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iassunto 
La studio ha due scopi, uno osservazionale ed uno clinico 
comparativo, Si vuole da una parte osservare come i crite
ri del PTSD (DSM-IV, 2000) siano rappresentati in pazien
ti oncologici traumatizzati all'interno di due fasi della malattia, 
quella dei trallamenti e del follow-up medico e quali siano 
Ie strategie di coping usate da questi pazienti con una dia
gnosi di PTSD, Dall'altra si vuole osservare quali differen
ze pub produrre una terapia cognitivo comportamentale (TCC) 
con EMDR sia sui PTSD entro Ie due fasi di malattia indi
cate, sia sui coping in esse messo in allo e quali differen
ze pub produrre una TCC con EMDR rispetto ad una sen
za EM DR all'interno dell'unica fase di follow-up sia sui PTSD 
che sui coping, Eo stato scelto come strumento di rilevazio
ne del PTSD il CAPS, e per il coping il COPE. Sono stati re-

Introduzione 

Uno degli assunti che sostengono la direzione delle atti
vita della psico-oncologia e quello secondo cui il disagio 
psicologico, espresso dalla persona nel corso della ma
lattia oncologica, non sia strettamente connesso ad una 
vulnerabilita 0 ad una predisposizione psicopatologica del
Ia persona stessa, quanta piuttosto alia condizione di cri
si che la malattia porta con sa, come evento traumatico 
generalmente imprevisto, Tale assunto si applica ovvia
mente anche alia lettura delle prablematiche psico-emo
tive e relazionali della rete sociale del paziente. L:inter
pretazione che viene favorita consente di non etichetta
re tali reazioni come abnormi di per se,"bensl come fe
nomeni affettivi e comportamentali circolarmente collegati 
all'insieme dei cambiamenti che la diagnosi di malallia on
cologica introduce nel sistema familiare" (Morasso, 2002), 

clulali 31 soggetti in tullo, 10 per la fase dei lrattamenti me
dici, 11 per il gruppo in follow-up trattato con TCC ed EMDR 
e 10 per II gruppo in follow-up trattato con TCC senza EMDR. 
I risultati mostrano cambiamenti analoghi dopo I'uso del
I'EMDR all'interno delle due fasi e differenti quando all'interno 
della fase del follow-up si usi una TCC senza EMDR inve
ce che una TCC con EMDR, Cib farebbe pensare al PTSD 
come ad un disturbo che tog lie specificita aile esigen
ze/minacce delle fasi di malattia, come descrillo in lellera
tura, noncha agli adattamenti (coping) piu funzionali per esse. 
Si pub invece sostenere che solo la TCC con EMDR con
senta ai pazienti oncologici di superare II PTSD e recupe
rare di conseguenza specificita selettiva nelle strategie di co
ping previste per ogni fase. Si tralta del primo studio realizzato 
con EMDR su un campione di pazienti oncologici italiani al
I'interno del secondo polo nazionale di oncologia, I' I.R,E. di 
Roma, 

Questa condizione di crisi che la malattia oncologica por
ta con se come evento traumatico, letta cosl nel senso di 
un fenomeno affettivo e comportamentale circolare al
I'ecosistema della persona malata, da una parte ha il van
taggio di sollecitare un lavora mUltidisciplinare e di non tra
scurare nessuna dimensione della qualita di vita di un pa
ziente oncologico, dall'altra rischia dl fuorviare la com
prensione di un disagio specifico come il PTSD, susse
guente spesso ad un evento appunto traumatico e che ha 
un suo spessore in quella predisposizione psicopatologi
ca individuale. Spesso i PTSD non vengono riconosciuti 
in oncologia perche molti dei suoi sintomi si sovrappon
gono a quelli di altre diagnosi, oppure, a seconda della fase 
di malattia in considerazione, possono restare sottoglia, 
essere slatentizzati e, se trallati, talvolta lasciati in re
missione parziale. Una corrella diagnosi differenziale e 
quanta mai necessaria: trascurare il PTSD 0 confonder-
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10 con variazioni di state emotive, depressive, ansiose, os
sessive, troppo spesso osservate e trattate come tali nei 
pazienti oncologici, significa non aiutare il paziente a re
cuperare quel benessere stabile di cui ha bisogno, lasciarlo 
quindi esposto al rischio di ritraumatizzazioni future ed im
previste. Ne sono esempi gli ex-pazienti oncologici clini
camente guariti che, pur avendo ricevuto sostegno psi
cologico nella fase di ospedalizzazione, 0 pur non aven
do avuto uno shock alia diagnosi e avendo superato la ma
lattia con adeguate strategie di coping e compliance nel
Ie sue varie fasi, accusano anche a distanza di diversi anni 
dalle chemioterapie, dagli interventi chirurgici, disturbi del 
sonno, pensieri intrusivi, evitamenti ai controlli medici per 
una paura di recidiva, perdita della progettualita futura. Tale 
diagnosi differenziale e altresl necessaria perche il PTSD 
dispone di un modello e di uno strumento di intervento psi
coterapico elettivo come I'EMDR (Shapiro, 1989), tanto ef
ficace quanta ben riconosciuto dall' International Society 
for Traumatic Stress Studies (Chemtob, Tolin, Van Der Kolk 
& Pitman, 2000) e dallo United Kingdom Department of 
Health (2001) con una classificazione AlB. 
In altri termini si vuole sostenere che la malattia oncolo
gica non e semplicemente un evento di vita "critico" che 
apre ad uno stato di "crisi" e richiede percib un'attivazio
ne alia mobilitazione di risorse biopsicosociali, ma e in re
alta un evento con forte "rischio" di traumatizzazione per
che: 

ha qualita oggettivamente traumatiche, esso produce 
cioe in se una minaccia alia propria vita, qual ita del
Ia vita e all'integrita psicofisica della propria persona 
o di altri, come i familiari. (II citerio A1 con cui il DSM

IV [2000] definisce il PTSD afferma: "Ia persona ha vis

suto, ha assistito, 0 si e confrontata con un evento 0
 

con eventi che hanno implicato morte, 0 minaccia di
 
morte, 0 gravi lesioni, 0 una minaccia all'integrita fisica
 
propria 0 di altri");
 
evoca nel paziente un "vissuto di minaccia" ed un op

primente senso di vulnerabilita 0 perdita di controllo,
 
senso di impotenza. (II citerio A2 con cui il DSM-IV
 
[2000] definisce il PTSD afferma invece: "La risposta
 
della persona comprendeva paura intensa. sentimenti
 
di impotenza 0 di orrore" );
 
si riscontrano reazioni emotive particolarmente forti con
 
elevati arousal, evitamenti nelle condotte quotidiane,
 
pensieri intrusivi che interieriscono con Ie capacita nor

mali di funzionare sia al momento che in seguito. Si
 
osservano cioe sintomi del PTSD descritti nei criteri
 
B, C, 0 ed F definiti dal DSM-IV (sintomi intrusivi, di
 
evitament%ttundimento, di iperarousal e disagi si

gnificativi e di compromissione funzionale) e della spet

tro post-traumatico da stress;
 
perche tale traumatizzazione pub:
 

sia essere immediatamente successiva all'even
to, come quando alia diagnosi di cancro segua uno 
dei disturbi dello spettro post-traumatico da stress, 
sia essere sottosoglia ed esprimersi in differita nel 
tempo altraverso configurazioni sintomatologiche 
uguali 0 diverse dal PTSD e nondimeno Iimitanti 
per la persona. 

La malattia oncologica e quindi uno degli eventi trauma

tici a cui piLi frequentemente, prima 0 dopo e correlato un
 
PTSD cronico/acuto e/o un disturbo della spettro post-trau

matico da stress.
 
Questo studio vuole mettere solto osservazione il PTSD
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in oncologia e vuole farlo tenendo comunque conto del
le criticita specifiche che la malattia, come processo di gua
rigione, presenta lungo alcune sue fasi. L:idea edi vede
re innanzitutto quanta l'intervento eleltivo per i PTSD con 
EMDR possa essere altrettanto efficace per i pazienti on
cologici, che abbiano una diagnosi di PTSD postuma alia 
malaltia, e se tale efficacia varia a seconda della fase del
Ia malaltia stessa. In secondo luogo I'interesse e quello 
di osservare se e come, prima e dopo di tale intervento, 
i criteri specifici che definiscono il PTSD secondo iI 
DSM-IV (2000) correlano con un'identica 0 diversa capacita 
(stile di coping) dei pazienti di far fronte a quegli stress spe
cifici della fase della malattia. Eo possibile qUindi in questa 
modo comprendere come il PTSD e la sua risoluzione pos
sa godere di una diagnosi differenziale dagli adaltamen
ti piLi 0 menD dis/funzionali agli stress specifici per fasi del
Ia malattia, se cioe correia con essi 0 ne e del tulto dis
sociato ed indipendente. In ambedue i casi Ie informazioni 
che la ricerca pub portare aiutano a discriminare meglio 
I'interazione tra disagi e risorse dei pazienti e ad indica
re strategie di intervento selellive in tempi utili. 
La ricerca assume: 
1) Una definizione del PTSD come descritto dal DSM-IV 

(2000). 
2)	 La malattia oncologica come un insieme di eventi stres

santi e/o traumatici. 
3)	 La qualita stressante degli eventi e reazioni stressanti 

come dipendenti dalle richieste specifiche delle singole 
fasi della malattia e dalle risorse disponibili nel paziente. 

4)	 La qualita traumatica degli eventi e delle reazioni trau
matiche come dipendenti sia dalla gravita oggettiva del
Ia malattia per il paziente, sia dalla gravita soggettiva 
in relazione a quanta la malattia e vissuta dal soggetto 
in modo minaccioso, imprevisto, inalleso, non con
cernente ed impotente (Castrogiovanni, Traverso, 
2006). 

5)	 II PTSD come non dipendente necessariamente da
gli eventi stressanti e/o traumatici della singola fase. 
Possiamo per esempio dire che I'impallo alia comu
nicazione di una brulla notizia in fase diagnostica pub 
produrre un vissuto traumatico e che la fase dei trat
tamenti (per esempio quelli chemioterapici 0 di medicina 
nucleare) pub produrre sia effelli traumatici che rea
zioni da stress ma che solo i vissuti traumatici, inne
scali da eventi tipici di una particolare fase, hanno la 
possibilita di esordire ed essere osservati in fasi suc
cessive. 

6)	 La definizione di coping come descritto da Lazarus e 
Faulkman (1984) secondo i quali il coping indica un co
stante sforzo di cambiamento cognitivo, emotivo e com
portamentale per gestire specifiche richieste esterne 
e/o interne, valutate come vincolanti 0 superiori aile ri
sorse della persona. 
In oncologia ".. il processo di coping impiegato per Ie 
diverse minacce prodotte dal cancro..varia secondo la 
differente importanza adalliva e Ie richieste di queste 
minacce. Eo necessario percib specificare la particolare 
incombenza minacciosa di immediato interesse per il 
paziente..piuttosto che allargare il fuoco dell'attenzione 
a tulle Ie difficolta 0 malattie"(Lazarus, 1993). 
Questo implica che il paziente potrebbe non riconoscere 
come proprie Ie particolari esigenze adattive della spe
cifica fase di malattia che sta attraversando e in altri ter
mini che il coping e sempre orientato ad uno scopo. 

Model/i per 10 mente 2012; V(I): 7-40 



Effetti dell'emdr sui ptsd di paziend onco/ogici in fase di trattamento medico e di follow-up e sulle strotegie di coping correlate 

Sebbene, qUindi, nel caso della malattia oncologica 10 
scopo dovrebbe essere definito in base aile richieste 
e aile minacce delle fasi della malattia stessa, tulta
via: 

la sua valutazione e quella del coping corrispetti 
vo possono essere intese in modo diverse a se
conda delle attese dei soggetti e di chi osserva 
(pazienti, familiari e medici). Questa diversa pro
spettiva giustifica come mai: 
I'orientamento ad uno scopo non implichi neces
sariamente consapevolezza elo inconsapevolez
za del medesimo e possa generare resistenza nel
la compliance aile terapie, nonostante la buona vo
lonta del paziente di aderire ad esse. Esiste per
cib una continuita tra meccanismi di difesa che sono 
generalmente inconsapevoli e comportamento 
cosciente finalizzato. Ad esempio negazione-sop
pressione-evitamento vs. Locus of control-impe
gno-sfida-self-efficacy-mastery (Capezzani, 2003); 
il coping pub essere funzionale 0 disfunzionale in 
senso adattivo allo scopo a seconda della con
gruenza tra Ie specifiche caratteristiche e richie
ste soggettive di un paziente in un particolare mo
mento e quelle speciflche della fase della malat
tia che si trova ad attraversare. Secondo Heim 
(1990) e piu funzionale parlare di: 

Good coopers:
 
quei pazienti che ricercano 0 ricevono soste

gno sociaIe ed emotivo, 0 che manifestano
 
un'attitudine all'accettazione stoica alia malattia
 
di cancro combinata con gil sforzl per mante

nere I'autocontrollo sulla malattia.
 
Bad coopers:
 
pazienti con pattern di rassegnazione-fatalismo
 
o con attitudine all'evitamento passivo, alia con
danna di se stessi e dell'ambiente. 

il coping, seguendo 0 non seguendo gli scopi del
le varie fasi della malattia, si configura come un pro
cesso di adattamento e non una caratteristica di 
tratto individuale (Heim, 1990). Percib cambia nel 
corso del tempo anche se in ciascun paziente, al
meno inizialmente nella fase di impatto all'even
to traumatico, pub prevalere una particolare sog
gettiva modalita di risposta e contenimento del trau
ma. 
Questo vuol dire che: 

una particolare modal ita di coping pub esse
re piu funzionale in una particolare fase della 
malattia che non in un'altra. Ad esempio la ne
gazione, in una fase prediagnostica e dia
gnostica, pub aiutare II paziente a mantenere 
un certo tipo di apparenza nella sua realta, a 
prendersi tempo per sapere elaborare e con
tenere Ie emozioni prima di evitare del tutto 10 
scenario della malattia 0 di prendere decisio
ni affrettate circa i trattamenti. Altro effetto avreb
be invece la negazione nella fase dei trattamenti 
perche implicherebbe il riconoscimento della 
necessita dei trattamenti stessi e contempo
raneamente la decisione di non tenerne con
to, quindi reazioni di rabbia verso chi Insiste, 
o un mancato consolidamento dl nuove per
cezionl circa il proprio corpo se ha sub1to dei 
cambiamenti importanti (asportazioni chirur
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giche.. ). Si creerebbe una base per eventua
Ii processi dissociativi tipici dei PTSD; 
i pazienti, se sono informati delle richieste 0 de
gli stress ai quali vanno incontro in una parti
colare fase, possono apprendere a reagire nel 
modo piu utile per la lora salute e qual ita di vita 
e non colpevolizzarsi 0 stigmatizzarsi per Ie pro
prie reazioni difensive e traumatiche disfun
zionali; 

un coping disfunzionale 0 una reazione da stress 
prolungata possono far maturare nel soggetto un 
costrutto importante di impotenza e generare un 
PTSD alia prima occasione che convalidi trau
maticamente tale costrutto. 

La rice rca prende in considerazione solo due delle 5-6 fasi 
di malattia che la letteratura general mente descrive 
(Helm, 1990): 
1) Fase dei trattamenti medici (chemloterapia e chirurgia). 
Secondo Heim (1990), nella fase dei trattamenti e del
I'ospedalizzazione Ie modalita di coping piu frequentemente 
osservate con il questionario BECOME sono nell'ordine 
quelle della ricerca di sostegno e cura, dell'accettazione 
stoica, dell'analisi del problema. Secondo altri studi (Gre
er, 1988), la fase delle terapie (intervento chirurgico e che
mioterapia) e caratterizzata da modal ita di coping come 
I'accettazione stoica, I'analisi del problema, I'iniziativa, I'ot
timismo, valorizzazione di S8. L'adattamento richiesto per 
questa fase Implicherebbe (Greer, 1988) adattamento alia 
cronicizzazione della malattia, accettazlone del trattamento, 
considerare II trattamento come un lavoro da gestlre, svi
luppo di buoni rapporti con Ie figure di cura, correzione dei 
pensieri e delle emozioni errate, coesione della famiglia 
per portare a termine il trattamento, integrare nel quotidiano 
I'affaticamento fisico dovuto al trattamento, sopportare il 
trattamento, ristrutturazione della fiducia in se stessi 
dopo i cambiamenti fisici postumi ai cambiamenti. 
2) Fase dei follow-up medici nell'intervallo di tempo 0-5 

anni dalla guarigione clinica. 
Sempre secondo Heim (1990), nella fase della convale
scenza, che potremmo considerare come quella del fol
lOW-Up piu 0 meno, sono maggiormente scelte Ie moda
Iita della ricerca di sostegno e cura, dell'accettazione stol
ca, dell'attivita come diversione e della valorizzazione del 
se. Secondo Greer (1988) questa fase eprevalentemen
te caratterizzata da modal ita di coping come ricerca di so
stegno e cura, accettazione stoica, analisi del problema, 
attivita come diversione. II coping richiesto da questa fase 
prevede il riconoscimento del beneficio della terapia, I'ac
cettazione che la vita sia cambiata, sostenere I'incertez
za, adattamento agli effetti a lunge termine dei trattamenti, 
ricerca di informazioni sull'adattamento alia soprawiven
za, condurre nuovamente una vita normale, allontanare la 
paura di una recidiva, assunzione di nuovi ruoli in famiglia, 
nella societa sullavoro, stabilire e ripristinare nuovi obiet
tivi e motivazioni, imparare a fidarsi di nuovo di se stessi 
e dell'ambiente, accettazione dell'eventualita della propria 
morte. 
Lo studio in particolare vuole verificare: 
1) I'efficacia sui PTSD della sola TCC con EMDR all'in

terno e tra Ie singole fasi della malattia considerate (trat
tamenti medici vs. follow-up medici), quindi verificare 
anche I'effetto dell'EMDR sia rispetto aile specifiche 
strategie di coping nelle due fasi, sia rispetto a spe
cifiche sofferenze valutate mediante questionari non 
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specifici per il PTSD; 
2)	 se pazienti oncologici in fase di follow-up e con una dia

gnosi di PTSD postuma alia malattia oncologica, be
neficiano di una psicoterapia cognitiva comporta
mentale (TCC) integrata con EMDR piu che di una TCC 
standard senza EMDR e qUindi osservare I'effetto del
I'EMDR sulle strategie di coping di questa fase. 

La rilevanza della studio e data dal fatto che: 
1)	 si tratta della prima ricerca italiana strutturata, eseguita 

con EMDR, su pazienti oncologici afferenti ad un polo 
oncologico di fama nazionale come I'lstituto Regina Ele
na di Roma (appartenente agli IFO- Istituti Fisiotera
pici Ospitalieri); 

2) consente di riflettere sull'idoneita dell'uso dell'EMDR: 
per i pazienti oncologici medesimi con PTSD (Ca
pezzani, 2011) 
rispetto aile singole fasi della malattia (almeno quel
Ie prese in esame-trattamenti medici e follow-up 
medico) 
sull'idoneita di un servizio di psicotraumatologia on
cologica che lavori longitudinalmente aile fasi 
della malattia, trasversalmente rispetto ai vari ser
vizi e aree di Supporto alia Persona dell'IRE, e su 
PTSD conclamati, sottosoglia, slatentizzati, in re
missione parziale e/o 10 spettro dei disturbi psot
traumatici da stress (Capezzani, Cantelmi, 2011). 

Scopo 

Scopo generale della ricerca e di sostenere che un PTSD 
in una popolazione oncologica ha una caratterizzazione 
sintomatologica specifica, rispetto ai disturbi d'ansia e de
pressione con cui pure si esprime, trasversale e sovra
strutturata rispetto aile fasi della malattia - perci6 proba
bilmente indipendente dagli stress e dalle modalita di co
ping singolari che caratterizzano queste fasi, e necessi
ta perci6 di un intervento altrettanto differenziato, singo
lare e specifico come I'EMDR. Questo scopo piu generale 
viene articolato in uno scopo osservazionale ed uno cli
nico interventista. 
Scopo osservazionale. Si vuole verificare: 
1)	 come i criteri diagnostici del PTSD (DSM-IV), quan

do diagnosticati, sono rappresentati all'interno di due 
fasi specifiche e differenti della malattia oncologica, 
quella delle terapie mediche/chirurgiche ed in quella 
del follow-up medico prima che venga effettuato un qua
lunque trattamento psicologico; 

2)	 se iI coping di pazienti oncologici con diagnosi di PTSD 
e non ancora trattati psicologicamente ediverse 0 ugua
Ie nelle due fasi della malattia prese in considerazio
ne - quella delle cure mediche e quella del follow-up 
- e che tipo di differenze eventuali si riscontrano dai 
confronti con i dati di letteratura rispetto ai coping usa
ti nelle stesse fasi dai pazienti oncologici senza dia
gnosi di PTSD; 

3)	 come correia iI coping con i criteri del PTSD nelle sin
gole fasi della malattia prese in considerazione, tera
pie mediche vs. follow-up medico - prima di una psi
coterapia cognitiva comportamentale (TCC) con e sen
za EMDR; 

4)	 come correlano i disagi d'ansia e gli stati depressivi 
rilevati da questionari non specifici per il PTSD con i 
criteri che certificano un PTSD prima e dopo una TCC 
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con EMDR nelle due fasi della malattia, e come cor
relano Ie stesse variabili all'interno della sola fase del 
follow-up se vengono confrontate su due gruppi in fol
low-up dopo che uno abbia seguito una TCC con 
EMDR e I'altro una TCC senza EMDR. 

