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Etnopsicoanalisi e Clinica transculturale 

 

 

è un elemento pregnante della vita di ogni soggetto, in quanto crea dei 

confini psichici e di pelle che ci permettono di sentirci in sintonia con il 

nostro mondo di riferimento 
(anzieu, bick – devereux, nathan)  

 

 

 

 
le tradizioni; la lingua; il territorio; i ruoli di genere; eventi storici, politici, ecc; 

letteratura, arte, ecc; il cibo, gli odori, ecc; visione della vita e della morte 

modalità di cura 

 

vestito condiviso da una popolazione, ovvero da persone che vivono 

nello stesso luogo e che permette di comprendere gli eventi, la 

comunicazione esplicita ed implicita, le strategie di comportamento 

idonee e di contribuire alla  costruzione della propria identità 

Cultura 

Involucro culturale 



basi che determinano 

 

 

•i processi conoscitivi  

•il modo di leggere ciò che ci circonda e ci accade  

•da cui scaturiscono abitudini, rituali, obblighi, valori, comportamenti, 

pensieri 

•è un implicito che viene messo in atto inconsciamente  

•diviene evidente solo quando si scontra-incontra con l’alterità 

 

 

 

 

 

 

proprio modo di leggere ed esprimere gli elementi che costituiscono 

la cultura d’origine 

Rappresentazioni Culturali 

Identità Culturale 



 

 La migrazione di per sè non è un elemento 

patologizzante, ma  rappresenta un elemento di rottura 

che ha in sé una potenzialità traumatica (vulnerabilità) 

 
 

 

 

L’esperienza migratoria 

“Non esiste l'uomo ‘nudo' : 

 non è dato in natura un uomo che non 

sia stato pensato, concepito, nato e 

vissuto all'interno di un sistema 

culturale”.  
T. Nathan 

comporta sempre processi di 

riadattamento intrapsichico ed 

interpersonale al nuovo contesto 

sospensione tra due mondi” (Inglese,1993) fra ciò che si era e ciò che si 

desidera diventare ,ma che non si riconosce come familiare 



La modalità con cui viene elaborata questa esperienza dipende da 

differenti fattori: struttura di personalità, contesto d'origine e contesto di 

accoglienza, risorse personali 

individuoo 

società 

Modello bidimensionale sugli 

stili di acculturazione   

(Berry, 1974 – 1980) 



BAMBOLA  

 

stoffa  

 

 

plastica 

 

 

ceramica 

PAVIMENTO  

 

moquette  

 

 

gomma 

 

 

marmo 

Migrare come incontro e scontro 



Imparare un’altra lingua 

l’adulto può decidere se impararla,  

i bambini e gli adolescenti devono! 

 

 

Fattori che influenzano l’acquisizione: 

 

 

    Migrare significa anche… 



Abilità comunicative interpersonali di base 

BICS  

basic interpersonal communications skills 

Competenza linguistica cognitivo-accademica 

CALP  

cognitive academic language proficiency 

1 - 2 anni 

Interlingua 

 
Mischia caratteristiche della L1 e della L2 

E’ fatta di fasi comuni (prebasica-basica-postbasica) 

Può cristallizzarsi in qualsiasi fase del suo sviluppo 

 

Fase del silenzio, non con accumulo di conoscenze 

Prima produzione parole e frasi, stile telegrafico per bisogni fondamentali 

Avvio verso uno sviluppo di L2 sempre più strutturato 

4 - 6 anni 

Acquisizione L2  



Migrazione o “patologia” 

 La migrazione viene sottovalutata 

 

    Le difficoltà di adattamento alla nuova 

cultura, che possono esprimersi anche in 

iniziali o più prolungate difficoltà a livello 

scolastico, vengono confuse con la presenza di 

un disturbo specifico o di un deficit cognitivo. 

 

La migrazione viene sopravvalutata 

 

Il disturbo specifico non viene riconosciuto e le 

difficoltà sono attribuite all’effetto della 

migrazione con il rischio di temporeggiare e 

non intervenire con approfondimenti adeguati 

 



Minori richiedenti asilo e rifugiati 

Vulnerabilità: 

 

Progetto migratorio non scelto e chi si lascia al 

paese….. 

