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Disagio psicologico e patologia psichiatrica nella popolazione 
migrante: concetti introduttivi 

Sintesi: 
Il progetto FARm individua tra gli obiettivi del WP1 (EMERSIONE) l’elaborazione di azioni volte 
all'identificazione precoce del disagio psicologico nella popolazione di richiedenti asilo e 
rifugiati, per promuoverne la salute e ridurne il disagio. La formazione di seguito presentata si 
propone di rispondere agli obiettivi di progetto fornendo una conoscenza dei principali 
elementi teorici e pratici del lavoro con il paziente migrante.  
 
“Farm-in Formazione” (28 settembre 2020): “Disagio psicologico e patologia 
psichiatrica nella popolazione migrante: concetti introduttivi” 
Incontro preliminare d’introduzione alle tematiche del disagio psicologico e della patologia 
psichiatrica nella popolazione migrante. L’obiettivo di tale incontro è stato di proporre alcuni 
termini e concetti chiave sulle tematiche in oggetto. 
La presentazione qui riportata si compone di due parti. La prima è dedicata all’esplorazione di 
alcune considerazioni teoriche sulle seguenti tematiche: la vulnerabilità della persona 
migrante, con particolare riferimento allo sfruttamento lavorativo; i fattori di rischio e i fattori 
protettivi; l’epidemiologia del disagio psicologico e della patologia psichiatrica nella 
popolazione migrante; la significatività del contesto nella interpretazione della sofferenza 
psichica.  
La seconda parte è dedicata, invece, alla presentazione dei risultati preliminari emersi 
nell’analisi di contesto territoriale. Dopo una breve premessa metodologica, sono indicati i 
principali temi emergenti da questionari e interviste effettuati con partners e stakeholders, in 
merito a caratteristiche e criticità nel lavoro svolto con i migranti e ai bisogni formativi 
riscontrati o auspicati. Tali risultati sono stati adottati per informare e strutturare le fasi 
successive del percorso formativo.   
L’ultima parte della presentazione è dedicata alle principali di azioni di salute mentale di 
comunità implementate e proposte dalla World Health Organization (WHO, 2018) in relazione 
alla salute mentale della persona migrante.  
 
Ciclo di incontri formativi (20 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio 2021): 
“Identificazione del disagio psicologico e della patologia psichiatrica nella 
popolazione migrante” 
Formazione a carattere plenario rivolta a tutti gli operatori dei partner di progetto. In 
continuità con il precedente incontro, l’obiettivo di tale formazione è stato di fornire una 
conoscenza di base sul disagio psico-sociale vissuto dalla persona migrante. Tale conoscenza 
diviene strumento fondamentale per una presa in carico che tenga conto della complessità di 
bisogni, scenari e aspettative.  
La programmazione degli incontri è stata concepita secondo un modello che fosse in grado di 
integrare esigenze di approfondimento teorico con attività di tipo “pratico”. Pertanto, 
partendo da un inquadramento delle evidenze scientifiche nel panorama nazionale e 
internazionale sulla salute psico-sociale della persona migrante, si è giunti ad elaborare una 
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serie di considerazioni sulla pratica clinica e sociale, analizzando e mettendo in discussione 
modelli abitualmente adottati e costruendo nuove pratiche.  
In conformità con tale percorso conoscitivo, anche i metodi adottati per la formazione non 
hanno previsto esclusivamente momenti di esposizione frontale ma, per l’appunto, anche 
momenti “pratici” dedicati all’analisi e alla discussione gruppale di casi clinici e situazioni 
psicosociali.  
Gli interventi presentati durante le tre giornate formative sono stati articolati nel modo 
seguente:  
Primo incontro. La salute mentale dei rifugiati: il contesto metodologico di riferimento.  
- Global mental health e rifugiati e richiedenti asilo: contesto internazionale di riferimento (Prof. 
Corrado Barbui)  
- Interventi psicosociali nel disagio psicologico nei richiedenti asilo e rifugiati: evidenze della 
letteratura internazionale (Dott.ssa Giulia Turrini)  
- Una prospettiva internazionale nel lavoro con i rifugiati: gli interventi psicosociali nei paesi in via 
di sviluppo e il progetto europeo REDEFINE (Dott.ssa Marianna Purgato) 
-Secondo incontro.  La presa in carico del rifugiato/richiedente asilo: dalle evidenze della 
letteratura alla pratica clinica. 
- Interventi psicosociali messi a punto dall’OMS: il Self Help Plus e il Problem Management Plus 
(Dott.ssa Giulia Turrini, Dott.ssa Claudia Lotito) 
- Professionalità a confronto: la multidisciplinarietà come modello operativo nella presa in carico 
psicologico e psichiatrica dei richiedenti asilo (Prof.ssa Michela Nosè)  
- Le sfide dell'accoglienza: determinanti di salute, fattori di rischio e vulnerabilità. Parametri e 
azioni fondamentali proposte dall'OMS (Dott.ssa Claudia Lotito)  
- Discussione di casi clinici (Prof.ssa Michela Nosè) 
-Terzo incontro. Etnopsicologia clinica e della migrazione: elementi di base.  
- Introduzione all’etnopsicologia. (Dott.ssa Claudia Lotito) 
- La “doppia assenza”, il trauma e la sfida identitaria. (Dott.ssa Claudia Lotito) 
- La presa in carico della persona migrante e il ruolo dell'operatore: dal contro-transfert culturale 
al lavoro con gli “invisibili”. (Dott.ssa Claudia Lotito) 
- Metafore “in-carnate”: il corpo e l'interpretazione del dolore (Dott.ssa Claudia Lotito) 
- “I dannati della terra”: dalla tratta per scopi sessuali allo sfruttamento in agricoltura (Dott.ssa 
Claudia Lotito) 
- Esercitazione a piccoli gruppi (su caso clinico e impliciti culturali) (Dott.ssa Claudia Lotito e 
Prof.ssa Michela Nosè) 
 