Scopo clinico: 
Scopi primari: si vuole verificare se dopo una TCC con 
EMDR: 
1)	 i singoli criteri del PTSD, registrato per i pazienti del

Ia fase del follow-up, cambiano in modo significativa
mente differente rispetto ad un gruppo di controllo in 
follow-up, trattato con TCC senza EMDR (confronti per 
gruppi indipendenti); se esistono differenze all'interno 
dei due gruppi (confronti per coppie appaiate) nei pun
teggi ai criteri del CAPS prima e dopo ciascun tratta
mento (TCC con e senza EMDR); se il gruppo di con
trollo supera la diagnosi di PTSD anche dopo una TCC 
senza EMDR; in altri termini quali differenti cambiamenli 
si riscontrano sui PTSD ed i suoi criteri quando in fol
low-up si usa una TCC con EMDR rispetto ad una TCC 
senza EMDR? Le remissioni che si possono osseNare 
in entrambi i gruppi sono totali 0 parziali? 

2)	 Ie modalita di coping osservate all'interno della sola 
fase del follow-up medico cambiano in modo signifi
cativamente differente rispetto al gruppo di controllo 
in follow-up trattato con TCC senza EMDR; 

3)	 Ie correlazioni tra i criteri del PTSD e Ie modalita di co
ping all'interno della sola fase del follow-up medico cam
biano in modo significativamente differente rispetto al 
gruppo di controllo in follow-up medico trattato con TCC 
senza EMDR; 

4)	 si registrano cambiamenti nei singoli criteri del PTSD 
per i pazienti di entrambe Ie fasi delle cure mediche 
e del follow-up medico, e se sussistono differenze si
gnificative tra di esse. In altri termini, dopo iI trattamento 
con EMDR, quale cambiamento si registra rispetto al 
PTSD ed ai suoi singoli criteri nei confronti per grup
pi appaiati ed indipendenti (gruppo 1 in trattamento me
dico vs gruppo 0 in follow-up medico)? Le remissioni 
che si possono osservare in entrambi i gruppi sono to
tali a parziali? 

5)	 si registrano cambiamenti nelle modalita di coping per 
i pazienti di entrambe Ie fasi delle cure mediche e del 
follow-up medico - (confronti per gruppi appaiati), e se 
sussistono differenze significative tra di esse (confronti 
per gruppi indipendenti). In altri termini, dopo il trat
tamento con EMDR, cambia il coping nelle due fasi? 

6) si registrano cambiamenti nelle correlazioni tra i cri
teri del PTSD e Ie modal ita di coping all'interno di cia
scuna fase della malattia (confronti tra gruppi appaiati) 
e se sussistono differenze tra di esse (confronti tra grup
pi indipendenti).ln altri termini, come cambiano Ie cor
relazioni del coping con i criteri del PTSD dopo 
I'EMDR? 

Scopi secondari: si vuole verificare se dopo una TCC con 
EM DR: 
1) i disagi d'ansia e depressivi rilevati per la fase del fol

low-up con i questionari non specifici per iI PTSD, va
riano in modo significativamente differente rispetto a 
quelli registrati nel gruppo di controllo in follow-up me
dico dopo essere trattato con TCC senza EMDR ese, 
dopo la TCC senza EMDR, i disagi del gruppo di con
trollo correlino con i criteri del PTSD in modo signifi

Mode/li per 10 mente 2012:V (I): 7-40 



Effetti dell'emdr sui ptsd di pozienti oncologici in rose dl trottomento medico e di follow-up e sulle strotegie di coping correlate 

cativamente diverso rispetto al gruppo in follow-up che 
e stato trattato con EMDR; 

2)	 diminuiscono anche i disagi d'ansia e stati depressi
vi rilevati nelle due fasi della malattia da questionari 
non specifici per il PTSD e come questi disagi corre
lano con i criteri del PTSD. 

Disegno sperimentale 

Si tratta in realta di due studi con due disegni sperimen
ali. 

II primo studio osserva I'effetto della psicoterapia con EMDR 
in due fasi diverse della malattia, quella dei trattamenti me
dici e quella dei follow-up medici. Abbiamo quindi un di
segno sperimentale misto 2x2 con: 
a.	 una variabile between subjects a 2 livelli - variabile fase, 

(trattamenti medici vs. follow-up medico) che consente 
confronti per gruppi indipendenti 

b.	 una variabile within subjects a due livelli - variabile tem-

FASE FOLLOW-UP 

DISEGNO SPERIMENTALE 
2X2 

TCC+EMDR 

D1SEGNO SPERIMENTALE 

2X2 

po, (prima e dopo trattamento con EMDR) che consente 
confronti per coppie appaiate (Fig. 1). 

In questo senso 10 studio e sia osservazionale nel tem
po Pre-EMDR, con confronti between subjects, che c1inico 
sperimentale nel tempo post-EM DR e confronti pre-post 
EMDR sia between che within subjects. 
II secondo studio osserva I'effetto dell'EMDR rispetto ad 
una TCC standardsenza EMDR all'interno di un'unica fase, 
quella del follow-up con un disegno sperimentale 2x2 con: 
a.	 una variabile between subjects a due livelli, variabile o 

terapia (TCC con EMDR VS. TCC senza EMDR) 
b.	 una variabile within subjects a due livelli- variabile tem

po (prima dei trattamenti con/senza EMDR vs dopo i 
trattamenti con/senza EMDR) (Fig.2). 

Soggetti 

Hanno partecipato alia ricerca 31 soggetti, 3 maschi e 28 
femmine di eta compresa tra i 31 anni e una superiore ai 

Figura 1 - Oisegno sperimenlale 1. 

Figura 2 - Oisegno sperimentale 2. 
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60. Tutti i soggetti sono pazienti che hanno avuto acces
so all'IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) 0 come pazienti 
in fase di trattamento chemio/radioterapico 0 come pazienti 
in fase di follow-up medico tra 0 e 5 anni dalla remissio
ne clinica della malattia (Fig.3). 

Reclutamento Dei Soggetti 

Criteri di reclutamento 
Tutti i soggetti sono stati reclutati secondo i seguenti cri

teri:
 
Criteri di inclusione:
 

Soggetti con PTSD registrato dal CAPS.
 
Soggetti con altre comorbidita psichiatriche, solo se in

sorte dopo la malattia oncologica e/o I'evento traumatico
 
riferito.
 
Soggetti senza teraple farmacologiche in atto.
 
Soggetti che davano II consenso al trattamento con
 

12 

Figura 3 - Eta soggetti. 

Figura 3 - Patologie oncologiche 
riscontrate nei soggetti selezionati 
(N=31). 

EMDR (per i due gruppi sperimentali) e al trattamen
to psicoterapico cognitivo comportamentale senza 
EMDR (per il gruppo di controllo) 0 all'assunzione di 
psicofarmaci eventualmente dopo Ie prime otto/nove 
sedute di trattamento (con 0 senza EMDR) piu un 
mese, se non richiesti con urgenza prima. II motive per 
cui viene chiesto dl assumere i farmaci dopo otto/nove 
sedute piu un mese sta nel latto che questa e la du
rata massima del trattamento previsto prima del re
test, ad un mese dall'ultimo incontro. II retest a sua 
volta viene fatto dopo un mese dall'ultimo incontro per
che uno dei criteri con cui la diagnosi di PTSD viene 
meno eche i sintomi durinG meno di un mese. Era per
cie necessario che iI retestvenisse fatto non prima di 
un mese dall'ultimo incontro. 

Crlteri di esclusione 
Soggetti gia in psicoterapia. 
Soggetti con disturbi psicopatologici in atto ed insor
ti prima della malattia oncologica e/o I'evento traumatico 

Modell; per 10 mente 2012: V(1): 7-40 
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oSIINSORGENZA 
TARDIVA Figura 4 - Garatteristiche cri

teria "E" del PTSO secondo 
82'\-'0 90'\-'0 90,3 % 

OSM-IV' PRE-EMOR/PRE
TGG. 

riferito. 
Soggetti con terapia psicofarmacologica in atto. 

Comorbidita psichiatriche accettate 
1) Disturbi distimici: se susseguenti alia malattia onco

logica. 
2) Esordi depressivi maggiori: se susseguenti alia malattia 

oncologica. 
3) Disturbi d'ansia e attacchi di panico: se susseguenti 

alia malattia oncologica. 
4) Disturbi di personalita dipendente, evitante, istrionico. 

Randomizzazione e Modalita di reclutamento 

Come illustrato dal disegno sperimentale i soggetti reclutati 
secondo i criteri sopra elencati sono stati inseriti in modo 
casuale, randomizzato, in tre gruppi: 
1.	 Gruppo sperimentale in trattamento chemio/radiote

rapico: N=10, F=9 M=1, 8 soggetti in chemioterapia e 
2 soggetti in chirurgia. 

2.	 Gruppo sperimentale in follow-up medico (O-Sanni): 
N=11, F=11 M=O. 

3.	 Gruppo di controllo in follow-up medico (O-S anni): 
N=10, F=8 M=2. 
I due gruppi sperimentali vengono sottoposti a tratta
mento psicoterapico con EMDR e consentono confranti 
"between subjects", cioe tra due fasi della malattia on
cologica, il gruppo di controllo e supportato con psi
coterapia cognitivo comportamentale senza EMDR e 
consente confronti "within subject", cioe all'interno del
Ia sola fase in follow-up medico. 

I soggetti reclutati sono stati quelli che avevano accesso 
alia UOSD (Unita Operativa Dipartimentale) di Psichiatria 
dell'IFO, richiedendo su invio del medico di famiglia, dei 
medici interni aII'lFO, 0 autogestito: 

o una prima visita psichiatrica, co-condotta con
temporaneamente dalla figura della psichiatra e del
Ia psicologa/psicoterapeuta; 
o un primo colloquio psicologico/psicoterapico con
dotto dalla sola figura della psicologo/psicotera
peuta. 

','odelli per 10 mente 20 I2; V(I): 7-40 

Se da queste due prime visile potevano essere osserva
te condizioni/elementi clinici per una possibile diagnosi di 
PTSD, si invitava il soggetto ad un secondo incontro con 
10 psicologo/psicoterapeuta per un approfondimento 
anamnestico e I'accertamento testistico mediante som
ministrazione del CAPS (Clinical Administered PTSD Sca
le) dell'eventuale PTSD. Quando il CAPS consentiva di fare 
diagnosi di PTSD, veniva in terza seduta comunicato al pa
ziente della possibilita di entrare a far parte di un proget
to di ricerca per il trattamento dei suoi disturbi e quindi pre
sentato I'evenluale protocollo di lavoro con 0 senza 
EMDR. 
AI soggetto che decideva di aderire veniva chiesto durante 
10 stesso incontro: 

di firmare il consenso informalo per I'uso della bat
teria di test rimanenti, il trattamento psicoterapico 
(con 0 senza EMDR), I'uso dei dati personali per 
finalita c1inico/scientifiche; 
di compilare la batteria rimanente di Questionari. 

Ai soggetti del gruppo di contrallo veniva comunicato sol
tanto che sarebbero stati trattati con una psicoterapia co
gnitiva standard. Solo dopo la fase re-test, finite quindi Ie 
esigenze di osservazione scientifica, veniva lora proposto 
un ulteriore trattamento con EMDR se vi fossero state an
cora Ie condizioni cliniche per cui beneficiarne. 
Ai soggetti che invece non davano il consenso e I'adesione 
di partecipare al progetto, veniva ugualmente comunica
ta e garantita la possibilita di essere trattatl can EMDR, se 
convenuto insieme, senza necessariamente rispondere alia 
batteria di test prevista dal progetto medesimo e senza per
cia aderirvi. 

Metodo 

Procedura. Lo studio e suddiviso in quattro fasi essenziali, 
piu una postuma alia studio medesimo, (Fig. 6) 

1) Fase Pre-Test: reclutamento dei soggetti e som
ministrazione dei questionari 

Ela fase in cui sono stati reclutati i soggetti secondo i cri
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teri di inclusione/esclusione previsti e sono stati sommi
nistrati i questionari necessari alia valutazione degli esiti 
del trattamento psicologico della fase successiva. Si 
compone di tre incontri: 

Primo incontro: prima visita psichiatricalpsicologico

psicoterapica 0 solo psicologico-psicoterapica.
 
Secondo incontro: Colloquio di approfondimento
 
anamnestico psicologico-psicoterapico e sommi

nistrazione del CAPS (Clinical Administered PTSD
 
Scale).
 
Terzo incontro: presentazione dell'eventuale pro

tocollo di lavoro con EMDR 0 senza EMDR, con

senso informato e somministrazione della batte

ria di test rimanenti.
 

2) FaseTest
 
Prevede 8 incontri di interevento psicoterapico. I due grup

pi sperimentali, con trattamento medico chemio/radiote

rapico e in follow-up medico, hanno seguito una TCC (Psi

coterapia Cognitivo Comportamentale) integrata con
 
EMDR, il gruppo di controllo in follow-up medico invece e
 
stato seguito con TCC standard senza EMDR.
 
Gruppi 1 e 2 trattati con TCC ed EM DR
 

Quarto incontro: preparazione all'EMDR con pro

cedure di stabilizzazione (installazione di risorse
 
e posta al sicuro);
 
Quinto incontro: applicazione dell'EMDR;
 
Sesto incontro: rivalutazione clinica ed eventuale
 
chiusura della prima applicazione dell'EMDR;
 
Settimo incontro ottavo incontro nong incontro: ri

valutazione clinica ed eventuale ulteriore EMDR sU
 
secondo target dello stesso evento traumatico;
 
Decimo incontro: rivalutazione clinica ed eventuale
 
chiusura della seconda applicazione dell'EMDR;
 
Undicesimo incontro: rivalutazione clinica.
 

Gruppo 3 di controllo trattato con TCC senza EMDR 
Quarto incontro: stabilizzazione degli stati di ipe
rarousal tramite la REI- Rational Emotive Imaginery, 
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Figura 6 - Procedura. 

Rilassamento graduale e progressive con ap
prendimento di respirazione diaframmatica, tec
niche di visualizzazione guidata, psicoeducazio
ne definizione e riconoscimento delle risorse so
matiche con homework comportamentali per gli sta
ti di ipoarausal; tecniche di dislocazione dell'at
tenzione per i pensieri intrusivi. Consegna di ho
mework e compilazione di diari per il monitorag
gio delle fluttuazioni psicofisiologiche ed il man
tenimento di nuovi schemi comportamentali" 
Quinto incontro: psicoeducazione, tecniche di di
slocazione dell'attenzione per i pensieri intrusivi, 
desensibilizzaizone sistematica esposizione gra
duale 0 massiva per immagini 0 reale a cose si
tuazioni persone emozioni persone e comporta
menti condizionanti condotte di evitamento; ri
strutturazione cognitiva con schede ABC (REBT
Rational Emotive Behavioural Therapy per il trat
tamento delle cognizioni negative associate al 
PTSD). Tecniche di monitoraggio e ridefinizione del
I'alleanza terapeutica finalizzata alia compliance 
terapeutica. 
Sesto incontro: Schede ABC della REBT (Rational 
Emotive Behaviuoral Therapy- Ellis, A., 1989) per 
la ristrutturazione cognitiva delle cognizioni nega
tive legate al vissuto traumatico, tecniche di an
coraggio spazio/temporale e tecniche di confron
to dialettico fra Ie parti dissociate per il trattamen
to dei sintomi dissociativi. Monitoraggio dei diari per 
I'osservazione delle fluttuazioni psicofisiologiche. 
Settimo incontro ottavo incontro nona incontro: ri
valutazione clinica, ristrutturazione cognitiva, ri
definizione delle cognizioni negative, trasformazione 
delle cognizioni negative apprendimento di sche
mi cognitivi funzionali. Esposizione con prevenzione 
della risposta evitante a situazioni condizionanti 
I'evitamento. Tecniche di monitoraggio e ridefini
zione dell'alleanza terapeutica. 

Modell; per 10 mente 2012; V(I): 7-40 
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Decimo incontro: Approfondimenti con schede ABC, o dal terapeuta in un numero di ridotto di volte 0 da psi
narrative dei cambiamenti piu 0 meno osservati. cologi tirocinanti non coinvolti al progetto di ricerca. 
Undicesimo incontro: rivalutazione clinica. 

3) Fase re-test Strumenti 
Prevede un solo incontro per la risomministrazione di tut
ta la batteria di questionari compreso il CAPS. Si considerano strumenti di lavoro i questionari adottati per 

Dodicesimo incontro: a distanza di almeno un mese I'assessment dei soggetti in fase test ere-test, Ie teeniche
 
dall'ottavo incontro (i pazienti chirurgici (2 in to della psicoterapia cognitiva comportamentale, usate per
 
tale) per esigenze legate allo stato fisico ed alia il trattamento del PTSD con 0 senza EMDR e I'EMDR.
 
degenza hanno fatto un trattamento breve di 4 in

contri tra fase test ere-test con una sola applica La batteria di questionari:
 
zione dell'EMDR. 1) CAPS (Clineial Administered PTSD Scale, Blake et.
 

al. 1990, versione italiana) per la valutazione del PTSD. 
4) Chiusura E' basato sui DSM-III-R che valuta ogni sintomo sia per 

Tredicesimo incontro dopo il retest: restituzione dei frequenza che per intensita con un punteggio som
dati raccolti nei questionari e rivalutazione del pos matorio unieo delle due dimensioni. La scala, oltre i 17 
sibile proseguimento della psicoterapia e del sintomi compresi nei criteri diagnostici del DSM-III-R, 
I'eventuale assunzione di psicofarmaci. va/uta altre 8 caratteristiche comunemente associate 

al PTSD. Nel 1997 la seala e stata adattata al DSM
5) Fase postuma alia chiusura della studio IV. Delle due forme esistenti e stata usata la versione 
Tutti i soggetti hanno proseguito la psicoterapia oltre la con OX (Current and Lifetime Diagnostic Version) che va
clusione della studio in S8 e beneficiato di altri trattamenti luta i sintomi presenti attualmente 0 manifestatisi du
con EMDR in relazione ad altri eventi traumatici. 1128% del rante tutto I'areo della vita. In questa versione si ehie
campione ha successivamente adottato anche una tera de al soggetto se c'e mai state un periodo durante il 
pia psicofarmacologica. quale i sintomi si sono presentati e sono stati presenti 
In conclusione a questa paragrafo va detto che Ie osser per almeno un mese. 
vazioni raccolte con il CAPS per questa studio hanno ri In particolare il CAPS val uta il PTSD in base ai seguenti 
guardato esclusivamente un solo evento traumatico, trat criteri del DSM-IV (Fig. 7). 
tato su piu target, con un numero di sedute di EM DR da II CAPS fa diagnosi di PTSD solo se tutti i criteri ven
uno a tre massimo. I pazienti in trattamento chirurgico (N=2) gono soddisfatti. 
hanno beneficiato di quattro sedute ed un solo trattamento 2) STAI-formaY (State Trait Anxiety Inventory, forma Y; 
con EMDR. Spielberger et. aI., 1983-versione italiana) e un que
Le sedute di psicoterapia sono state tutte condotte da un stionario autosomministrato per la valutazione in sca
unico psicoterapeuta, per tutti i soggetti. Invece la som la Likert con punteggio 1-4 (1 = per nulla, 4= moltissi
ministrazione dei questionari etero valutativi, I'Hamilton An mol quanta diverse affermazioni si addicono al proprio 
xiety State e il CAPS per la va/utazione del PTSD e sta comportamento. E' composto da un totale di 40 do
ta condotta in modo casuale per i soggetti e per Ie due fasi mande, 20 per I'ansia di state (STAI- Y1) e 20 per I'an-
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sia di tralto (STAI-Y2). I punteggi di cut-off che se
gnalano informazioni degne di nota c1inica sono diverse 
a seconda del sesso e della fascia di eta. 

3)	 HAS (Hamilton Anxiety Scale, Hamilton, 1959; versione 
italiana): questionario eterosomministrato per la va
lutazione del cambiamento della state d'ansia in sog
getti per i quali e gia stata formulata una diagnosi di 
disturbo d'ansia. Ecomposto da 14 item, clascuno del 
quali rappresenta un cluster di diversi sintomi rag
gruppati fra lora (da 2 ad 8). Ciascun item e valutato 
su una scala a 5 punti (da assente a molto grave). Un 
punteggio totale intorno a 18 e considerato patologi
co. 

4)	 IDAS (Irritability Depression Anxiety Inventory, Snaith 
et aI., 1978; versione italiana): questionario auto
somministrato per la valutazione degli stati di irritabi
lita, ansia e depressione associati anche a condizio
ni di patologie somatiche e riferite all'ultima seltima
na dallo stalo attuale. Ecomposta da 14 ilem: 4 per 
I'irritabilila, 5 per I'ansia e 5 per la depressione. Gli item 
sono valutati su una scala a 4 punti (da 0 assenza di 
patologia a 3= massima gravita). I punleggi di normalila 
sono per I'irritabilita compresi tra 0 e 4, per I'ansia Ira 
oe 5, e per la depressione tra 0 e 3. 

