua-

rigione dalla malattia: il soggetto non è in grado di
rassicurarsi perché manca della certezza proba-
bilistica in quanto i ragionamenti probabilistici o si
sono rivelati fallaci al momento dell’esordio della
malattia, o non sono mai stati formulati;

•• improvvisa, coglie cioè la persona, il suo stato psi-
cofisico, la sua mente, il suo corpo, impreparati.
Questa condizione rende conto invece degli sta-
ti di allerta ed iper-arousal acuti e/o cronici, con-
tingenti o prossimi alla malattia, a volte di attacchi
di panico, o anche di molti sensi di colpa dei sog-
getti oncologici, perché ciò che risulta a loro fal-
lace ed inaffidabile è il proprio sistema percettivo.
Esso potrebbe, nell’idea del paziente, non aver se-
gnalato in tempo utile eventuali sintomi o prodro-
mi della malattia prima che questa si esprimesse
in modo conclamato. Il meccanismo è tale per cui
in seguito all’apprendimento della fallacia senso-
riale, si sviluppa un’ipersensibilità ai segnali somatici
che farebbe percepire anche come più alta la pro-
babilità che possa accadere nuovamente qualco-
sa. I segnali cominciano ad identificarsi con la ma-
lattia stessa, ma siccome questa non correla ne-
cessariamente con i segnali quando i sistemi di al-
lerta vengono stressati, il paziente viene a trovarsi
nella disperata condizione di non essere “padro-
ne della situazione” ed avverte con i sistemi di al-
lerta in tilt un forte senso di impotenza. Da qui la
paura costante ed inconsolabile di una recidiva, op-
pure l’espressione di comportamenti ipocondria-
ci e la ricerca assidua di informazioni sul proprio
stato, la crisi abbandonica vissuta nei confronti dei
medici al momento delle dimissioni ed il succes-
sivo attaccamento nei loro riguardi. Sul versante
opposto si possono osservare anche comporta-
menti di fuga/evitamento da luoghi e persone,  con-
dizionate ai significati soggettivi di impotenza
alla malattia e condizionanti perciò somatizzazio-
ni d’ansia postume. Tali evitamenti avrebbero in-
fatti la funzione di innalzare la soglia di attivazio-
ne della risposta da iper-arousal ma sono soste-
nuti da una soglia di risposta dello stato di allar-
me molto bassa;

• al modo in cui si verifica la malattia, con riferimento sia
a come ha impattato l’individuo sia alla sua condizio-
ne di preparazione.

L’interazione di questi primi tre fattori  a sua volta influenza
o può essere quindi influenzata da:
- la percezione somatica, più o meno aggressiva e do-

lorosa dell’esordio clinico della malattia;               
- la percezione della gravità oggettiva della malattia e

di ciò che essa comporta per il soggetto sul piano biop-
sicosociale;                                                                                   

- la percezione degli stereotipi dell’immaginario collet-
tivo riguardo alla malattia prima di esserne coinvolti e
che i soggetti possono aver maturato attraverso
esperienza vicaria e le paure da essa evocate in modo
più o meno condizionato, più o meno tacito;  

- la presenza o assenza di altre esperienze preceden-
ti di malattia che possono aver aiutato la persona ad
esplorare e consolidare strategie più o meno funzio-
nali di coping, cioè di gestione ed adattamento di fron-
te al processo di malattia e guarigione possibile;

- gli stati premorbosi o psicopatologici che riguardano
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L’area dell’emergenza-urgenza e della psicotraumatologia oncologica.

la persona e preesistenti alla malattia, che sempre ne
condizionano la percezione e gestione;

- la conoscenza dei fattori di rischio;
- l’alone di non concernenza della malattia, quando per-

cepita come evento grave. Esso si esprime più fre-
quentemente nella domanda: “perché proprio a me?”.
Secondo Castrogiovanni e Traverso (2006), l’alone di
non concernenza potrebbe essere assunto come nu-
cleo della traumaticità, “poiché accomuna il contenu-
to dell’evento alle modalità con cui esso ha investito
l’individuo: il primo, il contenuto che verrebbe quindi
a connotarsi per la sua eccezionalità, o universale o
alimentata individualmente dal rifiuto, difensivo e
rassicurante, di riconoscere le probabilità per sé del-
l’evento stesso, e quindi la concernenza dell’evento
in sé; la seconda, la modalità, improvvisa e non pre-
vista dal sistema di rassicurazione probabilistica del
singolo, che non consente di costruirsi, volenti o meno,
nel necessario tempo, la concernenza dell’evento nel
momento in cui si sta verificando…più ampio è l’alo-
ne di non concernenza, più alto è il rischio che gli even-
ti acquistino, nel singolo o nella sua cultura, potenzialità
traumatiche” (pag. 141). 
Quand’anche perciò la malattia oncologica perdesse
il suo attributo di eccezionalità per via della norma-
lizzazione che gli stereotipi sociali o le stesse espe-
rienze pregresse vicarie e personali possono averne
maturato, viene tuttavia a riacquisirlo, non più in sen-
so di eccezionalità universale, ma di eccezionalità in-
dividuale, come di qualcosa che esce dalla prevedi-
bile esperienza di quel particolare momento;

- quindi, dai processi di elaborazione cognitiva e di sim-
bolizzazione soggettiva, che negoziano una dialettica
tra costrutti personali e culturali di valore in riferimento
all’evento possibile di malattia;

- dalle risorse sociali, comprese quelle di accoglienza
ed assistenza all’interno dei setting medesimi di cura
(presenza di associazioni di volontariato, psicologi, at-
tività di umanizzazione…, servizi che consentono di
vivere i luoghi di cura, non più come aree di sosta e
sospensione, ma di continuità rispetto a qualche set-
tore della vita quotidiana. Possibilità per esempio per
i pazienti di vedere film, di svolgere attività creative
come pittura, musica, ecc…).

2) Lo stato di crisi nell’emergenza psicologica in onco-
logia

Tradizionalmente nella letteratura psicologica si definisce
“crisi” quel momento particolare di scompenso dell’equi-
librio biopsicosociale di una persona, in cui le domande
“emergenti” superano di gran lunga le risorse disponibili
per far fronte ad esse e richiedono al soggetto la mobili-
tazione di altre strategie, “nuove, inusuali, o difficilmente
fruibili” (Cusano, Napoli, in Giannantonio 2003, pag.
230).  Rispetto alla precedente definizione di emergenza
proposta dal FEMA, l’introduzione del concetto di stato di
crisi aggiunge una considerazione su:
- le circostanze scatenanti;
- i processi di coping, cioè di adattamento e gestione  del-

l’emergenza critica e quindi di reazione più o meno fun-
zionale al suo superamento da parte del soggetto;

- la mobilitazione delle risorse, intesa sia come attiva-
zione di quelle già possedute ma bloccate nel soggetto
per via degli eventi, sia come esplorazione di nuove.

La criticità dello scompenso è spesso raccontata nei vis-

suti di chi ha affrontato una malattia oncologica come uno
shock iniziale. Questo rappresenta una discontinuità o una
interruzione della fluidità degli stati di coscienza del sog-
getto esposto ad una crisi. Si raccolgono evidenze di que-
sto tipo tutte le volte che in una qualunque fase della ma-
lattia oncologica il paziente riferisce di aver modificato il
senso non solo della propria progettualità futura, ma an-
che quello degli scopi inseguiti nel passato. Non sono rari
gli esempi in cui, in seguito alla diagnosi di una malattia
grave, i pazienti sentano il bisogno di confessare eventi del-
la propria vita mai confessati prima ai propri coniugi, o di
riparare a tali eventi ed ai correlati sensi colpa (per esem-
pio tradimenti coniugali passati), o stimino diversamente
i propri compagni di una vita (prima idealizzati e poi rap-
presentati come incapaci di sentire il dolore di chi lo vive,
di condividerne l’aspetto intrinsecamente più esistenzia-
le). Né è raro ascoltare pazienti che percepiscono un sen-
so di vuoto, di anedonia di disorientamento spazio-tem-
porale e non hanno più una chiara definizione delle pro-
prie preferenze, desideri e priorità. Tutto ciò scompensa
quindi, oltre all’assetto psicofisico del paziente, anche le
sue relazioni familiari, sociali, professionali, i ruoli agiti in
esse fino a quel momento. Lo shock iniziale può presen-
tarsi in seguito ad una qualunque delle circostanze che ri-
guardano la malattia oncologica ed il suo iter di guarigio-
ne. La situazione emblematica è quella della diagnosi, ma
può realizzarsi ancora in fase di pre-ospedalizzazione ed
accoglienza, quando il soggetto impatta con la struttura,
la sente estranea e magari ci si perde sentendosi disso-
ciato dalla realtà. Oppure in fase post-chirurgica, quando
pur avendo superato un intervento di asportazione come
nella mastectomia, la persona altera la percezione della
propria immagine corporea e non si riconosce più, o ha
disagi di adattamento nei postumi operatori che possono
esacerbare le richieste al personale sanitario infermieri-
stico, rendere sgradevoli le  interazioni reciproche e far ma-
turare un senso di costrizione ed impotenza traumatiche.
Per non parlare poi degli scenari chemioterapici, o delle
radioterapie nucleari che prevedono soste di isolamento
più o meno prolungate nel tempo. Lo shock iniziale è me-
diato sin dall’inizio dalle caratteristiche di personalità, da-
gli stati psicopatologici pre-morbosi, esperienze pregres-
se di malattia e/o stress, dalle risorse sociali, dal copyng
in senso stretto più o meno funzionale e quindi evolve suc-
cessivamente secondo uno schema più volte descritto in
letteratura e ripreso da Culberg (1975) in:
- fase dell’impatto: 

shock, reazioni fisiologiche, reazioni adeguate o ina-
deguate con stati confusionali e in qualche caso bre-
vi episodi psicotici. Questi stati rendono conto per esem-
pio della percezione catastrofica di una diagnosi di can-
cro;