Il percorso di formazione progettato prevede che a seguito delle giornate dedicate alle 
conoscenze di base si prosegua con:  
- Formazioni specifiche rivolta a coordinatori e operatori che lavorano all'interno della 
medesima Regione (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). Si tratta, in questo caso, di 
formazioni “di secondo livello”, pensate e costruite in relazione alle necessità e ai bisogni 
emergenti all'interno di ogni specifico territorio. La costruzione di tale percorso formativo terrà 
conto, in primo luogo, di quanto rilevato dall'analisi di contesto effettuata all'interno di 
ciascuna Regione e, in secondo luogo, delle specifiche richieste e proposte avanzate dai 
partner di progetto; 
- Una formazione/supervisione dedicata agli operatori in cui poter discutere/analizzare casi 
clinici e aspetti emotivi emergenti nell'incontro con l'utente migrante. Tale formazione è 
pensata come luogo e momento di confronto entro cui poter condividere situazioni di difficoltà 
o di stasi incontrate nell'attività lavorativa. Si prevede che tali incontri possano essere avviati a 
conclusione delle attività formative precedenti e che possano essere protratti sino al termine 
del progetto. 
  

Temi affrontati: 
“Farm-in Formazione” (28 settembre 2020): “Disagio psicologico e patologia 
psichiatrica nella popolazione migrante: concetti introduttivi” 
Il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-
2022” sostiene che, affinché si configuri lo sfruttamento, sia necessario il verificarsi (assieme 
ad una serie di condizioni fondamentali) anche di un approfittamento dello stato di 
vulnerabilità o di bisogno del soggetto. Che cosa significa, dunque, parlare di vulnerabilità della 
persona migrante? Come mai tale aspetto risulta essere così importante? In virtù della sua 
fragilità sociale, psichica e giuridica, il migrante, il rifugiato, il richiedente asilo divengono di 
volta in volta attori privilegiati per il reclutamento in situazioni di sfruttamento del lavoro. La 
vulnerabilità psichica e sociale del soggetto migrante può essere concettualizzata secondo una 
direzione duplice e circolare: da una parte condizioni di grave sfruttamento lavorativo rendono 
i soggetti vulnerabili allo sviluppo di disagio psicologico e di sintomatologia psichiatrica; 
dall'altra, la vulnerabilità psichica (dovuta al succedersi di precedenti esperienze traumatiche) 
e la fragilità sociale (precarietà giuridica, esclusione ed emarginazione, condizioni di estrema 
indigenza) espongono al coinvolgimento in situazioni di precariato e sfruttamento del lavoro. 
D’altro canto, il capolarato si configura come pratica di annullamento della soggettività, in cui 
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la dignità dell'Altro si fa “liquida”; l'unica pratica di resistenza possibile si esprime attraverso il 
corpo e ciò che definiamo disagio mentale. Lo studio di tali fenomeni richiede, pertanto, che 
siano analizzati numerosi aspetti, tanto nel campo della ricerca quanto in quello clinico: la 
connessione tra stato di vulnerabilità e salute mentale, le conseguenze del trauma migratorio, 
le post-migration living difficulties, l'impatto dei decreti del Paese ospitante sulla vulnerabilità, 