 

Traumi e perdita dell’appartenenza 

 

Status giuridico sospeso….sospensione identitaria 



 

possibili esperienze traumatiche pregresse (traumi di 

sviluppo, viaggio traumatico, condizioni di arrivo) 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati 

 

Trauma 

psicologico un'esperienza di particolare gravità che 
compromette il senso di stabilità e continuità 
fisica o psichica di una persona 

 

“Esperienze che implicano morte, o minaccia 
di morte, o gravi lesioni, o minaccia 
all’integrità fisica propria e/o altrui” ” (DSM V) 

“La persona risponde con paura intensa, 
sentimenti di impotenza o di orrore” (DSM V) 



Variabili del trauma 

Ripetività: 

•Unico o circoscritto 

•Multiplo o cumulativo 

 Qualità/Stressors:  

•naturalistici (terremoti, alluvioni, etc..) 

•eventi di vita (lutti, patologie, etc) 

•violenza intenzionale (tortura, abusi sessuali, 

etc) 

•eventi socio-politici (guerra, terrorismo, etc…) 

Intensità: 

 lieve, moderata, grave 

Durata 

Previdibilià 

Diretto 

Indiretto 

Secondario 

  



FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI 

(età, sesso, storia personale, modelli di 

attaccamento, precedenti traumi, Supporto 

sociale, etc) 

 

ESPOSIZIONE ALL’EVENTO 

  

ELABORAZIONE PERCETTIVA 

 

VALUTAZIONE DI RISCHIO COMPLESSIVA 

(schemi cognitivi, modulazione delle emozioni, 

coping …)  

Il nesso causale evento-trauma non è 

automatico 
 



RESILIENTI SI NASCE O SI 

DIVENTA? 
ENTRAMBE LE COSE... 

•Esiste una predisposizione INNATA all’ottimismo, 
alla socialità, alla creatività, all’energia 
realizzativa: tutte componenti che facilitano una 
reazione vitale agli eventi avversi. Quindi…ci sono 

soggetti PIU’ RESILIENTI DI ALTRI….MA 

•La resilienza è una capacità che si può 
apprendere: 

1.acquisendo consapevolezza sui propri punti di 
forza e punti deboli, lavorando su questi 

2.Costruendo una buona rete sociale e 
condividendo le proprie difficoltà  

 



Fattori protettivi: 

 

• Capacità di problem 
solving e abilità 
intellettuali 

• Autostima 

• Buon raggiungimento di 
competenze linguistiche 

• Presenza di almeno una 
figura adulta di riferimento 
significativa  

• Esperienze scolastiche 
positive/Integrazione 
effettiva nel gruppo 
scolastico 

• Buon adattamento 
all’interno delle comunità  

• Capacità di investimento 
progettuale 

Fattori di rischio: 

 

• Problematiche connesse al 
permesso di 
soggiorno/residenza/cittadi
nanza 

• Contatto con fattori di 
emarginazione/delinquenza 

• psicopatologia pre- 
esistente  

• Senso di alienazione e 
ribellione 

• Genitori distanti, non 
coinvolti, inesistenti 

• Regole familiari conflittuali 
con la cultura accogliente 

• Basso coinvolgimento 
scolastico/fallimento 

• Difficoltà di inserimento 
lavorativo 

• Continui cambi di comunità 
(nei MSNA); di casa, di 
contesti di vita 





Sintomatologia esternalizzante 

• Comportamenti aggressivi e trasgressivi 

• Agitazione psicomotoria 

• Comportamenti devianti 

 

 

 

Sintomatologia internalizzante 
• Comportamenti autoaggressivi 

• Isolamento 

•Ritiro sociale 

• Ansia/Depressione 

 

 

Abuso di sostanze 
(a scopo di auto medicazione) 

Episodi psicotici 
• Allucinazioni visive/uditive 

• Deliri religiosi/ persecutori 

Esperienza Migratoria 
Fisiologico e temporaneo disagio 

 

Risoluzione e adattamento. Inizio di formulazione 

identitaria meticciata 

Evoluzione verso un quadro 

psicopatologico 



 

Situazioni di vita complesse e PLURITRAUMATICHE 

 

i minori stranieri non accompagnati sono una  
popolazione ad alto rischio di sviluppare disturbi psichiatrici  

(Bronstein, Montgomery & Dobrowolski, 2012; Derluyn, Broekaert & Schuyten, 2008; Derluyn, Mels & 
Broekaert, 2009; Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein, 2012; Huemer, Karnik, Voelkl-Kernstock et al., 
2009; Lustig, Kia-Keating, Knight et al., 2004) 

 
Sono stati definiti vari fattori di rischio in grado di contribuire all'emersione di 
problematiche di salute mentale (Huemer et al., 2009): 

  
un alto livello di esperienze traumatiche pregresse (pre migrazione,viaggio)  
l'età,  
essere femmina,  
fattori connessi all'attuale situazione di vita nel periodo post-migratorio, 
come un alto grado di incertezza quotidiana 