- fase della reazione: 
recupero della lucidità, partecipazione emotiva o re-
gressione verso comportamenti infantili, dipendenza,
passività, difese maniacali, proiezioni, isolamento;

- fase di elaborazione:
si avvia un processo di riflessione sulla propria vita e
di indebolimento o cambiamento della progettualità;

- fase di riorientamento: 
vi è la messa in atto di strategie di copying, si intra-
vede una risposta di adattamento di riorganizzazio-
ne o espressione dei sintomi a distanza di tempo dal-
l’evento.
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In generale nella fase di reazione c’è un alto grado di flui-
dità delle reazioni emotive, con alterazioni dell’umore, per
cui si passa da uno stato di abbattimento ad uno quasi di
euforia. Le fasi chirurgiche, per esempio, sono spesso vis-
sute con energia, senso di attivazione, ma possono na-
scondere rimozioni dell’angoscia di dolore, per sé e per i
familiari, o addirittura di morte, che vengono a galla in un
secondo tempo e fanno precipitare la persona in stati di
sconforto e pessimismo diffuso. Questa fluidità rende con-
to di una distribuzione temporale delle reazioni lungo due
dimensioni: una più contingente agli eventi, per cui le rea-
zioni hanno forme acute, l’altra più differita per cui esse
assumono forme di risposta croniche. La risoluzione del-
la fase di adattamento e riorganizzazione dipende fon-
damentalmente dai fattori ed i processi che contribuisco-
no all’accettazione costruttiva.

3) Interventi sulla crisi ed emergenza oncologica
Si comprende come l’emergenza in oncologia sia deter-
minata da una funzione multivariata di variabili poten-
zialmente traumatiche e/o critiche dell’evento malattia, in
parte autonome ed in parte interdipendenti.
Attivarsi ed intervenire in funzione dell’emergenza onco-
logica vuol dire perciò arginare uno stato di crisi, non solo
quando vi sia evidenza di una precipitazione dello stato
psicofisico del paziente, quando si possa osservare uno
dei disturbi dello spettro post-traumatico da stress e/o del-
lo stesso PTSD conclamato, ma anche e soprattutto quan-
do si rilevino fattori di rischio della crisi o di un PTSD sot-
tosoglia. Questo implica, oltre al lavoro terapeutico, pure
un lavoro su un piano preventivo e trasversale a tutte le
fasi della malattia oncologica, di tipo sia informativo/psi-
coeducazionale ai pazienti ed agli operatori sanitari sui me-
desimi fattori di rischio e disturbi del  PTSD sottosoglia,
sia tecnico contenitivo quando quei fattori di rischio sia-
no stati rilevati.
Possono essere perciò realizzati:
- interventi preventivi.

Si articolano attraverso formazioni psicoeduca-
zionali per gli operatori sanitari in grado di renderli
capaci di riconoscere i fattori di rischio ed i segnali
clinici e relazionali, prodromi di un disturbo psi-
copatologico e/o dello spettro post-traumatico da
stress e del PTSD medesimo. La capacità di ri-
conoscere tali indicatori consente di sollecitare la
consulenza da parte di psichiatri e psicoterapeu-
ti per una valutazione più specifica e la presa di de-
cisioni terapeutiche appropriate, se necessarie. In
realtà la prevenzione maggiore è quella di informare
il paziente nel modo più utile ed accettabile per lui.
Questo consente alla persona di integrare le in-
formazioni corrette, fornite da medici e psicologi,
con quelle già da lui possedute e spesso distor-
te, o addirittura non possedute. In realtà ancora mol-
to spesso il paziente non è  sufficientemente ben
informato sulla sua malattia e l’iter terapeutico, sul-
le opzioni di scelta terapeutiche ed il loro iter. Que-
sto comporta grossi rischi di traumatizzazione ag-
gravati dal fatto che l’evoluzione della malattia stes-
sa non è sempre facilmente prevedibile nemme-
no per i medici;

- interventi psicofarmacologici.
Sono di competenza della psichiatria;

- interventi psicotraumatologici.

Si considera che l’EMDR sia lo strumento eletti-
vo per i disturbi dello spettro psicotraumatico. Ver-
rà presentato nei paragrafi successivi;

- un servizio di emergenza urgenza 24/24 che possa in-
tervenire sulle situazioni critiche in tempo reale attra-
verso il più opportuno degli interventi precedenti.

Che cosa significa parlare di psicotraumatologia 
clinica in oncologia?

Significa in primo luogo introdurre due concetti, quello di
evento traumatico e di trauma, in secondo luogo consi-
derare la malattia oncologica come un evento di vita con
un forte rischio di “traumatizzazione” ed infine significa trat-
tare tale rischio con gli strumenti clinici operativi della psi-
cotraumatologia.
L’evento di una malattia oncologica nella vita di una per-
sona è spesso descritto sia nella letteratura scientifica che
nei resoconti dei pazienti e dei loro familiari come un “even-
to traumatico”. La condivisione del concetto di evento trau-
matico nei linguaggi di pertinenza scientifica e di quelli del-
l’esperienza idiosincratica soggettiva nasce dallo specifi-
co significato di minaccia alla propria vita che la malattia
oncologica evoca nel vissuto di chi l’attraversa. Più sin-
teticamente alcune riviste scientifiche assumono che “è trau-
matico quell’evento che determina un PTSD” (Castrogio-
vanni, Traverso; 2006, pag. 125).                                                        
Di uso più ambiguo è invece il termine “trauma”. In esso
spesso si annovera:
- sia il significato del linguaggio ordinario di “evento trau-

matico”, cioè di un evento che possiede la proprietà
di traumatizzare, che ha caratteristiche di universali-
tà e gravità e che può quindi implicare morte, o minaccia
di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fi-
sica propria o di altri. Date queste implicazioni, le ca-
ratteristiche di universalità e gravità dell’evento trau-
matico sono inoltre tali da potersi accompagnare ad
espressioni e forme soggettivamente diverse della trau-
matizzazione - (per esempio una calamità naturale, cui
può seguire un disturbo post-traumatico da stress, un
disturbo acuto da stress, un disturbo dell’adattamen-
to, un disturbo d’ansia da separazione) -;

- sia il significato di vissuto traumatico soggettivo che può
manifestarsi nelle stesse eventuali forme sintomato-
logiche della traumatizzazione, prodotta dagli “eventi
oggettivamente traumatici”, senza perciò essere ne-
cessariamente e contingentemente derivate da un even-
to solitamente, universalmente, cosiddetto “traumatico”
(per esempio la perdita del lavoro può essere imme-
diatamente seguita da un trauma, ovvero da una co-
stellazione di sintomi annoverati  nell’ambito dello spet-
tro dei disturbi post-traumatici da stress, fra cui la co-
mune percezione di una minaccia alla propria vita, sen-
za che con ciò la perdita di lavoro rappresenti in sé un
rischio imminente di morte della persona. Diversamente,
può capitare che un abuso sessuale, che di per sé im-
plica una minaccia nonché un danno alla salute ed alla
vita della persona, susciti una forma di trauma o di vis-
suto traumatico solo a distanza di anni dal suo acca-
dimento). In altri termini, la definizione del  vissuto trau-
matico è sostenuta da costrutti come quelli di:
✓ Imprevedibilità e perdita di controllo (Cantor,

2005)
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✓ Vulnerabilità ( “Stress traumatico” a cura di Van der
Kolk et al., 2005)

✓ Trauma e significato (Cantor, 2005)
✓ Scopo. Per comprendere cosa sia psicologicamente

traumatico, bisogna conoscere quali obiettivi di base
la mente persegua oltre a quelli dell’incolumità: un
evento o catena di eventi sono traumatici se li osta-
colano gravemente, durevolmente o imprevedibil-
mente. Traumatico diventa tutto ciò che nega i va-
lori evoluzionistici in maniera durevole, impreve-
dibile, incontrollabile, improvvisa. Così la diagno-
si di cancro e l’iter terapeutico che comporta può
interferire o bloccare o sospendere tutta una se-
rie di attività e piani d’azione, che la persona sta-
va percorrendo per raggiungere scopi tipici del pro-
prio ciclo di vita o interni alle proprie relazioni quo-
tidiane.

