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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
-  Comportamenti aggressivi e devianti dei migranti: quali 

approcci 
-  Violenze, torture e disagio mentale 
-  Migrazioni forzate e salute mentale 
-  Differenze nella salute mentale riguardo a minori, donne e 

uomini 
-  Trauma e aspetti post-traumatici: quali approcci 
 
WORKSHOP: 
Lavoriamo insieme su casi! 



Quando si pensa ai migranti e ai  

TRAUMI  

che hanno subito pensiamo subito a un  

disturbo post traumatico da stress 

(diagnosi riconosciuta ufficialmente). 
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TRAUMA 
!  deriva dal greco e significa danneggiare, ledere 

!  riferimento a una ferita con lacerazione ed agli 
effetti di uno shock violento sull’organismo  

!  rottura nella linea della vita 

!  in psichiatria e psicologia clinica usato per indicare 
l’effetto soverchiante di uno stimolo sulle capacità 
dell’individuo di farvi fronte. 



 Freud definì il trauma: 
   

 “un’esperienza vissuta che provoca, nello spazio di   
poco  tempo,  un  aumento  così  forte  di  eccitazione   
nella vita psichica che non si riesce ad avere una sua   

elaborazione con i mezzi abituali; ciò non può non   
provocare  disturbi  durevoli  nel  funzionamento   

energetico”.   
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Caratteristiche del trauma:   
 
• intensità dell’evento   
• incapacità dell’individuo a rispondervi adeguatamente   
• criterio temporale  
 
Il trauma è un evento che, per le sue caratteristiche, 
risulta “non integrabile” nel sistema psichico pregresso 
della persona. 
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I ricordi, nel tempo, 
strappano dentro di noi 

l’abito della nostra 
personalità, e rischiamo di 

rimanere laceri, scoperti.  
 

I. Allende 
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T e t 
!  t: piccoli traumi,  esperienze potenzialmente 

traumatiche a cui può andare incontro una persona nel 
corso della vita. Sono quelle esperienze soggettivamente 
disturbanti che sono caratterizzate da una percezione di 
pericolo non particolarmente intensa (es. di tipo 
relazionale).  

!  T: i grandi traumi, ovvero tutti quegli eventi che portano 
alla morte o che minacciano l’integrità fisica propria o 
delle persone care (eventi di grande portata, come ad 
esempio disastri naturali, abusi, incidenti etc.) 
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Trauma - PTSD - DSM IV TR (1994) 

!  Sintomi intrusivi: comprende tutte quelle esperienze in cui l’evento 
traumatico viene rivissuto dal soggetto (incubi notturni o stimolazioni 
visive, olfattive, uditive, tattili, gustative o propriocettive) 

!  Sintomi evitamento e attenuazione della reattività: portano ad 
allontanare luoghi, persone o attività legate più o meno direttamente al 
trauma, così come a reprimere pensieri e ricordi ad esso connessi 
(rimozione completa di aspetti fondamentali o ricordo frammentato e 
confuso). Diminuzione degli interessi anche nei confronti delle persone 
significative, accompagnata a sentimenti di distacco e di estraneità; 
spesso si arriva a un’incapacità di provare emozioni positive e di pensare 
al proprio futuro in termini positivi 
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Trauma - PTSD - DSM IV TR 

!  Sintomi di iperatt ivazione : for t i d i f f icol tà nel la 
concentrazione, difficoltà di addormentamento o nel 
mantenere il sonno, una costante ipervigilanza e risposte di 
allarme esagerate. Il paziente può divenire di facile irritabilità 
o presentare scoppi di rabbia inopportuni o esagerati rispetto 
al contesto (bisogno di contrastare i ricordi). 
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DSM IV E DSM V 

-  Rivisti i criteri A 
 
-  Individuati 4 e non 3 cluster di sintomo: evitamento, distacco, 

rievocazione e arousal e persistenti stati negativi 
 
-  Tra i sintomi: comportamenti auto-lesivi, irritabilità e 

aggressività 

-  Non è più tra i disturbi d’ansia ma tra i disturbi correlati a eventi 
traumatici e stressanti  



DSM V: disturbi correlati a eventi 
traumatici e stressanti  

!  Disturbo reattivo dell’attaccamento 

!  Disurbo da impegno sociale disinibito 

!  Disturbo post-traumatico 

!  Disturbo da stress acuto 

!  Disturbi dell’adattamento 
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Trauma – PTSD – DSM V (2014) 
•  Criterio A: la persona sia stata esposta a un trauma, quale la morte reale o una minaccia di 

morte, grave lesione, oppure violenza sessuale facendo un’esperienza diretta o indiretta 
dell’evento traumatico  oppure venendo a conoscenza di un  evento traumatico  violento o 
accidentale accaduto ad un membro della famiglia o ad un amico stretto.  Traumatica  è 
anche l’esposizione ripetuta o estrema a dettagli crudi dell’evento traumatico. 