la mappatura delle pratiche e dei servizi presenti sul territorio.  
La prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti è stata valutata in numerosi studi 
e raccolta in revisioni sistematiche (Fazel et al., 2005; Close et al., 2016; Bogic et al., 2015). La 
prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti mostra una variazione molto elevata 
tra i diversi studi (Lidert et al., 2008; Fazel et al., 2005; Close et al., 2016;Cantor-Graae et al., 
2005).  Al momento, non ci sono prove chiare e coerenti di una maggiore prevalenza di disturbi 
psicotici, dell'umore o d'ansia nei rifugiati e migranti all'arrivo rispetto alle popolazioni 
ospitanti (WHO, 2018). L'unico disturbo per il quale sono state riportate differenze sostanziali e 
consistenti nella prevalenza comparativa è il disturbo da stress post-traumatico (PTSD); 
questo è specifico per i gruppi di rifugiati (9–36% nei rifugiati rispetto all'1–2% nelle 
popolazioni ospitanti) (Priebe et al., 2016; Fazel et al., 2005; Close et al., 2016). Tuttavia, il 
disturbo da stress post-traumatico non è il disturbo più diffuso tra i rifugiati. I disturbi 
dell'umore, come la depressione, sembrano essere più frequenti del PTSD nei rifugiati e nei 
migranti (la prevalenza può variare tra il 5% e il 44%), sebbene la prevalenza non differisca in 
modo coerente dalle popolazioni ospitanti. I rifugiati che hanno vissuto in un paese ospitante 
per più di cinque anni tendono a mostrare tassi più elevati di disturbi depressivi e d'ansia 
rispetto alla popolazione ospitante. Dunque, come e perché la prevalenza aumenta dopo che i 
migranti si sono stabiliti per un lungo periodo di tempo? (WHO, 2018). La maggiore prevalenza 
di disturbi mentali nei rifugiati di lungo periodo è stata associata a una mancanza di 
integrazione sociale e in particolare alla disoccupazione (Bogic et al., 2015). Probabilmente lo 
sfruttamento lavorativo può essere inserito tra le post migration living difficulties che 
contribuiscono all’insorgenza di situazioni di disagio psicologico.  
La seconda parte della formazione è stata dedicata alla presentazione dei risultati emergenti 
dall’analisi di contesto svolta sui territori del Veneto, della Lombardia e del Trentino-Alto 
Adige. L’analisi tematica dei questionari e delle interviste effettuate con i partner di progetto 
ha consentito di lasciar emergere alcune questioni fondamentali relative a: gestione delle 
situazioni di vulnerabilità, competenze e tipologia di utenza, linguaggi della cura e della salute, 
tema del riconoscimento nel contesto di emersione.  
 
Ciclo di incontri formativi (20 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio 2021): 
“Identificazione del disagio psicologico e della patologia psichiatrica nella 
popolazione migrante” 
 
PRIMO INCONTRO 
Il concetto di “salute mentale globale” si fonda su una serie di assunti fondamentali: 

- Pensare ai problemi di salute mentale richiede un cambio di paradigma (approccio 
dimensionale vs categoriale, determinanti sociali della salute mentale) poiché 
devono essere collocati lungo un continuum che si muove da condizioni di malessere 
lieve e limitato nel tempo a condizioni croniche e debilitanti. Di conseguenza, i 
processi di promozione e prevenzione della salute assumono un ruolo cruciale. 