Ciò vuol dire che mentre un “evento traumatico” potreb-
be non essere seguito dallo sviluppo di un trauma, o evi-
denziare un vissuto di “trauma”, il trauma invece dovrebbe
avere sempre dietro di sé un evento traumatico o perce-
pito dal soggetto come tale, anche quando l’evento non
sia di per sé potenzialmente traumatico.
In altri termini la malattia oncologica è un evento di vita con
forte “rischio” di traumatizzazione per tre fondamentali ra-
gioni:
1. perché possiede le caratteristiche dell’evento trau-

matico, nel senso specifico di esperienza che implica
oggettivamente ed universalmente una minaccia di mor-
te, gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica pro-
pria o di altri;

2. perché a tale tipo di evento potrebbe seguire un trau-
ma nel senso di vissuto soggettivo traumatico con i di-
sturbi dello spettro post traumatico da stress;

3. perché tale traumatizzazione può:
- sia essere acuta, cioè immediatamente successiva

all’evento, come quando alla diagnosi di cancro se-
gua uno dei disturbi dello spettro post-traumatico
da stress, 

- sia essere sottosoglia e slatentizzarsi o esprimersi
in differita nel tempo attraverso configurazioni sin-
tomatologiche uguali o diverse dal PTSD e non-
dimeno limitanti per la persona. Per esempio
quando, pur non avendo uno shock alla diagnosi
o pur avendo superato la malattia con adeguate
strategie di coping e compliance nelle sue varie fasi,
si cominciano ad osservare reazioni forti d’ansia,
disturbi del sonno, dell’umore, pensieri intrusivi, sen-
si di impotenza, evitamenti ai controlli medici per
una paura di recidiva a distanza di tempo dalla ma-
lattia medesima.

La malattia oncologica è quindi uno degli eventi trauma-
tici a cui più frequentemente, prima o dopo è correlato un
disturbo dello spettro post-traumatico da stress.
Il DSM-IV elenca sei criteri per la formulazione di una dia-
gnosi  di disturbo post-traumatico da stress.

A. La persona è stata esposta ad un evento traumatico
nel quale erano presenti entrambe le caratteristi-
che seguenti:
1. La persona ha vissuto, ha assistito,  o si è con-

frontata con un evento o con eventi che han-
no implicato morte, o minaccia di morte, o gra-
vi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica pro-
pria o di altri.

1. La risposta della persona comprendeva pau-
ra intensa, sentimenti di impotenza o di or-
rore.

Da osservare che la malattia oncologica secondo
il criterio A1 rimane un “evento traumatico” a pre-
scindere dalla condizione A2, che rappresenta la
risposta della persona.

B. L’evento traumatico viene rivissuto persistentemente
in uno (o più) dei seguenti modi:
1. Ricordi spiacevoli ricorrenti ed intrusivi del-

l’evento, che comprendono immagini, pensieri
o percezioni.

2. Sogni spiacevoli ricorrenti dell’evento.
3. Agire come se l’evento traumatico si stesse ri-

presentando (ciò include sensazioni di rivive-
re l’esperienza, illusioni, allucinazioni, ed epi-
sodi dissociativi di flashback, compresi quelli
che si manifestano al risveglio o in stato di di-
sintossicazione).

4. Disagio psicologico intenso per esposizione a
fattori scatenanti interni o esterni che simbo-
lizzano o assomigliano a qualche aspetto
dell’evento traumatico.

5. Reattività fisiologica o esposizione a fattori sca-
tenanti interni o esterni che simbolizzano o as-
somigliano a qualche aspetto dell’evento trau-
matico.

C. Evitamento persistente degli stimoli associati
con il trauma ed attenuazione della reattività ge-
nerale (non presenti prima dell’evento traumatico)
come indicato da tre (o più) dei seguenti elemen-
ti:
1. Sforzi per evitare pensieri, sensazioni o con-

versazioni associate con il trauma
2. Sforzi per evitare attività luoghi o persone che

evocano ricordi del trauma
3. Incapacità di ricordare qualche aspetto im-

portante del trauma
4. Riduzione marcata dell’interesse o della par-

tecipazione ad attività significative
5. Sentimenti di distacco od estraneità verso gli

altri
6. Affettività ridotta (per esempio incapacità di pro-

vare sentimenti d’amore)
7. Sentimenti di diminuzione delle prospettive fu-

ture (per esempio aspettarsi di non poter
avere una carriera un matrimonio o dei figli o
una normale durata della vita).

D. Sintomi persistenti di aumentato arousal (non pre-
senti prima dell’evento traumatico) come indicato
da almeno due dei seguenti elementi:
1. Difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il

sonno
2. Irritabilità o scoppi di collera
3. Difficoltà a concentrarsi
4. Ipervigilanza
5. Esagerate risposte di allarme

E. La durata del disturbo (sintomi ai criteri B, C,e D,)
è superiore a 1 mese.

F. Il disturbo causa disagio clinicamente significati-
vo o menomazione nel funzionamento sociale, la-
vorativo o di altre aree importanti.

• Acuto: se la durata dei sintomi è inferiore ai 3 mesi.
• Cronico: se la durata dei sintomi è 3 mesi o più.
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A È da notare che il fattore A, implicando la presenza di un
evento traumatico, configura il PTSD come unico disturbo
di cui sia riconosciuto o di cui sia possibile assumere un agen-
te eziologico. Ciò richiama necessariamente l’attenzione del-
la psichiatria che, come tutte le discipline mediche, può di-
chiararsi  interessata alla conoscenza dei fattori eziologici
“non solo per finalità diagnostiche, ma anche epidemiolo-
giche, terapeutiche, preventive” (Castrogiovanni, Traverso,
2006, pag. 125). Il criterio A1 allarga però la rosa degli even-
ti in grado di dare un PTSD (la persona ha vissuto, ha as-
sistito o si è confrontata…), sfuma la loro gravità che per-
de la connotazione generale, universale di eccezionali e li
limita a situazioni pericolose fisicamente. Il criterio A2 poi
rende la gravità dell’evento, previsto nel criterio A, neces-
saria ma non sufficiente al PTSD, perché introduce il rico-
noscimento di aspetti soggettivi idiosincratici che rendono
conto della gravità dell’evento  solo nello specifico singolo
caso. La perdita dei capelli non è per tutte le donne un even-
to soggettivamente grave: c’è anche chi omologa l’assen-
za di capelli ad un fatto di moda. Delle tre principali rispo-
ste della persona all’evento traumatico descritte nel crite-
rio A2, paura intensa sentimenti di impotenza o di orrore,
la seconda sembra rappresentare maggiormente lo stato
mentale prevalente dei pazienti oncologici. L’esordio spes-
so subdolo e/o aggressivo, ma anche eccezionale della ma-
lattia oncologica all’interno del ciclo di vita della persona,
non consente alla maggior parte dei soggetti di anticipar-
ne la minaccia, il pericolo, la gravità e le misure difensive.
Poiché solo l’impotenza, non la paura e non l’orrore, appare
correlare con la gravità dei sintomi del PTSD, “essa sem-
bra sostenere il modello che sottolinea il significato eziologico
della non prevedibilità e non controllabilità dell’evento trau-
matico”  (Foa EB. et al., 1989). Il soggetto fa esperienza di
fallimento dei propri sistemi di allerta, questi diventano per
lui inaffidabili rispetto agli eventi futuri. Quindi essi cesse-
ranno di svolgere la loro funzione e diventeranno via via sem-
pre più vulnerabili per altri traumatismi: l’apprendimento ge-
nerale che ne risulterà sarà per l’appunto un più diffuso sen-
so di impotenza (helpnessness). Dall’impotenza appresa alla
rabbia impotente il passo è breve: il paziente traumatizza-
to, sicuro di non poter fare nulla da solo, si aspetta che sia
qualcun altro a farlo star bene, investe medici, operatori sa-
nitari a volte anche i familiari di poteri salvifici e doveri che
potrebbero non competere loro. Si sviluppano così convinzioni
e pretese altre dove l’impotenza appresa non genera co-
munque l’abbandono dello scopo di sopravvivenza e qua-
lità di vita. Opposto è invece il caso di quei pazienti, che con-
vinti pure loro di non poter fare nulla da soli, appreso un for-
te senso di impotenza, temono di dover dipendere dai fa-
miliari o gli stessi operatori medici, o, se percepiscono di ri-
schiare la vita temono il dolore che possono infliggere a loro:
ne segue che la rabbia è prevalentemente diretta in molti
casi verso se stessi a cui si aggiunge un ritiro comunicati-
vo e relazionale che ha le caratteristiche dei sintomi del-
l’evitamento o più spesso della rinuncia dello scopo di so-
pravvivenza e qualità di vita.  Il paziente oncologico, che per-
ciò abbia avuto uno shock iniziale durante l’esposizione al-
l’evento traumatico, in seguito alla fallacia del sistema di al-
lerta ed alla conseguente frammentarietà del dato senso-
riale, ad esempio la lettura di un referto medico, il camice
bianco, un odore tipico dei farmaci, affronterà qualunque al-
tro momento dell’iter terapeutico con un senso di costrizione,
rabbia, metterà in atto reazioni di evitamento, ottundimen-
to, iper-arousal, sarà paradossalmente esposto ad intrusioni

