CURRICULUM VITAE e STUDIORUM
Nome: Carmen Isabel Fernandez Reveles
Luogo e data di nascita: Rocha (Uruguay) - 22/12/1958
Stato civile: Coniugata
Cittadinanza: Italiana
Indirizzo: Piazza Argentina, 3 - 20124 Milano
Telefono: 036255 88 79 – cell. 339 2775026
Professione: Psicologa - Psicoterapeuta - Iscritta all'Ordine degli
Psicologi della Lombardia
con il N. 2742 e abilitata all'esercizio della
Psicoterapia
TITOLO DI STUDIO
∗ Diploma Scuola Media Superiore, Pennsylvania (U.S.A.), 1977
∗ Laurea in Psicologia, Università di Montevideo (Uruguay), 1983
∗ Laurea in Psicologia, Università di Padova, 1986

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
∗ Associazione
Italiana
di
Analisi
e
Modificazione del
Comportamento,
corso quadriennale per
l'abilitazione
alla
Psicoterapia
∗ Corso formativo teorico/pratico di Competenza Sociale, 1986
∗ Seminario di Terapia Cognitiva, 1986
∗ Corso di aggiornamento "Il trattamento degli psicotici cronici nel
territorio", 1986
∗ Corso di Camberwell Family Interview, Maudsley Hospital - Londra,
1987
∗ Corso di Training Autogeno, 1987
∗ Seminario tenuto dal Prof. Lo Piccolo sul tema "Programma di
trattamento per il desiderio sessuale" S. Margherita Ligure, 1987
∗ Corso di aggiornamento "A.I.D.S. e sindromi correlate" Osp. Niguarda
Cà Granda, 1989
∗ Training sull' Assessment Center, valutazione del potenziale e della
capacità
(Assessment
Center), disegnato da Wilson Learning
International , Orlando - Florida (U.S.A.) , Maggio 1990
∗ Training per l' Erogazione di Feedback e piani di sviluppo delle
capacità, Wilson Learning International, Febbraio 1992
∗ Workshop per la valutazione e il trattamento delle difficoltà di ricerca
di clienti potenziali, tenuto da Behavioral Sciences Research Press
( Dallas-Texas, U.S.A.), Londra 1993
* Corso di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per l’applicazione
della tecnica Eye Movement
Desensitization and Reprocessing,
Livello I Boston U.S.A. - Marzo 1998; Livello II Denver U.S.A. –
Agosto 1998; Corso per co-trainer Cork, Irlanda – Settembre 1998;
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Copenhaguen,
Danimarca – Novembre 1998; New York, USA –
Dicembre 1998.
* Trainer in EMDR – dal Novembre 2003
*
Membro del Comitato Trauma and Disasters dell’EFPA dall’anno
2005
*
Membro del Comitato Direttivo dell’European Society for Traumatic
Stress Studies dal 2009
*
Membro del Comitato Direttivo dell’EMDR Europe Association dal
2000 e dal 2010 Vicepresidente
ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO CLINICO
∗ Consulente Psicologa presso il Centro Psico Sociale reparto
psichiatrico "Origgi I°" Osp. Niguarda U.S.S.L. 75/12 svolgendo
attività di ricerca nel campo della riabilitazione di giovani psicotici
e interventi formativi e cognitivo-comportamentali con le loro
famiglie, Milano - 1986/1989
∗ Consulente Psicologa presso il Consultorio "5 Giornate", Cinisello
Balsamo (Mi) svolgendo attività di psicoterapia, consulenza e
aggiornamento in ambito scolastico, perizie per il tribunale dei
minori,
educazione sessuale nelle scuole e terapia familiare - 1990
∗ Consulente Psicologa presso il reparto "Vergani"
Pres. Mult.
Ospedale Niguarda Cà Granda (Mi) svolgendo attività di ricerca
e sostegno su pazienti che hanno subito trapianti di cuore e
interventi terapeutici sulle loro famiglie - 1990
∗ Conduzione di gruppi di Training Autogeno in sede privata, Milano 1987/1990
∗ Conduzione di gruppi di Assertività e Competenza Sociale
nell'area interpersonale e lavorativa Milano - 1987/1990
∗ Psicoterapeuta in sede privata e pubblica, Milano - 1986/2005
∗ Iscritta all’Albo degli Psicologi Lombardia e abilitata all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica ex art. 35.2 Legge 56/89
∗ Docente A.I.A.M.C. nell’ambito del corso di formazione quadriennale
in Psicoterapia sui seguenti argomenti: Counseling nelle
organizzazioni, Job Stress, Selezione e Formazione del personale,
L’apprendimento negli adulti, Problem Solving e Decision Making,
EMDR.
∗ Collaborazione come docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore
nel corso di “Introduzione alle dinamiche fondamentali dell’economia
e dell’organizzazione aziendale per laureandi e laureati in discipline