- La salute mentale è un diritto umano fondamentale e, in quanto tale, richiede di 
essere tutelata; 

- Gli interventi richiedono di essere diversificati a seconda delle fasi di vita;  
- Gli interventi di promozione della salute e quelli di prevenzione e cura devono  essere 

evidence-based.  
In merito alla salute dei migranti, dunque, diviene fondamentale focalizzarsi sulle seguenti 
aree d’intervento (WHO, 2018): promozione della integrazione sociale, superamento delle 
barriere di accesso ai servizi di salute mentale, facilitazione della presa in carico, trattamento di 
rifugiati e migranti con manifesto disagio psichico.  
Gli interventi psicosociali maggiormente rappresentati nel lavoro con i migranti sono: 
Narrative Exposure Therapy (NET); Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT); Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR); Terapie con un focus sul trauma.   
Il progetto “Redefine” (Refugee Emergency: DEFining and Implementing Novel Evidence-
based psychosocial Interventions) ha testato l’efficacia, in un campione rappresentativo di 
richiedenti protezione internazionale e rifugiati con disagio psicologico giunti in Europa, di un 
nuovo intervento psicosociale sviluppato dalla WHO. Tale intervento psicosociale (denominato 
Self-Help Plus) ha come obiettivo quello di migliorare il disagio psicologico evitandone 
l’evoluzione in patologie psichiatriche conclamate. Il progetto si propone di diffonderne 
l’utilizzo come elemento importante di tutti i programmi sanitari offerti ai migranti.  
 
SECONDO INCONTRO 
La WHO ha sviluppato due differenti interventi psico-sociali per il supporto della popolazione 
migrante. Il Self Help + (SH+) è un intervento di auto-aiuto che consente di affrontare e gestire 
situazioni di stress; può essere svolto singolarmente o in gruppo ed è costituito da materiale 
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illustrato e audio. Il Problem Management Plus (PM+) è un intervento psicologico strutturato 
che può essere utilizzato con persone che soffrono di ansia e di depressione o che stanno 
vivendo situazioni di disagio; presenta una versione individuale e una versione di gruppo; 
richiede l’intervento di un facilitatore o di un professionista della salute mentale per la 
somministrazione.  
La presa in carico della persona migrante richiede che venga adottato un approccio 
multidisciplinare che tenga conto di numerosi aspetti: fattori di rischio e trauma (prima, 
durante e dopo la migrazione), difficoltà nella formulazione della diagnosi (strumenti 
diagnostici non sempre adeguati, modalità differenti di espressione della sofferenza in 
relazione al background culturale), difficoltà di accesso alle cure (barriere culturali, strutturali, 
psicologiche). L’identificazione precoce del disagio psicologico e del disturbo psichiatrico 
consente la riduzione del carico di malattia, un migliore accesso alle cure ed un 
ridimensionamento dello stigma, nonché la prevenzione della marginalizzazione. Nella presa 
in carico della persona migrante diviene fondamentale il coinvolgimento del mediatore 
linguistico- culturale.  
L’implementazione di azioni di salute mentale di comunità nel lavoro con i migranti deve 
tenere in considerazione alcuni aspetti cruciali (WHO, 2018): i fattori di rischio che possono 
favorire l’emersione di problematiche di salute mentale nei migranti e richiedenti asilo o 
rifugiati appartengono sia al contesto di origine che a tutte le fasi dello spostamento e del 
processo migratorio, compresa la condizione di accoglienza e il conseguente vissuto nel Paese 
meta della migrazione; i concetti di salute fisica e mentale differiscono in funzione delle 
appartenenze culturali e di queste specificità̀ è necessario tener conto nei percorsi di presa in 
carico dei migranti; permangono ancora barriere generali che ostacolano o comunque si 
frappongono ad un corretto ed equo accesso ai servizi socio-sanitari (in primo luogo, barriere e 
ostacoli di natura linguistica e culturale); è necessario lavorare in modo mirato per superare le 
difficoltà che ostacolano la piena realizzazione di una clinica e una presa in carico centrata sul 
paziente. Dunque, il lavoro con i migranti ci obbliga a riconoscere la limitatezza o la carenza 
delle pratiche e dei modelli interpretativi abituali e a sviluppare un approccio critico e riflessivo, 
in cui i fattori sociali e politici vengono riconosciuti come determinanti nella produzione della 
malattia e della sofferenza psichica.  
 