cognitive e mnestiche… come flash-back, incubi, o cercherà,
come pure potrebbe non farlo affatto, rassicurazioni conti-
nue nelle forme di dipendenza da medici e familiari e del-
la ricerca di informazioni sul proprio stato clinico. Darà cioè
evidenza dei sintomi elencati negli altri criteri diagnostici per
il PTSD secondo il DSM-IV.
Tuttavia si riscontrano durante e dopo le fasi di ospeda-
lizzazione quadri psicopatologici diversi dal PTSD dove il
trauma però svolge un ruolo eziologico e/o patogenetico
determinante. Si tratta cioè molto spesso di patologie che
definiscono lo “spettro post-traumatico” o un PTSD sot-
tosoglia.
Horowitz (1997) include nello spettro post-traumatico di-
sturbi clinicamente molto vicini al PTSD: i disturbi disso-
ciativi, il Disturbo Bipolare di personalità, la Depressione
post-traumatica, il lutto normale e patologico, il Disturbo
acuto da stress, il Post Traumatic Character Disorder, i Di-
sturbi dell’Adattamento, la Psicosi reattiva breve, alcune
fobie specifiche, come la fobia sociale, disturbi somatoformi.
Rispetto a una possibile diagnosi differenziale tra distur-
bo acuto da stress e un disturbo post-traumatico da stress
va tenuto in considerazione il fatto che mentre nel primo
si possono osservare sforzi da parte dei pazienti, più o
meno consapevoli, e più o meno orientati specificamen-
te alla gestione, all’adattamento funzionale nella malattia,
indipendentemente dall’eventualità che questo riesca, nel
secondo invece si osservano più  frequentemente una fase
di shock e meccanismi che potremmo chiamare anche di
difesa, e che bloccano abbastanza a lungo la gestione dei
problemi e l’elaborazione dei vissuti pertinenti.
Per quanto invece riguarda i sintomi del PTSD sottosoglia
si ritiene che possano rappresentare o i prodromi di una
situazione completa o i sintomi residui di un PTSD in re-
missione parziale. Nel primo caso i soggetti che reagiscono
al trauma con sintomi dissociativi sono ad alto rischio di
PTSD conclamato (Yehuda, 1998). Nel secondo caso in-
vece, individui con sintomi residui potrebbero sviluppare
una sindrome completa in seguito a traumi successivi, più
facilmente rispetto ai soggetti che presentano una guari-
gione completa dai sintomi e una piena ripresa funzionale
(Marshall et al., 2001).
La ricerca dovrebbe indagare se lo sviluppo di un PTSD
o di un altro disturbo dello spettro dipenda da specifiche
vulnerabilità o da fattori come il sesso e l’età, in cui si espri-
me la malattia oncologica, ed analizzare il rapporto tra fase
della malattia e/o correlato processo di guarigione e tipo
di disturbo traumatico ad esso conseguente. Evidenze pre-
liminari di una ricerca condotta presso l’IRE-ISG (Ca-
pezzani, in preparazione) mostrerebbero per esempio che
il PTSD è più frequente nelle forme acute nelle fasi di pre-
ospedalizzazione e degli accertamenti diagnostici, nelle
forme croniche nelle fasi di follow-up postume alla dimis-
sione, mentre durante le fasi di ospedalizzazione in regi-
me di ricovero sarebbero più frequenti PTSD sottosoglia
e disturbi dello spettro post-traumatico.
Ad ogni modo, dall’analisi dei criteri diagnostici del DSM-
IV emerge una visione di contenuto e longitudinale del
PTSD, ma anche dei disturbi dello spettro post-traumati-
co da stress, che legittima per l’ambito oncologico anco-
ra una volta la necessità e l’urgenza di un intervento sia
di prevenzione primaria che di tipo terapeutico secondo
gli strumenti concettuali e tecnici applicativi, specifici del-
la psicotraumatologia. Tale legittimazione di intervento ri-
sulta funzionale non solo ai pazienti nelle varie fasi della



malattia, ma anche ai loro familiari, se necessario, e agli
operatori sanitari che si occupano di loro.                                                 
Sebbene in Italia vi sia sufficiente letteratura psichiatrica
e psicologica che concorda nel vedere la malattia onco-
logica come un evento traumatico ed un trauma, tuttavia
è scarsa quella che documenta l’uso in oncologia degli stru-
menti psicotraumatologici. 
Per questo, sull’onda dei processi di umanizzazione
presso l’IRE-ISG di Roma è stato ritenuto opportuno ave-
re un’area dedicata all’emergenza e alla psicotraumato-
logia oncologica che possa intervenire trasversalmente ri-
spetto alle altre aree di supporto alla persona, quella del-
l’accoglienza, della prossimità, quella clinica e quella de-
dicata alla formazione degli operatori sanitari, in modo ef-
ficace in termini di rapidità dei risultati e stabilità dei me-
desimi. Tra gli strumenti clinici di cui quest’area può avvalersi
in modo sicuramente trasversale abbiamo quello del-
l’EMDR, della psicoterapia sensorimotoria e quello della
negoziazione, che deve poter essere gestito da una figura
psicologica capace di mediare durante situazioni di stress
conflittuale intra-ospedaliero.

L’EMDR: strumento elettivo 
per la psicotraumatologia oncologica

L’EMDR

Ideato da Francice Shapiro nel 1989 (1989, a), l’EMDR (Eye
Movement Desensitation Reprocessing) è stato riconosciuto
dall’International Society for Traumatic Stress Studies
(Chemtob, Tolin, Van der Kolk & Pitman, 2000) e dallo Uni-
ted Kingdom Department of Health (2001) trattamento ef-
ficace per il PTSD con una classificazione A/B. Molti stu-
di attestano una significativa riduzione, tra il 70% ed il 90%
della sintomatologia legata alla diagnosi di PTSD (Marcus,
Marquis, Sakai 1997; Rothbaum, 1997; Wilson, Beker, Tin-

ker, 1997), compresa una rapida riduzione dei sintomi
(Scheck, Schaeffer, Gillette,1998), e che l’EMDR abbia la
stessa efficacia della Terapia Cognitivo Comportamenta-
le ma con un numero minore di recidive lungo due anni
di follow-up. Anche l’American Psychological Association
ha affermato nel 2002 che sembrano esserci ormai dati
sufficienti per considerare l’EMDR un trattamento effica-
ce del PTSD in popolazioni civili. 
Tra le ricerche di letteratura che possono essere citate, al-
cune fra le più importanti sono quelle di
• Bisson J. et al. 2007

L’EMDR è insieme alla TFCBT la più efficace per il
TFCBD

• Van der Kolk B. et al. 1997
Scansioni pre/post trattamento indicano migliora-
menti a livello neurofisiologico

• Studi di neuroimaging (Spect) prima e dopo EMDR
Durante EMDR si dimostra una maggiore attività del
giro cingolato anteriore e del lobo frontale sinistro

• Heber, Kellner, Yehuda, 2002
Aumento e normalizzazione dei livelli basali di corti-
solo dopo il trattamento con EMDR.

EMDR è l’acronimo di Eye Movement Desensitation Re-
processing, cioè riprocessamento desensibilizzante at-
traverso il movimento bilaterale degli occhi. Vediamo nel
dettaglio.
Che cosa viene riprocessato? Vengono riprocessate tut-
te quelle informazioni di un evento traumatico – (memo-
rie traumatiche) – che, in seguito a fenomeni di dissocia-
zione traumatica rimangono isolate dal resto della rete mne-
stica neurale e sono private perciò della naturale inte-
grazione con altre informazioni. Tali componenti riguardano
quattro aspetti:
- Aspetti percettivi: l’immagine peggiore dell’evento
- Le cognizioni negative innescate dall’evento
- Le emozioni negative 
- Le sensazioni fisiche disturbanti
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LE COMPONENTI DELLA MEMORIA TRAUMATICA:
Un esempio in oncologia



Questo riprocessamento nello specifico si sviluppa in otto
fasi:
1) Anamnesi e pianificazione della terapia: sono valuta-

ti i fattori di sicurezza, l’idoneità del soggetto all’EMDR
e gli obiettivi dell’intervento.