5)	 BDI (Beck Depression Inventory, Beck et aI., 1961; ver
sione italiana). Eun questionario autosomministrato 
per la valutazione dei sintomi e degli atteggiamenti ca
ratteristici della depressione. Ecostituilo da 21 item per 
ciascuno dei quali vengono fornite 4 alternative di ri
sposte che corrispondono alia gravita del sinlomo (da 
O=assente a 3=grave). II punteggio totale al questio
nario e ottenuto sommando i singoli punteggi del 21 
item. Un punteggio maggiore di 16 e considerato iI cut
off per una segnalazione clinica. 

6)	 COPE (Carver et aI., 1989; versione italiana): que
stionario autosomministrato per la valutazione delle ca
ratteristiche di coping, delle modalita cioe con cui i sog
getti, normali 0 affetti da palologie diverse, somatiche 
e psichiche, risolvono problemi e modulano emozio
ni di fronte a situazioni stressanti. Ecomposto da 15 
scale di quattro item ciascuno. Gli item sono valutati 

su di una scala a 4 punti (da 1= abitualmente non fac
cio cosi a 4= abitualmente faccio proprio cos1). Viene 
calcolat<; un punteggio delle singole scale cos1 da ot
tenere un "profilo" del coping del soggetto, (Fig. 8). 

7)	 OPF-R (Ouestionario Psicofisiologico Forma ridotta; 
Pancheri, Chiari, 1986): e un questionario autosom
ministrato per la valutazione delle reazioni psicofisio
logiche. Si compone di 30 item a cui il soggetto risponde 
usando una scala a 4 punti ("da quasi mai" a "quasi 
sempre") per indicare la frequenza con cui esperisce 
quelle reazioni nel periodo prossimo alia valutazione. 
Un punteggio complessivo medio 47.8 con ds >0< di 
11.2 pub essere considerate come un indice di "Ia
mento somatico": slile di comportamento per iI quale 
il soggetto lamenta disturbi generici ampi, diffusi, in
cessanti e numerosi. 

8)	 IES-R (Impact of Event Scale-Revised; Weiss, D. S., 
Marmar, C.R., 1996). Si lratta di un questionario au
tosomministrato per la valutazione dell'impatto attua
Ie dell'evento traumatico e la sintomatologia correla
la allo stress durante la settimana precedente la va
lutazione. Si compone di 15 item che compongono spe
cificamente tre soltoscale, I'intrusione, I'evitamento del 
trauma e I'iperarousal. Punteggi superiori a 26 sono 
da considerarsi degni di osservazione. 

Le tecniche della TCC usate per iI trattamento del PTSD 
A seconda dei criteri del PTSD che piu venivano rappre
sentali in ciascun paziente sono state usate Ie seguenti 
lecniche/modalita di trattamento in fase lest: 
1) REI- Rational Emotive Imagery (Ellis. A, 1989), tec

niche di visualizzazione guidata, esposizione graduale 
e 0 massiva per immagini 0 reale aile fonti stressogene, 
per la stabilizzazione iniziale del paziente in caso di 
iperarousal psicofisiologico. 

2) Tecniche di rilassamento graduale e progressivo con 
apprendimento della respirazione diaframmatica per 
il traltamento dell'insonnia iniziale centrale e finale. 

3) Definizione riconoscimento e attivazione lramite ho
mework delle risorse somatiche in caso di ipoarousal. 

4) Tecniche di dislocazione dell'attenzione per il tralta-

Figura 8 
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mento dei flashback e pensieri intrusivi. 
5) Desensibilizzazione sistematica ed esposizione gra

duale per immagini e/o reale aile situazioni emozioni 
cose 0 persone condizionanti comportamenti di evi
tamento/fuga. 

6) Schede ABC della REBT (Rational Emotive Behaviuoral 
Therapy- Ellis, A., 1989) per la ristrutturazione cogni
tiva delle cognizioni negative legate al vissuto trau
matico. 

7) Tecniche di ancoraggio spazio/temporale e tecniche 
di confronto dialettico fra Ie parti dissociate per il trat
tamento dei sintomi dissociativi. 

8) Homework e compilazione di diari per il monitoraggio 
delle f1uttuazioni psicofisiologiche ed il mantenimen
to di nuovi schemi comportamentali. 

9) Tecniche di monitoraggio e ridefinizione dell'alleanza 
terapeutica finalizzata alia compliance terapeutica. 

Qualche nota sull'EMDR
 
Ideato da Francice Shapiro nel 1989, I'EMDR (Eye Mo

vement Desensitation Reprocessing) e stato riconosciu

to dall'lnternational Society for Traumatic Stress Studies
 
(Chemtob, Tolin, Van Der Kolk &Pitman, 2000) e nel2001
 
dallo United Kingdom Department of Health trattamento
 
effieace per il PTSD con una ciassificazione NB. Molti stu

di attestano una significativa riduzione, tra il 70% ed iI 90%
 
della sintomatologia legata alia diagnosi di PTSD (Marcus,
 
Marquis, Sakai 1997; Rothbaum, 1997; Wilson, Beker, Tin

ker, 1997) compresa una rapida riduzione dei sintomi
 
(Scheck, Schaeffer, Gillette,1998). Anche t'American
 
Psychological Association ha affermato nel 2002 che sem

branD esserei ormai dati sufficienti per considerare
 
rEMDR un trattamento efficace del PTSD in popolazioni
 
civili.
 
L:EMDR ha come riferimento teorico il modello di elabo

razione adattiva dell'informazione (Shapiro,1995,2002a):
 
si ha un PTSD quando Ie informazioni che riguardano
 
I'evento traumatico rimangono isolate dal resto della rete
 
neurale, non vengono integrate con altre informazioni e non
 
contribuiscono alia generazione di nuovi apprendimenti che
 
invece restano bloccati.
 
Tali informazioni riguardano quattro aspetti:
 

Aspetti percettivi: I'immagine peggiore dell'evento 
Le cognizioni negative innescate dall'evento 
Le emozioni negative 
Le sensazioni fisiche disturbanti. 

lEMDR produrrebbe un'elaborazione accelerata di ma
teriale disturbante attraverso meccanismi di dual attention 
che favoriscono I'integrazione di tale materiale con la rete 
mnestica ed un successivo cambiamento di prospettiva con 
cui il soggetto guarda all'evento, delle valutazioni cogni
tive su di S8, e delle reazioni fisiche collegate al ricordo. 
In altri termini I'immagine dei ricordi disturbanti tende a cam
biare nei contenuti, nel modo in cui si presenta, i pensie
ri intrusivi in genere si attutiscono 0 spariscono, Ie cognizioni 
del paziente diventano pill adattative e Ie emozioni e Ie sen
sazioni fisiche disturbanti si attutiscono. Soprattutto sem
branD crescere Ie capacita meta-cognitive del paziente, 
quelle capacita che gli consentono cioe di riflettere sul
I'evento, cosl da ricordarlo 0 pensarlo secondo prospet
ive nuove (Onofri, 2012). Aumenta inoltre il senso di fi

ducia e di mastering del paziente, con una ricaduta, per 
quanta riguarda la malattia oncologica, sulle modalita di 
coping alia malattia medesima e di aderenza ai trattamenti 

'l1odelli per 10 mente 2012; V (I) 7-40 

e controlli diagnostici. Studi recenti di natura neurofisio
logica hanno mostrato, che soggetti che avevano una dia
gnosi di PTSD e bassi livelli di cortisolo nel sangue, dopo 
il trattamento con EMDR ne ripristinavano i livelli norma
Ii. 

Risultati attesi 

Assumendo che tutti i pazienti che aderiscono al proget
to abbiano in entrata una diagnosi di PTSD secondo gli 
indici del CAPS, ci sl aspetta di poter osservare nei con
fronti degli scopi formulati: 
a - Nessuna differenza significativa dei punteggi al CAPS 

e per ciascun criterio (B,C,D,F) in condizioni baseline 
in tutti e tre i gruppi. (Scopo osservazionale 1) 

b - Una differenza significativa, nei confronti tra gruppi in
dipendenti (gruppi in follow-up 0 e 00), dei punteggi ai 
criteri del CAPS ottenuti rispettivamente dopo la 
TCC con EMDR e dopo la TCC senza EM DR. (Sco
po clinico primario 1) 

c - Nessuna differenza significativa tra i due gruppi in fol
low-up medico, 0 e 00, nei ranghi dei punteggi base
line ottenuti per il coping usato prima della TCC con 
e senza EMDR. 

d - Una differenza significativa nel tipo di coping pill usa
to dal gruppo di controllo 00 dopo il trattamento con 
TCC senza EMDR rispetto a quello usato dal gruppo 
o in follow-up-medico dopo il trattamento con EMDR. 
(Scopo clinico primario 2) 

e - Un abbassamento significativo dei valori medi dei pun
teggi al CAPS, nei confronti per coppie appaiate, dopo 
il trattamento con TCC ed EMDR per entrambi i grup
pi 1 (in terapia medica) e 0 (in follow-up medico). (Sco
po clinico primario 4) 

f - Una remissione totale 0 almeno parziale ma significativa 
della diagnosi del PTSD in entrambi i gruppi 1 e 0 dopo 
trattamento con EMDR. Mentre un PTSD totale 0 con
clamato deve soddisfare tutti i suoi criteri (B,C,D,F) per 
rappresentare una diagnosi, invece un PTSD in re
missione parziale soddisfa ancora solo alcuni, ma non 
tutti dei suoi criteri con punteggi comunque non su
periori a quelli iniziali pre-trattamento. (Scopo clinico 
primario 4) 

9 - Un cambiamento significativo, nei confronti per cop
pie appaiate, delle modalita di coping pill usate al
l'interno di ciascuno dei due gruppi, 1 (in terapia me
dica) e 0 (in follow-up medico), dopo il trattamento con 
EMDR. (Scopo clinico primario 5) 

Non si formula nessuna attesa relativamente: 
a - aile differenze nei confronti per gruppi indipendenti 

(gruppo 1 e gruppo 0) dei punteggi baseline per ran
ghi, ottenuti sulle scale del coping prima della TCC con 
EMDR. (Scopo osservazionale 2); 

b - aile correlazioni significative Ira tutte Ie variabili in os
servazione nei tre gruppi e nelle fasi Pre/Post TCC con 
EMDR e Pre/Post TCC senza EMDR. (Scopo os
servazionale 3 e 4; Scopo clinico primario 3 e 6); 

c - alia possibile remissione totale 0 parziale, 0 assenza 
di remissione del PTSD per il gruppo di controllo trat
tato con sola TCC senza EMDR. (Scopo clinico pri 
mario 1); 

d - aile differenze dei valori medi dei punteggi al CAPS nei 
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Figura 9 - Eventi 
traumatici riteriti 
e trattali con e 
senza EMOR. 

confronti Pre/PostTCC senza EM DR per II gruppo di 2) T-tes!: a coppie appaiate e per gruppi indipendenti con
 
controllo 00 in follow-up medico- confronto per coppie p<.05.
 
appaiate; (Scopo clinico primario 1); 3) Correlazioni di pearson: p<.05.
 

e - ai confronti tra gruppi indipendenti (gruppo 1 eO) rea
Ilzzati dopo il trattamento con EMDR sulle differenze 
dei punteggi ottenuti per i criteri del CAPS; (Scopo cli Risultati 
nico primario 4); 

f - aile differenze tra gruppi indipendenti sui coping piu usa 1. ANALISI DESCRITTIVE pre/post EMDRfTCC e T-test 
to dopo il trattamento con EMDR nelle due fasi della 
malattia, quella delle terapie mediche (gruppo 1) e quel 1.1. Valori Medi del CAPS in Pre EMDR/PreTCC. 
la del follow-up medico (gruppo 0); (Scopo clinico pri La Figura.1 0 mostra i valori medl dei punteggi ottenuli nel
mario 5); Ie risposle al CAPS, in particolare ai criteri B (sintomi di 

9 - ai punteggi medi e lora differenze significative della bal rievocazione), C (sinlomi di evilamento /ottundimenlo) D 
teria di questionari rimanenti (IES-r, QPF-r, HAS, IDAS, (sintomi di iperorousal) ed F (disagio significativo e com
BDI, STAI-Y1 e Y2) ottenuti in baseline e dopo i lrat promissione funzionale), dai rispettivi gruppi nelle condl' 
tamenti con e senza EMDR da tutti e tre i gruppi; (Sco zloni di baseline pre-test, cioe in fase Pre-EMDR per II grup
pi clinici secondari 1 e 2); po 1 in trattamento medico ed il gruppo 0 in follow-up me

dico, ed in fase Pre- TCC (prima dell'inizio della psicote
rapia cognitivo comportamentale standard senza EMDR) 

Statistiche usate per il gruppo di controllo 00. 
II T-lesl per gruppi indipendenti. eseguilo separalamenle 

Si considera di usare Ie seguenti statistiche per I'analisi per i confronti tra Gruppo 1 in lrattamenlo medico e II Grup
dei dati: po 0 in follow-up medico e tra II Gruppo 0 in Follow-up trat· 
1) Descrittive: medie e deviazioni standard per tutti gli in tato con EMDR ed il Gruppo 00 in Follow-up trattato con 

dici del TCC senza EMDR in fase Pre-EMDR e Pre-TCC, non mo
a - CAPS stra alcuna significativita per p<,05 nelle difterenze del pun
b - dei queslionari teggi medi delle risposte date dai gruppi ai singoli criteri 
c - dei ranghi medi delle frequenze per il coping (nu B-C-D-F del CAPS. 

mere di rango piu basso=frequenze maggiori; nu Questo indica che in condizioni baseline un PTSD si espri
mere di range piu alto= frequenze minori) sia in fase me, rispettivamente ai criteri B,C,D,F, in modo idenlico ne 
Pre/Post TCC con EMDR per il gruppo 1 e 0 che pazienli oncologici osservati, indipendentemente dalla fase 
in fase Pre/Post TCC senza EMDR nel gruppo 00. della malattia presa in considerazione. In particolare per 

18 Modell; per 10 mente 201 2; V ( I); 7-4 
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tutti e tre i gruppi i sintomi con punteggio medio piu ele

vato sono quelli di evitament%ttundimento e a seguire
 

quelli di iperarousal, di rievocazione e del disagio signifi

cativo con compromissione funzionale.
 
Tutti i soggetti, di tutti e tre i gruppi soddisfano i criteri del
 
CAPS per la diagnosi di PTSD secondo iI DSM-IV.
 

1.1.2. Valori medi del CAPS in Pre-Post EMDR Gr.1 e 
Gr.O 
La Figura11 mostra i confronti tra i punteggi dei valori medi 

ottenuti in condizione baseline pretest e in condizione post-

B C. 
Rierocazione ElitlOttund. 

lvIode/1i per 10 mente 20/2; V(I); 7-40 

test (cioe in Pre e Post EMDR) nelle risposte al CAPS, 

criteri B,C,D F, sia per gruppo 1 in Irallamenlo medico e 
sia per il gruppo 0 in follow-up. 

II T-tesl per coppie appaiate, moslra come tutti i confronli 
dei punleggi medi dei criteri B,C,D,F pre-post EMDR ri
sultano significativi all'interno di ciascun gruppo per p<.05 
(Gr1 pre-post: B: 1=5,99 p=OOO; C; t=12,24 p=.OOO; D: 1= 
4,03 p=.003; F. 1= 4,3 p=.002) 
(GrO pre-post: B: 1= 7,038 p=.OOO; C: 1= 5,88 p= .000; D: 

1= 6,31 p=.OOO; F. 1= 7,8 p=.OOO) . 

F.
 
Disagio/com.fun.
 

Figura 11 
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Invece il T-test per gruppi indipendenti mostra come gli stes
si criteri B,C,D,F confrontanti in fase Post-EMDR tra i due 
gruppi risultano non significativi per p<.05. 
Questo implica che il cambiamento del PTSD, per quan
to attiene aile frequenze medie dei criteri che 10 definiscono 
e presi in considerazione, e completo e omogeneo all'in
terno dei due gruppi indipendentemente dalla fase della 
malattia. 

1.1.3. Valori medi del CAPS in Pre-Post EMDR Gr.O e
 
in Pre-PostTCC senza EMDR Gr.OO.
 
La Figura.12 mostra i punteggi dei valori medi ottenuti dal
 
gruppo di controllo 00 in follow-up trattato con TCC sen

za EMDR, sia in fase baseline Pre-TCC che in fase post

TCC. Gli stessi punteggi sono confrantati con queIii otte

nuti in fase Pre-EMDR e Post-EMDR dal gruppo 0 in fol

low-up trattato appunto con EMDR.
 
II T-test per coppie appaiate, mostra come tutti i confron

ti dei punteggi medi dei criteri B,C,D,F Pre/Post EMDR per
 
il gruppo 0 in follow-up e Pre/Post TCC senza EMDR per
 
il gruppo di contrallo 00 in follow-up risultano significativi
 
p<.05.
 
(GrO pre-post: B: t= 7,038 p=.OOO; C: t= 5,88 p= .000; D:
 
t= 6,31 p=.OOO; F. t= 7,8 p=.OOO).
 
(GrOo pre-post: B:t= 2,67 p=.02; C: t= 3,27 p=.01; D: t= 4,71
 
p=.001; F: t= 4,39 p=.OOO).
 
Invece il T-test per gruppi indipendenti mostra come i pun

teggi medi per i criteri B,C,D,F non sono significativi per
 
p<.05 nei confronti tra Pre-EMDR/Pre-TCC ma sono si

gnificativi per p<.05 confrontando Ie fasi Post-EMDR/Post

TCC senza EMDR.
 
(Gr.O post! Gr.OO post: Bpost: t= -3,23 p=.0004 Cpost: t=
 
-3,04 p=.007 Dpost: t= -1,92 p= .07 Fpost: t= -2,89 p=.003).
 
Questo implica che il gruppo di controllo 00 in follow-up
 
trattato con TCC beneficia significativamente della psi

coterapia cognitiva comportamentale anche senza EMDR
 
riducendo dalla fase pre alia fase post trattamento tutti i
 
valori dei criteri osservati per il PTSD ma tale riduzione e
 

pure significativamente inferiore rispetto a quella ottenu
ta dal gruppo 0 in follow-up e trattato con EMDR. 
Ea questa punta importante segnalare che tutti i soggetti 
nel gruppo 1 in trattamento medico e tutti i soggetti, tran
ne uno, del gruppo 0 in follow-up dopo il trattamento con 
EMDR perdono la diagnosi di PTSD perche non tutti i cri
teri vengono soddisfatti come previsto dal DSM-IV: nes
sunG cioe tranne un soggetto supera piu il numero di sin
tomi previsti per soddisfare i criteri del CAPS alia mede
sima diagnosi. Invece I'intero gruppo 00 di controllo e in 
follow-up, trattato con TCC senza EMDR, eccetto un sog
getto, mantiene ancora dopo la psicoterapia senza EMDR 
la diagnosi di PTSD. 
La Figura 13 mostra la percentuale di remissione dei cri
teri B,C,D,F del PTSD dopo che entrambi i gruppi 1 in trat
tamento medico e 0 in follow-up sono stati trattati con 
EMDR. 
Nessun soggetto del gruppo 1 in trattamento medico rie
see ad avere dopo I'EMDR un numero di sintomi inferio
re a quello previsto per soddisfare il criterio B (sintomi di 
rievocazione/intrusione): invece esso resta inferiore per il 
43% del campione 0 in follow-up trattato con EMDR. I sin
tomi di evitamento ottundimento necessari al criterio B sono 
insufficienti per oltre il 50% dei soggetti di entrambi i grup
pi (70% gr.1 e 63,6 gr.O). I sintomi di iperarousal del cri
terio D sembrano essere quelli piu resistenti al cambia
mento in entrambi i gruppi (20% del gr.1 e 27,3 del gr.O 
supera il criterio). II disagio significativo e la compromis
sione funzionale del criterio F emaggiore dopo I'EMDR 
per il gr1 in trattamento medico che per il gr.O in follow
up, solo il 40% del primo gruppo supera questa criterio con
tra il 63,6% del secondo. 
Poiche il gruppo di controllo 00 trattato con TCC senza 
EMDR mantiene la diagnosi di PTSD dopo II trattamen
to, ma diminuisce significativamente i valori dei punteggi 
medi in ciascun criterio del CAPS (BCDF) rispetto alia con
dizione baseline in Pre-TCC, sembra opportuno vedere 
come si comportano i singoli criteri B,C,D,F in fase 

-CR.OF.-upP.·C .CR.OF.-upPost -CROOF-upPrc -Cr.OOF-upPost 
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% DI REMISIONE DEI CRITERJ PTSD IN Pnst-EMDR 

B. c. D F. 
S. Ri{'\'ucaziune S. Evitam.Onun. S. Ip{'r:lrou.~:l1 Dis.Sig. cum. fun Figura 13 

pre/post EMDR nel gruppo 0 e in fase pre/post TCC sen

za EMDR nel gruppo 00.
 