umanistiche” 1998
∗ Collaborazione come docente all’Università Bocconi di Milano
nell’ambito della selezione del personale, 2000.
∗ Docente Scuola per Psicologi Sicurezza Urbana, finanziata dalla
Comunità Europea, Regione Lombardia e AUPI
∗ Presidente “Associazione per l’EMDR in Italia”, associazione non a
scopo di lucro, dal 1999.
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∗ Membro del Consiglio Direttivo della FISSP (Federazione Italiana Società
Scientifiche di Psicologia)
∗ Direttrice del Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, dove si
occupa dello studio, l'insegnamento,
la ricerca
e l'intervento
sui
problemi legati
alla psicotraumatologia rivolto a vittime
e soccorritori.
∗ Docente presso scuole quadriennali di psicoterapia di diversi
approcci, dal 2000.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO ORGANIZZATIVO
∗ Il 4 Luglio 1990 sono stata assunta come responsabile della Ricerca e
Selezione del Personale Commerciale in Pricoa Vita, una controllata
di The Prudential Insurance Company of America, svolgendo
attività di pianificazione della selezione di venditori e personale
manageriale, formazione e sviluppo delle capacità. Addestramento
del personale interno ed esterno per l'applicazione di strumenti di
selezione
con particolare attenzione alle tecniche di intervista,
valutazione nell' Assessment Center e disegno di
esercitazioni
pratiche. La
valutazione
del
potenziale del personale
da
promuovere è un' altra mia mansione, come l' analisi qualitativa
dei risultati, del profilo e di alcuni processi nell' ambito
dell'organizzazione aziendale.
A partire da gennaio 1994 mi è stato assegnato anche il compito di
progettare e realizzare la formazione manageriale ai dipendenti
neopromossi. I moduli di formazione riguardano in particolare la
Gestione collaboratori e lo sviluppo delle loro capacità, la Leadership,
la Delega, la Supervisione e il feedback e la
creazione di
“Empowerment e Accountability”.
Dal 1° gennaio 1995 al 1° marzo 1997 sono stata la responsabile
della Formazione, con il compito di fare l’analisi dei bisogni formativi,
la progettazione di interventi,
il “Train the trainer” laddove è
necessario e implementare e valutare i risultati della formazione
erogata. L’impostazione della formazione si basa sulle strategie della
Compagnia, è quindi prevalentemente orientata ai risultati. Nel corso
del 1994 mi sono occupata inoltre della struttura di comunicazione
aziendale, valutando prima i bisogni rilevati con un Questionario sul
Clima aziendale e realizzando un piano d’azione per dare una
risposta agli aspetti problematici emersi..
Nel ruolo di Responsabile della Formazione gestivo un team di
persone e seguivo personalmente il loro sviluppo professionale e
personale. Ho partecipato attivamente a un processo di
Reengineering, avviato in Pricoa Vita con il supporto del HAY GROUP
CONSULTANT. Questo mi ha permesso di seguire interamente il
processo di cambiamento strategico dell'azienda.
∗ Dal 1° marzo 1997 ho svolto il ruolo di responsabile del Manpower
Development, seguendo in
particolare i piani di carriera e di
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sviluppo, la valutazione del personale per i percorsi di carriera, la
formazione manageriale per i neo-promossi e lo sviluppo delle
capacità manageriali.
∗ Dal 20 novembre 1998, libera professionista in ambito clinico ed
organizzativo.
ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO
SUPPORTO PSICOLOGICO IN EVENTI CRITICI

DELL’EMERGENZA

E

DEL

Marzo 2001 - Intervento di Gestione delle reazioni da Stress in seguito ad eventi
critici con volontari e funzionari della Protezione Civile. Nell’ambito delle 2 giornate
di lavoro sono stati affrontati i seguenti aspetti:
- Informazioni sulle reazioni da stress nei soccorritori
- Debriefing su eventi critici vissuti dai vari gruppi
- EMDR su eventi particolarmente traumatici che creavano ancora del disagio nei
soccorritori, impedendogli di funzionare in modo efficace in alcune situazioni
che somigliavano l’evento, indipendentemente dagli anni che erano passati (per
es. recupero del corpo di un bambino, gestione di campi profughi in Albania,
ecc.).