2) Preparazione: è la fase in cui si crea l’alleanza tera-
peutica, si danno spiegazioni del processo e degli ef-
fetti dell’EMDR, si gestiscono le preoccupazioni, e si
iniziano le procedure di stabilizzazione, rilassamento
e sicurezza.

3) Assessment:
- Identificazione degli elementi del target
- Individuazione dell’immagine peggiore, cioè del trig-

ger traumatico
- Individuazione della cognizione negativa
- Individuazione della cognizione positiva
- VOC: validità della cognizione positiva
- SUD: unità di disagio soggettivo
- Individuazione dell’emozione associata all’imma-

gine ed alla cognizione negativa
- Individuazione delle sensazioni fisiche, delle aree

somatiche maggiormente sensibili all’emozione.
4) Desensibilizzazione: si ripetono i set di movimenti ocu-

lari fino a che il SUD è 0 o 1.
5) Installazione: ci si concentra sull’installazione e sul-

l’aumento della forza della cognizione positiva.
6) Scansione corporea: focalizzandosi sia sul trigger del-

l’evento target sia sulla cognizione positiva, si esplo-
ra mentalmente il proprio corpo dall’alto in basso per
individuare eventuali sensazioni di disagio residue.

7) Chiusura: si registra quello che emerge tra una seduta
e l’altra.

8) Rivalutazione: all’inizio di ogni seduta si rivaluta il tar-
get precedente.

“Individuati i quattro tipi di informazioni, si chiede al paziente
di valutare-attraverso una scala di misurazione soggetti-
va, la SUD- il livello di disagio percepito di fronte al ricor-
do. Si individua anche una cognizione positiva da affian-
care al ricordo (come obiettivo ideale) e se ne valuta l’ade-
sione del paziente attraverso una scala di misurazione sog-
gettiva, la  VOC. Il paziente viene quindi invitato a con-
centrarsi sul ricordo ed intanto a seguire una stimolazio-
ne bilaterale visiva o tattile o acustica. Periodicamente ven-
gono eseguite le misurazioni soggettive del disagio per-
cepito. I ricordi disturbanti hanno così un’alterazione: l’im-
magine tende a cambiare nei contenuti, nel modo in cui
si presenta, i pensieri intrusivi in genere si attutiscono o
spariscono, le cognizioni del paziente diventano più adat-
tative e le emozioni e le sensazioni fisiche disturbanti si at-
tutiscono. Soprattutto sembrano crescere le capacità
meta-cognitive del paziente, di riflettere sull’evento, così
da ricordarlo o pensarlo secondo prospettive nuove.” (Ono-
fri, 2008). Aumenta inoltre  il senso di fiducia e di maste-
ring del paziente, con una ricaduta, per quanto riguarda la
malattia oncologica, sulle modalità di coping ad essa e di
aderenza ai trattamenti e controlli diagnostici.
Schematicamente gli esiti dell’EMDR riguardano:

- Aspetti fenomenologici.
Nell’immediato i pazienti riferiscono di non riuscire
più a mettere a fuoco l’immagine target, di vederla
lontana in senso spazio/temporale di percepirsi
come fuori dalla scena, osservatori e non più at-
tori della medesima. Ricollocazione dell’evento
nel passato.

- Aspetti somatici.
Scomparsa o riduzione (frequenza durata in-
tensità) degli aspetti sintomatologici  nei confronti
del ricordo, aumento del volume del corpo cal-
loso, normalizzazione dei livelli di cortisolo. 

- Aspetti emotivi.
Il ricordo della scena non evoca più disagio, o al-
meno non più lo stesso, l’elaborazione potrebbe
spostarsi verso altri target. 

- Aspetti cognitivi.
Aumenta il senso di autoefficacia e mastery, ed
in funzione di questo gli aspetti nucleari del sé
(responsabilità, identità, sicurezza, scelte). Nar-
rativa.

- Aspetti comportamentali.
Riduzione degli evitamenti, facilitazioni nelle
scelte.

L’EMDR viene inoltre impiegato secondo un approccio tem-
porale tridimensionale che si rivolge alle esperienze pas-
sate, agli elementi stressanti attuali, ai pesnieri e le azio-
ni desiderabili per il futuro; il trattamento può durare da 1
a 3 sedute, ciascuna di 60-90 minuti.
L’EMDR si basa su un modello, fisiologicamente innato,
di elaborazione adattiva delle informazioni precedentemente
dissociate (Shapiro, 1995a, 2002b).
La dissociazione delle componenti mnestiche è stata spes-
so documentata dipendere dalla disgregazione diretta e
primaria delle funzioni mentali superiori che si realizza du-
rante l’esperienza traumatica. 
Ciò blocca la generazione di nuovi apprendimenti e ren-
de evidenza della tendenza del trauma a infrangere con-
vinzioni radicate (Janoff-Bulman, 1992), “il che comporta
che molti pazienti trovino difficile accettare il fatto che l’even-
to sia realmente accaduto” (Brewin, 2009, in Williams R.,
pag. 179), e si domandino, come accade nel fenomeno di
non concernenza, “perché proprio a me?”.
La resistenza ai nuovi apprendimenti è sostenuta da mec-
canismi di attenzione selettiva e focalizzata sul materia-
le disturbante, che è a sua volta mantenuto in modo di-
sfunzionale sia da forme eccitatorie di iper-arousal, e che
di conseguenza stimolano quel materiale più facilmente
di altro, sia da forme inibitorie di ipo-arousal che impedi-
scono la giusta attivazione per orientare diversamente l’at-
tenzione. 
In questo modo l’attenzione selettiva e focalizzata sul ma-
teriale disturbante riverbera due forme comuni di distor-
sioni cognitive post-traumatiche:
1) L’iperassimilazione, nella quale la realtà dell’evento è

distorta o minimizzata.
2) Iperaccomodamento, nel quale le implicazioni del-

l’evento vengono ingrandite, in modo che il pericolo sia
percepito come universale.

Inoltre tale disgregazione delle funzioni superiori cause-
rebbe un recupero frammentato dei ricordi delle medesi-
me componenti, che risultando scarsamente integrate agli
schemi generali della persona, sono caratterizzati da sen-
sazioni ed affetti intensi e frammentati, spesso accom-
pagnati da uno scarso o nullo contenuto narrativo verba-
le.
Attraverso la stimolazione bilaterale prevista dall’EMDR si
creano le necessarie associazioni affinché il materiale ri-
masto isolato venga reintegrato nella rete mnestica e vi
sia così un riapprendimento dell’esperienza traumatica in
senso adattivo: cambia la prospettiva con cui il soggetto
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guarda all’evento, cambia il meccanismo e la qualità (fre-
quenza intensità e durata) di risposta somatica ed emo-
tiva collegate al ricordo  e cambiano le convinzioni nucleari
negative su di sé che riguardano identità, responsabilità
sicurezza e scelta.
Ad essere desensibilizzate sono perciò tutte quelle com-
ponenti della memoria o quegli elementi contingenti del-
la realtà percepita che sono soggettivamente associate  al-
l’evento traumatico ed hanno il potere di riattivare una ri-
sposta dalle qualità traumatiche e disfunzionali. Tale de-
sensibilizzazione avviene attraverso un modello di dual at-
tention, in cui il soggetto deve prestare attenzione sia al
materiale traumatico, a cui viene esposto all’inizio della se-
duta di EMDR, che alla stimolazione bilaterale tipica del-
l’intervento.
Come mai tale desensibilizzazione è ottenuta tramite sti-
molazione bilaterale (movimenti oculari, tamburella men-
ti, suoni acustici)? Le spiegazioni offerte assumono diverse
prospettive:
1) Neurofisiologica: si sostiene l’ipotesi che i movimen-

ti oculari sollecitino una risposta di orientamento, o un
riflesso di esplorazione, che stimola stati fisiologici istin-
tivi in grado di inibire o modificare la risposta d’ansia
appresa (Barrowcliff, Gray, MacCulloch, Freeman, Mac-
Culloch 2003). Sembra inoltre che i movimenti ocula-
ri, attivando le stesse componenti fisiologiche del son-
no REM, facilitino l’integrazione multimodale ed inte-
remisferica dei ricordi frammentati che perdono la qua-
lità intrusiva ed incontrollabile.

2) Neuropsicologica: il passaggio dall’attenzione foca-
lizzata sostenuta (sul materiale disturbante e quello che
viene successivamente associato sotto stimolazione)
ad una focalizzata divisa (fra quella orientata al ma-
teriale e quella orientata spazialmente nei due emicarpi
visivi seguendo il movimento bilaterale delle dita del-
le mani), quindi il passaggio ad un meccanismo di at-
tenzione duale, favorirebbe processi di inibizione re-
ciproca sugli stati d’ansia per induzione di una rispo-
sta di rilassamento.