La Figura14 mostra il numero medio di sintomi indicati in
 
ciascun criterio del PTSD in fase pre-EMDR dal gruppo
 
oe in fase pre-TCC senza EMDR dal gruppo 00.
 
II T-test per campioni indipendenti non mostra alcuna si

gnificativita per p<.05 ad indicare che in fase pre-trattamento
 
i due gruppi, cos] selezionati, sono omogenei rispetto al
 
numero medio di sintomi indicati per ciascun criterio del
 
PTSD.
 
La Figura 15 mostra il numero medio di sintomi indicati per
 
ciascun criterio del PTSD in lase pre e post EMDR dal grup

po 0 e in lase pre-post TCC senza EMDR dal gruppo 00.
 
T-test per gruppi appaiati Pre-Post EMDR Gr.O
 
IL T-test per gruppi appaiati del gruppo 0 mostra una si

gnificativita delle differenze medie relative al numero di sin-


N° medio di SINTOl\lI per Criterio PTSO
 

Pre- EMOR/Pre-TCC: Gr.O e Gr.OO
 

o Gr.OEMDR • Gr.OO TCC 

~,6 

N° Sintomi-B N° Sintomi-C N° Sintomi-D N° Sintomi-F 

~.J 

~,H 
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tomi indicati tra il Pre ed il Post EMDR in tutti i criteri del 
CAPS con p<.05. 
(8: t= 3,99 p=003 C: t= 2,66 p= 2,66 D: t=3,2 p= .009 F:
 
t=8,05 p=.0009).
 
T-test per gruppi appaiati Pre-Post TCC senza EMDR Gr.OO
 
IL T-test per gruppi appaiati del gruppo 00 mostra una si

gnilicativita delle differenze medie relative al numero di sin

tomi indicati tra il Pre ed il Post TCC senza EMDR per i
 
soli criteri D ed F con p<.05, indicando che il contribuito
 
della TCC senza EMDR e significativo solo SUlia sinto

matologia del PTSD che attiene all'iper/ipoarousal e alia
 
sofferenza e compromissione funzionale, ma non su quel

la degli evitamenli e delle inlrusioni.
 
(0: 1=3,2 p= .01 F: t= 4,7 p=.001).
 
T-test per gruppi indipendenti Post-EMOR Gr.O/Post

TCC senza EMDR Gr.GG
 

Figura 14 
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N° medio di SINTOMI per Criterio PTSD PreIPost
<C EMDR/ Pre-Post-TCC: Gr.O e Gr.OO 

Z -Gr.OPre-EMDR .Gr.OPost-EMDR -Gr.OOP...,-TCC -Gr.OOPost-TCC 

lJ 
",Hex:: 

o ",J 

N° Sintomi-B N° Sintomi-C N° Sintomi-D 

IL T-test per gruppi indipendenti in fase post-Trattamento 
ha mostrato una significativita per p<.05 delle differenze 
medie tra iI numero di sintomi indicati in ciascun criterio 
del PTSD dal gruppo 0 e dal gruppo 00 solo per i criteri 
B (t= -.2.305 p=.033) e C (t=-2,403 p=.027). Cia indica che 
iI miglioramento del gruppo trattato con EMDR e signifi
cativamente maggiore rispetto al gruppo trattato con sola 
TCC senza EMDR per i disturbi dell'intrusione e quelli del
I'evitament%ttundimento. 
Sembra quindi che la TCC con 0 senza EMDR produca 
10 stesso miglioramento sulla sofferenza soggettiva e sul
Ie attivazioni fisiologiche e che i sintomi dell'intrusione e 
dell'evitament%ttundimento, rappresentando meglio un 
disturbo da PTSD, rispondano significativamente solo alia 
TCC con EMDR - almeno in 10 sedute. 
Si mostra infine in Figura16 i valori medi dei punleggi ot
tenuti per Ie caratteristiche associate del PTSD (Ass.27 
= colpa per azioni 0 omissioni, Ass.28 = Colpa del so
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Figura 15 

pravvissuto, Ass.29 = Ridotta coscienza dell'ambiente,
 
Ass.30 = derealizzazione, Ass.31 = depersonalizzazione)
 
da tutti e tre i gruppi (Gr.1 in trattamento medico, Gr.O in
 
follow-up medico, Gr.OO di controllo in follow-up medico ma
 
aiutato con TCC senza EMDR) prima e dopo Ie rispetti

ve psicoterapie.
 
1) Confronti Gruppo 1/ Gruppo 0
 

II T-Test per gruppi appaiati ha mostrato una signifi
cativita delle differenze dei punteggi tra il pre ed iI post
EMDR sia per il gruppo 1 che per il gruppo 0 nelle ca
ratteristiche associate 29 e 30, indicando quindi un mi
glioramento significativo rispetto alia ridotta coscien
za dell'ambiente e alia derealizzazione. 
Gr 1 (Ass.29 t= 2,379 p=.041 Ass.30: t= 3.074 
p=.013). 
GR.O (Ass.29: 1= 3,35 p=.007 Ass.30: t=2,8 p=.018). 
II Hest per gruppi indipendenti sia in fase Pre-EMDR 
che Post-EMDR non ha mostrato alcuna significativi-
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Effetti del/'emdr suI ptsd di pazienti oncologici in rase di trattamento medico e di {aI/ow-up e sulle strategie dl coping correlate 

ta delle differenze per p<.05 tra i due gruppi, ad indi ti elaborati come posizioni medie dei ranghi. 
care che tutte Ie caratteristiche associate del PTSD (se 1.2.1 Posizioni medie del ranghi relativi ai punteggi del 
condo il CAPS) vengono rappresentate in modo coping in Pre-TCC con EMDRIPre-TCC senza EMDR: 
identico dai due gruppi indipendentemente dalla fase Gr.1, Gr.O, Gr.OO 
della malattia oncologica, sia prima che dopo il trat La Figura 17 mostra i ranghi, espressi in posizioni medie, 
tamento con EMDR.	 dei punteggi ottenuti dalle risposte a ciascuna voce del 

2)	 Confronti Gruppo O/Gruppo 00 COPE in fase baseline pre-test da parte di tutti e tre i grup
II T-test per gruppi appaiati ha mostrato per il gruppo pi: gruppo 1 in trattamento medico (trattato successiva
di controllo 00 in follow-up, trattato con TCC senza mente con TCC ed EMDR), gruppo 0 in follow-up medi
EMDR, una significativita per p<.05 delle differenze tra co ( trattato successivamente con TCC ed EMDR) e grup
il pre ed il post TCC solo per l'Ass.27 (colpa per omis po 00 di controllo in follow-up medico (trattato successi
sioni ed azioni) e l'ASS.29 (Ia ridotta coscienza del vamente con TCC senza EMDR). 
I'ambiente) indicando per esse un miglioramento. Confrontj Gruppo 1 in trattamento medico/Gruppo 0 in fol
GR.OO (Ass. 27 t=2.52 p=.03 Ass.29: t= 5.82 p=.0001). low-up 
GR.O (Ass.29: t= 3,35 p=.007 Ass.30: t=2,8 p=.018). II T-test per campioni indipendenti in fase Pre TCC con 
Tuttavia: EMDR, condotto sui gruppi 1 eO, mostra un'unica signi
Mentre il T-test per coppie indipendenti in fase Pre ficativita per p<.05 (t= -2,44 p=.025) nei valori medi del
EMDR/Pre-TCC non mostra alcuna significativita del le posizioni per ranghi solo nella modal ita di coping "uso 
le differenze dei punteggi tra i due gruppi, indicando del supporto sociale strumentale" e i punteggi indicano una 
una loro omogeneita prima del trattamento, in fase Post posizione di rango pill alta, cioe con minori frequenze, nel 
EMDR/Post TCC mostra invece una significativita del gruppo 1 (6,8 gr.1 vs. 3,7 gr.O). Cia indicherebbe che in una 
le differenze dei punteggi per quelle medesime ca fase postuma a quella dei trattamenti medici, cioe in fol
ratteristiche associate Ass.27 (colpa per azioni omis low-up, i pazienti farebbero maggiore ricorso ad un so
sioni) Ass. 29 (ridotta coscienza dell'ambiente) che ri stegno sociale di tipo strumentale. 
mangono comunque meno evidenti per il gruppo trat Confronti tra i gruppi 0 e 00 in follow-up 
tato con EMDR. II Totest per campioni indipendenti, condollo su entrambi i 
Gr 0 post! GrOOpost (Ass.27: t= -.244 p=.02 Ass.29: t= gruppi in follow-up, uno in fase Pre-TCC con EMDR e I'al
-2.45 p=.02). tro in fase Pre-TCC senza EMDR, mostra un'unica signi
Cia indica che sebbene la TCC senza EMDR influisca ficativita per p<.05 (t= -2,25 p=.04) nei valori medi delle po
nel ridurre i sintomi dei sensi di colpa per azioni ed sizioni per ranghi solo nella modalita di coping "usa del sup
omissioni e della ridotta coscienza ambientale tulta porto sociale strumentale" e i punteggi indicano una posi
via tale riduzione e inferiore a quella che si ottiene in zione di rango pill alta, cioe can minori frequenze nel grup
follow-up con I'EMDR e rispetto a questa sembrerebbe po 00 (6,2 gr.OO vs.3,7 gr.O). Cia farebbe pensare a ad una 
non incidere in modo significativo nella riduzione dei disomogeneita nei due gruppi, che dovrebbero invece com
sintomi della derealizzazione pill tipico del PTSD. portarsi prevedibilmente in modo identico in fase pre-trat

tamento, 0 ad un punteggio casuale. Per maggiore chia
rezza si sono sommati i punteggi del gruppo 0 e del grup

1.2 II COPING. po 00 per ciascun coping in fase di pre-test, si sono crea
I punteggi raccolti nelle singole voci del COPE sono sta- te Ie posizioni per ranghi di quest'unico gruppo (0+00 can 
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N=21) ed e state effettuato T-test per gruppi indipendenti 
confrontando la nuova scala con quella del gruppo 1 (N=10) 
in fase di terapie mediche. Relativamente al coping "uso del 
supporto sociaIe strumentale" la posizione media per il grup
po in follow-up (0+00) e 4,9 mentre la posizione media per 
il gruppo 1 e 6,8: la lora differenza non e risultata signifi
cativa con p>.05. Questo puC> voler dire che: 
a - Ie differenze per I'uso del supporto sociale strumen

tale tra i due gruppi in follow-up 0 e 00 possano es
sere casuali e attribuibili ad un numero insufficiente di 
soggetti in ciascun gruppo. 

b - I'assenza di una differenza significativa fra i gruppi 1, 
0, 00, nelle posizioni di tutti coping, compresa quella 
del supporto sociale strumentale se osservato con un 
campione maggiore nel gruppo in follow-up, e un dato 
discontinuo rispetto aile conoscenze di letteratura se
condo cui, si possono riconoscere modalita di coping 
con una frequenza d'uso diversa per ciascuna fase del
Ia malattia oncologica. Questa discontinuita puC> essere 
spiegata solo tenendo conto che i dati di letteratura non 
segnalavano e non reclutavano soggetti con PTSD: 
quindi il PTSD molto probabilmente appiattisce la ca
pacita dei soggetti di discriminare Ie diverse esigen
ze di ogni fase della malattia, di rispondere ed adat
tarsi ad esse in modo differenziato, facendo apparire 
ogni fase e nella fenomenologia dei pazienti identica 
a tutte Ie altre. Si puC> ipotizzare cioe la presenza, nei 
pazienti oncologici osservati e con PTSD, di uno sta
to dissociativo con elementi di de realizzazione, tipi
ci del PTSD, che verra successivamente sostenuta dal
Ie analisi correlazionali tra coping e variabili associa
te (inclusa la derealizzazione) del PTSD. 

1.2.2. Posizioni medie dei ranghi relativi ai punteggi del 
coping in Pre-Post EMDR. Confronti Gr.1/Gr.O 
Pre-Post EMDR Gr.1 
La Figura 18 mostra i ranghi, espressi in posizioni medie, 
dei punteggi ottenuti dalle risposte a ciascuna voce del 
COPE da parte del Gr.1 in trattamento medico, sia in fase 
Pre-EMDR che in fase Post-EMDR. 
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II T-test per coppie appaiate, condotto per i confronti Pre
Post- EMDR nel gruppo 1, ha mostrato una significativi
ta per p<.05 (t= 2,606 p=.028) nei valori medi delle posi
zioni per ranghi per la modalita di coping "focalizzazione 
ed espressione delle emozioni": i punteggi indicano una 
posizione di rango piu alta (con frequenze cioe minori) nel
la fase post EMDR (4 vs. 6,3). In altri termini dopo I'EMDR 
il gruppo in trattamento medico orienta di menD I'attenzione 
sulle proprie emozioni. 
Una lettura piu approfondita di tale risultato merita un ri
chiamo agli item che definiscono questa modalita di co
ping. La sottoscala "focalizzazione ed espressione delle 
emozioni e descritta dagli item seguenti: 
a - sono turbato e do sfogo aile mie emozioni 
b - sono turbato e ne sono pienamente consapevole 
c - lascio venir fuori Ie mie emozioni 
d - provo una notevole sofferenza emotiva e mi ritrovo a 

manifestare spesso questa sofferenza. 
PoicM Ie emozioni di cui si parla sono di tipo negativo, la 
minore focalizzazione su di esse dopo iltrattamento con 
EMDR potrebbe essere intesa 0 come una minore pre
senza delle emozioni di turbamento e sofferenza 0 come 
maggiore capacita di contenimento funzionale delle me
desime. 
Pre-Post EMDR Gr.O 
La Figura 19 mostra i ranghi, espressi in posizioni medie, 
del punteggi oltenuti dalle risposte a ciascuna voce del 
COPE da parte del Gr.O in follow-up medico, sia in fase 
Pre-EMDR che in fase Post-EMDR. 
II T-test per coppie appaiate, condotto per i confronti Pre
Post- EMDR nel gruppo 0, ha mostrato due significativi
ta per p<.05 nei valori medi delle posizioni per ranghi sia 
per la modalita di coping "uso del supporto sociale stru
mentale" (t= -2,32 p=. 042) sia per la modalita di coping 
reinterpretazione positiva e crescita (t= 3,88 p=.003). Dai 
punteggi medi si osserva che dopo I'EMDR I'uso del sup
porto sociale strumentale ha una posizione di rango piu 
alta (con frequenze cioe minori) - 5,4 VS. 3,7 -, mentre la 
reinterpretazione positiva e crescita ha una posizione di 
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rango pill bassa (cioe frequenze pill alte) - 2,8 vs. 6,4 -.
 
Si potrebbe pensare che attraverso I'EMDR i pazienli in
 
follow-up medico riescano a fare a menD del supporto so

ciale strumentale, incrementando in qualche modo il sen

so dell'autoefficacia percepita e riuscendo a dare una let

tura pill positiva e costruttiva aile situazioni di vita quoti

diana che richiedono un adattamento.
 
Post-Post EMDR Gr.1/ Gr.O
 
La Figura 20 moslra i confronti in fase Post-EMDR Ira ran

ghi, espressi in posizioni medie, dei punleggi ottenuti dal

Ie risposte a ciascuna voce del COPE da parte del Gr.1
 
e Gr.O rispettivamente in trattamento ed in follow-up me

dico.
 
II T-test per coppie indipendenti non ha mostrato alcuna
 
significativita per p<.05,
 
Scompare la differenza dei punteggi espressi in posizio

ni medie dei ranghi che si era osservala in fase pre EMDR
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Ira i due gruppi relalivamenle all'uso del supporlo socia
Ie strumenlale: cioe il gruppo in follow-up ne fa un uso mi
nore e come iI gruppo in trattamento medico. II fatto inol
tre che non ci siano ulteriori differenze tra i due gruppi la
scerebbe immaginare che Ie due fasi della malattia, 
quando i pazienti oncologici abbiano superato il PTSD, non 
vengano percepite con delle domande di adattamento spe
cifiche e differenziate Sembra cioe che la capacila inte
graliva nei processi di elaborazione favorita dall'EMDR con
senta ai pazienti di percepire e rispondere aile richiesle 
delle due diverse fasi della malattia in modo idenlico e so
vrastrutturato per ciascuna modal ita di coping: quasi come 
se la malattia 0 la singola fase della malattia non avesse 
piu una rappresentazione temporalmenle segmentata ma 
si inserisse in un'idea di continuila e normalita del proprio 
lempo e stile di vila. 
Osservando I'ordine delle prime tre posizioni medie dei ran-
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ghi in entrambi i gruppi, si nota come nel gruppo 1 in trat
tamento medico fra Ie strategie di coping piu usate dopa 
I'EMDR vi siano I'accettazione, affrontare operativamen
te e la pianificazione, mentre nel gruppo 0 in follow-up me
dico la reinterpretazione positiva e crescita, I'affrontare ope
rativamente e la focalizzazione ed espressione delle emo
zioni. 

1.2.3. Posizioni medie dei ranghi relativi ai punteggi del 
coping in Pre-PostTCC can e senza EMDR: contron
ti Gr.O/gr.OO 
Pre-Post TCC senza EMDR: Gr.OO 
La Figura 21 mostra i ranghi, espressi in posizioni medie, 
dei punteggi ottenuti nelle risposte a ciascuna voce del 
COPE da parte del Gr.DD di controllo in follow-up medico, 
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sia in fase Pre-TCC senza EMDR che in fase Post-TCC
 
senza EMDR,
 
II T-test per coppie appaiate non mostra alcuna significa

tivita per p<.D5. Cia farebbe pensare che una TCC sen

za EMDR non consenta di spostare la priorita di alcuni adat

tamenti alia malattia in almeno dieci sedute, mentre solo
 
I'EMDR sarebbe in grado di modificare nello stesso in

tervallo di tempo alcune di queste forme di adattamento
 
in pazienti ex-oncologici in follow-up medico,
 
Post EMDR Gr.O IPost TCC senza EMDR Gr.OO
 
La Figura 22 mostra i confronti tra i punteggi dei ranghi,
 
espressi in posizioni medie, ottenuti dai due gruppi in fol

low-up, dopo rispettivamente II trattamento can TCC ed
 
EMDR e dopo il trattamento con TCC senza EMDR, nel

Ie risposte a ciascuna voce del COPE.
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II T-test per coppie indipendenti non mostra alcuna signi ratamente per i gruppi 1 e 0, rispettivamente in trattamento 
ficativita per p<.05. Ouindi rispetto ai confronti in fase Pre medico e in follow-up e per i gruppi 0 e 00, entrambi in fol
TCC con EMDR e pre-TCC senza EMDR scompare an low-up, non ha mostrato nessuna significativita per p<.05 «
che la differenza che si osservava tra i gruppi nell'uso del ai confronti dei punteggi medi di ciascun questionario. 
sostegno sociale strumentale. Cia farebbe pensare che i Cia implica che tutti i gruppi in condizione baseline, non z 
due gruppi in follow-up medico si comportino in modo omo trattati psicoterapeuticamente, sono omogenei in relazione 
geneo rispetto all'uso delle modal ita di coping dopo una aile risposte per la batteria di queslionari e ad eccezione lJ 
psicoterapia, indipendentemente dall'uso 0 meno del dello STA-Y1 e Y2, hanno valori pressoche patologici. a:::I'EMDR, ma, osservando i dati finora mostrati e ribaden

do I'osservazione del paragrafo precedente, solo I'uso del 1.3.2. Valori medi della batteria di questionari in Pre
 oI'EMDR produce uno spostamento di priorita delle modalita Post TCC con EMDR e Pre-Post TCC senza EMDR 
di coping all'interno di uno stesso gruppo. La Figura 24 mostra i valori medi dei punteggi ottenuti in 

tulta la batteria di questionari, escluso il CAPS, dal grup
1.3 IES-r, QPF-r, BOI, HAS, 10AS po 1 in trattamento medico e dal gruppo 0 in follow-up, pri

ma e dopo la psicoterapia con EMDR, e del gruppo di con
1.3.1 Valori medi della batteria di questionari in fase trollo 00 in follow-up prima e dopo della TCC senza EMOR. 
Pre-TCC con EMDR IPre-TCC senza EMDR Per quanto attiene ai questionari IES-r, BOI, HAS, 10AS 
La Figura 23 mostra i valori medi dei punteggi ottenuti in che in baseline ottenevano punteggi medi superiori ai va
tutta la batteria di questionari, escluso il CAPS, dal grup lori normativi con correzione di deviazione standard in tut
po 1 in trattamento medico e dal gruppo 0 in follow-up pri ti e 3 i gruppi, dopo iI trattamento con I'EMOR per i grup
ma della TCC con EMDR e del gruppo di controllo 00 in pi 1 e 0 si osservano valori medi entro la norma con cor
follow-up prima della TCC senza EMOR. rezione di deviazione standard rispeltivamente per i que
In condizioni baseline i pazienti osservati, tutti con PTSO stionari BOI e HAS, mentre dopo la TCC senza EMDR per 
segnalato, mostrano valori medi fuori norma con correzione il gruppo 00 si osservano valori entro la norma solo per il 
di deviazione standard, degni di considerazione 0 patologici, BOI La IES-r rientra nei valori normativi solo per iI grup
nelle scale della IES-r, del BOI, della HAS, della 10AS (in po 0 in follow-up medico. La 10AS rientra nei valori nor
tutte e tre Ie sottoscale). La scala del OPF-r ottiene pun mativi solo nella scala della irritabilita in tutti e tre i grup
teggi fuori norma con correzione di deviazione standard pi. 
solo nel gruppo 00 di controllo in follow-up, mentre il grup STAI-Y1 e Y2 rimangono come in baseline nei valori nor
po 1 in trattamento medico ed il gruppo 0 in follow-up mo mativi in tutti i gruppi indipendentemente dalle fasce di eta 
strano punteggi entro la norma anche se agli estremi del e dal sesso, mentre il OPF-r, che in baseline olteneva pun
Ia deviazione standard.lnfine sia 10 STAI-Y1 che 10 STAI teggi normativi solo per i gruppi 1 eO, dopo la psicotera
Y2 ottengono in baseline punteggi entro la norma in tut pia rientra entre la norma anche per il gruppo 00 e quin
ti e tre i gruppi ed indipendentemente dalle fasce di eta e di in tutti i gruppi. 