•  Criterio B: sintomi intrusivi correlati all’evento traumatico  insorgono dopo lo stesso (ricordi, 
sogni, flashback) e possono portare alla completa perdita di consapevolezza dell’ambiente 
circostante. Può esserci intensa o prolungata sofferenza psicologica e reattività fisiologica in 
risposta a trigger che simboleggiano o assomigliano al trauma. 

•  Criterio C: evitamento persistente degli stimoli associati all’evento traumatico  che viene 
messo in atto   dopo lo stesso  (fattori interni come ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti 
relativi o strettamente associati all’evento traumatico; fattori esterni quali persone,  luoghi, 
conversazioni, attività, oggetti e situazioni che possono suscitare ricordi spiacevoli, pensieri o 
sentimenti relativi o strettamente associati all’evento traumatico). 
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Criterio D: alterazioni negative di pensieri ed emozioni associate all’evento traumatico  si 
manifestano  dopo lo stesso. La persona può non ricordare qualche aspetto importante 
dell’evento traumatico, sviluppare persistenti ed esagerate convinzioni o aspettative 
negative su se stessi, gli altri, o sul mondo. Possono manifestarsi pensieri distorti  che 
portano a dare la colpa a se stessi oppure agli altri, sperimentare uno stato emotivo 
negativo e provare sentimenti persistenti di paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna, una 
marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative, sentimenti di 
distacco o di estraneità verso gli altri o incapacità di provare emozioni positive come 
felicità, soddisfazione o sentimenti d’amore. 
 
Criterio  E: marcate alterazioni dell’arousal e della reattività associati all’evento 
traumatico  si manifestano dopo lo stesso  (comportamento irritabile ed esplosioni di 
rabbia, aggressione verbale o fisica nei confronti di persone o oggetti, comportamento 
spericolato autodistruttivo, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme, problemi di 
concentrazione, difficoltà relative al sonno). 
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Criterio F: la durata delle alterazioni descritte è superiore ad 1 mese. 
 
Criterio G: il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 
 
Criterio H: Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza come 
ad esempio farmaci o alcol o a un’altra condizione medica. 
 

Trauma – PTSD – DSM V 
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PTSD COMPLEX 

insieme di sintomi che esitano da traumi cumulativi interpersonali 
vissuti nel corso dello sviluppo: storie di abuso e maltrattamento ripetuto in 
famiglia, grave trascuratezza e abbandono, condizioni di tortura o prigionia, 
guerre e migrazioni forzate. Quando la persona non può sottrarsi alla 
minaccia per molto tempo o  quando la minaccia avviene all'interno 
della famiglia da cui si deve continuare a dipendere per sopravvivere, la 
mente mette in campo strategie più intense per superare il paradosso e 
lo stato pervasivo di paura: si parla qui di traumatizzazione cronica e non più 
di singolo evento traumatico. 
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PTSD COMPLEX 

-  Nel trauma complesso emergono alterazioni della coscienza e 
sintomi dissociativi che disorganizzano il funzionamento 
de l l ' i nd iv iduo a var i l i ve l l i : b io log ico, f i s io log ico, 
comportamentale, relazionale e identitario. 

-  La persona risulta frammentata, incoerente e imprevedibile. 
-  La gravità dei sintomi è in genere proporzionale alla precocità con 

cui la persona è stata esposta ai traumi. 
 
! Assessment e prognosi precoce 
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PTSD COMPLEX 
Differenze rispetto al PTSD semplice: 
 
-  disregolazione emotiva  
-  colpa e vergogna  
-  sintomi dissociativi 
-  mancanza di sicurezza e fiducia 
-  comportamenti non adattivi e rivittimizzanti 
-  forma distorta di autocura 
-  problemi di salute fisica (asma, emicrania, cardiaci) 
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Trauma e teoria dell’attaccamento 
Il disturbo da stress post traumatico non coglie la dimensione evolutiva del 
trauma ! lo sviluppo infantile di un bambino traumatizzato subisce però un 
danno pervasivo che si manifesta attraverso segni e modalità più complessi: 
 
