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L’infanzia è un momento della vita molto delicato, sia perchè in quell’età la 

vulnerabilità è maggiore, non essendo il bambino ancora pronto a dare significato 

agli eventi a causa dell’immaturità neurobiologica del cervello, che a causa delle 

esperienze che faranno parte dello sviluppo del bambino e dell’adulto che sarà . 

Le esperienze che abbiamo avuto nell’infanzia  influenzano  in un modo o 

nell’altro le scelte che faremo da adulti ed il modo in cui saremo a nostra volta 

genitori. Quindi per assicurare una buona salute mentale è molto importante 

quello che accade nei primi  anni di vita di un bambino. La qualità delle prime 

esperienze è fondamentale nello sviluppo neurobiologico, emotivo, 

comportamentale e fisico .  

Per questo motive, diagnosi ed interventi precoci sono essenziali per garantire il 

benessere sia fisico che mentale delle persone .  

 

Le crescenti ricerche con il supporto delle neuro-imaging hanno dato validità  

all’affermazione che il trauma infantile contribuisce in modo significativo allo 

sviluppo del cervello.  Teicher (2018) ha affermato che nel 72% dei bambini con 

storie di abuso fisico e sessuale è evidente un attività anomala nella regione 

frontale e temporale del cervello. 

E’ necessario  quindi che sempre di più ci siano strumenti di valutazione e di 

trattamento che siano scientificamente validi per la diagnosi e la cura dei bambini.  

I recenti fatti di cronaca che vedono coinvolte persone che si occupano di tutelare 

questa fascia di età rischiano di essere controproducenti alla fiducia nelle 

professionalità che si occupano di diagnosi e cura. La fase diagnostica 

dell’indagine appunto, deve sempre rispettare norme e criteri riconosciuti come 

tali. Il modo di fare domande in fase di “indagine” deve tenere conto delle 

indicazioni fornite dalla carta di Noto che è un documento ufficiale che sottolinea 

come sia importante a tutela dei bambini e delle famiglie non fare domande 

induttive e non fare trattamenti prima della certezza dei fatti. 

 

E’ importante sottolineare che qualsiasi trattamento psicoterapeutico come 

l’EMDR,  validato e riconosciuto dalla comunità scientifica e dalle linee guida 

internazionali e dall’Organizzazione Mondiale della Salute, può contribuire,  se 

utilizzato da personale formato e preparato e dopo una corretta fase di valutazione 

a far superare le conseguenze dopo esperienze traumatiche.  
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Nella fase di indagine e prima di una corretta diagnosi gli strumenti  

psicoterapeutici come la terapia EMDR possono favorire la sicurezza del 

bambino, la risoluzione dei sintomi post-traumatici, solo dopo che ci sia stata la 

garanzia che tutta la fase di accertamento abbia seguito le norme previste dalla 

legge.  

 

Per quanto abbiamo potuto capire riguardante la situazione che è venuta alla 

ribalta a Reggio Emilia, mentre i professionisti conducevano indagini, usavano 

strumenti che sono a volte utilizzati in sedute di psicoterapia con EMDR, 

confondendo le due fasi (diagnosi e cura). Questo è un utilizzo scorretto e non 

efficace di una psicoterapia.  

Inoltre, veniva utilizzata una macchinetta della Neurotek, che in genere è utile per 

favorire la stimolazione bilaterale (destra – sinistra), quando non è possible fare 

movimenti oculari destra sinistra (brevi set di movimenti oculari, tipici della fase 

di Rapid Eye Movement - REM del sonno). Questa stimolazione bilaterale è stata 

validata scientificamente come elemento efficace per l’elaborazione di ricordi 

traumatici. L’ultima pubblicazione risale a quest’anno, sulla rivista Nature 

(Impact Factor 41,5):  Neural circuits underlying a psychotherapeutic regimen for 

fear disorders (J. Baek et al.).  

 

L’utilizzo della macchinetta serve per aiutare a far diminuire la paura, o altre 

emozioni negative associate a ricordi traumatici, solo quando non è possibile fare 

movimenti oculari al paziente. Non serve per far recuperare ricordi o per indurre 

ricordi di esperienze che non ci sono state. Quindi, se è stata utilizzata in questo 

modo non si sarà comunque potuto ottenere alcuna informazione o dato su questi 

presunti abusi.  

  

 
 

Un cordiale saluto,  

                                                                        Dott.ssa Isabel Fernandez 

                                                                                                   Presidente 
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