Confronti GR.1-GR.0 
Tuttavia iT-test per gruppi indipendenti. realizzati sepa- 1) T-test per gruppi indipendenti: 

48,5 SlI,l 54,7 

27 25,7 26,3 

S8.S S7." 61.6 

28,8 2S,1 26,9I~ 

l~ 

4.8 4,4 4,1 

8,6 8,7 8,7 

9,8 9,8 8,3 

_l(1.~-d:'t+ ·q."-".r l~l.t'\ d:;· -Ill()-I 
43,7 44,7 -IS."
 

·l,--.f 11.1 d.... -10-')
 

I~QM-id .... --lll)\~ F P.H~d ....t-I~(1t. 

'l- 19d:,' -9 'S F I~ lI(l.d:.' .q (, 
46,1 40,81 46,~
 

fl.ll-.l}o1id:'l·· ().;;, F I~n~d ... -111.1
 

1\ll\).'l...llb+ -lll "'" Figura 23 

27 

dal sesso. 

IS· ~q.1 

~I 

t'I~1 
~Il~hl)d;") 

I" 

lX-~il 

\1 
111-1 1),1 

~ 

Modelli per 10 mente 20/2: V(/) 7-40 



L Capezzani 

20,6" SO•• 

14,4" 2~,' 

40,]" ~,.~ 

17,9" 2:;.1 

3,4" ~.~ 

6,6 8.7 

6,0" 9.8 

42,7 H.' 

i confronti Post-EMOR tra il gruppo 1 in trattamento me
dico ed il gruppo 0 in follow-up non ha mostrato nes
suna significativita per p<,05 in nessun questionario, 

2)	 T-test per gruppi appaiati: 
i confronti Pre/Post EMOR sia per iI gruppo 1 che per 
il gruppo 0 rispettivamente in trattamento medico e in 
follow-up, hanna mostrato una significativita per p<,05 
delle differenze dei punteggi tra il Pre ed il Post -EMOR 
in maniera identica in tutti i questionari tranne che per 
I'IOAS, dove differenze significative si trovano per Ie 
scale dell'irritabilita e dell'ansia ma non della depres
sione per il gruppo 1, e della depressione e dell'ansia 
ma non dell'irritabilita per il gruppo 0, 
(Gr.1 pre/post IES-r: t= 4,043 p=,003; BOI: t= 3,517 
p=.007; OPF-r: t= 3,832 p=.004; HAS: t= 5,204 p=.001 
10AS: irritability, t= 3,28 p=,01 anxiety, t=3,308 p=,009), 
(Gr.O pre/post IES-r: t= 7,053 p=.OOO; BOI: t= 5,895 
p=.OOO; OPF-r: t= 4,573 p=,001; HAS: t= 3,253 p=,009 
10AS: depression t= 2,89 p=.018 anxiety, t=2,71 
p=.024), 

Poiche sia il T-test per coppie appaiate sia it T-Test per cop
pie indipendenti nei gruppi 1 e 0, eseguiti per i confronti 
rispettivamente dei punteggi Pre-Post EMOR e Post1-PostO 
EMOR in ciascun criteria BCOF del PTSO, come descrit
to dal OSM-IV, offrono per tutti i criteri identica significa
tivita can p<,05 delle differenze esattamente come per 
quanta attiene aile analisi dei questionari usati- fatta ec
cezione per I'IOAS-, can T-Test per coppie indipendenti e 
coppie appaiate, si pub ipotizzare che una TCC can EMOR 
su pazienti oncologici traumatizzati ha la stessa influen
za indipendentemente dalle fasi della malattia prese in con
siderazione, fase medica e follow-up. Cia farebbe pensa
re che iI PTSO si esprima sintomatologicamente come una 
sindrome specifica che e trasversale e resistente aile ri
chieste specifiche di una specifica fase della malattia, 
Confronti GR.O GR.OO 
1) T-Test per gruppi indipendenti. 

I confronti Post-TCC can EMOR/Post TCC senza 

28 

"'h,6 

15,5 26.3 20,1 

40,4" 61.6 54.S· 

16,1' 26.' 20,] 

],0 ~.I 2,6 

6.4 8.7 6,3

6,6" 8,3 5,0" 

40 "5." 4:1.9 

Figura 24 

EMOR tra i due gruppi in follow-up medico, gr.O e gr.OO,
 
hanna mostrato una sola significativita per p<,05 nel

la differenze alia IES-r can punteggi inferiori per il grup

po 0 (20,5 gr.O vs. 46,6 gr.OO).
 
(Gr,O post! Gr.OOpost : IES-r: t= 3,68 p= .002).
 

2)	 T-test per gruppi appaiati. 
Mentre il gruppo 0 in follow-up mostra significativita per 
p<,05 nelle differenze dei punteggi tra Pre-EMOR e 
Post-EMOR in tutti i questionari tranne che nell'IOAS 
dove risultano significative Ie differenze pre/post solo 
delle scale depressione e ansia ma non dell'irritabili
ta, il gruppo di controllo 00 in follow-up trattato con TCC 
senza EMOR mostra una significativita per p<,05 del
le differenze dei punteggi tra II Pre-TCC ed il Post-TCC 
senza EMOR solo per il OPF-r e nell'IOAS, dove si com
porta come iI gruppo 0 can la sottoscala dell'irritabi
lita non significativa. 
(Gr.O pre/post IES-r: t= 7,053 p=,OOO; BOI: t= 5,895 
p=.OOO; OPF-r: t= 4,573 p=,001 ; HAS: t= 3,253 p=.009 
10AS: depression t= 2,89 p=,018 anXiety, t=2,71 
p=,024), 
(Gr.OO pre/post OPF-r: t= 2,51 p=.003 10AS: depres
sion, t=2,84 p=,02 anxiety, t= 4,29 p=.0002). 

Sebbene il T-Test per coppie appaiate eseguito all'inter

no del gruppo di controllo 00 per i confronti Pre-Post TCC
 
senza EMOR, sui punteggi ottenutl ai criteri BCOF del
 
PTSO, come descritto nel OSM-IV, abbia mostrato per tut

ti i criteri una significativita delle differenze tra il Pre ed il
 
Post trattamento, sembra tuttavia da queste ulteriori ana

lisi che la TCC con EMOR, a differenza della TCC senza
 
EMOR influisca in modo significativo sui sintomi dell'im

patto all'evento traumatico, degli stati depressi degli sta

ti ansia ed irritabilita, rilevati rispettivamente mediante i que

stionari BOI, HAS, IES-r, 10AS, in pazienti oncologici in fol

low-up medico e con PTSO.
 
Cib potrebbe voler di nuovo dire che:
 
a - i sintomi, osservati dai questionari menzionati, di an


sia, depressione, ma non dl impatto traumatico,- che 
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al T-Test per coppie indipendenti mostra una forte dif
ferenza significativa con valori decisamente piu alti nel 
gruppo 00 ed e marcatamente migliorato dal tratta
mento con EMDR, esprimendosi percie come varia
bile decisamente traumatica, descrivano singolar
mente delle dimensioni diverse da quelle della sindrome 
del PTSD, sebbene possano sovrapporsi ad essa, 

b - i sintomi, osservati anche con i questionari diversi dal 
CAPS, potendo sovrapporsi a quelli espressi nelle di
mensioni traumatiche e non differenziate dal trauma, 
possano aver bisogno di un trattamento specifico per 
i PTSD come quello dell'EMDR e non solo di una TCC 
standard. 

Lo STAY-Y1 E Y2 non rilevano nessuna significativita per 
p<.05 nel al T-test per gruppi appaiati ne al T-test per grup
pi indipendenti, sia nei confronti tra GR.1/GR.0 sia nei con
fronti tra GR O/GR.OO. 

2. Analisi correlazionali. r Pearson ....
 
Estata usata la statistica correlazionale di Pearson con
 
una significativita di p<.05.
 
I punteggi messi in correlazione sono quelli oltenuti:
 
a - nei criteri B,C,D ed F del CAPS. II criterio F eentrato
 

in correlazione sia come punteggio totale (Ftot) sia 
come punteggio scomposto nelle sue tre soltovoci 
(F21 = sofferenza soggettiva; F22= compromissione fun
zionale sociale; F23= compromissione funzionale la
vorativa. Inollre, del CAPS sono state messe in cor
relazione anche Ie variabili associate. In particolare: 
Ass.27 = Colpa per azioni 0 omissioni; Ass.28 = Col
pa del soprawissuto; Ass.29 = Ridotta coscienza del
I'ambiente; Ass.30 = Derealizzazione; Ass.31 = De
personalizzazione; 

b - dai questionari IES-r che eentrato nelle correlazioni 
sia come punteggio totale IES-r tot, sia come punteggio 
scomposto nelle sue tre sottoscale dell'evitamento, in
trusione ed iperarousal; BDI, QPF-r, HAS, ed IDAS che 
eentrato nelle correlazioni come punteggio scompo
sto nelle soltoscale dell'irritabilita, della depressione 
e dell'ansia; 

c - nelle voci del COPE: Acceltazione, focalizzazione ed 
espressione delle emozioni, soppressione di attivita in
terferenti, pianificazione, affrontare operativamente, uso 
del supporto sociale emotivo, usa del supporto sociale 
strumentale, negazione, reinterpretazione positiva e 
crescita, disimpegno mentale, trattenersi, religione, di
simpegno comportamentale, umorismo, usa di so
stanze. 

d -	 Poiche LO STAI- Y1 e Y2 non emai risultato significativo 
in tutti i confronti Pre-Post in tutti i gruppi non e stato 
introdotto nelle analisi correlazionali. 

2.1 Gruppo 1 in trattamento trattato con TCC ed EMDR 

2.1.1 Correlazioni CAPS in Pre ed in Post EMDR 
In fase Pre-EMDR sono risultate significative Ie seguen
ti correlazioni tra variabili del CAPS: 

B con Ass.29 (r =.831 p= .003) ed Ass.30 (r = .638 p=
 
.047) maggiori sono i sintomi di intrusione cognitiva e
 
piu si osservano sia una ridolta coscienza dell'ambiente
 
sia una derealizzazione.
 
C con F21 (r = -.661 p= .037) maggiori sono i sinto

mi di evitamento e minore e la sofferenza soggettiva.
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Ass.29 oltre che con B, anche con Ass.30 (r =.679 
p=.031) piu e ridotta la coscienza ambientale e mag
giore e la derealizzazione e depersonalizzazione. 
Ass30 con B (r = .638 p= .047) e Ass.29 (r = .679 
p=.031): maggiore e la derealizzazione e maggiori sono 
i sintomi di intrusione cognitiva e della ridotta coscienza 
ambientale. 
In altri termini il gruppo in trattamento medico con PTSD 
presenta prima della psicoterapia con EMDR un clu
ster di sintomi tipici della traumatizzazione e che sem
branD associarsi insieme: derealizzazione, deperso
nalizzazione, ridotta coscienza ambientale e sintomi 
di intrusione cognitiva. Inoltre la correlazione negati
va tra evitament%ltundimento e la sofferenza sog
geltiva farebbe pensare ai sintomi di evitamento 
come ad una soluzione ripartiva dalla sofferenza. 

In fase Post-EMDR sono risultate significative solo Ie se
guenti correlazioni tra variabili del CAPS: 

C con Ass, 28 (r =. 686 p=.029): maggiori sono i sin
tomi di evitament%ttundimento maggiori sono i sen
si di colpa da sopravvissuto. 
Ftot con F23 (r= .832 p=.003) e con Ass.31 R=.760 
p=.011 ). 

Scompaiono tutte Ie correlazioni presenti in fase pre-EMDR. 

2.1.2 Correlazioni COPE in Pre ed in Post EMDR 
In fase Pre-EMDR sono significative la seguenti correla
zioni tra Ie modalita di coping del COPE 

La focalizzazione ed espressione delle emozioni con 
il sostegno sociale emotivo (r = .632 p=.05) e la rein
terpretazione positiva e crescita (r = -.683 p=.029) Piu 
si usa la focalizzazione ed espressione delle emozioni 
menD si interpreta positivamente e piG si chiede il so
stegno sociaIe emotivo. Dall'osservazione dei cam
biamenti dei ranghi medi del coping dal pre al post 
EMDR avevamo notato come nella fase del trattamenti 
medici i pazienti si focalizzassero di menD sulle pro
prie emozioni: avevamo argomentato che trattandosi 
di emozioni negative tale cambiamento dovesse re
stituire benessere. La correlazione negativa con la rein
terpretazione positiva e crescita prima (ma anche dopo, 
come vedremo sotto) dell'EMDR confermerebbe la let
tura del dato precedentemente rilevato. 
Affrontare operativamente con I'uso di sostanze (r = 
.917 p=.OOO). 
La pianificazione con la soppressione delle attivita in
terferenti (r =-.652 p= .041): sembra che chi pianifica 
di piu sia anche piu sopraffatto da attivita disturbanti. 
Sostegno sociale emotivo con la focalizzazione ed 
espressine delle emozioni (r =.632 p= .05), con I'ac
cettazione (r =-.779 p=.008) con il sostegno sociale stru
mentale (r = .783 p= .007). In altri termini Ie persone 
che in fase dei trattamenti ricercano di piu il sostegno 
sociale emotivo sono anche quelle che accettano di 
meno, usano anche un sostegno sociale strumenta
Ie e si focalizzano di piu sulle emozioni (negative). 
Accettazione con il sostegno sociale emotivo (r =-.779 
p=.008), strumentale (r = -.647 p=.043), e la negazione 
(r = -.777 p= .008). In altri termini Ie persone che in fase 
di terapie mediche accettano di menD il problema sono 
anche quelle che 10 negano di piu ma contempora
neamente cercano maggiore sostegno sociale emo
tivo e strumentale. 
La reinterpretazione positiva e crescita solo con la fo
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calizzazione ed espressione delle emozioni (r=-.683
 
p= .029).
 
II sostegno sociale strumentale con il sostegno sociale
 
emotivo (r= .783 p= .007) e I'accettazione (r= -.647 p=
 
.043).
 
Trattenersi con I'umorismo (r = -.745 p=.006): Chi si
 
trattiene di piu esprime anche menD umorismo in que

sta fase. In altri termini I'umorismo aiuterebbe questi
 
pazienti a liberarsi.
 
La soppressione di attivita interferenti oltre che con la
 
pianificazione (r = -.652 p=.041) anche con il disim

pegno comportamentale (r = -.637 p= .048) e la reli

gione (r = -.722 p=.018). In altri termini la soppressione
 
di attivita interferenti non eaccompagnata dalla pia

nificazione, ne dal disimpegno comportamentale e nem

meno da una maggiore fede nella propria religione.
 

In fase Post-EMDR sono significative la seguenti corre
lazioni tra Ie modal ita di coping del COPE 

Affrontare operativamente con I'uso di sostanze (r = 
.631 p= .05). Come nella fase pre- EMDR i pazienti che 
sono in terapia medica, quando affrontino di pill la si
tuazione da un punta di vista pratico la affrontano an
che col supporto di sostanze. 
Pianificazione con la reinterpretazione positiva e cre
scita (r = .775 p=.008) ed il sostegno sociale stru
mentale (r = -.749 p=.013). Dopo I'EMDR i soggetti nel
la fase delle terapie mediche che pianificano di pill in
terpretano anche pill positivamente Ie situazioni ri
correndo menD al sostegno sociale strumentale). 
L:accettazione con I'umorismo (r = .-704 p=.023). In 
qualche modo chi accetta di piu dopo I'EMDR e an
che menD ironico. 
La reinterpretazione positiva e crescita oltre che con 
la pianificazione (r=.775 p= .008) anche con II soste
gno sociale strumentale (r = -.899 p=.035): chi inter
preta piu posit ivamente chiede menD supporto stru
mentale sociale. 
Ouindi il sostegno sociale strumentale con la pianifi
cazione (r= -.749 p=.013) e la reinterpretazione posi
tiva e crescita (r= -.899 p=.035). 
II disimpegno mentale con la religione (r = -.631 p=.05): 
i pazienti che nella fase delle terapie mediche si di
simpegnano di piu mentalmente dopo I'EMDR fanno 
anche meno ricorso alia religione. 
Trattenersi come nella fase Pre -EMDR con I'umori
smo (r = .-713 p=.021). 
L:umorismo oltre che con il trattenersi anche con I'ac
cettazione (r= -.704 p=.023). 
La soppressione di attivita interferenti con I'uso di so
stanze (r =.674 p=.033). 
L:uso di sostanze quindi con I'affrontare operativamente 
(r= .631 p=.05) e la soppressione di attivita interferenti 
(r=.674 p=.033). 
La religione con il disimpegno mentale (r=.631 
p=.013). 

2.1.3. Correlazioni IES-r, BOI, QPF-r, HAS ed 10AS in 
Pre ed in POST EMOR 
In fase pre-EMDR sonG significative Ie seguenti correla
zioni fra i vari questionari 

La sottoscala dell'evitamento della IES-r con la sca
la dell'intrusione della IES-r (r = .634 p= .049) e con 
la scala della IES-r (r = .669 p= .035) gli evitamenti sono 
direttamente proporzionali aile intrusioni e sembra con
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tribuiscano al p nteg 0 'c~a e della scala d'impatto al

I'evento.
 
La sottoscala dell' in rusione della IES-r con la sotto

scala dell'evitamento della IES-r (r.634 p=.049), la sot

toscala dell'iperarousal della IES-r (r = .768 p=.009)
 
e con la IES-r (r = .963 p=.OOO).
 
La sottoscala dell'iperarausal della IES-r oltre che con
 
quella dell'intrusione (r =7.68 p=.009) anche con la IES

r (r = .854 p= .002).
 
La IES-r correia quindi positivamente con tutte e tre
 
Ie sue sottoscale dell'evitamento dell'intrusione e
 
dell'iperarousal.
 
La sottoscala della depressione dell'IOAS con la sot

toscala dell'ansia dell'IDAS (r=.650 p=.042).
 
L:Has con iI OPF (r= .848 p=.002) ed il SOl (r=.674
 
p=.032).
 

In fase post-EMDR sono significative Ie seguenti corre
lazioni fra i vari questionari 

SOl con la sottoscala dell'intrusione della IES-r (r =.645 
p=.044) e con I'intera IES-r (r =.630 p=.051) e con 
I'Has (r=.675 p=.032). In altri termini pill bassi sono i 
punteggi del SOl dopo I'EMDR e minori sono i sinto
mi dell'intrusione e della IES-r. 
Sottoscala dell'evitamento della IES-r con il OPF-r (r 
= 0.680 p=.030): minori sono i punteggi delle variabi
Ii psicofisiologiche e minore sembra essere I'evitamento. 
Sottoscala dell'intrusione della IES-r con il SOl (r =.0645 
p=.044), il OPF-r (r =.703 p=.023), della IES-r (r =.703 
p=.006), I'Has (r=.910 p=.OOO). 
La scala dell'iperarousal della IES-r con il OPF-r (r =.681 
p=.030) e della IES-r totale (r =.871 p=.001) e con 
I'Has (r=.735 p=.016). 
II OPF-r con tutte e tre Ie sottoscale (correlazioni po
sitive) della IES-r e con la IES-r totale (r =.911 
p=.OOO), con I'Has (r=.689 p=.027), con Ie sottoscale 
IOAS dell'irritabilita (r=.661 p=.038) e dell'ansia 
(r=.867 p=.001). 
La IES-r con il SOl (r =.645), il OPF-r (r =.911) e con 
la sua sottoscala dell'iperarausal (r = .871 p= .001) e 
dell'intrusione (r= .703 p= .006) e I'Has (r=.843 
p=.002). 
l.'Has con il QPF-r (r=689 p=.027) con la sottoscala del
Ia depressione dell'IDAS (r=.696 p=.025) con la sot
toscala dell'intrusione della IES-r (r=.91 0 p=.OOO) del
I'iperarausal (r=.735 p= .016) con la IES-r (r=.843 
p=.002) con il SOl (r=.675 p=.032). 