TERZO INCONTRO 
L’etnopsichiatria elabora un nuovo saper-fare terapeutico, in cui non si adottano acriticamente 
e in modo dominante pratiche e categorie cliniche del terapeuta ma si confronta il proprio 
quadro di riferimento e le proprie eziologie con l’universo simbolico del paziente. Essa, inoltre, 
valica i confini della clinica o le connotazioni culturali della sofferenza psichica per interessarsi 
di questioni sociali e politiche.  
All’interno di tale contesto di riferimento, la cultura viene intesa come “involucro”, come 
fondamento strutturale e strutturante dello psichismo umano. La migrazione può determinare 
una dissoluzione del quadro culturale disperdendo i contenuti sintomatici decontestualizzati. 
Il migrante, condannato ad essere “doppiamente assente” (Sayad, 2002), è sottoposto ad un 
processo di profonda ridefinizione identitaria.  
La psichiatria transculturale (Devereux, 1973) si fonda su alcuni principi fondamentali: 
universalismo psichico, complementarismo, decentramento culturale. La presa in carico del 
paziente migrante da un punto di vista clinico e sociale, richiede una attenta analisi del proprio 
controtransfert culturale, ovvero delle reazioni consce o inconsce, implicite o esplicite dinanzi 
all’alterità dell’Altro. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda il lavoro con le 
eziologie tradizionali e con l’interpretazione della sofferenza nel e attraverso il corpo. 
 
Approfondimenti: 
International Migration, Health and Human Right. IOM, 2007  
https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health  
 
World Health Organization, Regional Office for Europe. Report on the health of refugees 
and migrants in the WHO European Region: no public health without refugee and migrant 
health. Summary.  
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/report-on-the-health-of-refugees-and-
migrants-in-the-who-european-region-no-public-health-without-refugee-and-migrant- 
health-summary  
  
Vulnerability and resilience. IOM 2017:  
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-
Health/Vulnerability%20and%20Resilience%20paper%20excerpts_%20final.pdf  

 
 
 

 



Le	sfide	dell’accoglienza:	
	determinan4	di	salute,	fa8ori	di	rischio	e	vulnerabilità.	

Parametri	e	azioni	fondamentali	proposte		
dall’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità.		

	
Claudia	Lo*to	

Università	di	Verona	
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OBIETTIVI	
	

-	fornire	un	resoconto	che	potesse	sostenere	i	Paesi	
membri	nel	definire	i	parametri	e	le	azioni	
fondamentali	per	costruire	servizi	e	percorsi	di	cura	
sempre	più̀	inclusivi	ed	efficaci,	sia	per	la	
popolazione	target	del	rapporto	che	per	la	
popolazione	autoctona.		
	
-	proporre	alcune	evidenze	che	possano	essere	di	
aiuto	agli	Sta*	membri	per	promuovere	aXvamente	
la	salute	dei	migran*	e	dei	rifugia*,	tenendo	in	
debita	considerazione	le	peculiari	determinan4	di	
salute	e	vulnerabilità	(ad	es.,	vissu*	nei	paesi	di	
origine	o	nel	viaggio	prima	dell’arrivo	in	Europa,	
esperienze	di	detenzione	o	violenza	e	sfruBamento,	
l’impaBo	di	nuovi	ed	inedi*	s*li	di	vita,	le	complesse	
dinamiche	di	acculturazione,	le	condizioni	di	vita	nel	
paese	mèta	di	migrazione	che	possono	rimanere	per	
lungo	tempo	precarie	e	insoddisfacen*).	
	
