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In questo libro l’autrice, Elisa Faretta, presenta una modalità 
precisa e le linee guida per l’intervento psicologico in oncologia, 
attraverso l’integrazione del metodo EMDR con altri strumenti 
compatibili ed integrabili con questo innovativo approccio. Questa 
prospettiva di trattamento ha tenuto conto della molteplicità dei vari 
aspetti che concorrono ad infl uenzare la particolare condizione col-
legata alla malattia oncologica, toccando i vari livelli, sociale, sa-
nitario, neurofi siologico, familiare e psicologico, e quindi anche in 
relazione ai parametri specifi ci della medicina psicosomatica. Elisa 
Faretta, anche attraverso il contributo di colleghi e professionisti del 
settore, non ha tralasciato nessuno di questi aspetti.

La formazione iniziale di orientamento cognitivo comportamen-
tale di Elisa Faretta, si è arricchita fi n dagli inizi degli anni ’90 di 
studi e specializzazioni in ambito psicosomatico, ipnotico, di espe-
rienze cliniche, di apprendimento e insegnamento di tecniche me-
ditative, contraddistinte da una ricerca continua fi nalizzata al Ben 
Essere della persona ed è andata poi ad integrarsi sin dal 1999 con la 
scoperta e lo studio dell’EMDR.

I comuni interessi di lavoro mio e di Elisa Faretta e il confron-
to con altri professionisti e colleghi hanno consentito di dare vita 
all’integrazione tra le differenti aree di formazione e di esperienze 
di lavoro. Ciò ha contribuito a rendere fattiva un’intensa collabora-
zione, anche nell’ambito delle attività della Società Italiana di Me-
dicina Psicosomatica, di cui Elisa Faretta è dal 2001 ad oggi una tra 
le componenti più attive e propositive del Direttivo eletto.



16 Trauma e malattia

Un evento signifi cativo per la nostra impostazione di la-
voro integrato è stato il progressivo affermarsi, anche a livel-
lo conoscitivo, delle (ri)scoperte della “psicotraumatologia”, 
a proposito del verifi carsi ed intensifi carsi di eventi trauma-
tici sia a livello collettivo che di singoli individui. Queste 
(ri)scoperte ci hanno portato ad aggiornare attraverso la riattualiz-
zazione, in questo ambito e non solo del PTSD e di manifestazioni 
collegate al trauma (un tempo collocate nel contesto delle “nevrosi 
di guerra” di cui già nel 1918 si era occupato A. Adler e di cui sono 
state anche presentate documentazioni fi lmate del tempo) di condi-
zioni somatiche, quali espressione di dinamismi dissociativi di tipo 
psicotico o simili a quella che un tempo veniva indicata come la 
grande isteria di Charcot.

Nell’ambito della psicotraumatologia si era da subito particolar-
mente dedicata Elisa Faretta con i suoi studi ed interventi clinici 
sugli “attacchi di panico” intesi dall’autrice come “eventi traumatici 
di per sé”. E. Faretta, che nel frattempo aveva partecipato ai primi 
corsi sull’EMDR organizzati dall’Associazione EMDR, ha pubbli-
cato sul periodico Riza Scienze n. 59 del 2001 “Come vincere il 
Panico” una sintesi del lavoro dedicato alla terapia del panico anche 
con l’utilizzo dell’EMDR.

Lo studio, la progressiva esperienza dell’applicazione dell’EMDR 
soprattutto a livello clinico sempre più esteso da parte di E. Faretta 
anche ad altri tipi di disturbi psichici, ha comportato l’integrazio-
ne con le possibilità offerte dall’“ipnosi moderna” di derivazione 
ericksoniana, con la Distensione Immaginativa e con altre tecniche 
di Mindfulness e di consapevolezza meditativa, contribuendo ad ar-
ricchire il bagaglio terapeutico, sino a costruire una modalità inte-
grata di approccio terapeutico indicato con l’acronimo PIIEC che sta 
per Psicoterapia Integrata Immaginativa ad Espressione Corporea.

Ho avuto occasione di osservare in diversi contesti formativi e 
tramite documentazioni visive del modo di lavorare di altri operato-
ri, anche stranieri, tra cui la collega Faretta, ed ho provato la sensa-
zione che, pure nella corretta e rispettosa applicazione del comune 
protocollo, il modo applicativo della stessa si differenziasse a livello 
di relazione interpersonale con il proprio paziente, privilegiando la 
personalizzazione in termini di relazione empatica e di costruzione 
di un rapporto di fi ducia e di disponibilità, resi possibili dalle carat-
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teristiche che sono insite anche nell’approccio EMDR e che favo-
riscono, sempre che il terapeuta sia “consapevole”, come ci indica 
Siegel, queste peculiari ed importanti capacità cliniche.

Quanto illustrato in questo testo rappresenta quindi il risultato di 
anni di studio, di professione clinica, la cui effi cacia è provata dai 
risultati emersi dagli studi del gruppo di ricerca oncologica di cui 
Elisa Faretta è coordinatrice.

Ritengo che la modalità di lavoro che l’autrice ha costruito e che 
in questo libro viene presentata rispetto all’area oncologica, possa 
rappresentare possibilità espansive della già evidente potenzialità 
terapeutica dell’EMDR con positivi rifl essi anche nel contesto psi-
coterapeutico generale.

Da cui, l’opportunità di ricercare modalità adeguate e possibil-
mente utili a “dare voce al corpo, rendendolo meno opaco alla com-
prensione” sia sull’origine della sua sintomatologia, quanto del pos-
sibile “senso” anche fi nalistico delle sue manifestazioni.

Auguri quindi di cuore ad Elisa Faretta, affi nché questo suo lavo-
ro fortemente voluto e perseguito ed il suo modo di operare possano 
essere diffusi, così che tutti noi possiamo arricchire la nostra pratica 
terapeutica con i suoi preziosi contenuti.

Piero Parietti
Presidente della Società Italiana di Medicina Psicosomatica

Direttore della Scuola (ric. Miur) di Specializzazione 
in Psicoterapia ad Orientamento Psicosomatico di Milano

Presidente del Centro Studi PIIEC di Psicoterapia Integrata 