2.1.4 Correlazioni CAPS/COPE in Pre ed in Post 
EMOR 
Correlazioni CAPS pre / COPE pre 

S con affrontare operativamente (r = .863 p=.001) e
 
I'uso di sostanze (r =.709 p=.022). chi ha sintomi in

trusivi nella fase delle terapie mediche tende ad af

frontare operativamente Ie situazioni e a fare uso di so

stanze.
 
C con la religione (r = ,,659 p= .038): chi ha maggio

ri sintomi di evitamento ed ottundimento nella fase dei
 
trattamenti medici tende di menD ad affidarsi alia re

ligione, prima dell'EMDR.
 
F21 con I'umorlsmo (r = -.732 p=.016). Soggetti che
 
nella fase delle terapie mediche hanno maggiore sof

ferenza soggettiva tendono ad usare menD I'umorismo.
 
F22 con il sostegno sociale emotivo (r = -.661 p=.038)
 
e con il sostegno sociale strumentale (r = -.648
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p=.043). Chi ha maggiore sofferenza soggettiva, pri

ma del trattamento con I'EMDR, tende nella fase del

le cure mediche ad usare menD il sostegno sociale
 
emotivo e strumentale.
 
F23 con la focalizzazione ed espressione di emozio

ni (r= .692 p=.026) ed iI trattenersi (r = -.639 p=.047).
 
I pazienti che nella fase delle cure mediche sono mag

giormente compromessi da un punta di vista lavora

tivo tendono a focalizzarsi ed esprimere di piu sulle
 
emozioni e a trattenersi anche di meno.
 
ASS.29 con affrontare operativamente (r =.89 p=.001)
 
e I'uso di sostanze (r =.818 p=.004). Persone che han

no una maggiore ridotta coscienza dell'ambiente af

frontano piu spesso operativamente Ie situazioni e ri

corrono maggiormente aile sostanze.
 

Correlazioni CAPS post / COPE post 
C con reinterpretazione positiva e crescita (r = .711 
p=.021) e sostegno sociale strumentale (r = -.630 
p=.051). 
D con soppressione delle attivita interferenti (r= .815 
p=.004). 
F21 con il disimpegno comportamentale (r = .749 
p=.013). Dopo I'EMDR i pazienti nella lase delle terapie 
mediche che hanno minore sofferenza soggettiva ten
dono anche ad avere minore disimpegno comporta
mentale. 
F22 con la religione (r = .013 p= .745). Chi dopo I'EMDR 
ha minore compromissione delle funzioni sociali ten
de anche ad affidarsi di menD alia religione. 
Ass31 con il sostegno sociale strumentale (r = -.662 
p=.037) I pazienti che dopo I'EMDR nella fase delle te
rapie mediche hanno minore depersonalizzazione ten
dono ad usare maggiore sostegno sociale strumen
tale. 

2.1.5 Correlazioni CAPs/IES-r, BOI, QPF-r, HAS ed 10AS 
in Pre ed in POST EMDR 
Correlazioni CAPS pre / questionari pre 

Ftot con la sottoscala dell'iperarousal (r= .684 p=.029).
 
F21 con la sottoscala dell'irritabilita dell'lDAS (r=.724
 
p=.018).
 
F22 con Ie sottoscale della IES-r dell'intrusione (r =.701
 
p=.024) e dell'iperarousal (r =.841 p=.002) e con la IES

r totale (r =.736 p=.015): pazienti che hanno maggio

re compromissione funzionale da un punta di vista so

ciale tendono anche ad avere maggiori sintomi di in

trusione e di iperarousal e punteggi piu alti nella sca

la d'impatto all'evento traumatico.
 
Ass31 con la sottoscala dell'evitamento della IES-r (r
 
= -.762 p=.01): i soggetti con minore depersonalizza

zione tendono ad evitare di piu.
 

Correlazioni CAPS post / questionari post 
C con QPF-r (r =.709 p=.022) e con la IES-r (r =.635 
p=.049). I pazienti della fase delle terapie mediche che 
dopo I'EMDR hanno minori sintomi di evitamento han
no anche minori disagi psicofisiologici e punteggi piu 
bassi nella scala d'impatto all'evento. 
Scompaiono tutte Ie correlazioni a connotazione di
sfunzionale della fase pre-EMDR. 

2.2 Gruppo 0 in follow-up trattato con TCC ed EMOR 

2.2.1 Correlazioni CAPS in Pre ed in Post EMDR 

Modelli per fa mente 20 f 2; V (f): 7-40 

In fase Pre-EMDR sono risultate significative Ie seguen
ti correlazioni tra variabili del CAPS: 

B con C (r =.781 p=.005), 0 (r = .735 p=.01 0), Ass.29 
(r = .653 p=.029), Ass.30 (r =.802 p=.003). 
C con B (r = .781 p=.005), 0 (r = .728 p=.011), Ass.30 
(r= 0.884 p=.OOO). 
D con B (r =.735 p=.01), C (r= .728 p=.011), Ass 29 
(r = .676 p=.022), Ass.30 (r= .808 p=.003), Ass.31 (r= 
.611 p=.046). 
Ftot con F23 (r=.780 p=.008). 
Ass.29 con B (r =.653 p=.029), D (r = 6.76 p=.022), 
Ass.31 (r =.877 p=.OOO). 
Ass.30 con B (r=.802 p=.003), C (r = 0.884 p=.OOO), 
o (r = .808 p=.003).
 
Ass.31 con D (r =.611 p=.046), Ass.29 (r = .877
 
p=.OOO).
 

In fase Post-EMDR sono risultate significative Ie seguenti 
correlazioni tra variabili del CAPS: 

B con C (r = .719 p=013), D(r = .777 p=.005), Ass.29 
(r= .627 p=.039), Ass.30 (r =.792 p=.004). 
C con B (r = .719 p=.013), 0 (r = .812 p=.002), Ass.29 
(r =.626 p=.039), Ass.30 (r= .921 p=.OOO) e F.tot (r=.670 
p=.24). 
D con B (r= .777 p=.005), C (r =.812 p=.002), F22 (r= 
.669 p=.024), Ass.30 (r=.741 p= .009). 
F22 con 0 (r=669 p=.024), F23 (r =.660 p= .027), Ftot 
(r=.853 p=.001). 
F23 con F22 (r=.660 p=.027), Ftot (r=.894 p=.OOO). 
Ftot con 0 (r=.670 p=.024), F22 (r=.853 p=.001), F23 
(r=.894 p=.OOO). 
Ass.28 con Ass 31 (r =667 p= .025). 
Ass.29 con B (r = .627 p= .039), C (r = .626 p=.039), 
Ass.30 (r = .676 p=.022). 
Ass30 con B (r= .792 p=.004), C (r =.921 p=.OOO), D 
(r = .741 p=.009), Ass.29 (r =676 p=.022). 

2.2.2 Correlazioni COPE in Pre ed in Post EMDR 
In fase Pre-EMDR sono significative la seguenti correia
zioni tra Ie modal ita di coping del COPE 

Affrontare operativamente con la pianilicazione (r = .610 
p=.046). 
Pianificazione con affrontare operativamente (r = 
.610 p=.046), religione (r = -.729 p=.011), disimpegno 
comportamentale (r = -.644 p=.033). 
Supporto sociale emotivo con la reinterpretazione po
sitiva e crescita (r =.-.668 p=.025). 
La reinterpretazione posit iva e crescita oltre che con 
il supporto sociale emotivo (r = -.668 p=.025) anche 
con I'uso di sostanze (r =-.625 p=.040) ed il disimpe
gno comportamentale (r = -.727 p=.011). 
II sostegno sociale strumentale con il trattenersi (r =.836 
p=.001) e la negazione (r = -.607 p=.048). 
II disimpegno mentale con I'uso di sostanze (r = .642 
p=.033), la religione (r =.677 p=.022). 
II disimpegno comportamentale con la pianificazione 
(r=-.644 p=.033) la reinterpretazione positiva e crescita 
(r= -.727 p=.011). 
L.:uso di sostanze con la reinterpretazione positiva e 
crescita (r= -.625 p=.04) e II disimpegno mentale (r=.642 
p=.033). 
La negazione con il supporto sociale strumentale (r=
.607 p=.048). 
La religione con la pianificazione (r=-.729 p=.011=), 
il disimpegno mentale (r=.677 p=.022). 
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In fase Post-EMDR sono significative la seguenti corre
lazioni tra Ie modal ita di coping del COPE 

II supporto sociale emotivo con I'accettazione (r = -.609 
p=.047). 
Pianificazione con religione (r =-.792 p=.004). 
La reinterpretazione positiva e crescita con I'uso di so
stanze (r = -.676 p=.022). 
II disimpegno mentale con la religione ( r = .672 p=.024). 
II trattenersi con I'umorismo (r = .813 p=.002). 
La religione con la pianificazione (r= -.792 p= .004) e 
il disimpegno mentale (r= .672 p= .022). 

2.2.3. Correlazioni IES-r, BOI, QPF-r HAS e 10AS, in Pre 
ed in POST EMOR 
In fase Pre-EMDR sono significative Ie seguenti correla
zioni fra i vari questionari 

II BDI con il QPF (r = .728 p=.011), la sottoscala del
I'intrusione della IES-r (r =.603 p=.05), la IES-r (r = .772 
p=.005), la sottoscala della depressione dell'IDAS 
(r=.878 p=.OOO), la sottoscala dell'ansia dell'IDAS 
(r=.707 p=.015). 
La sottoscala della depressione dell'IDAS con il BDI 
(R=.878 p=.OOO) e la IES-r (r= 7.25 p=.012). 
La sottoscala dell'ansia dell'IDAS con il BDI (r=.707 
p=.015). 
La HAS con la sottoscala dell'evitamento della IES-r 
(r=.706 p=.015). 
La sottoscala dell'intrusione della IES-r con il BDI 
(r=.603 p=.05), la sottoscala dell'lperarousal della IES
r (r = .856 p=.001) e con la IES-r (r = .715 p=.012). 
La sottoscala dell'iperarousal della IES-r con la sot
toscala dell'intrusione della IES-r (r = ,856 p=.001) e 
con al IES-r (r = .761 p=.007). 
II QPF solo col BDI (r= .728 p=.011). 
La IES-r con iI BDI (r = .772 p=.005), e la sottoscala 
dell'intrusione (r = .715 p= .012) e la sottoscala della 
depressione dell'IDAS (r=.725 p=.012). 

In fase Post-EMDR sono significative Ie seguenti corre
lazioni fra i vari questionari 

BDI con il QPF (r = .655 p=.029), la sottoscala del
I'evitamento della IES-r (r= .754 p=.007), la sottosca
la dell'iperarousal della IES-r (r = .656 p=.028), e con 
la IES-r (r = .692 p=.018), la sottoscala della depres
sione dell'IDAS (r=.857 p=.001), la sottoscala dell'ansia 
dell'IDAS (r=.670 p=.024) d. 
II QPF con II BDI (r = .655 p= .029), la sottoscala del
I'evitamento (r= .624 p=.040), la sottoscala della de
pressione dell'lDAS (r=.646 p=.032). 
La IES-r con il BDI (r= .692 p= .018), la sottoscala del
I'evitamento della IES-r (r=. 849 p=.001) e dell'intru
sione della IES-r (r = .960 =.000), la sottoscala dell'ansia 
dell'IDAS (r=.663 p=.026). 
La sottoscala dell'evitamento della IES-r con il BDI (r 
=.754 p=.007) con Ie altre due sottoscale dell'intrusione 
(r =.683 p=.021) dell'iperarousal (r = .767 p=.006), del 
QPF-r (r =.624 p=.040), la IES-r (r =.849 p=.001) e con 
la sottoscala della depressione dell'IDAS (r=.703 
p=.016). 
La sottoscala dell'intrusione della IES-r con la sotto
scala dell'evitamento (r = .683 p= .021), con la sotto
scala dell'iperarousal della IES-r (r =.964 p= .000) e 
della IES-r (r =.960 p=.OOO) e la sottoscala dell'ansia 
dell'IDAS (r=.616 p=.044). 
La sottoscala dell'iperarousal della IES-r con il BDI (r 
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= .656 p= .028), con la sottoscala dell'evitamento (r = 
.767 p= .006), dell'intrusione (r =.964 p=.OOO), e con 
la IES-r (r = .985 p=,OOO) e la sottoscala dell'ansia del
I'IDAS (r=.719 p=.013). 
La sottoscala della depressione dell'IDAS con il QPF 
(r=.646 p=.032), il BDI (r=,857 p=.001), la sottoscala 
dell'evitamento della IES-r ( r=.703 p=.016). 
La sottoscala dell'ansia dell'IDAS con il BDI (R=.670 
p=.024), con la sottoscala dell'intrusione della IES-r 
(r=.616 p=.044), la sottoscala dell'iperarousal della IES
r (r=.719 p=.013), la sottoscala della IES-r (r=.663 
p=.026). 

2.2.4 Correlazioni CAPS/COPE in Pre ed in Post 
EM OR 
Correlazionl CAPS pre / COPE pre 

F21 con negazione (r =.638 p=.035). 
Ass.27 con uso di sostanze (r = -.719 p=.013). 
Ass. 29 con la pianificazione (r = .624 p=.040). 
Ass.30 con focalizzazione ed espressine delle emo
zioni (r =-.620 p=.042). 

Correlazioni CAPS post / COPE post 
B con sostegno sociale strumentale (r = -.716 p=.013). 
C con sostegno sociale strumentale (r = .753 p=.007), 
religione (r=-.643 p=.033). 
D con sostegno sociale strumentale (r = .693 p=.018), 
religione (r= -.624 p=.040). 
F21 con focalizzazione ed espressione delle emozioni 
(r = -.617 p=.043). 
Ass.27 con sostegno sociale emotivo (r = -.657 
p=.028). 
Ass.28 con soppressione delle attivita interferenti (r = 
-.648 p=.031). 
Ass.29 con sostegno sociale strumentale (r = 633 
p=.036) e la religione (r = -.733 p=.010). 
Ass.30 con sostegno sociale strumentale (r = .915 
p=.OOO). 
Ass.31 con affrontare operativamente (r =.663 p=.026). 
Sostegno sociale strumentale con B (r = -.716 p=.013) 
con C (r = .753 p=.007), D (r = .693 p=.018), Ass.29 
(r = 633 p=.036), Ass.30 (r = .915 p=.OOO). 
Religione con C (r=-.643 p=.033), D (r= -.624 p=.040), 
Ass.29 (r = -.733 p=.01 0). 

2.2.5 Correlazioni CAPS/IES-r, BOI, QPF-r, HAS, 10AS 
in Pre ed in POST EMOR 
Correlazioni CAPS pre / questionari pre 

B con la sottoscala dell'ansia dell'lDAS (r=.674 
p=.023). 
D con la IES-r (r = .768 p=.006) e Ie sottoscale del
I'intrusione (r= .645 p=.032) e dell'iperarousal (r 
=.717 p=.013). 
F22 con HAS (r=.607 p=.048) . 
Ass.27 con la sottoscala dell'ansia dell'IDAS (r=.660 
p=.027). 
Ass.29 con IES-r (r= .629 p=.629) e la sottoscala del
I'evitamento (r = ,693 p=.018). 
Ass.30 con la sottoscala dell'intrusione della IES-r (r 
= .700 p=.017). 
Ass.31 con al sottoscala dell'evitamento della IES-r (r 
= .648 p=.016). 
la sottoscala dell'ansia dell'IDAS con B (r=.674 
p=.023), Ass 27 (r=.660 p=.027). 

Modelli per 10 mente 2012, V (I), 7-40 
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Correlazioni CAPS post / questionari post 
B con la IES-r (r =.773 p=.01 0) e Ie sue sottoscale del
l'lntrusione (r =.818 p=.002) e dell'iperarousal (r=.796 
p= .003). 
C con la IES-r (r = .793 p=.004), e Ie sue tre sottoscale 
dell'evitamento (r = .703 p=.016), dell'intrusione (r= .709 
p=.015), e dell'iperarousal (r = .809 p=.003). 
o con la IES-r (r =. 917 p=.OOO), e Ie sue sottoscale 
dell'evitamento (r = .730 p=.011), dell'intrusione (r= .876 
p=.OOO), e dell'iperarousal (r = .94 p=.OOO). 
F22 con BOI (r = .651 p=.030) con la IEs-r (r = .719 
p=.013) e Ie sue sottoscale dell'evitamento (r = .705 
p=.015), intrusione (r = .637 p=.035), ed iperarousal 
(r = .692 p=.018), e la sottoscala della depressione del
I'IOAS (r=.657 p=.028). 
F23 con BOI (r =.861 p=.001), QPF-r (r = .858 
p=.001), la IIES-r (r = .653 p=.029) e Ie sue sottoscale 
dell'evitamento (r = .705 p=.015) e dell'iperarousal (r 
= .632 p=.037) e la sottoscala della depressione del
I'IOAS (r=.701 p=.016) e della sottoscala dell'ansia del
I'IOAS (r=.717 p=.013). 
Ftot con QPF-r (r=.636 p= .035), BOI (r= .865 
p=.001), con la IES-r (r= .739 p=.009), la sottoscala 
dell'evitamento della IES-r (r=.741 p=.009), la sotto
scala dell'intrusione dell'lES-r (r=.651 p= .030), la sot
toscala dell'iperarousal della IES-r (r=.705 p=.015), la 
sottoscala della depressione dell'IOAS (r=.701 p=.016) 
e la sottoscala dell'ansia dell'IOAS (r=.687 p=.019). 
Ass.30 con la IES-r (r =.804 p=.003) e Ie sue sottoscale 
dell'intrusione (r =.786 p=.004) e dell'iperarousal (r = 
.839 p=.001). 
Ass.31 con la sottoscala della IES-r dell'evitamento (r 
= .648 p=.031). 
La sottoscala della depressione dell'lOAS con F22 
(r=.657 p=.028), F23 (r=.701 p=.016), Ftot (r=.701 
p=.016). 
La sottoscala dell'ansia dell'lOAS con F23 (r=.717 
p=.013) e Ftot (r=.687 p=.019). 
La IES-r con B (r =.773 p=.010), C (r = .793 p=.004), 
o (r=. 917 p=.OOO) con F22 (r= .719 p=.013), con F23 
(r = .653 p=.029), Ass.30 (r =.804 p=.003), Ftot (r= .739 
p=.009). 
La sottoscala dell'evitamento della IES-r con C (r = .703 
p=.016), con 0 (r = .730 p=.011), con F22 (r = .705 
p=.015), F23 (r = .705 p=.015), Ftot (r=.741 p=.009). 
La sottoscala dell'lntrusione della IES-r con B (r 
=.818 p=.002), con C (r= .709 p=.015), con 0 (r= .876 
p=.OOO), con F22 (r = .637 p=.035), Ass.30 (r =.786 
p=.004), Ftot (r=.651 p= .030). 
La sottoscala dell'iperarousal della IES-r con B (r=.796 
p= .003), con C (r = .809 p=.003), con 0 (r = .94 
p=.OOO), con F22 (r = .692 p=.018), con F23 (r = .632 
p=.037), Ass.30 (r = .839 p=.001), Ftot (r=.705 
p=.015). 
BOI con F22 (r = .651 p=.030), F23 (r =.861 p=.001), 
Ftot (r= .865 p=.001). 
QPF-r con F23 (r = .858 p=.001) e Ftot (r=.636 p= .035). 

2.3 Gruppo 00 in follow-up trattato con TCC senza 
EMDR 

2.3.1 Correlazioni CAPS in Pre ed in PostTCC senza 
EMDR 
In fase Pre-TCC senza EMOR sono risultate significative 

Mode/Ii per 10 mente 20/2; V(I) 7-40 

Ie seguentl correlazioni tra variabili del CAPS: 
B con ASS.29 (r= 0.688 p=.028). 
C con Ftot (r= .663 p=.037), F22 (r= 0.681 p=.030). 
Ass.29 con B (r= 0.688 p=.028), Ass.30 (r=.738 
p=.015), F21 (r= .649 p=.043). 
Ass.30 con Ass.29 (r=.738. p=.015), F21 (r= .712 p= 
.021). 
Ftot con C (r= .663 p=.037). 
F21 con Ass29 (r= .649 p=.043) e Ass.30 (r= .712 p= 
.021). 
F22 con C (r= 0.681 p=.030). 

In fase Post-TCC senza EMOR sono risultate significati
ve Ie seguenti correlazioni tra variabili del CAPS: 

B con 0 (r= .718 p=.019), Ass.28 (r=-.754 p=.012), 
Ass.29 (r= .763 p=.01). 
C con Ftot (r= .701 p=.024), F21 (r=.720 p=.019), 
Ass.30 (r=.720 p=.019) . 
D con B (r= .718 p=.019), Ftot (r=.728 p= .017), Ass.29 
(r=.820 p=.004), Ass.30 (r= .687 p=.028). 
F21 con C (r=.720 p=.019), Ftot (r= .685 p=.029). 
F23 con Ftot (r=.692 p=.027). 
Ass.28 con B (r=-.754 p=.012). 
Ass.29 con B (r= .763 p=.01), 0 (r=.820 p=.004), 
Ass.30 (r=.841 p=.002). 
Ass.30 con C (r=.720 p=.019), Ftot (r=.698 p=.025), 
F29 (r=.841 p=.002). 
Ftot con C (r= .701 p=.024), D (r=.728 p= .017), F21 (r= 
.685 p=.029), F23 (r=.692 p=.027), Ass.30 (r=.698 
p=.025) . 