 

 

 

 

 

 

MSNA e salute mentale:  

accesso in UONPIA 



 

Gli eventi potenzialmente traumatici (PTE) e le difficoltà di vita 

post migratorie (PMLD) influenzano in modo significativo la 

psicopatologia 

Traumatic events, post-migration, living difficulties and post-traumatic symptoms in first generation immigrants:a primary 

care study  (Aragona et al., 2013) 

 

MULTIDIMENSIONALITA' DEL BISOGNO 

Elementi psicopatologici che si intersecano con aspetti sociali, 

guridici… 

 
 

 

 
 

 

 

 

MSNA e salute mentale:  

accesso in UONPIA 

NECESSITA’ DI UN APPROCCIO 

INTEGRATO 

PSICO-SOCIO- SANITARIO 



LAVORO DI RETE 

A LIVELLO PROGETTUALE, FORMATIVO, ORGANIZZATIVO E CLINICO 

RACCORDO CON AMBITI DI VITA 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SERVIZI INCLUSIVI 

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

BUONE PRATICHE E PERCORSI CONDIVISI  

(équipe multidisciplinari, PDTA, presa in carico adeguata da un punto di vista etnico culturale) 

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 

DECLINAZIONE DI OBIETTIVI E AZIONI 

A SECONDA DEL BISOGNO EMERGENTE E RILEVATO, DEL TARGET DI PROGETTO, 

DELLE RISORSE  E DEL TERRITORIO 

 

 

APPROCCIO INTEGRATO 

PSICO-SOCIO- SANITARIO 



Non esistono singoli segnali specifici che rendono 

indispensabile l’intervento, è necessario osservare una perdita 

di equilibrio trasversale a diverse aree: 

 

Quando le trasformazioni dei comportamenti e delle abitudini 

dell’adolescente causano una rottura con l’ambiente di vita, un 

disadattamento in alcuni ambiti cruciali (a scuola, in famiglia, 

con gli amici, nelle attività di svago…) 

 

Quando le manifestazioni sono frequenti o continue 

 

Quando sono presenti in diversi contesti (casa, scuola, 

gruppo dei pari…) 

 

 

Quando pre-occuparsi? 

Segnalazione per invio al 

servizio specialistico 



La griglia di osservazione degli indicatori di rischio 

 non è  uno strumento diagnostico  

 è uno strumento  per orientare l’osservazione da parte 
dell’equipe educativa 

 favorisce  un invio precoce ai servizi specialistici 

 approfondisce la raccolta delle prime informazioni nella rete di 
conoscenza e presentazione del ragazzo   

 contribuisce a monitorare gli  esiti dei percorsi per pazienti in 
carico attraverso la ri-compilazione ad intervalli di tempo 

 migliora la condivisione della progettualità nella rete 

 È stata pensata per i minori stranieri non accompagnati 

 



Osservazione segnali di rischio 

 

Costruzione griglia indicatori di rischio 

 

 Anamnesi: 
Contesto di 

provenienza   

Condizioni 

migratorie 

Condizioni nel 

paese di 

accoglienza  

 

Adattamento al 

contesto 
Legame con gli adulti 

e con I pari 

Rapporto con le 

regole  

Impegno 

Progettualita   

 

Comportamento 
Aree di 

funzionamento 

Comportamento  

Sintomi  



INVII di MSNA in UONPIA 
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numero segnalazioni MSNA

Nei primi 3 mesi del 2017  

10 nuove segnalazioni 

Nasce équipe specialistica progetto “Migranti” 

 
Nel 2009 i MSNA presi in carico dalla UONPIA rappresentavano circa il 4% di 

quelli in carico al Pronto Intervento e giungevano per la maggior parte in 

acuzie dopo ripetute espulsioni dalle comunità educative. 

Negli anni successivi: aumento delle prese in carico - 10% nel 2015 -                                    

50 MSNA, di cui 28 nuovi utenti. 



51 MSNA in carico nel 2016 

10 
2% 

12 
2% 

14 
6% 

15 
6% 

16 anni 
10% 

17 anni 
27% 

 18 anni 
43% 

19 
2% 

21 
2% ETA' 

Egitto 
66% 

Albania 
6% 

Kossovo 
6% 

Marocco 
6% 

Tunisia 
4% 

Benin 
2% 

Costa d‘Avorio 
2% Italia 

2% 

Mali 
2% Romania 

2% 

Senegal 
2% PROVENIENZE 50 MASCHI 

1 FEMMINA 

Ad oggi in aumento  

Costa d’Avorio, Gambia…. 



