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Percorso migratorio che coincide con la fase adolescenziale

Differenti rappresentazioni di bisogno, malessere, cura

Inserimento in comunità socio educativa rappresenta  
spesso  il momento dell’effettivo confronto con il nuovo 

contesto socio-culturale,convivenza obbligata in un gruppo, 
misto, non scelto, con regole 

Inserimento a scuola: apprendimento dell’italiano come L2, 
apprendere IN italiano, relazione con i pari

Minori Stranieri Non Accompagnati



Bisogni molteplici con focus su situazione economica e dei 
documenti, in particolare rispetto al passaggio alla 

maggiore età

Mandati migratori in termini di  autonomizzazione ed 
adultizzazione anche nei casi in cui vi è da parte della 

famiglia la consapevolezza del percorso in comunità e di 
formazione scolastica

Minori Stranieri Non Accompagnati

•• progetto condiviso di migliorare la situazione progetto condiviso di migliorare la situazione 
socioeconomica dei genitori e rientrare in patria o socioeconomica dei genitori e rientrare in patria o 
con progetto di emancipazione economicacon progetto di emancipazione economica--
familiarefamiliare

•• costretti a partire con la forza dai genitoricostretti a partire con la forza dai genitori

•• fuga da una situazione familiare problematicafuga da una situazione familiare problematica

•• fuga da una situazione sociale problematicafuga da una situazione sociale problematica



Situazioni di vita complesse e PLURITRAUMATICHE

Numerose ricerche hanno messo in evidenza che 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



Fattori protettivi:

• Capacità di problem 
solving e abilità cognitive

• 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/ 
cittadinanza

• Contatto con fattori di 
emarginazione/delinquenza

• psicopatologia preesistente 
• 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



INVII di MSNA in UONPIA
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
50 MASCHI
1 FEMMINA

Ad oggi in aumento 
Costa d’Avorio, Gambia….



Motivo dell’invio (2016)



Diagnosi Principali (2016)





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





Sperimentazione e 

innovatività

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



Comune di Milano

Servizi Sociali
Servizi educativi

Ufficio adulti vulnerabili

Terzo settore

Aliante

Cecchini Pace

Terrenuove

Kantara Centro Come

Codici

Ufficio scolastico regionale

CGM e IPM Beccaria

IRF “Mario Negri”

Crinali

Poli start Settore disabili e 
salute mentale

Reparti ospedalieri Altri Progetti

Filo d'Arianna

Dipendenze

Prevenzione

Consultori

PDLS e MMG

Comunità

Socio-educative
Terapeutiche

ATS

Pronto intervento

UONPIADSM

Niguarda
ICP

Policlinico

S.Paolo

S.CarloSacco

Niguarda

FBF

Sacco

La rete dei progetti regionali della UONPIA Policlinico sulla  migrazione e del progetto FAMI “Salut@mi”

PS
Altre strutture di accoglienza 

Servizi di orientamento e avvio al lavoro







La griglia di osservazione degli indicatori di rischioLa 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 rischioOsservazione 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 







Équipe specialistica UONPIA

-->   multiprofessionale: 
NPI, PSI, EDU, AS, project manager e segreteria organizzativa

-->   flessibile, con risposta rapida all’urgenza
-->   declinata in micro equipe

Interfaccia costante con la RETE dei servizi ed enti coinvolti
-->   Continuità e globalità del progetto di vita
-->   Modalità di intervento condivisa: costruzione di un progetto

 Pronto intervento
 Comunità
 III settore

Modello di lavoro per la presa in carico dei MSNA
UONPIA Policlinico



NPI: 
visita neuropsichiatrica, anamnesi, quadro psichiatrico 

PSI: 
anamnesi, valutazione diagnostica – colloquio, osservazione, somministrazione 

di test: Leiter-r;   CBCL, Figura complessa di Rey; proiettivi e test carta e 
matita ed eventuali approfondimenti a seconda dei bisogni

E.P.: 
osservazione ed analisi della situazione del ragazzo e del contesto di vita 

(comunità, lavoro, scuola, rete parentale/ amicale,ambiti religioso-culturali, 
ecc)

Setting flessibile (presso comunità, ricovero, sul territorio) in contesto informale 
ma concordato con la rete aggancio relazionale con il ragazzo

Ipotesi di progetto di intervento  - FIGURA PONTE 

A.S.: 
lavoro di rete istituzionale,figura di raccordo con altri servizi,
raccolta e informazioni su fenomeno MSNA, collegamento tra singolo 
caso  e tendenze del fenomeno.

La valutazione





Cosa succede al cervello che subisce un trauma?Cosa succede al cervello che subisce un trauma?
per proteggerci il cervello reagisce in due modi:

Se rilasciato per lunghi periodi, nel caso di traumi ripetuti, può 
danneggiare un cervello in fase di sviluppo, ostacolando la 
creazione di nuove connessioni o, nei casi più gravi, 
distruggendo le connessioni già esistenti

1.produce una maggiore 
quantità di cortisolo 
(ormone dello stress) che 
rallenta o blocca area 
dell’ippocampo (importante 
area della memoria). 

