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LA PRATICA ANALITICA INCONTRA L’EMDR 
Interventi terapeutici nell’elaborazione di traumi  

nella clinica e nell’emergenza 
 

 
 

Terzo di tre incontri del ciclo: 
La psicologia analitica alla prova del presente. 

L’Alterità. 
 

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 
ORE 9,00 

 



  
PRESENTAZIONE 
La riflessione di due analiste che hanno intrapreso e perfezionato 
l’utilizzo della tecnica psicoterapica EMDR per il trattamento dei 
traumi, all’interno del loro setting analitico.  
La domanda di fondo è: perché integrare la pratica analitica con 
questo approccio psicoterapico, nato 30 anni fa nell’esperienza di 
Francine Shapiro?   
L’EMDR sin dalla nascita è supportato dalla ricerca neuro-
scientifica per la validazione dei risultati nell’elaborazione dei 
“traumi” di varia entità.  
Dopo qualche anno di esperienza e approfondimenti nella tecnica 
EMDR, le due analiste sono giunte all’ascolto e sintonizzazione 
con un approccio “molto diverso” riguardo alla loro formazione 
originaria, fino alla sua integrazione, sempre in divenire, all’interno 
del modo analitico di procedere. L’utilizzo dell’EMDR in contesti 
specifici e in modo mirato a seconda delle situazioni cliniche, è 
divenuto via via parte integrante dell’essere analiste junghiane, 
mantenendo aperta la possibilità di un continuo dialogo e 
confronto tra l’EMDR e la Psicologia Analitica, che rimane il 
fondamento teorico e operativo del lavoro con le persone nel loro 
percorso individuativo. L’emergenza Covid-19 ha stimolato nuove 
applicazioni e riflessioni sull’utilizzo dell’EMDR individuale e di 
gruppo, sempre orientate all’elaborazione delle esperienze 
traumatiche.  
 
RELATORI: 
Laura Bottari, Psicologa, psicoterapeuta, socio analista CIPA con 

funzioni di training e di docenza,  membro IAAP e AISPT, 
socia e Pratictioner dell’associazione EMDR Italia 

 
Paola Zucca,    Psicologa, psicoterapeuta, socio analista CIPA con 

funzioni di training e di docenza,  membro IAAP,  socia e 
Pratictioner dell’associazione EMDR Italia 

 
CHAIR: 
Umberto Visentin, Psicologo, psicoterapeuta, socio analista CIPA con 

funzioni di training e di docenza,  membro IAAP 

 

 
PROGRAMMA 

 
9,00-9,15  Registrazione dei partecipanti 

 

9,15-9,30  Umberto Visentin 

  Introduzione 
 

9,30-10,30  Laura Bottari e Paola Zucca,  
  Inquadramento su EMDR 
 
10,30-11,15  Paola Zucca 

  Possibili integrazioni di EMDR nella 
pratica analitica 

 

11,15-11,30   Intervallo 
 
11,30-12,15  Laura Bottari 
  Interventi in emergenza per 

operatori sanitari durante il Covid-
19 e in un gruppo classe per la morte 
di un alunno 

 

12,15-14,00 Dibattito con il pubblico 
 


