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Per oltre 2.600 anni, la mindfulness buddista, nonché le terapie e le
pratiche associate a questo sistema di guarigione, hanno offerto un
supporto di natura psicologica e spirituale a milioni di persone. Negli ultimi 25 anni, i progressi compiuti nell’ambito del trattamento
dei disturbi trauma-correlati e delle difficoltà derivanti dalle esperienze traumatiche sono stati considerevoli. In questo processo di
scoperta, un contributo particolarmente importante è stato dato da
Francine Shapiro, ideatrice della terapia EMDR e del modello AIP
(Adaptive Information Processing).
Durante il workshop “EMDR e Mindfulness: ridefinire il paradigma
di trattamento del trauma”, i partecipanti avranno l’opportunità di
apprendere in che modo integrare questi due sistemi di guarigione, combinando gli interventi basati sulla Mindfulness (o mindfulness-informed) all’approccio psicoterapeutico dell’EMDR. In particolare, il workshop esaminerà quanto l’unione dei suddetti sistemi
possa rivoluzionare il trattamento dei disturbi traumatici e, di conseguenza, il modus operandi dei professionisti che lavorano con pazienti traumatizzati.
Il workshop verterà inizialmente sui principi di base della Mindfulness e illustrerà in che modo applicarli in ambito clinico, orientando
quanto più possibile ogni intervento in funzione della storia traumatica del paziente. Questa prima parte del workshop farà riferimento
a tutti quegli elementi della Mindfulness che risultano intrinseci alla
terapia EMDR; inoltre, sarà analizzato il focus profondamente legato alla Mindfulness della terapia dialettico-comportamentale. In
seguito, sarà fornita una panoramica generale sulla concezione del
trauma all’interno della terapia EMDR, con particolare attenzione al
modo in cui Francine Shapiro ha attinto dalle strategie mente-corpo
per elaborare il modello dell’EMDR.

Per tutti i partecipanti che non hanno una formazione in EMDR, il
workshop sarà un’eccellente occasione per conoscere meglio questa pratica, osservandone la profonda correlazione con la Mindfulness. Per tutti coloro che, invece, si sono già formati come terapeuti
EMDR, il workshop costituirà un’opportunità di apprendimento
avanzato. I partecipanti apprenderanno infatti in che modo alcuni
elementi di supporto della pratica Mindfulness possono risultare
ancor più efficaci se utilizzati contestualmente alla terapia EMDR, in
particolare:
per migliore la sintonizzazione con il paziente;
per ampliare la gamma di abilità durante la preparazione alla
fase 2 del protocollo EMDR;
per stabilire, in modo più consapevole, quando e in che modo
utilizzare gli interweave.
Durante il workshop, i partecipanti potranno assistere, inoltre, a una
dimostrazione clinica della terapia EMDR, a cui seguirà una discussione di gruppo: grazie allo scambio di osservazioni e punti di vista,
i partecipanti – siano essi già formati in EMDR o soltanto potenzialmente interessati a farlo – avranno la possibilità di imparare molto
gli uni dagli altri.
La parte conclusiva del workshop verterà sulle diverse modalità di
utilizzo della stimolazione bilaterale/stimolazione con duplice focus
di attenzione come esercizi per aumentare la consapevolezza del
paziente. Infine, saranno discussi aspetti quali l’impatto della Mindfulness sul miglioramento dei risultati clinici, e valutate ulteriori
necessità formative nell’ambito della terapia EMDR per rendere più
efficace il trattamento del trauma.

Obiettivi del workshop
a) Definire la Mindfulness in senso tradizionale e spiegare il significato del concetto di “intervento mindfulness-informed” come
espressione più moderna, utilizzata in ambito clinico.
b) Applicare almeno 5 interventi mindfulness-informed in contesti
clinici, adattandoli in modo appropriato all’essenza dei trattamenti
focalizzati sul trauma.
c) Modificare i classici esercizi di Mindfulness in funzione del bisogno di sicurezza e flessibilità del paziente, affinché possano essere maggiormente recepiti.
d) Definire il trauma partendo dal modello AIP (Adaptive Information Processing) della terapia EMDR e spiegarne la rilevanza clinica
per i trattamenti focalizzati sul trauma.
e) Delineare sinteticamente l’ideazione della terapia EMDR, ponendo particolare enfasi sugli elementi mente-corpo, nonché sui
principi e gli atteggiamenti tipici della Mindfulness che hanno contribuito allo sviluppo del protocollo EMDR.
f) Analizzare una dimostrazione clinica della terapia EMDR, concepita come ampliamento della pratica mindfulness-informed.
g) Illustrare in che modo gli interventi mindfulness-informed e la
terapia EMDR offrono soluzioni nuove per il trattamento del trauma
in contesti relativi alla salute mentale e alla cura delle dipendenze.
h) Valutare la necessità dei professionisti di essere maggiormente
formati sull’utilizzo degli interventi mindfulness-based e/o sulla terapia EMDR; spiegare in che modo una formazione più approfondita può influire positivamente sulla pratica clinica.
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Jamie Marich, Ph.D., LPCC-S, LICDC-CS,
è una ballerina, musicista, performer,
scrittrice, counselor in ambito clinico,
arteterapeuta e Master Teacher di Reiki.
La Dr.ssa Marich unisce i diversi elementi
della sua esperienza di vita per realizzare
un’unica e fondamentale mission: condividere l’arte e la gioia della guarigione
con gli altri. Impegnata in una missione umanitaria in Bosnia-Erzegovina dal 2000 al 2003 – esperienza che ha dato inizio al suo
percorso professionale nell’ambito dei servizi alla persona – Jamie
Marich è divenuta oggi una Relatrice di fama internazionale: la terapia EMDR, il trattamento del trauma, la cura delle dipendenze
e l’utilizzo della Mindfulness sono alcuni dei principali temi da lei
trattati. Oltre a gestire il proprio studio privato a Warren, in Ohio, la
Dr.ssa Marich è anche ideatrice della Dancing Mindfulness, nonché
co-creatrice del metodo Yoga Unchained, una pratica yoga specificamente ideata per i soggetti traumatizzati.
Jamie Marich è inoltre autrice di numerosi volumi: “EMDR Made
Simple: 4 Approaches for Using EMDR with Every Client” (2011),
“Trauma and the Twelve Steps: A Complete Guide for Recovery
Enhancement” (2012), “Trauma Made Simple: Competencies in
Assessment, Treatment, and Working with Survivors” (2012) e “Dancing Mindfulness: A Creative Path to Healing and Transformation”
(2015). Il suo ultimo libro “EMDR Therapy & Mindfulness for Trauma-Focused Care”, scritto in collaborazione con il collega Stephen
Dansinger, è stato pubblicato nel 2017
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