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Di cosa soffrono i migranti?



… in generale!

“l’immigrato … si trova messo sotto pressione sul 
piano psicologico. Non solo perché è nella condizione 
di dover apprendere una nuova lingua, ma anche 
perché ha bisogno di imparare nuovi parametri di 
comportamento, deve adattarsi a norme sociali 
sconosciute, il più delle volte non scritte, e per lui 
spesso di difficile comprensione. I valori della sua 
cultura d’origine vengono messi in discussione, ed 
egli, per di più, si trova a dover cercare un 
adattamento da una posizione di debolezza, legata 
anche, molto spesso, ad una evidente perdita di 
“status” nella scala del prestigio sociale”

Mazzetti, 2000

Stress da Transculturazione



… tra i rifugiati e richiedenti asilo





Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD)

A. Esposizione a eventi traumatici come pericolo di morte, 
ferite gravi, violenza sessuale … in prima persona o 
testimone
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In Europa



Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD)

A. Esposizione a eventi traumatici come pericolo di morte, 
ferite gravi, violenza sessuale … in prima persona o 
testimone

B. Uno o più sintomi intrusivi (ricordi,  incubi ricorrenti, 
flashbacks in cui si rivive il trauma, intensa reattività 
psicologica e fisica quando esposti a qualcosa che lo 
ricorda)

C. Reazioni di evitamento degli stimoli connessi al trauma

D. Alterazioni dell’umore e delle funzioni cognitive

E. Alterazioni nell’arousal e nella reattività



Other “Invisible Wounds”

Somatization





Massimiliano Aragona, Elena Catino, Daniela Pucci, Sara Carrer,

Francesco Colosimo, Montserrat Lafuente, Marco Mazzetti, Bianca Maisano,

and Salvatore Geraci



•Alterazione della memoria nel ricordo di eventi 

traumatici

•Riduzione del grado di concentrazione

•Difficoltà nel dominio dell’attenzione generale

•Marcata ipervigilanza

•Marcata irritabilità ed esplosioni di rabbia -> 

Disinibizione

•Alterazione del ritmo sonno-veglia che può riversarsi 

anche sulle capacità attentive

In letteratura sono presenti diversi studi sulla relazione tra tipologie di

trauma, gravità e alterazioni cognitive sia in adulti che in bambini.

Woon et al., 2016; Koçak & Kiliç, 2017; Ashbaugh et al., 2017; Aupperle et al., 2012; Lagarde et al., 2010; Hart et al., 2008; Kanagaratnam et al., 

2007;  Koso & Hansen; 2006; Morgan et al., 2006; Samuelson et al., 2006; Beers & De Belliss 2002; Vasterling et al., 2002; Jenkins et al., 2000; 

FUNZIONAMENTO COGNITIVO NEL PTSD



Memoria autobiografica nei richiedenti asilo 
e rifugiati con PTSD e/o depressione



•Coerenza nella memoria autobiografica valutata a distanza variabile da 3 a 32 

settimane in un campione di richiedenti asilo kosovari e bosniaci.

•1° incontro: esplorazione della presenza di sintomi post- traumatici e valutazione della 

memoria autobiografica di eventi traumatici e non

•2° incontro: esplorazione della presenza di sintomi depressivi (BDI-II) e rivalutazione 

dei contenuti approfonditi nel primo incontro per monitorare la coerenza

Il campione era suddiviso in due gruppi ad elevata (N=19) e bassa (N=21) 

sintomatologia post-traumatica.

Risultati: 

Discrepanze tra i due racconti effettuati a distanza temporale. Nel gruppo con

sintomatologia post traumatica il numero di discrepanze aumentava in funzione del

tempo trascorso e dei dettagli periferici ricordati con minore vividezza



CAMPIONE: 323 rifugiati congolesi arrivati in Uganda dopo Gennaio 2012 (età media 31.3; 

182 F) 

STRUMENTI: checklist per l’individuazione di eventi traumatici, intervista per la valutazione 

della gravità dei sintomi del PTSD, valutazione della compromissione psicosociale e del 

funzionamento cognitivo (Test Torre di Londra e Corsi)

RISULTATI: 

•Nelle donne sono presenti maggiore gravità sintomatologica, maggiore compromissione 

psicosociale e cognitiva. 

•È presente una correlazione negativa tra gravità dei sintomi del PTSD, memoria e funzioni 

esecutive. 

•La compromissione del funzionamento psicosociale correla positivamente con sintomi del 

PTSD e negativamente con il funzionamento cognitivo.