Settembre 2001 – Intervento di supporto psicologico specialistico con la comunità
Americana a Milano attraverso l’American School of Milan. Le attività sono state
rivolte agli insegnanti della scuola, fornendo linee guida e strategie per dare supporto
agli allievi e ai genitori per la gestione dei comportamenti d’ansia nei minori legata
agli attacchi dell'11 settembre.

Novembre-Dicembre 2001 - Intervento di supporto psicologico con le vittime di Via
Ventotene, in collaborazione con SIPem (Società Italiana di Psicologia
dell’Emergenza) e con il Municipio IV di Roma.
Le attività realizzate sono state:
- tecniche di gestione dell’ansia
- debriefing di gruppo (con vittime e familiari)
- colloqui di supporto individuale
- EMDR

Gennaio 2002 - Conduzione di una giornata sullo Stress e le Strategie di gestione rivolta
ai funzionari e volontari della Croce Rossa Italiana, sede centrale di Milano.

Febbraio 2002 - Polizia di Stato, corso di formazione sul Debriefing e Gestione dello
stress rivolto ai funzionari della Polizia.

Marzo 2002 - Comando Centrale dei Vigili del Fuoco, tavola rotonda sui bisogni di
supporto psicologico specialistico nei Vigili del Fuoco.
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Aprile 2002 - Intervento di gestione delle reazioni di stress dei dipendenti della Regione
Lombardia (Palazzo Pirelli) e dei bambini della Scuola Elementare Galvani, in
collaborazione con l’ASL Città di Milano.
Gli interventi sono stati:
- debriefing di gruppo con i dipendenti che si trovavano all’interno del Palazzo Pirelli
al momento dell’impatto dell’aereo
- EMDR con le persone che presentavano dei sintomi di traumatizzazione tali da
richiedere un intervento terapeutico
- Debriefing con gli insegnanti della scuola e linee guida per riconoscere e gestire
comportamenti d’ansia negli allievi
- EMDR di gruppo con tutti i bambini della Scuola Elementare (236 scolari)
sottostante il Palazzo. I bambini presentavano delle reazioni da stress dopo un mese
dall’evento e si è reso necessario un intervento mirato come l’EMDR. I sintomi che
presentavano inizialmente erano incubi, poca concentrazione, pianto facile,
irritabilità, stato costante di allarme. Dopo l’intervento si è riscontrato una
remissione completa dei sintomi.

Ottobre 2002 – Protezione Civile Regione Veneto, intervento nell’incontro “Stress e
Soccorritori” mirato a fornire strategie di gestione dello stress nei soccorritori.

Novembre 2003 – Intervento con la popolazione di San Giuliano di Puglia (CB)
attraverso attività di debriefing, di supporto individuale e di EMDR. In particolare si è
lavorato con l'EMDR con i bambini della Scuola Elementare e con i ragazzi delle S.
Medie in gruppo e individualmente a seconda del livello di esposizione al crollo della
Scuola Elementare.
Aprile 2003 - Esercito Italiano: Policlinico Militare di Roma "Celio", corso di
formazione "Tecniche d'intervento in situazione di crisi" rivolto a psicologi e medici
delle Forze Armate e Forze dell'Ordine.
Aprile 2003 - Collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando di Milano per attività
di gestione dello stress nel personale e prevenzione del burn out e della
traumatizzazione. Il progetto è mirato al supporto sia in attività di routine che in caso di
eventi eccezionali e prevede interventi di gruppo e individuali, prima, durante e dopo un
evento critico. Nel mese di Aprile 2003 ha avuto inizio la prima parte del progetto che
consisteva nella formazione di 40 Vigili del Fuoco a fornire interventi di supporto
psicologico ai lori colleghi attraverso: sessioni di informazione sulle reazioni di stress e
sviluppo di strategie di coping; interventi di smobilitazione/decompressione psicologica
sulla scena della catastrofe e incontri di defusing dopo eventi critici affrontati dal
Comando.
Maggio 2005 – Preparazione del corso per il Centro Formazione della Protezione Civile
di Longarone rivolto agli psicologi delle ASL della Regione Veneto per la
collaborazione con la Protezione Civile.
Pagina 5 di 10