2.3.2 Correlazioni COPE in Pre ed in PostTCC senza 
EMDR 
In fase Pre-TCC senza EMOR sono significative la seguenti 
correlazioni tra Ie modal ita di coping del COPE: 

La focallzzazione con soppressione di attivita interfe

renti (r=.838 p= .002) e la religione (r= -.741 p=.014).
 
Affrontare operatlvamente con II disimpegno com

portamentale (r = -.685 p= .029).
 
La pianificazione con I'umorismo (r = .758 p=.011).
 
II sostegno sociale strumentale con II trattenersi (r =
 
-.755 p=.012).
 
La soppressione di attivita Interferenti con la focaliz

zazione ed espressione delle emozioni (r=.838 p= .002)
 
e con la religione (r= -.743 p=.014).
 
La religlone con la focalizzazione delle emozioni (r=
 
-.741 p=.014) e la soppressione di attivita interferen

ti (r= -.743 p=.014).
 

In fase Post-TCC sono significative la seguenti correlazioni 
tra Ie modalita di coping del COPE: 

La reinterpretazione positiva e crescita con il sostegno 
sociale strumentale (r = .676 p=.032), con il trattenersi 
(r = .813 p=.004), I'uso di sostanze (r = -.886 p=.001) 
ed il disimpegno comportamentale (r = -.661 p=.037). 
II sostegno sociale strumentale con la reinterpretazione 
positiva e crescita (r = .676 p=.032), con il trattener
si (r = -.676 p=.032), con la soppressione di attivita in
terferenti (r= -.672 p=.033) e con il disimpegno com
portamentale (r = -.702 p=.024). 
II trattenersi con la reinterpretazione positiva e crescita 
(r = -.813 p=.004), con il sostegno sociale strumentale 
(r = -.676 p=.032) e I'uso di sostanze (r = .696 p=.025). 
La soppressione di attivita interferenti con il sostegno 
sociale strumentale (r= -.672 p=.033). 
Quindi I'uso di sostanze con la reinterpretazione po
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sitiva e crescita (r = -.886 p=.001) ed il trattenersi (r =
 
.696 p=.025).
 
II disimpegno comportamentale con la reinterpretazione
 
positiva e crescita (r = -.661 p=.037) e I'uso del so

stegno sociale strumentale (r = -.702 p=.024).
 

2.3.3. Correlazioni IES-r, BOI, QPF-r, HAS ed 10AS in
 
Pre ed in POSTTCC senza EMDR
 
In fase Pre-TCC senza EMDR sono risultate significative
 o Ie seguenti correlazioni fra i vari questionari:
 

II OPF-r con I'HAS (r= .734 p=.016).
 
L.:HAS con iI OPF-r (r= .734 p=.016) ed il BDI (r=.688
 
p=.028).
 
BDI con HAS (r=.688 p=.028).
 
La sottoscala dell'evitamento della IES-R con la IES

r (r=.721 p=.019).
 
La sottoscala dell'intrusione della IES-r con la IES-r
 
(r=.777 p=.008).
 
La sottoscala dell'iperarousal della IES-r con la IES

r (r= .784 p =.007).
 
E la IES·r con tutte e tre Ie sue sottoscale.
 

In fase Post-EMDR sono risultate significative Ie seguenti
 
correlazlonl fra i vari questionari 

II OPF-r con I'HAS r=.694 p=.026). 
L'HAS con il OPF-r (r=.694 p=.026), la sottoscala del
Ia depressione dell'IDAS (r= .676 p=.032) e la sotto
scala dell'ansia dell'lDAS (r= .671 p=.034), ed iI BDI 
(r=.729 p=.017). 
La sottoscala dell'irritabilita dell'IDAS con la sottoscala 
dell'intrusione della IES-r (r=.643 p=.045) e della IES
r (r= .753 p=.012). 
La sottoscala della depressione dell'IDAS con I'HAS 
(r= .676 p=.032) ed II BDI (r= .713 p=.021). 
La sottoscala dell'ansia dell'IDAS con I'HAS (r=.671 
p=.034). 
II BDI con I'HAS (r=.729 p=.017). 
La sottoscala dell'evitamento della JES-r con la sot
toscala dell'intrusione (r = .704 p=.023) e dell'ipera
rausal (r = .660 p=.038) e della IES-r (r= .706 p=.023). 
La sottoscala dell'intrusione della IES-r con la sotto
scala dell'irritabilita dell'IDAS (r=.643 p=.045), sotto· 
scala dell'evitamento (r =.704 p=.023), dell'iperarou
sal (r =.748 p= .013) e della IES-r (r=.951 p=.OOO). 
La sottoscala dell'iperarousal della IES-r con la sot
toscala dell'evitamento (r=.660 p= .038), della IES-r e 
dell'intruslone della IES-r (r=.748 p=.013) e con la IESr 
(r=.705 p=.023). 
Di conseguenza la IES-r con tutte e tre Ie sue sotto
scale e con la sottoscala dell'irritabilita dell'IDAS (r= 
.753 p=.012). 

2.3.4 Correlazioni CAPS/COPE in Pre ed in Post TCC 
senza EMDR 
Correlazioni CAPS pre-TCC/ COPE Pre-TCC senza 
EMDR. Sono risultate significative Ie seguenti correlazioni: 

Ftot con disimpegno mentale (r= -.649 p=.042).
 
F23 con disimpegno comportamentale (r= -.634
 
p=.049).
 
Ass.27 con disimpegno mentale (r=-.811 p=.004).
 
Ass.28 con la reinterpretazione positiva e crescita
 
(r=.625 p=.053) e I'umorismo (r= -.627 p=.052).
 
Ass.29 con sostegno sociale emotivo (r =-.697 p= .025).
 
Ass. 31 col disimpegno comportamentale (r= .774 p=
 
.009).
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Disimpegno mentale con Ftot (r= -.649 p=.042),
 
Ass,27 (r=-.811 p=.OO4).
 
Disimpegno comportamentale con F23 (r= -.634
 
p=.049), e Ass.31(r= .774 p= .009).
 
La reinterpretazione positiva e crescita con Ass.28
 
(r=.625 p=.053).
 
L'umorismo con Ass.28 (r= -.627 p=.052).
 
Sostegno sociale emotivo con Ass,29 (r =-.697 p= .025).
 

Correlazioni CAPS post-TCC senza EMDR/COPE post
TCC senza EMDR. Sono risultate significative Ie seguenti 
correlazioni: 

B con accettazione (r= .758 p=.011).
 
C con usa di sostanze (r= -,786 p=.007).
 
o con accettazione (r= .917 p=.OOO).
 
Ftot con la reinterpretazlone positiva e crescita (r= ,655
 
p= .04).
 
F21 con affrantare operativamente (r=.663 pO.037), di

simpegno mentale (r=-.687 p=.028).
 
F23 con religione (r=.740 p=.014).
 
Ass.29 con accettazione (r= .817 p=.004).
 
Ass.30 con accettazione (r=.711 p=.021), reinterpre

tazione positiva e crescita (r=.652 p=.041).
 
L.:accettazione con B (r= .758 p=.011), D (r= .917
 
p=.OOO), Ass.29 (r= .817 p=.004), Ass.30 (r=.711
 
p=.021).
 
La reinterpretazione positiva e crescita con Ftot (r=
 
.655 p= .04), Ass.30 (r=.652 p=.041).
 
L'uso di sostanze con C (r= -.786 p=.007).
 
Affrontare operativamente con F21 (r=.663 pO.037).
 
Disimpegno mentale con F21 (r=-.687 p=.028).
 
Religione con F23 (r=.740 p=,014).
 

2.3.5 Correlazioni CAPS/IES-r, BOI, QPF-r HAS ed IDAS 
in Pre ed in POST TCC senza EMDR 
Correlazioni CAPS pre-TCC senza EMDR/questionari pre
TCC senza EMDR. Sono risultate significative Ie seguenti 
correlazioni: 

Ftot con BDI (r= .706 p=.022).
 
F21 con la sottoscala dell'intrusione della IES-r
 
(r=.794 p=.006).
 
F23 con la sottoscala dell'ansia dell'IDAS (r=,766
 
p=.01).
 
Ass.28 con la sottoscala della depressione dell'IDAS
 
(r=.791 p=.006).
 
Ass.29 con la sottoscala dell'intrusione della IES-r (r=
 
,760p=.011).
 

Correlazioni CAPS post-TCC senza EMDR/questionari 
post-TCC senza EMDR. Sono risultate significative Ie se
guenti correlazioni: 

C con la sottoscala della depressione dell'IDAS (r= .657
 
p=.039) e la sottoscala dell'ansia dell'IDAS (r= .732
 
p=.016).
 
Fot con la sottoscala della depressione dell'IDAS (r=
 
.682 p=.03) e dell'ansia (r= .915 p=.OOO).
 
F21 con la sottoscala dell'ansia dell'IDAS (r= .798
 
p=.006), la sottoscala dell'intrusione della IES-r (r= .679
 
p=.031) e la IES-r (r= .680 p=.03).
 
Ass.27 con la sottoscala dell'irritabilita dell'IDAS (r= .653
 
p=.041).
 
Ass.30 con la sottoscala della depressione dell'IDAS
 
(r=.654 p=.04).
 
Ass.31 con la IES-r (r=.637 p=.048).
 
La sottoscala dell'irritabilita dell'IDAS con Ass.27 (r=
 
.653 p=.041).
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La sottoscala della depressione dell'lDAS con C (r=
 
.657 p=.039), Ftot (r= .682 p=.03), Ass.30 (r=.654
 
p=.04).
 
La sottoscala dell'ansia dell'IDAS con C (r= .732
 
p=.016), Ftot (r= .915 p=.OOO), F21 (r= .798 p=.006).
 
La sottoscala dell'intrusione della IES-r con F21 (r= .679
 
p=.031).
 
La IES-r con F21 (r= .680 p=.03) e Ass. 31 (r=.637
 
p=.048).
 

Discussione risultati 

Con riferimento allo scopo osservazionale della rice rca i 
dati collezionati prima del trattamento psicologico di tutti 
i gruppi (1, 0 e 00) indicano che nei pazienti oncologici con 
diagnosi di PTSD: 
1)	 vi e un'identica distribuzione dei punteggi ai criteri del 

PTSD indipendentemente dalle fasi della malattia pre
se in considerazione, quella dei trattamenti medici e 
del follow-up medico considerate entro i 5 anni dalla 
guarigione clinica. In particolare i sintomi di evita
ment%ttundimento hanno mostrato i valori medi piG 
alti e a questi seguono quelli di iperarousal e del di
sagio con compromissione funzionale. Inoltre, ana
Iizzando Ie caratteristiche associate al PTSD come pro
poste dal CAPS, si osserva che i sintomi di derealiz
zazione e di ridotta coscienza dell'ambiente sono fra 
i piG alti in tutti e tre i gruppi. In qualche modo anche 
queste due caratteristiche associate, che piG delle re
stanti rappresentano la fenomenologia di un PTSD, 
sembrano non essere legate aile esigenze specifiche 
delle fasi della malattia 0 comunque non contenute dai 
coping funzionali adottati per quelle esigenze; 

2)	 delle diverse modal ita di coping, valutato come posi
zione medie dei ranghi, solo I'uso del supporto sociale 
strumentale differisce significativamente tra Ie due fasi 
prima dei trattamenti psicologici. In particolare il grup
po in fase dei trattamenti medici sembra che ne fac
cia meno uso del gruppo 0 in follow-up. Tuttavia i due 
gruppi in follow-up, 0 e 00, differiscono fra di lora nel
la frequenza d'uso della medesima modalita, indicando 
probabilmente 0 una disomogeneita casuale della ran
domizzazione, 0 un comportamento di scelta casua
Ie rispetto a questa coping. Si e ritenuto percib op
portuno sommare i punteggi dei due gruppi in follow
up 0 e 00 per il coping uso del sostegno sociale stru
mentale e confrontare il punteggio totale, sommato, con 
quello del gruppo 1 in trattamento medico. Poiche il t
test per coppie indipendenti tra gruppo 1 e gruppo 
(0+00) risulta non significativo con p<.05, e possibile 
leggere la differenza riscontrata tra i due gruppi in fol
low-up come dovuta ad una scarsa potenza dei dati, 
per cui un campione pili ampio per entrambi i gruppi 
in follow-up sarebbe stato auspicabile. Si pub quindi 
in conclusione assumere che anche I'uso del supporto 
sociale strumentale, come Ie altre modalita di coping, 
venga adottato con la stessa frequenza in tutte e due 
Ie fasi della malattia- dei trattamenti medici e del fol
low-up. Inoltre, rispetto ai dati di letteratura (Heim 1990, 
Greer1988) che osservavano pazienti oncologici sen
za diagnosi di PTSD, I'uso del supporto sociale stru
mentale non e fra Ie modal ita piG usate all'interno di 
ciascuna fase: per la fase dei trattamenti medici fra Ie 
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prime posizioni prevale la pianificazione, la focalizza
zione ed espressione delle emozioni (ricordiamo che 
gli item della focalizzazione si riferiscono ad emozio
ni negative), la reinterpretazione positiva e crescita e 
affrontare operativamente, mentre per la fase del fol
lOw-up la focalizzazione ed espressione delle emozioni, 
la pianificazione e affrontare operativamente. 

Questi primi due risultati sollecitano I'ipotesi che Ie diffe
renze per fasi della malattia in relazione aile strategie di 
coping specifiche per esse siano soppresse dalla presenza 
di un disturbo sovrastrutturale come il PTSD: quasi come 
se Ie minacce e Ie esigenze di un paziente con PTSD sia
no in fonda pili trasversali e riguardino pili in profondita cib 
che caratterizza il PTSD, cioe la percezione di un evento 
critico per la soprawivenza e la sua qual ita e la percezione 
di un forte senso di impotenza rispetto ad essa. 
3) Per quanta attiene aile correlazioni fra i criteri del PTSD 

con Ie strategie di coping in baseline, prima dei trat
tamenti psicologici, si segnala che nel gruppo 1 in fase 
di cure mediche sussiste una correlazione positiva del 
criterio B (sintomi di intrusione) con affrontare opera
tivamente e I'uso di sostanze e una correlazione ne
gativa del criterio C (sintomi di eVitament%ttundimento) 
con la religione. In altri termini chi ha sintomi intrusi
vi nella fase delle terapie mediche tende ad affronta
re Ie situazioni da un punta di vista pratico e a fare uso 
di sostanze e chi ha maggiori sintomi di evitamento ed 
ottundimento ad affidarsi meno alia religione. Nei due 
gruppi in follow-up invece non sussiste nessuna cor
relazione dei criteri B, C, e come per il gruppo in trat
tamento medico anche D (sintomi di iperarousal). Nel 
gruppo 0 in follow-up si evidenziano invece due cor
relazioni interessanti: una negativa tra la derealizza
zione (Ass.30) e la focalizzazione ed espressione del
le emozioni e una positiva tra la sofferenza soggetti
va (F21) e la negazione. In altri termini chi si focaliz
za ed esprime di pili Ie proprie emozioni tende a de
realizzare di meno, probabilmente perche, anche se 
si tratta di emozioni negative, il processo di focaliz
zazione attentiva sulle emozioni consente di non dis
sociarsi del tutto dalla realta, e chi percepisce di sof
frire di pili tende anche a negare maggiormente. Si pub 
sostenere che nella fase dei foloow-up a differenza di 
quella dei trattamenti medici, dove sono richieste at
tivazione delle risorse, compliance aile cure ecc. 
ecc., solo la sofferenza aspecifica, non orientata se
condo un processo attentivo forse di consapevoliz
zazione, favorisce comportamenti di negazione e di
versione mentale. Nel gruppo in follow-up 00 correla
zioni interessanti sono quelle negative tra il criterio F 
(disagio significativo e compromissione funzionale) con 
il disimpegno mentale, tra la ridotta coscienza am
bientale (Ass.29) con il sostegno emotivo e quella po
sitiva tra la depersonalizzazione con il disimpegno com
portamentale. In altri termini in follow-up chi ha un di
sagio importante con compromissione iunzionale 
tende a disimpegnarsi meno mentalmente e a nega
re di piG e chi ha maggiore ridotta coscienza am
bientale e maggiore derealizzazione tende a chiede
re minore sostegno emotivo e a focalizzarsi meno sul
Ie emozioni negative: rispetto al gruppo 1 in trattamento 
medico si hanno cioe minori occasioni pratiche di spo
stare I'attenzione verso compiti urgenti che impegni
no funzionalmente e proteggano dalla dissociazione. 
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4) Della rimanente batteria di questionari, in condizione 
baseline, solo la IES-r, BDI, HAS, IDAS hanno valori 
medi fuori norma degni di considerazione: il QPF-r e 
fuori norma solo nel gruppo di controllo 00 e 10 Stay 
Y1 e Y2 hanno punteggi entro la norma in tutti e tre i 
gruppi mostrando probabilmente di non essere at
tendibili per i disagi associati a patologie organiche e 
ai PTSD. Tuttavia, i confronti fra gruppi indipendenti non 
segnalano differenze significative tra i tre gruppi su tut
ti i questionari: cib mostra una buona omogeneita fra 
i gruppi relativamente ai disagi dichiarati in fase ba
seline. Correlazioni interessanti da osservare sono quel
Ie del CAPS col BDI e con la IES-r che in letteratura 
hanno forti associazioni. Mentre il gruppo in trattamento 
medico mostra correlazioni positive tra la IES-r (sca
la d'impatto dell'evento) ed F22 (compromissione del
le funzioni sociali) e tra la sottoscala dell'evitamento 
della IES-r con la depersonalizzazione (Ass.31), il grup
po 0 in follow-up mostra correlazioni positive tra la IES
r con il criterio D (sintomi di iperarousal) e la ridotta co
scienza ambientale (F29), tra la derealizzazione 
(Ass.30) con la sottoscala dell'intrusione della IEs-r e 
tra la depersonalizzazione (Ass.31) con la sottosca
la dell'evitamento, il gruppo 00 in follow-up mostra una 
correlazione positiva tra il criterio F (disagio significativo 
e compromissione funzionale) con iI BDI e una cor
relazione positiva tra la sottoscala dell'intrusione del
Ia IES-r con F21 (sofferenza soggettiva) e Ass.29 (ri
dotta coscienza dell'ambiente). Infine il BDI correia po
sitivamente con la IES-r solo nel gruppo 0 in follow
up. Mentre il gruppo in trattamento medico e costret
to a sottrarsi dalle attivita abituali, che vede compro
messe, e dove sussista un impatto all'evento traumatico 
tende alia depersonalizzazione, invece in follow-up sem
bra che Ie associazioni tra I'impatto all'evento traumatico 
e i sintomi di depersonalizzazione, derealizzazione, ri
dotta coscienza ambientale siano molto pill forti ed 
esprimano maggiormente uno scompenso di tipo 
traumatico, accompagnandosi tra I'altro anche a co
municazioni depressive (BDI-correlato). Questa mag
giore connessione traumatica dei sintomi in follow
up pub essere spiegata con il fatto che i pazienti ab
biano convissuto con un PTSD cronico pill a lunge dei 
pazienti in trattamento medico. 

Con riferimento agli scopi primari clinici 
Si argomentano i risultati confrontando separatamente il 
gruppo 0 vs. 00 (TCC con EM DR vs. TCC senza EMDR) 
ed il gruppo 1 vs. il gruppo 0 (lase trattamenti medici vs 
fase follow-up trattati entrambi con TCC ed EMDR: 
A - Gruppo 0 in follow-up trattato con TCC ed EMDR e grup

po 00 in follow-up trattato con TCC senza EMDR 
1) Quali differenti cambiamenti si riscontrano sui PTSD 

ed i suoi criteri quando in follow-up si usa una TCC con 
EMDR rispetto ad una TCC senza EMDR? Le remis
sioni che si Rossono osservare in entrambi i gruppi sono 
totali 0 parziali? 
Solo il gruppo trattato con EMDR supera la diagnosi 
di PTSD con una remissione di tutti i criteri, ma anche 
dopo la TCC senza EMDR si nota un miglioramento 
significativo comunque su tutti i medesimi criteri: 
esso rimane tuttavia inferiore in modo altrettanto si
gnificativo rispetto a chi ha beneficiato dell' EMDR. Os
servando il miglioramento attraverso il numero medio 
di item (voci) segnalati per ciascun criterio, si realiz
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za che solo il gruppo trattato con EMDR mostra un nu
mere di item significativamente inferiore su tutti i cri
teri, mentre il gruppo trattato senza EMDR mostra tale 
miglioramento solo per i criteri D (iperarousal) ed F (di
sagio significativo e compromissione funzionale).ln al
tri termini la psicoterapia cognitiva comportamentale 
senza EMDR rispetto a quella integrata con EMDR non 
solo non consente di risolvere- almeno in 10 sedute 
e per i pazienti in follow-up-, un PTSD , ma, pur alle
viando i sintomi, cia che migliora attiene aile caratte
ristiche menD rappresentative del PTSD, cioe i sinto
mi fisiologici e la compromissione funzionale, non spo
stando affatto i sintomi di intrusione/rievocazione e di 
evitament%ttundimento. Interessante osservare 
come la TCC, indicata in letteratura come la terapia elet
tiva per i cambiamenti strutturali di impostazione co
gnitiva, a cui fa seguito il cambiamento emotivo e com
portamentale del soggetto scompensato, non sia 
sufficiente ad incidere - almeno in 8 sedute - sulle di
namiche dei pensieri e dei comportamenti quando sia
no quelli che rappresentano un PTSD di un paziente 
ex-oncologico. Eprobabile invece che il cambiamen
to della sintomatologia fisiologica e la riduzione della 
sofferenza soggettiva possano facilmente correlarsi agli 
effetti aspecifici di un percorso di psicoterapia, come 
percorso che calma contiene modula e allevia reazioni 
ed emozioni di disagio e dolore. 