Other “Invisible Wounds”

Abuse / Dependence (alcohol, cannabis, etc …)



Il problema delle psicosi



The risk of misdiagnosis

• Schizophrenia vs “Psychoses” in PTSD

• Schizophrenia vs “Spiritual” experiences of 
suffering (e.g. possession)



Criticità nel contesto







• Buona accoglienza
• Centri piccoli (buon rapporto utente/operatore)
• Centri nell’/vicini all’abitato, libertà di movimento
• Riconoscimento in tempi certi (e ragionevolmente brevi) 

dello status (validare ciò di cui hanno sofferto)
• Percorsi di empowerment
• Permessi a lungo termine e che consentano il 

ricongiungimento familiare

• Clima ostile e stigmatizzante
• Centri sovraffollati, pochi operatori e molto controllo
• Detenzione / limitazione della libertà di movimento
• Centri lontani dall’abitato, avulsi dal tessuto sociale
• Riconoscimento imprevedibile (con tempi lunghi), 

burocratizzazione, diniego (sentirsi non creduti)
• Assistenzialismo puro senza progettualità
• Permessi temporanei che lasciano ampie incertezze sul 

futuro proprio e dei familiari



PROCESSO CHE DERIVA DALLA 
CRONICIZZAZIONE DELLO STRESS. 

È UNA MALATTIA PROFESSIONALE DEGLI 
OPERATORI DELL'AIUTO CHE COLPISCE 

SOPRATTUTTO I PIÙ MOTIVATI; 
UNA REAZIONE ALLA TENSIONE 

EMOZIONALE CRONICA CREATA DAL 
CONTATTO CONTINUO CON ALTRI ESSERI 

UMANI, IN PARTICOLARE QUANDO ESSI 
HANNO PROBLEMI O MOTIVO DI 

SOFFERENZA.

Definizione di burn-
out di Maslach



Due punti fondamentali

 LO STRESS

 GLI "ALTRI" IN QUANTO ESSERI 
UMANI CHE SOFFRONO



3 dimensioni

 ESAURIMENTO EMOTIVO (SENSAZIONE 
DI NON AVER PIÙ NIENTE DA OFFRIRE)

 DEPERSONALIZZAZIONE 
(ATTEGGIAMENTI DI DISTACCO E 
FREDDEZZA, CINISMO, OSTILITÀ)

 RIDOTTA REALIZZAZIONE PERSONALE 
(SENTIMENTI DI INADEGUATEZZA, 
INCOMPETENZA, CADUTA 
DELL'AUTOSTIMA)



Circostanze che possono 
causare il burn-out

 DISORGANIZZAZIONE ANCHE NELLE 
PROCEDURE

 EQUIVOCI RIMASTI IN SOSPESO

 DIFFICOLTÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI 
QUOTIDIANI (CON GLI OSPITI MA ANCHE CON 
I COLLEGHI)

 SENTIRSI IMPOTENTI PER MANCANZA DI 
POSSIBILITÀ DI CONTROLLO SU QUELLO CHE 
ACCADE

 NON RIUSCIRE AD IMMAGINARE 
ALTERNATIVE

 LUNGO PERIODO DI TEMPO IN CUI PERDURA 
QUESTA SITUAZIONE



Circostanze che possono causare burn-out

 Simultaneità di eventi

 Problematiche relazionali legate al luogo di 
lavoro che vengono «portate a casa»

 Non avere chiara la propria motivazione

 Difficoltà nel gestire le aspettative/richieste 
eccessive

 Adottare un atteggiamento psicologico che 
mira a salvare la vittima senza riconoscerle 

capacità di resilienza legate alla sua storia.



..e quindi? Come si può aiutare 
questo processo?

 Lavorare sulla distinzione necessaria tra 
relazione personale e professionale, 

 quindi definizione ben chiara dei propri ruoli 
(Consapevolezza e strutturazione)

 La persona deve sentire di crescere nel suo 
ambiente professionale, se non altro 
nell'acquisizione di competenze

 Integrare i vari aspetti cognitivo, emotivo, 
comportamentale necessariamente coinvolti 
nella relazione d'aiuto

 Strategie creative e sentire di avere alternative



…come aiutare il processo

 Aspetto esperienziale ancorato nel qui ed ora

 Creazione di un clima accogliente e sicuro da 
un punto di vista psicologico in cui ci si tiene 
l'un l'altro in grande considerazione

 Scambio di feedback costruttivi e condivisione 
delle proposte

 Processo gruppale



e come si fa tutto ciò?

L'ideale sarebbe una supervisione ma in 
generale aiuta

Briefing e debriefing continui che diano la 
certezza dell'esistenza di momenti continui e 
prevedibili in cui condividere, sfogarsi, 
apprendere, cercare o contribuire a nuove 
soluzioni, essere di auto reciproco, ricevere 
feedback di alta qualità e.....