Dal 2005 rappresentante italiana presso il Comitato Specialistico
“Trauma, Disasters and Interventions” dell’European Federation of
Psychological Associations.
Maggio 2007 – Intervento strutturato e complessivo con la popolazione di Stroppiana
(VC) per il supporto delle vittime dell’incidente automobilistico durante una gita
scolastica dove sono morti 2 bambini. L’intervento è stato rivolto ai bambini
sopravvissuti, al personale scolastico, ai genitori e alla popolazione in generale, in
collaborazione con l’ASL di Vercelli.
Ottobre 2007 – Intervento strutturato e complessivo con la popolazione di Viggiù (VR),
lavorando con le vittime e soccorritori di un incidente durante una festa di paese che ha
colpito tutta la popolazione, in collaborazione con il Comune.
Ottobre 2008 – Consulenza presso l’ASL 8 di Cagliari rivolto alla popolazione di
Capoterra (CA) colpita dall’alluvione. L’intervento è stato rivolto ai bambini, al
personale scolastico, ai genitori e alla popolazione in generale.
Aprile 2009 – Coordinamento presso i Comuni di Rosetto degli Abruzzi e Silvi Marina
per il supporto psicologico rivolto alle vittime del terremoto dell’Abruzzo, evacuati
sulla costa.
Febbraio 2010 – Intervento rivolto ai bambini coinvolti in un incidente dove l’autobus
che li portava ad una gita scolastica ha scivolato in una scarpata intrappolando 57
bambini di 3 quinte della scuola elementare di Settimo Torinese. L’intervento era mirato
a valutare le reazioni post-traumatiche dopo un mese e a valutare l’efficacia del gruppo
trattato con EMDR, confrontandolo con un gruppo con trattamento ritardato, in
collaborazione con l’ASL.
Maggio 2010– Progetto di intervento strutturato e complessivo con la popolazione di
un paese dell’Abruzzo, colpito dal terremoto. L’intervento è rivolto ai bambini della
scuola materna, elementare e media, al personale scolastico, ai genitori e alla
popolazione in generale.
Settembre 2010- Rappresentante esperta nel gruppo di lavoro di Psicologia
dell’Emergenza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Maggio 2012 – Coordinamento dell’intervento di supporto psicologico in fase acuta con
la popolazione colpita dal terremoto in Emilia, in collaborazione con l’ASL di Modena.
Dal 2001 docente presso vari Masters e corsi di specializzazione sul trauma e
sull’emergenza presso Università e Scuole di specializzazione.