-  La madre regola l’arousal del bambino e lo aiuta a rimanere in uno stato 

ottimale, ponendo così le basi per le successive capacità di 
autoregolazione del bambino  

-  Un attaccamento insicuro e disorganizzato si evidenzia anche nel corpo, 
nei movimenti non integrati e non armonici, nella difficoltà di utilizzare le 
capacità di autoregolazione e/o le capacità di regolazione interattiva 
dell’arousal  
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Trauma e teoria dell’attaccamento 
- Esperienze di abuso (maltrattamento e trascuratezza) all’interno della 
relazione di attaccamento conducono ad un arousal cronicamente accresciuto 
o all’alternanza di stati di iper e ipoarousal  
- Esperienze di abbandono portano ad un appiattimento affettivo dovuto al 
cronico abbassamento dell’arousal.  
 
! L’iperattivazione cronica del sistema di difesa domina sugli altri sistemi 

d’azione (come la socialità, l’esplorazione, il gioco, ecc) innescando 
tendenze automatiche all’azione che perdurano per tutta la vita e possono 
dunque risultare maladattive in situazioni diverse da quelle (minacciose) 
che le hanno inizialmente elicitate. 
 

! L’interazione sociale non è più fonte di sicurezza  
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Trauma e teoria dell’attaccamento 

Le memorie traumatiche restano come congelate e riemergono sotto forma di 
sensazioni corporee, postura, movimenti e immagini intrusive. 
 
La persona resta come divisa in due aspetti: quello che le permette di andare 
avanti nella quotidianità evitando i ricordi traumatici e quello che comprende 
tali ricordi e innesca azioni difensive automatiche contro la minaccia. 
 
Il corpo si blocca, tende a fuggire, attaccare o si accascia su se stesso.  
 



!  La reazione genitoriale è considerata uno dei due principali fattori predittivi 
della capacità di adattamento del bambino a fronte di situazioni 
traumatiche  

!  Nella fascia d’età inferiore ai 3 anni i disturbi post-traumatici si allontanano 
dai criteri classici del PTSD  

!  Nella fascia d’età dai 6 ai 12 anni si riscontrano maggiori sintomi 
appartenenti alla categoria del PTSD. Il bambino sembra perdere o 
modificare i propri interessi abituali e ha la tendenza a ritirarsi e a mettere in 
atto giochi ripetitivi (ripercussioni importanti sul rendimento scolastico)  
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Trauma e teoria dell’attaccamento 



!  L’adolescente presenta in parte un quadro clinico comune con l’adulto, 
caratterizzato da reviviscenze, evitamento, irritabiltà, incapacità di regolare le 
emozioni  

 

!  rielaborare i traumi subiti,  

riorganizzare la percezione di sé e degli  

Altri in un senso di identità unitario e coeso 

 ! INTEGRAZIONE 
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Trauma e teoria dell’attaccamento 
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ATTENZIONE! 
 

RIFERIMENTO AD « OGGETTI » CULTURALI 
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Trauma e migrazione 
ANCHE IL TRAUMA E  

LA VIOLENZA  

SONO  

CULTURALI!!! 



!  Circoncisione 

!  MGF 

!  Stregoneria 

!  Lutto 

!  Riti di iniziazione, feste 
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Violenza  
OMS (2002): l’utilizzo intenzionale della forza fisica 
o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, 
un’altra persona, o contro un gruppo o una 
comunità, che determini o che abbia un elevato 
grado di probabilità di determinare lesioni, morte, 
danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione. 
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Violenza  
!  La sua etimologia deriva da “violare”, ovvero infrangere i limiti. 

!  Per violenza si intente un’azione, non un’emozione, e 
precisamente un’azione fisica o verbale con la quale si intende 
annullare l’altro, o distruggere una parte di lui, della sua volontà. 

!  Non è una componente eliminabile del comportamento umano, 
affonda le sue radici nella struttura sociale, culturale, religiosa ed 
economica. 

!  Nelle culture altre: contenimento, mediazione nella relazione, 
comunità di tipo patriarcale, mutilazioni genitali, riti di 
iniziazione, feste e lutti 
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Violenza è dunque di per sé una categoria astratta: vi 
sono comportamenti violenti e concezioni di ciò che è 
violenza che mutano socialmente e storicamente. Ciò 
che è normale oppure patologico e deviante, ciò che 
ha bisogno o meno di una spiegazione, cambia a 
seconda dei concreti contesti culturali. 