Motivo dell’invio (2016) 

problemi di 
comportamento 

53% 

problemi di 
umore 

26% 

difficoltà 
scolastiche 

12% 

alterazioni dello 
stato di coscienza 

4% 

problemi di 
linguaggio o di 
comunicazione 

4% 

richiesta di insegnate 
di sostegno 

2% 



Diagnosi Principali (2016) 

5,9 
9,8 

3,9 

47,1 

3,9 
7,8 

5,9 
9,8 

%Utenti



Comunità educativa o terapeutica? 

• Nella maggior parte degli utenti con disturbo psichico nei quali non è 

possibile la permanenza in famiglia, è preferibile l’inserimento in 

comunità educativa, soprattutto per i MSNA. Il servizio di NPIA 

dovrebbe affiancare le strutture garantendo la competenza 

specialistica necessaria, in modo analogo a quanto avviene per chi 

ha una famiglia. 

• L’inserimento in comunità terapeutica di NPIA è indicato per alcune 

tipologie di utenti con disturbi psichiatrici gravi, per i quali è 

necessaria una terapeuticità ambientale molto elevata, e non può 

essere considerato la soluzione automatica per tutti i minori con 

disturbo psichiatrico o per tutte  le situazioni ad elevata aggressività 

etero o auto diretta. 

• Sarebbero utili “comunità di transizione”  in grado di accogliere i 

minori, ed in particolar modo quelli con disturbo psichico accertato o 

sospetto, all’interno delle quali poter effettuare una valutazione 

approfondita che orienti un successivo inserimento in strutture il più 

possibile adeguate ai bisogni reali riscontrati. 

 

 



Farmaci in comunità educativa 

• la normativa relativa all’assunzione di psicofarmaci 

in età evolutiva non si differenzia in alcun modo da 

quella relativa a qualunque altro farmaco 

• nelle comunità educative non è prevista la 

presenza di personale sanitario 

• è utile definire con precisione le procedure da 

seguire e le diverse competenze e responsabilità 

dei soggetti coinvolti,  

 



Farmaci in comunità educativa 

• I farmaci devono essere conservati in un luogo accessibile al 

solo personale educativo in uno spazio chiuso a chiave. 

• Ci deve essere uno schema  della terapia contenente nome  

del ragazzo, nome del medico prescrivente,  nome del 

farmaco con indicata  la dose e  il tempo e modalità di 

somministrazione, nonché cosa fare e chi contattare in caso 

di  rifiuto di assunzione della terapia o di altri eventi ad essa 

connessi, in modo tale che chi inizia il turno sia sempre in 

grado di sapere cosa fare anche se non ha parlato 

direttamente con lo specialista.  

• Lo schema è archiviato secondo le normative per la privacy 

(675/1996.) 



Farmaci in comunità educativa 

• NPIA valuta se necessaria terapia farmacologica  

• Il ragazzo è attivamente coinvolto 

• Il trattamento viene definito con il tutore e con la comunità 

• Prescrizione molto dettagliata, deve indicare: 

–  nome del farmaco 

– dosaggio 

– tempi e modalità di assunzione 

– se la terapia deve essere somministrata dall’educatore o può essere 

autosomministrata dal ragazzo in presenza o assenza dell’educatore, 

specificando in questi ultimi due casi la motivazione.  

– chi contattare in caso di necessità, e come comportarsi in caso di rifiuto 

di assunzione della terapia da parte del ragazzo o nell’evenienza di 

assunzione di alcool o sostanze  

 



Farmaci in comunità educativa 

• Copia della prescrizione al genitore o all’ente tutore/affidatario, che 

devono esprimere consenso scritto alla terapia stessa, e delegano la 

somministrazione agli operatori della comunità 

• Originale + autorizzazione e delega vanno consegnate alla comunità 

• Le indicazioni vanno aggiornate per qualunque cambiamento   di 

dosaggio o altra variazione, anticipandole via fax sia ai 

genitori/tutore che alla comunità  

• Gli operatori sono informati dei  possibili effetti collaterali e delle 

possibili interazioni con altri farmaci o sostanze, e vengono 

concordate per ogni utente (e con ogni utente) le modalità con cui 

gestire le possibili assunzioni incongrue, i rifiuti  e le situazioni di 

emergenza.   

• La relazione specialistica di aggiornamento al TM dovrà indicare che 

sono stati introdotti farmaci, con quali obiettivi, con che modalità di 

somministrazione, e quando e su quali basi si pensa di rivedere il 

trattamento.   

 



Grazie 