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
Comportamentismo e terapia del comportamento : i fondamenti. Siena , 1984
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Congresso Nazionale "Terapia e modificazione del Comportamento negli anni 80" Milano, 1986 - presentando le relazioni: - Social Skill Training.
- Primo progetto di analisi e modificazione del comportamento in psicotici
cronici in Uruguay.
- Token Economy in un centro di formazione professionale per emarginati
sociali.
∗ "Avances del analisis y modificacion del comportamiento en Italia" - conferenza
tenuta in Uruguay, 1986
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Lausanne - Svizzera, 1986
presentando la relazione
∗ "Social competence program for families of schizophrenic patients".
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Amsterdam - Olanda, 1987
con la seguente relazione "Methodological
evolution of social
skills
training intervention with young schizophrenics"e il filmato: "Socio-rehabilitative
intervention with young schizophrenics and their families".
∗ Congresso Mondiale di Terapia Comportamentale, Edimburgo - Inghilterra, 1988
con la seguente relazione: "Comprehensive treatment for chronic schizophrenic and
their families".
∗ Congresso "Salute e stile di vita" Treviso, 1988 con la relazione: "Intervento
sulle strategie di gestione dei problemi per famiglie di giovani schizofrenici".
∗ I° Congresso Internazionale di Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale dei
paesi di lingua latina, Roma 1989 presentando le relazioni: "Inserimento
sperimentale dei bambini in un gruppo in un asilo nido comunale"; "Un'applicazione
del modello multimodale in riabilitazione: problemi e aspetti culturali e
metodologici".
∗ V° Congresso Mondiale sull' A.I.D.S., Montreal 1989 con il seguente lavoro:
"Positivité a l' H.I.V. en Psychiatrie: observation sur 18 mois".
∗ VI°
Congresso Latinoamericano
de Analisis
y
Modificacion
del
Comportamiento, Uruguay 1989 con la seguente relazione: "Tecnicas de apoyo
psicologico cognitivo - conductuales con sujetos seropositivos o con S.I.D.A." e
tenendo un seminario dal titolo: "Rehabilitacion de pacientes esqui- zofrenicos y
terapia familiar".
∗ "Terapia familiar: un abordaje cognitivo conductual", seminario tenuto alla
Sociedad Uruguaya de Analisis e Terapia del Comportamiento, Uruguay
1989.
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Vienna 1989 presentando il
lavoro: "Results and
follow-up after 8 years of rehabilitative interventions with
psychotic patients and their families".
∗ Congresso Mondiale di Psichiatria, Atene 1989 con il seguente lavoro:
"Methodological evaluation of S.S.T. intervention with young schizophrenics".
∗ Primo Congresso Internazionale di Medicina Comportamentale, "Psychological
aspects in a group of seropositive subjects", Uppsala - Svezia, Giugno 1990.
∗ Congresso
Europeo
di Terapia Comportamentale, Parigi 1990 con
la
seguente
relazione: "Readaptation Psychosociale pour patients psychotiques et
association de familles".
∗ II° Congresso Internazionale Latini Dies, Sitges (Barcellona- Spagna) 1991,
coordinando il Simposio "L'emotività espressa nei paesi di lingua latina".
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∗ Settimo Congresso
Nazionale: 50 anni di Comportamentismo in Italia,
coordinando il Simposio "Organizational Behaviour Management", Siena dicembre
1992.
∗ III° Congresso Internazionale Latini Dies, Toulouse - Francia come Chairman
del Simposio "Psicologia delle Organizzazioni", Maggio 1993.
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Venezia 1997, come Chairman del
Simposio
“Organizational Behaviour Management”
∗ Conferenza Internazionale EMDRIA, Toronto Canada, 2000.
∗ Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Granada 2000, workshop
sull’EMDR.
∗ Congresso Nazionale AIAMC, Palermo 2001, Workshop EMDR, Chairman del
Simposio EMDR e
autore della relazione “Stato dell’arte della ricerca scientifica
sull’EMDR”
∗ Congresso SITCC (2002), relazione "Stato dell'arte della ricerca sull'EMDR" e
sessione Educational sull'EMDR
∗ Congresso AIAMC (2003), chairman Simposio Psicologia dell'Emergenza.
∗ Congresso AIAMC (2005), chairman e relatrice Simposio Psicologia dell'Emergenza
∗ Congresso EFPA (European Federation of Psychological Associations), Chairman e
relatrice simposio sul Psychological First Aid in Mass Disasters. Granada, Spagna
2006.
∗ Congresso EFPA (European Federation of Psychological Associations), relatrice
simposio sul Trauma and Disasters. Praga 2008.
∗ Congresso EMDR Europe. Relatrice in plenaria “Reazioni da stress in bambini
vittime di disastri ed efficacia dell’EMDR”, Amburgo, 2010
∗ Congresso Internazionale “Le varie Facce del trauma”, Los Angeles (CA), Agosto
2011