3) Psicologiche: si fa riferimento alla soppressione del-
l’evitamento per mezzo di una serie ottimale di stimoli
di distrazione che consentono di affacciarsi ai ricordi trau-
matici in modo graduale e personalizzato. Per esempio
la teoria della rappresentazione duale di Brewin e Dal-
gleish (1996) considera l’attenzione alla stimolazione bi-
laterale del terapeuta come un elemento distintivo, in-
novativo e distraente che per via di queste connotazioni,
inserendosi nel quadro dell’elaborazione del materia-
le traumatico bloccato, ne favorisce il trasferimento al-
l’interno della memoria accessibile verbalmente (VAM)
e quindi un riapprendimento del medesimo materiale
(Brewin, 2009, in Williams R., pag. 196).

In questo senso sull’EMDR si ottengono interessanti con-
vergenze teoriche tra:

- Approccio biochimico (Learned helplessness: di-
minuzione della funzionalità biochimica del cervello)

- Approccio comportamentale (Esposizione diretta,
flooding, implosion, desensibilizzazione sistema-
tica, rilassamento)

- Approccio neuropsicologico: attenzione focalizzata
sostenuta e focalizzata divisa: meccanismi di at-
tenzione duale

- Approccio cognitivo (Stress inoculation, ristruttu-
razione cognitiva)

- Approccio cognitivo-evolutivo (Modelli operativi in-
terni, Sistemi motivazionali, metacognizione)

- PNL.
Va a questo punto sottolineato che la nuova attribuzione
di significato ed il nuovo apprendimento dell’evento trau-
matico non avviene chiedendo al soggetto di raccontare
la propria storia, piuttosto incoraggiandolo a “sentire
quello che sente”. L’EMDR è stata la prima psicoterapia
a non fondarsi sulla parola: le esperienze, le sensazioni
fisiche possono essere presenti senza il bisogno di spie-
gare al terapeuta cosa accada:  il terapeuta deve comunque
essere ben formato all’uso dell’EMDR per saper ricono-
scere gli indicatori somatici del paziente che trasmettono
tracce traumatiche o una loro elaborazione durante il trat-
tamento. Le tracce del trauma non elaborate sono infatti
veicolate dal sistema limbico e dal tronco encefalico, che
sono le aree in cui transitano gli aspetti emotivi, e finché
la traumatizzazione non viene risolta, non vi sarà passaggio
delle medesime tracce alla corteccia prefrontale dove esse
acquistano una simbolizzazione e una ricognizione ver-
bale. Questo è il motivo per cui non è utile far parlare i pa-
zienti del proprio senso di impotenza appreso o della pro-
pria rabbia impotente, accennate  nel precedente paragrafo,
perché per quanto medici, operatori, familiari e psicologi
possano comprendere ed adoperarsi non risolveranno mai
del tutto quel sentimento, che da un lato è sostenuto da
una fissità neuronale, e dall’altra è mantenuto dalle fun-
zioni che assolve ai processi di attaccamento: dipenden-
za/attaccamento e/o ritiro come forma di rinuncia e con-
temporaneo  accadimento/protezione verso i propri fami-
liari. È utile invece in questi casi lavorare in senso fisico,
come quando l’EMDR chiede al paziente di “sentire
quello che sente” ed il terapeuta si limita a guidare il pro-
cesso intervenendo solo  per operazioni di integrazione
cognitiva. In questo senso “l’EMDR può dirsi centrata sul
paziente: aiuta la persona ad esprimere quello che pro-
va dentro di sé senza chiederle di spiegare quello che, co-
munque, non sarebbe in grado di dire con esattezza” (Van
der Kolk, in Giannantonio, 2003, pag. 304). Non solo: ma
sbloccando gli stati neuronali attraverso l’attivazione del-
la rete mnestica, l’EMDR si pone anche come comple-
mentare, se non in molti casi addirittura come alternativa
al trattamento psicofarmacologico.
Per quanto attiene all’oncologia, l’EMDR dispone già di pro-
tocolli di intervento specifici. Fra essi si annoverano:

- Protocolli standard
- Protocolli per il dolore cronico
- Protocolli per l’elaborazione del lutto nei familiari
- Protocolli per la ristrutturazione dell’immagine

corporea
Tra gli eventi traumatici che nelle varie fasi della malattia
oncologica possono essere trattati con EMDR, quelle che
vengono rappresentate di seguito sono solo alcuni degli
esempi più emblematici:

FASE DELLA DIAGNOSI
Target: lo shock  alla comunicazione  della diagnosi,

i problemi del sonno, i pensieri intrusivi…l’an-
goscia

CN:“sto per morire”, “sono impotente” “è colpa mia”
“non valgo più”

CP:“posso farcela” “posso gestire la situazione, sce-
gliere” “sono responsabile del mio presente”
“sono sempre io”
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FASE DEI TRATTAMENTI
Target: danni fisici, dipendenza interna o esterna,

confronti con altri pazienti ospedalizzati, disturbi
del sonno, nausea, vomito anticipatorio

CN: “sono un peso per gli altri” “ sono inaccetta-
bile” “non lo sopporterò” 

CP: “sono capace di affidarmi” “mi posso accet-
tare” “posso sopportare il dolore”

FASE DELLA REMISSIONE 
Target: un momento in cui non riesco più a fare le

cose come prima—(identità ruolo sociale),  
CN: “non valgo” “sono solo”.
CP: “valgo anche se non posso” “ qualcuno mi aiu-

ta, io appartengo…”

FASE RECIDIVA/METASTATICA
Target: diagnosi di recidiva, consapevolezza me-

tastatica
CN: “stavolta non ce la farò”
CP: “posso guarire ancora”

FASE DEL LUTTO  (per i familiari e pazienti)
Target: morte di cancro di una persona importan-

te per il paziente o familiare
CN: “sono esposta anch’io”
CP: “ognuno ha la propria storia ed il proprio de-

stino”

FASE DI FOLLOW-UP 
Target: affrontare i controlli medici, paura della re-

cidiva
CN: “sono in pericolo, sono impotente rispetto alla

malattia”
CP: “sono protetto, posso prevenire”.

Protocolli di intervento e trasversalità funzionali 
dell’area dell’emergenza e della psicotraumatologia 
oncologica all’interno dell’area di supporto 
alla persona

L’area dell’emergenza e della psicotraumatologia oncologica
può rendersi funzionale in senso trasversale alle altre quat-
tro aree ascritte alla più generale Area di Supporto alla Per-
sona. Gli obiettivi e le procedure funzionali alle restanti quat-
tro aree vengono così definiti.

Obiettivi funzionali all’area dell’accoglienza
L’area dell’emergenza e della psicotraumatologia in sen-
so trasversale all’area dell’accoglienza avrà come obiet-
tivo quello di intervenire in tutte le situazioni di crisi, più o
meno acute, che esordiranno o si ripresenteranno nel tem-
po in senso specifico all’area dell’accoglienza.
L’area dell’accoglienza o della pre-ospedalizzazione è quel-
la in cui il paziente entra nella struttura ospedaliera o per
una visita ambulatoriale di accertamento o per le pratiche
di ricovero in regime di degenza e day-hospital. Si carat-
terizza in senso temporale come una fase della malattia
in cui il paziente o arriva già con la propria diagnosi o sta
per riceverne una.
Secondo la definizione data da Capezzani et al. (in pre-
parazione) di accoglienza,  intesa cioè come sistema di
orientamento, di comunicazione, di qualità e quantità dei

servizi alberghieri, dei processi di partecipazione attiva,
le situazioni critiche che nell’area di accoglienza e pre-ospe-
dalizzazione  possono essere accolte e trattate dagli stru-
menti della psicotraumatologia sono:

1) l’impatto con la struttura medesima, il sistema di
orientamento. Esso è considerato una delle cin-
que componenti definenti l’accoglienza, come con-
cettualizzato nel manuale di valutazione dell’ac-
coglienza in oncologia da Capezzani et al. (in pre-
parazione). A volte l’impatto con la struttura
ospedaliera ed il suo sistema di orientamento può
creare un senso di derealizzazione, di assenza
percettiva, ansia da disagio, stress per il solo fat-
to di trovarsi in un posto nuovo di cui non si co-
noscono logisticamente gli spazi, le aree, o a cui
d’altra parte si attribuiscono connotati semantici
profondamente negativi e catastrofici. Ad esem-
pio il letto d’ospedale può di per sé essere per-
cepito come un luogo possibile di morte, di dolo-
re, di non ritorno, e a volte avere come compagno
di stanza, nel letto affianco al proprio, un paziente
più grave può creare disagio a stare nel “proprio”,
che “proprio”, nel senso di personale, esattamente
non è.