Il trauma ha profondi effetti sulla mente, Il trauma ha profondi effetti sulla mente, 
sul corpo e sulle relazioni interpersonalisul corpo e sulle relazioni interpersonali



2. rilascia una consistente dose di adrenalina, per 
preparare il nostro fisico a reagire all’evento 
(aumenta flusso sanguigno e mantiene i muscoli in 
tensione). Adrenalina ha un ruolo importante nella memoria implicita. Il 
maggior rilascio aumenta la codifica della memoria implicita, per mettere in atto 
in maniera rapida e automatica delle azioni (attacco, fuga) finalizzate alla 
sopravvivenza

“come se”
le sensazioni, i suoni,le immagini che ricordano 
qualche aspetto dell’evento possono riattivare il 

cervello

Ciò influenza il modo in cui viene 
memorizzato l’evento traumatico



Evento stressante/Trauma

9%

Evoluzione verso quadri psicopatologici

Disturbi trauma-correlati

Depressione

 Problemi a carico della salute fisica

 Abuso di sostanze

Disturbo borderline di personalità

Elementi determinanti l’evoluzione o la risoluzione sono sia legati alle 
caratteristiche del soggetto sia alla pervasività del trauma ed 
all’effetto cumulativo di stressors sia alla possibilità di essere 
sostenuti nello sviluppo di strategie di coping.

Processo dinamico che si interseca con aspetti emotivi, cognitivi e 
comportamentali del soggetto andando a delineare traiettorie post-
traumatiche differenti

Risposte 
cognitive ed 

emotive

Riattivazione 
dell’evento 
traumatico

TRIGGER



Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) si caratterizza 
per:

episodi di intrusione notturne e diurne in cui viene rivissuto il 
trauma (flashback, ricordi, incubi angoscianti);

condotte di evitamento degli stimoli legati al trauma (evitamento 
comportamentale e cognitivo, Loncar, 2006);

Numbing = ottundimento emozionale ed affettivo, sentimento di 
distacco, di estraneità e scarsa sensibilità a stimoli e situazioni 
prima in grado di suscitare emozioni nel soggetto;

rimuginio orientato sia verso il passato (se avessi fatto…) che 
verso il futuro (se farò questo…); entrambe strategie disfunzionali 
messe in atto per ridurre sentimenti depressivi di colpa/vergogna o 
per ridurre l’ansia; possono essere lette come strategie di 
evitamento, che consente, in modo disfunzionale, di non rivivere il 
trauma;



 sentimenti di vuoto/disperazione/ ideazione suicidiaria;

 ipoattivazione/apatia

 cronica sensazione di iperattivazione/iperarousal;

 facile irritabilità e labilità emotiva

 discontrollo degli impulsi/aggressività/dist. Antisociale

 sintomi dissociativi;

 abuso di sostanze; 

 sintomi somatoformi;

 disturbi del sonno;

 Alterazioni cognitive (disturbi della memoria, dell’attenzione 
e concentrazione)



Sintomi dissociativi

 Depersonalizzazione: esperire se stessi come separati dalle 
proprie percezioni, azioni, emozioni o pensieri, come un 
osservatore esterno;

 Derealizzazione: il soggetto avverte che il mondo e le persone 
che gli sono vicine non sono reali, come parte di un sogno;

 Assorbimento: la mente si stagna in uno stato di attenzione 
alterata e fortemente focalizzata;

 Amnesia: incapacità di ricordare informazioni importanti, 
spesso relative ad uno specifico lasso temporale.

 Fuga dissociativa caratterizzata da allontanamento 
improvviso da un ambiente familiare e confusione circa la 
propria identità personale

 Autolesionismo (Nathan,2008): agito caratteristico delle 
culture nordafricane vissuto come un meccanismo di difesa 
contro la dissociazione pur essendo un momento di 
dissociazione (il dolore non viene avvertito, il braccio sembra 
appartenere ad un’altra persona); il taglio sull’avambraccio 
riporta l’individuo presente a sé stesso attraverso la fuori uscita 
del sangue e il ricordo delle cicatrici.



Sintomi cognitivi trauma-correlati

 deficit di memoria e attenzione
 disinibizione generalizzata
 riduzione delle abilità di problem solving con rigidità cognitiva
 deficit delle capacità riflessive
 difficoltà nell’elaborazione delle informazioni;
 difficoltà nell’interpretare in modo positivo le intenzioni 
dell’altro/capacità empatiche e di riflessione sugli stati mentali.

Alcuni di questi sintomi (difficoltà attentive e/o di memoria),  possono 
essere responsabili di apparenti contraddizioni nella narrazione della 
propria storia traumatica.

A volte sono le stesse vittime a dubitare della loro memoria a causa 
dell’indicibilità delle violenze subite. Primo Levi in «Se questo è un 
uomo» (1947) scrive: «Oggi, questo vero oggi in cui sto seduto a un 
tavolo e scrivo, io stesso non sono convinto che queste cose siano 
realmente accadute».





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





IL DANNO NON EIL DANNO NON E’’ INEVITABILEINEVITABILE

RESILIENZALa capacità umana di 
affrontare, superare e uscire 

rinforzati da esperienze 

negative.



Migranti ed età evolutiva….

Adulti

Minori

Prima generazionePrima generazione
G1G1

SecondeSeconde
generazionigenerazioni

G2G2

Generazioni 1,Generazioni 1,……

“generazione 1,5” arrivati in Italia tra i 6 e i 12 anni 

“generazione 1,25” arrivati in Italia tra i 13 e i 17 anni 

“generazione 1,75” arrivati in Italia prima dei 6 anni 

“Che significa essere 
italiano per me… Io ho 
provato a scriverla una 
risposta… ma non mi 
veniva in mente niente. Non 
avevo una risposta. Ne 
avevo cento. Sono italiana, 
ma anche no. Sono somala, 
ma anche no. Un crocevia. 
Uno svincolo. Un casino. 
Un mal di testa. Ero un 
animale in trappola. Un 
essere condannato 
all’angoscia perenne. 
Essere italiano per me…”
(Igiaba Scego, La mia casa 
è dove sono, Rizzoli, 2010)

G3G3
AdottiviAdottivi

Non accompagnatiNon accompagnatiGuerra, trattaGuerra, tratta……..
Figli di Figli di 

coppie mistecoppie miste



Grazie