 ! LA CULTURA CI GUIDA MA NON DEVE      
              “GIUSTIFICARE” TUTTO 
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Per la donna ha una trasformazione di significato nella migrazione (timore 
di essere esclusa o emarginata; minaccia alla identità; rottura con le 
origini):  
•  La migrazione comporta la ridefinizione e riformulazione dei legami e 

degli equilibri familiari, un ripensamento della propria appartenenza alle 
tradizioni e ai valori della cultura di origine 

•  Adattamento spesso non voluto in cui si vivono alcune dinamiche e 
relazioni in modo diverso: la violenza di cui erano vittime al paese era 
un’accettata modalità relazionale e sono poco consapevoli di essere 
vittime 

•  Spinta degli operatori a denunciare che si trasforma in paura di 
emarginazione dalla comunità di appartenenza e rottura con le radici e 
preclusione con un eventuale rientro in patria. 
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Violenza   



Devereux 
!  Ogni società produce la propria malattia  

!  La malattia è un tentativo inappropriato di riorganizzazione. 

!  “…l’unità di misura della Salute Mentale non è l’adattamento in 
sé, ma la capacità del soggetto di procedere a riadattamenti 
successivi senza perdere il senso della propria continuità nel 
tempo…”   

  ! la normalizzazione dei sintomi secondo  

         la nostra cultura crea patologia  
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Quale malattia…quale cura? 
“Il terapeuta deve contestualizzare il problema psichico nella cultura 
d’appartenenza. Il punto cruciale della cura è la prospettiva del paziente, 
il lavoro di conoscenza della cultura del pz, la presa in carico rispetto al 
gradiente di conflitto con la cultura di appartenenza.” (Sow)  

 

Disease: la malattia è pura realtà biofisica, medica, che può essere curata tramite 
una diagnosi e una prognosi.  

Illness: la malattia è vissuta soggettivamente e ci sono precisi processi che provocano 
il proprio benessere o malessere  

Sickness: il sintomo deve essere socialmente riconoscibile e si trasforma in un 
processo collettivo 
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La psiche 

!  La psiche è strettamente connessa e influenzata 
dalla cultura e società in cui nasciamo e viviamo  

!  Devereux: “il massimo di individuazione 
corrisponde con il massimo di socializzazione”  

!  Tutti noi proveniamo da un sistema culturale al 
quale partecipiamo e nel quale introiettiamo e 
incorporiamo. 
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!  La malattia è la perdita di un equilibrio e non va considerata solo come un fatto 
medico-biologico, ma anche biografico e sociale: il malato si trova escluso dalle 
sue normali condizioni di vita, la sofferenza limita la sua presenza nel mondo  

!  Guarigione diventa perciò sinonimo di equilibrio 

 

!   Equilibrio/squilibrio non del singolo MA del GRUPPO 

!  Cura diventa rito, cerimonia, compartecipazione,  

e ogni persona assume un proprio ruolo.  

I rituali sono quindi indispensabili per la collettività,  

poiché producono esperienze ottimali e  

processi di affiliazione. 
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Shock culturale: 
una reazione psichica che segnala la difficoltà di 

accettare modi di essere culturalmente diversi dai 
propri e si traduce in malessere psichico, difficoltà ad 
affrontare il quotidiano, sconforto, insicurezza, senso 

di isolamento con nostalgia della propria cultura e 
stato depressivo. 

 
3 fasi: 
1.  Fase di impatto, difficoltà ma anche euforia 
2.  Fase di delusione, depressione e rabbia (fuga, ritiro, lotta, 

ribellione…) 
3.  Fase di adattamento: integrazione o malessere 
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Qual è il mio  
sistema di cura? 
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Resistenza culturale 

“Mantenendo alcuni comportamenti, abitudini, 
atteggiamenti, valori, modi di pensare propri della 
cultura d’origine, anche se poco utili o coerenti nel 
nuovo contesto di vita, i migranti salvaguardano la 
continuità della propria identità culturale, costruitasi 
nel paese d’origine, e la relazione tra garanti psichici 
e garanti metasociali…” 
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Crisi della presenza 

!  E’ un’ espressione utilizzata da De Martino che fa riferimento al 
cambiamento radicale del contesto di vita del soggetto, situazione 
in cui  tutta l’esperienza culturale sedimentata non serve più a 
codificare la realtà. Le conseguenze di questa condizione sono una  
sensazione di insicurezza, di estraniamento. 