2) L’impatto con le prime informazioni ricevute:
l’utente non sa se ha capito bene ciò che gli vie-
ne detto in merito a quanto chiede, a quanto gli
viene comunicato e non sempre i suoi interlocu-
tori si accertano se lui ha capito bene. Spesso la
sensazione è di confusione, di solitudine prima an-
cora che di accoglienza, di incapacità di inseri-
mento. L’impatto con l’eventuale comunicazione
della diagnosi risente molto dello stile comunicativo,
della relazione che si instaura tra medico e pa-
ziente, ma non sempre tutto questo può essere
monitorato in tempo reale da un osservatore esper-
to come uno psicologo presente nel luogo. Se le
dinamiche sono poco funzionali al coping del pa-
ziente, possono maturare vissuti traumatici, pen-
sieri di profonda inadeguatezza ed impotenza che
vanno via via strutturandosi in una sofferenza più
o meno tacita, più o meno agita in tempi diffe-
renziati. 

3) L’impatto con i servizi di tipo alberghiero. I pazienti,
una volta ospedalizzati potrebbero trovare insuf-
ficiente la qualità dei servizi igienici, di vitto
ecc…, e incorrere in situazioni di conflitto con l’isti-
tuzione medesima. In questo caso l’area dell’ac-
coglienza provvede tramite sportello apposito a ge-
stire le difficoltà ma potrebbe essere necessario
l’intervento di uno psicologo esperto in mediazione
della crisi.

4) L’impatto con i processi di partecipazione attiva alla
vita istituzionale dell’ospedale e alle decisioni che
attengono alla propria malattia e guarigione.
Spesso l’ospedale propone occasioni di svago ed
interesse culturale, come proiezioni di film, o
spettacoli di intrattenimento in apposite aree, ci
sono pazienti che possono aderire godendo an-
cora delle proprie abilità motorie ed altri no: si pos-
sono in questi casi osservare sentimenti di invidia,
di solitudine. In altri casi ci sono pazienti che di fron-
te alla comunicazione di una diagnosi rimangono
impassibili ed altri che fuggono, altri ancora che non
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si rassegnano e cercano mille altre fonti di infor-
mazione. In tutti questi casi è bene prevedere sem-
pre un colloquio anche con uno psicologo del-
l’emergenza e della crisi.

Obiettivi funzionali all’area di prossimità
Obiettivi dell’area della psicotraumatologia trasversali a quel-
li dell’area di prossimità sono anche in questo caso defi-
niti dalle situazioni di crisi, forte stress ed emergenza, che
si presentano al paziente ospedalizzato in regime di day-
hospital o di degenza e che possono essere trattati con
gli strumenti tipici della medesima psicotraumatologia. Og-
getto di trattamento saranno quindi:

1) Situazioni da stress per le attese prechirurgiche.
I pazienti sono in lista di attesa ma spesso slitta-
no in giornata per via degli interventi in corso che
prendono più tempo e non sono a conoscenza del
fatto che potrebbero essi medesimi essere rinviati
al giorno successivo. Ciò comporta per il pazien-
te ed il familiare una forte tensione, agitazione, a
volte uno sconforto che può sfociare in attacco di
panico e rifiuto dell’intervento.

2) Sentimenti di paura nei riguardi dell’anestesia che
provocano evitamenti nei confronti del setting chi-
rurgico. Non sono rari i casi in cui molti pazienti af-
frontano un intervento già di per sé molto com-
plesso per la prima volta e temono non tanto la mu-
tilazione fisica, amputazione di un arto, l’asporta-
zione di un seno per cancro…, quanto piuttosto i
rischi correlati all’anestesia. È capitato di osservare
pazienti in preda ad inconsolabili crisi di pianto o
attacchi di panico per la paura di non potersi ri-
svegliare dall’intervento, o pazienti che decideva-
no all’ultimo minuto di non fare più l’intervento me-
desimo.

3) Effetti delle anestesie: vi sono fenomeni di anestesia
cosciente durante l’intervento chirurgico che la-
scerebbero memorie di dolore traumatiche, oppure
fenomeni di percezioni ipnopompiche che nel
post-operatorio ed in particolari soggetti più pre-
disposti favorirebbero ideazioni paranoidee, o
forme di dissociazione, depersonalizzazione e de-
realizzazione.

4) Sentimenti invalidanti di impotenza e paura per le
mutilazioni fisiche in seguito all’asportazione di or-
gano, un seno, un arto, la lingua se viene trattata
la zona orofaringea.

5) Crisi in seguito ai cambiamenti della percezione
corporea, per esempio per la perdita dei capelli,
o addirittura non tanto per la stessa perdita di un
seno ma per la sua ricostruzione che disattende
le attese.

6) Sentimenti invalidanti di impotenza ed intolleran-
za al dolore per via delle chemioterapie o delle ra-
dioterapie.

7) Crisi per via della relazione con lo staff ospedaliero.
8) Difficoltà invalidanti nel relazionarsi con i familiari.
9) Disagi da adattamento post-operatori, dovuti per

esempio all’interazione con gli elementi invasivi del-
la chirurgia come i drenaggi dopo l’intervento.

10) Difficoltà nell’accettare di rientrare nel proprio quo-
tidiano in previsione delle dimissioni, che sono
spesso accompagnate da crisi di abbandoni che
darebbero del PTSD e dello spettro post-trauma-

tico una lettura in chiave di stili di attaccamento di-
sfunzionali.

Obiettivi funzionali all’area clinica
Obiettivi dell’area psicotraumatologica trasversali a quel-
li dell’area clinica riguarderanno il trattamento di quelle si-
tuazioni di crisi che colpiranno pazienti oncologici ospe-
dalizzati in regime di day-hospital o di degenza,  pazien-
ti oncologici dimessi che richiedano un trattamento psi-
chiatrico o psicoterapico, familiari di pazienti oncologici de-
ceduti e pazienti psichiatrici non oncologici.  Le situazio-
ni di crisi oggetto di trattamento sono:

- per i pazienti oncologici:
1) Disturbi post traumatici da stress cronici
2) Forti paure di recidive
3) Disadattamenti nell’ambiente familiare e sociale
4) Sintomatologie da attacchi di panico
5) Disturbi dei ritmi circadiani

- per i familiari di pazienti oncologici deceduti
1) Crisi da lutto
2) Disturbo post- traumatico da stress acuto
3) Disturbo post-traumatico da stress cronico
4) Conflitti con i medici curanti l’ex-congiunto

- per i pazienti non oncologici psichiatrici
Tutti le situazioni osservabili.

Obiettivi funzionali all’area di formazione/informazione
e sostegno agli operatori
Obiettivi dell’area psicotraumatologica trasversali a quel-
li della formazione e sostegno degli operatori saranno di
due tipi:

1) Clinico. Trattare tutti gli operatori che abbiano si-
tuazioni di crisi organizzate come:
a. Attacchi di panico, improvvisi o dovuti a si-

tuazioni stressanti maturate nel corso della gior-
nata o a causa di contingenze strutturali e di
personalità. Situazioni queste in cui faremo ri-
cadere le crisi da burn-out.

b. Conflitti interpersonali ad alto contenuto di
stress psicofisico e di emotività espressa.
Per esempio quando si innescano dinamiche
aggressive tra infermieri e familiari di un pa-
ziente che vogliano accedere alle visite in ora-
ri non consentiti, o vogliano incessantemente
avere informazioni sull’esito di un intervento chi-
rurgico quando ancora non sono disponibili. Op-
pure quando i conflitti si innescano tra opera-
tori medesimi: situazioni queste in cui faremo
ricadere le crisi dovute a mobbing professio-
nale.

Non necessariamente queste situazioni evolvono
in un disturbo post-traumatico da stress acuto ma
possono rappresentarne gli indicatori iniziali, op-
pure essere segnali di PTSD cronico mai emerso
sintomaticamente fino ad allora. Si lavora quindi con
gli strumenti della psicotraumatologia in senso sia
preventivo che terapeutico.

2) Formativo/Informativo. Si tratta di dare agli operatori
sanitari, medici infermieri e volontari gli strumen-
ti concettuali ed una più matura sensibilità psico-
logica per riconoscere se e quando un paziente
esprime un disturbo post-traumatico da stress acu-
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to o cronico. Ciò consente l’immediato intervento
di uno psicologo competente al trattamento del
PTSD e /o della crisi.