Porsi domande

Intorno all’altro

Intorno al proprio sé

Sull’interstizio fra mondi che si genera ogni qual 
volta siamo impegnati in uno sguardo

La postura della riflessività



Come si può riassumere?

Alla luce di tutte le informazioni circolate dalla

PROSPETTIVA DELLA SALUTE MENTALE DEI MIGRANTI

Passando per il FUNZIONAMENTO COGNITIVO IN 
PARTICOLARI CIRCOSTANZE 

e arrivando alla

PROSPETTIVA DELL’OPERATORE CHE SI TROVA 
COINVOLTO CON LE SUE EMOZIONI NELLA RELAZIONE 

D’AIUTO

possiamo passare dal…



Pensare 
Sentire

Fare

ri-
Pensare 

ri-
Sentire
ri-Fare

perché spesso 
il pensiero 
dimentica
di pensare se stesso

Antonia Chiara Scardicchio
www.aiems.org



Traumatizzazione vicaria (TV)

Alterazione del funzionamento di un soggetto, del suo equilibrio interno e delle sue capacità interpersonali
in seguito alla relazione con vittime di trauma.

La TV è’ un processo che si sviluppa nel tempo, con propri indicatori a livello fisico, comportamentale ed

emotivo. La TV può influenzare sia la sfera professionale che la sfera privata

Le possibili reazioni di noi operatori nella 
relazione con un soggetto traumatizzato  

”Les Voyageurs” 
Bruno Catalano



“Oltre al tema dell’impotenza, dolorosamente 

percepita, ritroviamo anche la sofferenza dei 

professionisti e la logica del contagio 

compassionale: tali professionisti soffrono, al 

contatto con coloro che soffrono, 

semplicemente per empatia” (Fassin, 2010).

L’esposizione continua e prolungata dei professionisti a soggetti traumatizzati può 

portare a delle trasformazioni del funzionamento psicologico, a cambiamenti 

nella percezione di sé, degli altri e del mondo (Blair et al, 1986; MaCann et al 1990). 

La reazione emotiva è mediata 

dall’attivazione del sistema 

limbico, dell’amigdala, di 

alcune aree nelle regioni 

mediali dei lobi frontali nelle 

regioni parietali.



La Crescita Post Traumatica – PTG
.

(Posttraumatic Growth – PTG- Tedeschi, Park e Calhoun,1998,  Papadopoulos, 2004)

Il trauma come opportunità di crescita e sviluppo personale (Tedeschi, Park e Calhoun,1998).

Il processo di crescita non è una diretta conseguenza del trauma ma il risultato di una

complessa rielaborazione cognitiva che permette di trovare un nuovo equilibrio interno e

nelle relazioni interpersonali. Nonostante il dolore, il disorientamento, le devastazioni e le

perdite, le persone possono rivalutare le priorità della loro vita, cambiando stile di vita,

acquisendo nuovi valori e attribuendo nuovi significati alla loro esistenza.

La PTG si basa sia su fattori individuali che su fattori socioculturali.

. Il prendersi cura delle ferite, della psiche e del corpo, dei soggetti traumatizzati, favorisce

la loro Crescita Post Traumatica. Consideriamo le “cicatrici” non solo come segni di

“rottura” ma segni di resistenza, forza e di possibile ricrescita e rinascita…

Muecke M. (1992) di fronte alla tendenza di alcuni studiosi a

ridurre la salute del profugo a una malattia o a una patologia

propone un nuovo paradigma, secondo il quale i profughi

sono forse il più importante esempio della capacità umana

di sopravvivere nonostante l’enormità delle perdite e degli

attacchi all’identitàealla dignitàumana.



Partendo dal concetto di Crescita Post Traumatica, alcuni autori ipotizzano e

riscontrano nelle loro ricerche che i professionisti che entrano in

relazioni con soggetti che riescono a “reagire” al trauma e

partecipano dunque alla loro “crescita” e riorganizzazione interna,

possono sperimentare a loro volta specifici effetti positivi a livello

emotivo, cognitivo e comportamentale, nella visione di sé, dell’altro e

della realtà circostante.

.

Crescita Post Traumatica Indiretta
(Vicarius Posttraumatic Growth – VPTG- Arnold; Calhoun; Tedeschi; Cann; 2005)

POSSIBILI EFFETTI DEL TRAUMA

VITTIME 
DIRETTE

VITTIME 
INDIRETTE

PTSD TRAUMA VICARIO

CRESCITA POST 
TRAUMATICA 

CRESCITA POST 
TRAUMATICA 

INDIRETTA