PUBBLICAZIONI
∗ Atti del Convegno interdisciplinare di studio, Treviso 1986 "La riabilitazione
degli psicotici" Ed.Piccin
∗ Atti Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Lausanne (Svizzera) 1986
∗ Atti Congresso Europeo di Terapia Comportamentale, Amsterdam (Olanda) 1987
∗ Atti del Congresso Mondiale di Terapia Comportamentale, Edimburgo (Inghilterra)
1988
∗ Comprehensive Treatment for Patients who are mentally ill and their families,
Psychosocial
Rehabilitation Journal, volume 13, January 1990
∗ Cura la Pubblicazione degli atti del I° Congresso Latini Dies sulla rivista
Terapia del Comportamento numero 22-23 , Giugno / Settembre 1989
∗ La Psicologia e le Organizzazioni : l’orientamento cognitivo - comportamentale”.
O.S. Organizzazioni Speciali - Newsletter Risorse Umane in Azienda. Luglio/Agosto
1993
∗ EMDR. A cura di Isabel Fernandez, Mc Graw Hill Italia, 2000
∗ Fernandez I., (2001) L'intervento con EMDR sullo stress traumatico. Stress, Trauma
e Psicoterapia,a cura di P. Spannocchi e M. Cenerini, Edizioni Medicea
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∗ Fernandez I., (2001) Il contributo dell'EMDR alla Psicoterapia. Psicoterapia
Cognitiva e Comportamentale, 2001 Vol. 7, N° 3
∗ Fernandez, I., Lardo T., Troiano M., (2002). Modalità e tecniche psicologiche
operative, in Psicologia dell'Emergenza, a cura di A. Lo Iacono e M. Troiano,
Editori Riuniti
∗ Giannantonio M., Guzzi R., Fernandez I., Ziveri D. (2003) Qualitative analysis of
EMDR efficacy for PTSD, EMDR European Conference Proceedings, Rome May
17-18.
∗
Fernandez I, Maxfield L., Shapiro F. (2003) The
contribution of EMDR to Psychotherapy in
Psicotraumatologia e psicologia dell'emergenza a cura di
Giannantonio, M. Salerno: Ecomind
∗ Fernandez, I., Gallinari, E., & Lorenzetti, A. (2005). A School-based EMDR
intervention for children who witnessed the Pirelli Building airplane crash in
Milan, Italy. Journal of Brief Therapy, 2, 129-136.
∗ Fernandez I., (2006). EMDR: un approccio integrato e integrante in EMDR:
uno strumento di dialogo fra le psicoterapie (a cura di Marina Balbo), Mc Graw
Hill Italia, Milano
∗
Fernandez I, Faretta E. (2007). Eye Movement
Desensitization and Reprocessing in the Treatment of Panic
Disorder with Agoraphobia. Clinical Case Studies, Volume
6, No. 1.
∗ Fernandez I. EMDR as treatment of Post-traumatic reactions: a
field study on children victims of an earthquake (2007).
Educational and Child Psychology, Volume 24, Number 1. The
British Psychological Society.
∗ Changes in Psychological Symptoms and Heart Rate Variability During EMDR
Treatment: A Case Series of Subthreshold PTSD. Authors: Frustaci, Alessandra;
Lanza, Gaetano A.; Fernandez, Isabel; di Giannantonio, Massimo; Pozzi, Gino.
Source: Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1 (2010) ,
pp. 3-11(9) Publisher: Springer Publishing Company
∗ Fernandez I (2010) Bambini vittime di disastri collettivi. Aspetti epidemiologici
ed efficacia dell’EMDR, in Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva (a
cura di E. Simonetta). Franco Angeli
∗ Fernandez I., Maslovaric G., Galvagni M. (2011) Trauma e ferite dell’anima. Il
trattamento del trauma con EMDR. Liguori Editore
∗ Fernandez I., Giovannozzi G., EMDR ed Elaborazione Adattiva
dell’Informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici
autoriparativi. (2012) Rivista di Psichiatria, Supl. Vol. 7, N.2 Marzo/Aprile
∗ Substrato neurobiologico della terapia con EMDR. Authors: Pagani M., Di
Lorenzo G., Verardo A.R., Nicolais G., Monaco L., Niolu C., Fernandez I.,
Siracusano A. (2012) Rivista di Psichiatria, Supl. Vol. 7, N.2 Marzo/Aprile
∗ Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG Study (2012).
Authors: Pagani M., Di Lorenzo G., Verardo A.R., Nicolais G., Monaco L.,
Lauretti G., Russo R., Niolu C., Ammaniti M., Fernandez I., Siracusano A. Plos
One, Sept. Vol. 7, Issue 9.
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∗ Fernandez I., EMDR – un approccio integrato e integrante (2012). Quaderno
dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente. Quaderno 36,
Luglio-Dicembre
∗ Correlates of EMDR therapy in functional and structural neuroimaging: A
critical summary of recent findings. Authors: Pagani Marco; Hogberg Goran;
Fernandez Isabel; Siracusano Alberto (2013). Journal of EMDR Practice and
Research, Volume 7, Number 1.
∗ EMDR and CBT for Cancer Patients: Comparative Study of Effects
on PTSD, Anxiety, and Depression. Capezzani, Liuva; Ostacoli,
Luca; Cavallo, Marco; Carletto, Sara; Fernandez, Isabel; Solomon,
Roger; Pagani, Marco; Cantelmi, Tonino. Source: Journal of EMDR
Practice and Research, Volume 7, Number 3, 2013 , pp. 134-143
(10)
∗

∗

Acute Post-traumatic stress disorder in children and adults after a mass traffic
accident. Maslovaric G. Fernandez I. Journal of Trauma and treatment. Special
Issue Article 2013, S4:001

Eye movement desensitization and reprocessing therapy in
subsyndromal bipolar patients with a history of traumatic
events: A randomized, controlled pilot-study
Novo P., Landin-Romero R., Radua J., Vicens V., Fernandez I., Garcia F.,
Pomarol-Clotet E., McKenna P., Shapiro F., Amann B. PsychiatryResearch219(2014)122–128
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