2) Quali differenti cambiamenti si possono osservare sul
I'uso delle modalita di coping quando i pazienti con 
PTSD in follow-up vengono trattati con una TCC ed 
EMDR rispetto che con una TCC senza EMDR? 
Prima dell'EMDR i due gruppi in follow-up mostrano 
una sola differenza significativa nella posizione del co
ping relativa all'uso del sostegno sociale strumenta
Ie, maggiore per il gruppo 00. Cib e stato spiegato nel
la presentazione dei dati e a seguito delle ulteriori ana
lisi effettuate come dovuto a scarsa numerosita del 
campione ed ad una varianza per mancanza di potenza 
di dati. Tuttavia dopo il trattamento psicoterapico si os
servano degli spostamenti significativi nelle posizio
ne medie dei ranghi solo per il gruppo trattato con 
EMDR e per i coping "uso sociale strumentale", che 
viene usato di meno, e "reinterpretazione positiva e 
crescita", che viene usata di pill. Prima e dopo la TCC 
senza EMDR non si osservano cambiamenti nelle po
sizioni del coping e, considerate che il gruppo 00 in fol
low-up, che ha ricevuto questa trattamento, non ha su
perato il PTSD, si pub sostenere che I'EMDR faciliti 
una migliore discriminazione delle necessita della fase 
in follow-up e conseguentemente un'attivazione spe
cifica e selettiva di alcune modalita di coping. In qual
che modo la presenza del PTSD annulla la capacita 
di contestualizzare e adattarsi in maniera fase/speci
fica, e I'EMDR restituisce tale specificita anche se i con
fronti delle posizioni medie dei ranghi dei coping, os
servati dopo la TCC con e senza EMDR nelle due fasi, 
non evidenzia ordine di posizione differenti. 

3) Quail correlazioni si possono osservare tra i coping ed 
i criteri dei PTSD di pazienti in follow-up trattati con una 
TCC ed EMDR rispetto a quando sono trattati con una 
TCC senza EM DR? 
Dopo I'EMDR i sintomi di intrusione/rievocazione (B) 
correlano negativamente col sostegno sociale stru
mentale nel gruppo in follow-up 0 e positivamente con 
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I'accettazione nel gruppo in follow-up 00 trattato con 
TCC senza EMDR. I sintomi di evitamentolottundimento 
(C) e di iperarousal (D) correlano positivamente col so
stegno sociale strumentale e negativamente con la 
religione nel gruppo trattato con EMDR; nel gruppo 
con sola TCC senza EMDR I sintomi di evitamento (C) 
correiano negativamente solo con I'uso di sostanze e 
quelli di iperarousal (D) positivamente solo con I'ac
cettazione. In altri termini la sola psicoterapia cogni
tiva comportamentale senza EMDR favorisce I'ac
cettazione se diminuiscono i sintomi di intrusione e di 
attivazione fisiologica, mentre la stessa psicoterapia 
con EMDR favorisce in modo preponderante I'uso del 
sostegno sociale strumentale quando si riducano tut
ti i sintomi di intrusione, evitamento ed attivazione fi
siologica. Inoltre sembra che con I'EMDR diminuen
do i sintomi di evitamento ed iper-arausal ci si affidi di 
pill alia religione. 

B - Gruppo 1 in fase di terapia medica e gruppo 0 in fase 
di follow-up entrambi trattati con TCC ed EMDR 

4) Dopo il trattamento con EMDR Quale cambiamento si 
registra rispetto al PTSD ed ai suoi singoli criteri nel
Ie due fasi di malattia considerate? Le remissioni che 
si possono osservare sono parziali 0 totali? 
Dopo il trattamento con EMDR tutti i soggetti di entrambi 
Ie fasi della malattia perdono la diagnosi di PTSD. In 
entrambe Ie fasi della malattia, il trattamento con EMDR 
produce un miglioramento significativo in tutti i crite
ri del PTSD, mostrando inoltre che tale cambiamen
to e identico nelle due fasi per ciascun criterio. La fase 
della malattia Ie sue richieste e gli adattamenti mes
si in atto per ciascuna non incide cioe in maniera dif
ferenziata sulla risoluzione dei PTSD. Si segnala tut
tavia che il gruppo in trattamento medico non supera 
i sintomi di intruslone, molto probabilmente cia e do
vuto al fatto che i soggetti possono essere ancora pre
occupati per I'andamento della propria guarigione e ma
lattia oncologica. Cia e sostenuto anche osservando 
la percentuale di remissione del criterio F (disagio si
gnificativo e compromissione funzionale), che e mag
giore per il gruppo in trattamento (63,6% gr.1 vs.40% 
gr.O). Entrambi i gruppi tuttavia superano i sintomi di 
evitamento ed ottundimento in modo quasi equivalente 
(70% gr.1 vs. 63,6 % gr.O) e dell'iperarousal (20% gr.1 
vs.27,3% gr.O). Si deve considerare, date Ie percen
tuali di remissione dei criteri del PTSD per entrambi 
i gruppi, una remissione prevalentemente parziale con 
grande efficacia per i sintomi di evitamento lottundi
mento. Cia suggerisce per i pazienti un percorso di psi
coterapia con EMDR forse un po'pill lunge di 10 se
dute e la necessita per i pazienti in trattamento medico 
di segnalare per tempo eventuali sintomi di intrusio
ne, in modo da trattarli probabilmente a partire da una 
fase precedente, quella cioe della diagnosi. 

5)	 Dopo il trattamento con EMDR cambia iI coping nel
Ie due fasi? E come? 
Prima dell'EMDR Ie strategie di coping, osservate come 
posizioni medie dei ranghi, mostra, come si e discusso 
sopra, una certa ambiguita nell'unica differenza ri
scontata per I'uso del supporto sociale che nella fase 
dei trattamenti (gr. 1) sembra essere usata con minore 
frequenza rispetto alia fase del follow-up (gr.O). Dopo 
I'EMDR, superato il PTSD in entrambi i gruppi, il con
fronto tra fasi della malatlia (Gr.1 vs.Gr.O) annulla qua-
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lunque differenza nelle posizioni di tutti i coping. Tut
tavia se si osservano i cambiamenti dopo I'EMDR al
I'interno di ciascuna fase, si nota come nella fase dei 
tratlamenti medici (gr.1) I'EMDR produca un solo cam
biamento significativo con un minore ricorso alia fo
calizzazione ed espressione delle emozioni, mentre 
nella fase del follow-up (gr.O) due cambiamenti, uno 
rispetto all'uso del supporto sociale strumentale, che 
viene usato meno, e I'altro rispetto alia reinterpreta
zione e positiva e crescita che viene usata significa
tivamente di pill. Una prima lettura del dati farebbe so
stenere che da un lato in presenza del PTSD qualunque 
specificita dei coping, usati all'interno di ciascuna fase, 
verrebbe soppressa ed annullata; dall'altra il supera
mento del PTSD con EMDR restituirebbe ai pazlenti 
oncologici un minima movimento del coping, diffe
renziato per Ie due fasi, cioe una maggiore discrimi
nazione adattativa all'interno di ciascuna di esse. Ri
mane comunque da spiegare comemaii confronti del
le posizioni medie del coping tra Ie due fasi dopo 
I'EMDR rimanga pressoche identico. Molto probabil
mente anche qui manca una certa potenza dei numeri 
per mancanza di una pill ampia numerosita dei cam
pioni di soggetti. Va messo in evidenza che II minor uso 
della focalizzazione ed espressione delle emozioni dopa 
I'EMDR per il gruppo in trattamento medico e il mag
gior uso della reinterpretazione positiva e crescita e 
il minore uso del supporto sociale strumentale per il 
gruppo in follow-up (gr.G) hanno un significato speci
fico inerente Ie fasi medesime. E' owio che un paziente 
che segua i trattamenti medici tenda di pill a focaliz
zarsi sui cambiamenti emotivi spesso negativi, che ad 
esso segue in modo imprevisto ed incontrollabile e 
I'EMDR facilita un cambiamento nello sblocco di tale 
attenzione focalizzata. Mentre i pazienti in follow-up, 
che convivono da pill tempo con i disagi, tenderanno 
prima dell'EMDR forse ad usare di pill il supporto so
ciale strumentale e dopo a farne menD usc, con una 
maggiore capacita di rielaborare e reinterpretare gli 
eventi in modo funzionale: considerate tra I'altro il fat
to che, essendo in follow-up, sarebbero anche pazienti 
clinicamente guariti. 

6)	 Cambiano e come Ie correlazioni del coping con i cri
teri del PTSD all'interno delle due fasi di malattia con
siderate dopo iltrattamento con EMDR? 
Dopo I'EMDR, i sintomi di evitamento ottundimento (C) 
correlano positivamente per il gruppo in trattamento 
medico can la reinterpretazione positiva e crescita e 
negativamente con il sostegno sociale strumentale. I 
soggetti che dopo I'EMDR nella fase delle terapie me
diche diminuiscono i sintomi di evitamento ed ottun
dimento tendono anche ad usare di menD Ie reinter
pretazioni positive e di pill il sostegno sociale stru
mentale. Si potrebbe ipotizzare che in condizione di 
ottundimento ed evitamento Ie reinterpretazioni posi
tive possano essere troppo generiche e diffuse ed im
pedire il riconoscimento dell'opportunita di un adeguato 
supporto sociale strumentale. Invece per il gruppo in 
follow-up (gr.G) dopo I'EMDR i sintomi di evitamen
tolottundimento (C) correlano positivamente con il so
stegno sociale strumentale e negativamente con la re
ligione. Minori sono i sintomi minore e il ricorso al so
stegno strumentale e maggiore la speranza e I'affi
damento alia religione. C'e da dire che la religione cor
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relava negativamente con i sintomi C prima del

I'EMDR solo nel gruppo in trattamento medico: sem

bra cioe che alia religione ci si affidi di piu quando sl
 
sta meglio che non peggio. 1sintomi invece dell'ipe

rarousal (D) correlano positivamente con la soppres

sione delle attivita interferenti nel gruppo in trattamento
lJ medico, invece correlano positivamente con il sostegno
 
sociale strumentale e negativamente con al religione
 oc 

o nel gruppo in follow-up. I sintomi di intrusione rievo
cazione hanno invece una sola correlazione negativa 
con iI sostegno sociale strumentale dopo I'EMDR per 
il gruppo in follow-up. Minori dopo I'EMDR sono i sin
tomi di intrusione maggiore il ricorso all'aiuto stru
mentale. I pazienti in follow-up in qualche modo es
sendo piu cronici resistono di piu ad attivarsi operati
vamente rispetto al gruppo in trattamento medico, che 
e probabilmente anche piu seguito. 

Per quanta attiene a91i scopi secondari 
1)	 Gruppi in follow-up (Gr.O con EMDR vs. Gr.OO senza 

EMDR) 
II BDI rientra entro i valori medi di norma sia dopo 
I'EMDR che dopo la TCC senza I'EMDR, mentre I'HAS 
e la IES-r solo dopo il trattamento con EMDR. Tutti gli 
altri questionari ottengono punteggi ancora fuori 
norma anche dopo i trattamenti indipendentemente 
dall'EMDR. Tuttavia nei confronti fra gruppi indipen
denti e importante segnalare I'unica differenza si
gnificativa nei punteggi della IES-r, che per il gruppo 
trattato con EMDR e decisamente inferiore (20,5 gr.O 
vs. 46,6 gr.OO) ad indicare che la sola TCC non inci
de sulle scale dell'impatto all'evento, correlate spes
so come si sostiene in letteratura, con il PTSD. Inol
tre mentre il gruppo trattato con EMDR mostra diffe
renze significative rispetto alia baseline in tutti i que
stionari e nell'IDAS in tutte Ie sottoscale tranne che 
in quella dell'irritabilita, invece dopo la TCC senza 
EMDR risultano significative solo Ie differenze dei pun
teggi del QPF-r e dell'IDAS eccetto che per la sotto
scala dell'irritabilita . In altri termini la terapia cogni
tiva comportamentale con EMDR incide significati
vamente anche sui costrutti sintomatologici osservati 
da questionari non specifici per I'EMDR molto di piu 
che non la sola TCC senza EMDR. Cib pub indicare 
che molta della sintomatologia depressiva ansiosa dei 
pazienti in follow-up e attribuibile al PTSD e non ha 
carattere primario, oppure che I'EMDR ha effetti an
che sui sintomi depressivi ed ansiosi differenziati da 
quelli del PTSD. Molta letteratura recente sull'EMDR 
sostiene recentemente che questo metoda di inter
vento produce effetti efficaci e stabili anche per mol
ta sofferenza e/o psicopatologia non affine al PTSD 
Infine il gruppo trattato con TCC senza EMDR dopo 
il trattamento mostra di perdere Ie correlazioni tra il 
criterio F (disagio significativo e compromissione fun
zionale) con il BDI, tra la sottoscala dell'intrusione del
Ia IES-r con Ass.29 (ridotta coscienza ambientale) e 
di mantenere invece Ie correlazioni della sottoscala 
dell'intrusione della IES-r con il criterio F21 (sofferenza 
soggettiva). II gruppo trattato invece con EM DR per
de Ie correlazioni iniziali tra la IES-r con Ass 29 (ri
dotta coscienza ambientale) ma rimangono quelle tra 
la IES-r con il BDI, i sintomi di iper-arousal (D), tra la 
sottoscala dell'intrusione della IES-r con Ass.30 (de
realizzazione) e tra la sottoscala dell'evitamento del
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la IES-r con Ass.31 (depersonalizzazione): cib indi
ca 10 stretto legame tra IES-r e BDI come mostrato in 
letteratura e comunque indipendentemente dal
I'EMDR anche con sintomi di ridotta coscienza am
bientale, della de realizzazione e della depersona
lizzazione. 

2) Gruppi in trattamento medico ed in follow-up (gr.1 
vs.gr.O) 
Dopo il trattamento con EMDR rientrano nei valori medi 
i punteggi del BDI e dell'HAS in entrambi i gruppi e del
Ia IES-r solo per la fase del follow-up. Gli altri punteggi 
rimangono fuori norma. Tuttavia dopo I'EMDR si re
gistrano in entrambe Ie fasi una riduzione significati
va dei punteggi in tutti i questionari e nessuna diffe
renza di queste riduzioni tra Ie due fasi con qualche 
differenza nelle sottoscale dell'IDAS. Si pub argo
mentare che la TCC con EMDR abbia identica influenza 
sugli esiti psicosintomatologici descritte da questionari 
aspecifici per il PTSD, indipendentemente dalle fasi di 
malattia osservate, trattamenti medici vs. follow-up me
dico, e che il PTSD si esprima come una sindrome spe
cifica che e trasversale e resistente aile richieste spe
cifiche di una specifica fase di malattia. Si segnala in
fine che dopo il trattamento con EMDR Ie iniziali cor
relazioni della IES-r con la compromissione delle fun
zion! sociali (F22) e la depersonalizzazione (Ass.319) 
per il gruppo in trattamento medico (gr.1) vengono 
meno, come pure vengono menD nel gruppo in follow
up medico (gr.O ) Ie correlazioni tra la IES-r e Ass.29 
(ridotta coscienza ambientale). Rimangono invece per 
questo gruppo in follow-up Ie correlazioni tra la IES-r 
con il BDI, i sintomi di iperarousal (D), tra la sottoscala 
dell'intrusione della IES-r con Ass.30 (derealizzazio
ne) e tra la sottoscala dell'evitamento della IES-r con 
Ass.31 (depersonalizzazione). 

In definitiva si possono confermare alcune delle attese for
mulate inizialmente e cioe che: 
1) I punteggi dei criteri del PTSD in baseline non diffe

riscono in relazione alia fase della malattia 
2) Vi e un abbassamento significativo dei valori medi dei 

punteggi ottenuti per ciascun criterio del PTSD dopo 
il trattamento con EMDR per tutti i gruppi in tutte e due 
la fasi della malattia 

3) Vi e una remissione sia totale che parziale del PTSD 
dopo il trattamento con EMDR sia in fase dei trattamenti 
medici che nella fase del follow-up. 

4) Vi e una differenza significativa nei punteggi ottenuti per 
i criteri del PTSD tra i due gruppi in follow-up: essi mo
strano che I'intervento con EMDR produce miglioramenti 
piu alti rispetto alia sola TCe in tutti i criteri. 

Non si possono confermare Ie attese: 
1) dell'omogeneita dei due gruppi in follow-up riguardo 

alia modalita di coping usate in baseline, prima dei trat
tamenti psicoterapici. Differiscono relativamente all' uso 
del sostegno sociale strumentale che per un gruppo 
e maggiore per I'altro minore. La differenza e stata spie
gata come debole potenza dei dati per scarsa nume
rosita del campione di entrambi i gruppi. 

2) L:attesa di una diversita delle strategie di coping piu usa
te dopo il trattamento con EMDR e quello con sola TCC 
senza EMDR nei due gruppi in follow-up. I due grup
pi dopo i rispettivi trattamenti presentano posizioni me
die dei ranghi del coping simili e di differenza non si
gnificativa. 
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Si apprende invece che: 
1) I punteggi dei singoli criterl del PTSD sono simili e non 

differiscono significativamente dopo I'EMDR a seconda 
della fase di malattia, 

2) la TCC senza EMDR non aiuta i pazienti ex-oncolo
gici in follow-up a superare il PTSD, 

3) la TCC senza EMDR allieva significativamente tutti i 
sintomi dei criteri del PTSD anche se non aiuta a su
perare la diagnosi, 

4) per II gruppo in follow-up 00, non sussiste nessuna va
riazione significativa nelle posizioni medie dei ranghi 
del coping tra prima e dopo la TCC senza EMDR, 

5) il cambiamento delle modal ita di coping prima e 
dopo I'EMDR e interne ai singoli gruppi 0 singole fasi, 
ma non sussiste se si confrontano Ie posizioni medie 
dei ranghi dei singoli coping tra Ie due fasi dopo 
I'EMDR, In particolare si apprende che dopo EMDR 
nella fase dei trattamenti medici i pazienti si focalizzano 
di meno sulle emozioni negative e quelli della fase in 
follow-up diminuiscono I'uso del supporto sociale 
strumentale e aumentano la reinterpretazione positi
va e crescita, 

Conclusioni 

Sembra utile poter proporre un trattamento di TCC con 
EMDR a pazienti onc%gici che abbiano una diagnosi di 
PTSD sia in fase dei trattamenti medici che in quella dei 
follow-up, 
Si considera tuttavia opportuno cominciare a segnalare 
eventuali sintomi intrusivi e di rievocazione gia nella fase 
di diagnosi medica, quando i pazienti chiedono una visi
ta ambulatoriale per esempio, per consentire lora di ac
cedere ai trattamenti medici con minore ruminazione, mi
nore focalizzazione sulle emozioni negative, che abbiamo 
visto correlano con la compromissione professionale, e po
terli quindi preparare ad avviare quei processi di reinter
pretazione positiva e crescita che sono esp/icitati solo per 
la fase del follow-up in seguito alia terapia con EMDR, Cie 
richiede ovviamente una collaborazione stretta multidi
sciplinare tra psicologi addestrati al riconoscimento e trat
tamento dei PTSD e i medici, un setting di osservazione 
pluridimensionale e contemporaneo nelle prime fasi del
Ia preospedalizzaione, 
Egiustificato, date Ie differenze dei cambiamenti ottenu
ti con la sola TCC, poter considerare il PTSD un disagio 
tanto poco diagnosticato in oncologia quanta pervasiva
mente compromettente per i pazienti rispetto sia alia loro 
identita, per la quale tendono a depersonalizzarsi, cioe a 
non riconoscersi, sia aile loro capacita di orientarsi nel
I'ambiente circostante, di non derealizzare, di adattarsi quin
di in modo discriminato, selettivo e funzionale per Ie spe
cifiche esigenze di ciascuna fase della malattia, Si solle
cita percie ad usare I'EMDR in oncologia e proporre ulteriori 
studi nel settore, 
La ricerca futura dovrebbe fare maggiore chiarezza rela
tivamente alia strategie di coping usate in follow-up 
quando ci siano anche PTSD, e probabilmente awiare del
le osservazioni sui PTSD in senso longitudinale lavoran
do con un unlco gruppo di pazienti dalla fase della diagnosi 
a quella del follow-up, consentendo cos] di vedere in quan
to tempo e possibile ottenere una remissione totale del 
PTSD, 0 prevenirne addirittura I'esordio, 
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