Procedure
L’accesso all’intervento psicotraumatologico per la rea-
lizzazione di tutti gli obiettivi, rappresentati anche nelle al-
tre quattro aree e che in questa quinta sono assolti, può
avvenire secondo le seguenti modalità:

1) Tramite attività ambulatoriale al servizio dell’area
psicotraumatologica. L’invio all’ambulatorio può es-
sere fatto su segnalazione di ciascuna delle
quattro aree, quella dell’accoglienza, della pros-
simità, quella clinica e della formazione agli ope-
ratori.
L’invio può avvenire in maniera pertinente in vari
modi possibili:
a. Fornendo gli psicologi che lavorano in ciascuna

delle quattro aree di check-list per la valutazione
dei PTSD cronici/acuti da usarsi sempre ne-
gli screening di routine.

b. Formando gli psicologi che lavorano in ciascuna
delle quattro aree: - all’uso e alla valutazione
delle check-list per PTSD - al riconoscimento
clinico di un PTSD cronico o acuto e di una si-
tuazione di crisi che necessiti più di un inter-
vento da parte dell’area della psicotraumato-
logia  e dei suoi strumenti che non di un sem-
plice sostegno psicologico.

c. Formando gli operatori sanitari al riconosci-
mento del PTSD cronico/acuto e delle situa-
zioni di crisi in atto così che possano inviare i
pazienti.

d. Potendo disporre di uno psicotraumatologo per
ciascuna delle quattro aree e che possa svol-
gere sia compiti di diagnosi che di terapia sui
PTSD e situazioni di crisi ed emergenza. In
questo caso le figure degli psicotraumatologi
verebbero dall’area della psicotraumatologia e
riferirebbero al suo responsabile del lavoro svol-
to tramite raccordi settimanali. Può essere av-
viata anche una formazione continua interna
all’ospedale per gli psicotraumatologici da
parte del responsabile dell’area della psico-
traumatologia.

2) Servizio di Emergenza-Urgenza 24h/24h.
Si tratterebbe di un servizio che disporrebbe almeno
di una figura psichiatrica e di più figure psico-
traumatologiche. Esse opererebbero in modo dif-
fuso sia attraverso una  presenza diurna che una
reperibilità notturna. Verrebbero rese disponibili
somministrazioni psicofarmacologiche ed interventi
con EMDR su crisi in atto.

Strumenti
Oltre all’EMDR possono essere inclusi

LA NEGOZIAZIONE
Altra tecnica utile per le dinamiche dei disturbi post-
traumatici da stress e lo spettro post-traumatico è la
negoziazione. Essa si configura come quel processo
finalizzato alla risoluzione di conflitti interpersonali che,
partendo da posizioni diverse, arriva  al raggiungimento

della cooperazione, dell’accordo e del consenso tra
due o più parti interdipendenti su obbiettivi comuni,
realizzabili e accettati unanimemente come necessari
alla massima realizzazione possibile dei rispettivi bi-
sogni.
Secondo Kurt Lewin (1976) il conflitto è quella situa-
zione che si determina tutte le volte che su di un in-
dividuo agiscono contemporaneamente due forze psi-
chiche di intensità più o meno uguale, ma di opposta
direzione. Il conflitto costituisce un elemento di crisi
nel rapporto tra due individui, per uscire dal quale è
necessario uno sforzo di reciproco attivo adattamento.
In ambito sanitario possono agire più o meno a tre li-
velli:
1) intrapersonale: ogni volta che dobbiamo effettua-

re una scelta fra bisogni, desideri o doveri differenti.
Per esempio il paziente deve scegliere tra due pos-
sibili terapie ma vorrebbe rinviarle entrambe.
Questa situazione può bloccare la persona ed
esporla a forti fonti di stress;

2) interpersonale: due persone sono in disaccordo
perché hanno esigenze ed obiettivi differenti e per
questo non si accordano. È il caso per esempio
del medico che considera opportuno dal suo pun-
to di vista che il paziente faccia determinate ope-
razioni per la sua salute mentre il paziente con-
sidera più adattivo per la propria salute e qualità
di vita fare altre scelte o rinviare o dare priorità ad
altre necessità. Sono molto frequenti i casi di con-
flitti esacerbati tra medico e paziente e di rischio
di burn-out da una parte e disturbi dello spettro
post traumatico da stress o dell’adattamento
dall’altro;

3) intergruppo: per esempio tra familiari di un paziente
ed istituto ospedaliero. Nei casi di denunce.

Oggetto della negoziazione è quella parte del con-
flitto che resta fuori dall’osservazione oggettiva,
che non è cioè contrattuale, che non si occupa dei
contenuti, ma è invece processuale e si occupa del-
le ambiguità percettive e quindi soggettive degli at-
tori in conflitto. 
Perché ci sia una buona negoziazione occorre:
1. Essere credibili. Mantenere una buona equidistan-
za tra la parte e la propria controparte.
2. Separare le persone dal problema: diverse motiva-
zioni possono essere alla base del modo diverso di pre-
sentare un problema, e di creare quindi un conflitto. Il
conflitto non dipende cioè dalle persone in sé ma dal-
le motivazioni che hanno.
3. Chiarire gli obiettivi che si intendono raggiungere.
È necessario definire i risultati attesi, in modo concreto
e misurabile così che l’obiettivo sia chiaro e condivi-
so dai membri. Ciò determina impegno del proprio si-
stema di competenze per raggiungere quei risultati e
per far funzionare al meglio tutte le parti coinvolte, ac-
cettando i vincoli imposti dalla presenza e dai bisogni
degli altri membri. 
4. Avere la competenza di intervenire tecnicamente in
condizioni di crisi in atto.

LO PSICOFARMACO
Sarà compito dello psichiatra scegliere la terapia far-
macologica più adatta al caso e per tipo di disturbo del-
lo spettro post traumatico da stress.
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Quali elementi allineano l’area dell’emergenza e del-
la psicotraumatologia oncologica alle attuali linee stra-
tegiche dei processi di umanizzazione dell’ire-isg e
quindi alla mission dell’area di supporto alla persona? 

Conclusioni

Recentemente si è definita la qualità dell’umanizzazione
in medicina in rapporto alla capacità di rispondere ai bi-
sogni portati nelle domande del paziente, soprattutto dal
punto di vista del paziente e non solo da quello del me-
dico. 
La psicotraumatologia risponde alla mission dei proces-
si di umanizzazione per le seguenti fondamentali ragioni:

1) interviene sulla condizione, acuta o cronica, di cri-
si del paziente considerandola come l’esito di una
mancata congruenza tra bisogni e risorse dispo-
nibili a soddisfarli. Le stesse esperienze comuni-
cative, in cui un paziente oncologico può trovarsi
coinvolto con gli attori che partecipano del suo pro-
cesso di guarigione, possono risultare a lui trau-
matiche e beneficiare di un intervento a caratte-
re psicotraumatologico quando i messaggi e le in-
formazioni scambiate restano incongrue rispetto
alle attese personali. In questi casi si osserva pri-
ma un’ambiguità dello scambio e poi un’interruzione
dell’integrazione naturale delle informazioni se-
mantiche, percettive, somatiche ed emotive entro
rappresentazioni sintetiche e funzionali. Quando
ciò che risulta frammentato e congelato viene in-
tegrato in nuovi apprendimenti da parte del paziente
traumatizzato, si può dire che egli abbia rivisitato
l’efficacia delle proprie risorse, della propria au-
tostima e che le consideri come sufficienti per po-
ter cominciare a reagire alle situazioni disattese ed
insoddisfatte. Ciò inoltre restituisce alla persona un
senso di potere che la attiva, la autodetermina nei
riguardi dei processi di guarigione e la trasforma
in primo attore anche del contesto ospedaliero. Vie-
ne in mente l’esempio di una paziente anziana, psi-
cologicamente non scompensata, ricoverata per
un cancro al colon ed in attesa di intervento chi-
rurgico, che, aspettando i medici durante il giro vi-
sita di reparto sulla soglia della porta della propria
camera, ricevette l’équipe medica pronunciando la
seguente frase: “Prego accomodatevi”. Non sfug-
gì a nessuno la sensazione gradevole che la si-
gnora si sentisse come a casa propria e stesse per
ricevere degli ospiti.

1) Fare un intervento di informazione, prevenzione e
terapeutico di tipo psicotraumatologico significa ri-
stabilire i giusti processi di apprendimento e quin-
di di adattamento alla malattia e guarigione del pa-
ziente. Conseguentemente significa riconoscere
quei bisogni e quelle attese che, non soddisfatte,
hanno bloccato i processi suddetti.

1) L’EMDR, fondandosi su processi innati di auto-gua-
rigione e prevedendo perciò uno scarso interven-
to basato sulle parole da parte del terapeuta, può
essere considerato come strettamente “centrato sul-
la persona”. Non rischia cioè, come altre forme di
psicoterapia dialettiche, di aggredire più o meno
viziatamente, per un bias interno della comuni-
cazione, le strutture di valore, di significato ed i bi-

sogni, funzionali e/odisfunzionali, del paziente: an-
che quando l’EMDR realizzi interventi cognitivi in-
tegrativi specifici, se ben eseguiti, il processo di in-
tegrazione resta sempre guidato dal paziente
medesimo.

1) La trasversalità funzionale dell’Area di Emergen-
za-Urgenza e della Psicotraumatologia Oncologica
rispetto alle altre quattro sottoaree dell’Area di Sup-
porto alla Persona consente il riconoscimento e la
soddisfazione dei bisogni del paziente in senso dif-
fuso e specifico per tutte le fasi della malattia.
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