!  «…la presenza non è pura datità, la condizione dell’essere gettato 
nel mondo, ma una conquista sempre esposta al rischio della 
dissoluzione e della perdita…nello sforzo quotidiano di dare senso 
alla propria esistenza orientandola secondo forme e valori 
particolari, trasformando l’accadimento in storia, la natura in 
cultura». 
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I sette “dolori” della migrazione 
!  Famiglia e persone care (soprattutto in caso di migrazione forzata con 

separazione dai bambini); 

!  Lingua; 

!  Cultura (costumi e valori); 

!  Homeland (paesaggi, colori, luci, odori, clima, luce); 

!  Status sociale (accesso alle opportunità, documenti, al lavoro, alla casa, ai 
servizi di cura); 

!  Appartenenza (pregiudizi, xenofobia e razzismo); 

!  Rischi fisici (durante il viaggio, persecuzioni, mancanza di aiuto); 
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Gli stressors 
!  Solitudine forzata: mancata possibilità di stare con la propria 

famiglia o l’incapacità di portarla nel paese ospite, anche in 
presenza di documenti, per mancanza di denaro o per ostacoli 
amministrativi; 

!  Il fallimento del progetto migratorio, la mancanza di opportunità, 
nessuna possibilità di accesso al mercato del lavoro o lavorare in 
condizioni di estremo sfruttamento; 

!  La lotta per la sopravvivenza: dove mangiare, dove dormire; 

!  Paura, terrore, minacce da parte di organizzazioni criminali 
durante il viaggio migratorio, paura di espulsione, di abusi fisici e 
sessuali, vissuti di impotenza e di mancanza di aiuto; 

!  Di chi fidarsi. 
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La migrazione, come rottura della ‘pelle culturale’, 
è un trauma e genera stress psicologico: sentimenti 
di impotenza, perdita dell'autostima e della fiducia; 
emozioni intense, spesso congelate, emergono, 
dissociate dalla parola, sotto forma di sensazioni 
somatiche e reazioni comportamentali.  
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La migrazione è un evento in sé traumatico, una esperienza di rottura dei legami, 
di un equilibrio esistente tra l’individuo e il suo ambiente, rottura che comporta 
la ricerca di un nuovo equilibrio. 

TRAUMA MIGRATORIO: 

!  Interruzione dei legami affettivi e sociali, della trama esistenziale 

!  Perdita delle difese culturali, dei ruoli sociali, dello status 

!  Perdita dei ‘corredi d’identità’ e dei riferimenti sensoriali 

!  Perdita del senso di appartenenza etnica/gruppale 



‘I pazienti immigrati sono sempre sospesi tra due 
mondi e questo stato di sospensione alimenta una 

condizione di fragilità identitaria che può declinarsi 
in forma francamente patologica’ 

 

(Salvatore Inglese, 1993) 
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COME SI MANIFESTA IL DISAGIO: 

!  “Assenze” nella memoria autobiografica 

!  Spaesamento e smarrimento 

!  Disorientamento nostalgico 

!  Crisi della presenza 

!  Passività, isolamento, ritiro, evitamento 

!  Condotte esternalizzanti: devianze, aggressività 
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Esperienze traumatiche diverse sono associate a 
differenti probabilità di sviluppare un disturbo post 
traumatico da stress perché l’effetto sulla persona 
dipende dal tipo e dalla gravità del trauma subito. 
 

Trauma e migrazione 
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!  Non tutti coloro che si trovano esposti a un esperienza traumatica 
sviluppano il disturbo post-traumatico da stress. In certi casi un trauma 
può fungere da catalizzatore di adattamento, attorno a cui l’individuo 
ridefinisce i propri valori e obiettivi, riordinando il precedente caos 
interiore; sarebbe quindi inutile cercare di identificare la potenzialità 
patogena di ciascun evento traumatico.  

!  Diversi sono i fattori che influiscono sull’impatto psicologico di un evento 
traumatico sull’individuo: i diversi esiti di un’esperienza traumatica 
dipendono dalla complessa e imprevedibile interazione di tre 
componenti fondamentali: l’ambiente, l’eredità biologica e le 
caratteristiche psicologiche ! CULTURA E ADATTAMENTO 

Trauma e migrazione 
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I possibili trattamenti:  
come lasciare il trauma nel passato 

!  Esposizione prolungata 

!  EMDR 

!  SENSORY MOTOR 

!  NET, BEPP 

!  È necessaria una stabilizzazione emotiva prima della  

rielaborazione e integrazione dell’esperienza traumatica 




