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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Convegno è gratuita ma 
obbligatoria per tutti. Il modulo di 
partecipazione è disponibile on line, 
all’indirizzo:

 http://www.letscome3.it/pec-events/emdr/ 

EVENTO PROMOSSO E ORGANIZZATO DA:



RAZIONALE SCIENTIFICO 

La rimodulazione del concetto di dipendenza, con l’inserimento delle dipendenze comportamentali, ha richiesto una 
nuova definizione del concetto nosografico ed una più attenta valutazione patogenetica del fenomeno. 
La recente letteratura suggerisce una attenta rilettura del quadro patologico alla luce dei modelli emersi dalle 
neuroscienze integrati nella storia clinica e personale del paziente: l’ambiente e le capacità adattive corticali 
rappresentano la base concettuale per poter definire la dipendenza come una “scorretta allocazione 
comportamentale”, ovvero con un adattamento disfunzionale che cristallizza e definisce comportamenti reiterati, 
struttura della patologia cronica recidivante.  
Tale valutazione offre spunto per una diversa rilettura sia da un punto di vista diagnostico sia per quanto riguarda 
l’intervento clinico.  
In tal senso appare necessaria una valutazione della presenta del trauma (inteso come elemento distorsivo e di 
sofferenza nello story telling personale del paziente), e delle sue conseguenze come piattaforma di rielaborazione 
terapeutica: la terapia EMDR rappresenta l’approccio elettivo, con una ampia visione clinica e di ricerca. 
Gli approcci innovativi e integrati diventano il vulnus per la realizzazione dell’intervento “terapeutico di precisione” per 
il quale l’utilizzo supportivo, in termini di accesso, valutazione, assessment e monitoraggio a lungo termine delle nuove 
tecnologie rappresenta una potenzialità e una prospettiva di assoluto rilievo. 
L’evento vuole quindi rappresentare un momento formativo per il professionista, nel quale, a partendo dai recenti 
modelli interpretativi, offrendo metodi di intervento clinici mirati ed efficaci, con un riferimento applicativo della 
facilitazione delle nuove tecnologie, si possa fornire elementi rilevanti per la una avanzata formazione specialistica e 
procedurale.  

PROGRAMMA 

14.00 - 14.30 Apertura - autorità saluto autorità 

14.30 - 15.15     Modelli integrativi dell’Addiction: il modello neuropsicobiologico dalla sostanza alle dipendenze 
comportamentali. Gabriele Zanardi 

15.15 - 16.00 EMDR: dal modello alle evidenze cliniche. Isabel Fernandez 

16.00 - 16.15  Pausa 

16.15- 17.00      L’applicazione dell’EMDR nella terapia delle dipendenze: dal protocollo alle misure di efficacia. 
Micaela Barnato 

17.00 – 17.15    Nuove metodologie di intervento integrato: la tecnologia a servizio della medicina di precisone. 
Roberto Mollica 

17.45 - 18.00 Dibattito tra pubblico e faculty 

18.00 - 18.30 Chiusura lavori 

FACULTY 

- Micaela Bernato - Associazione EMDR Italia Terapeuta. Milano 
- Isabel Fernandez - Presidente Associazione EMDR Italia. Milano 
- Roberto Mollica - Dipartimento PIPSS ATS Bergamo. Bergamo
- Gabriele Zanardi - Professore a contratto Università degli Studi di Pavia, Medicina e chirurgia, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale. Pavia 

Con il supporto organizzativo di:

Provider ID 5452 
Sede operative via della Bufalotta, 374 – Roma 
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