-	meBere	in	evidenza	i	pun4	cri4ci:	le	poli*che	
sovranazionali,	nazionali	e	locali	in	materia	di	
migrazione	e	dei	diriX	connessi	ai	vari	status	
giuridici;	le	barriere	finanziarie,	amministra*ve,	
linguis*che	e	culturali;	le	difficoltà	di	comprensione	
di	come	il	sistema	assistenziale	sia	localmente	
organizzato	e	aBraverso	quali	percorsi	esso	possa	
diventare	accessibile	e	fruibile.		
	



Key	points:	mental	health	
•  Prevalence	of	mental	disorders	in	refugees	

and	migrants	shows	considerable	varia*on	
depending	on	the	popula*on	studied	and	
the	methodology	of	assessment.		

	
•  Risk	factors	for	mental	health	problems	

may	be	experienced	during	all	phases	of	
the	displacement	and	migratory	process	
and	in	seBling	in	the	host	country.		

	
•  Prevalence	of	PTSD	among	refugees	who	

have	been	exposed	to	very	stressful	and	
threatening	experiences	is	indicated	to	be	
higher	than	in	the	host	popula*ons.		

	

•  Prevalence	of	depression	and	anxiety	
tends	to	be	higher	than	in	host	
popula*ons	but	varia*on	by	migrant	
group	and	in	the	methods	used	to	assess	
prevalence	make	it	hard	to	draw	firm	
conclusions.		

	
•  Poor	socioeconomic	condi*ons,	such	as	

unemployment	or	isola*on,	are	associated	
with	increased	rates	of	depression	in	
refugees	afer	reseBlement.		

•  Migra*on	was	also	found	to	be	a	risk	
factor	for	children’s	mental	condi*on,	and	
unaccompanied	minors	experience	higher	
rates	of	depression	and	symptoms	of	PTSD	
compared	with	other	refugee	and	migrant	
groups.		

Mental	health	promo*on	and	mental	health	care	in	refugees	and	migrants.	Technical	guidance,	WHO	(2018)	



Areas	for	interven4ons	
Area	1:	promo4ng	social	integra4on		
-	The	first	level	of	interven*on	is	to	guarantee	basic	needs.		
-	Higher-level	interven*ons	can	focus	on	educa*on.		
-	Interven*ons	can	target	general	social	isola*on.		
-	Interven*ons	can	target	mental	health.	
Irregular	migrants	may	need	specific	interven*ons.		
	
Area	2:	overcoming	barriers	to	access	for	mental	health	care		
-	Informa*on	on	en*tlements	should	be	provided	to	both	users	and	providers	of	health	care.		
-	Outreach	services	can	provide	a	bridge	into	mainstream	services.		
-  Coordina*ng	mental	and	physical	care	with	social	services	allows	a	holis*c	and	nonsectoral	perspec*ve.	
	
Area	3:	facilita4ng	engagement	with	services		
-	High-quality	interpreta*on	services	support	effec*ve	pa*ent–clinician	interac*ons.		
-	Cultural	mediators	can	help	migrants	to	use	and	engage	with	health	care	services.		
-	Informa*on	technology	has	the	poten*al	for	improving	engagement	with	health	care	services.		
-	Cultural	competence	training	can	be	provided	for	clinicians	and	other	professionals.		
	
Area	4:	trea4ng	refugees	and	migrants	with	manifest	mental	disorders		
		
	

Mental	health	promo*on	and	mental	health	care	in	refugees	and	migrants.	Technical	guidance,	WHO	(2018)	



	
	

1.	I	fa8ori	di	rischio	che	possono	
favorire	l’emersione	di	

problema4che	di	salute	mentale	
nei	migran4	e	richieden4	asilo	o	
rifugia4	appartengono	sia	al	

contesto	di	origine	che	a	tu8e	le	
fasi	dello	spostamento	e	del	

processo	migratorio,	compresa	
la	condizione	di	accoglienza	e	il	
conseguente	vissuto	nel	Paese	

meta	della	migrazione.	

2.	I	conceR	di	salute	fisica	e	
mentale	differiscono	in	funzione	
delle	appartenenze	culturali	e	di	
queste	specificità̀	è	necessario	
tener	conto	nei	percorsi	di	presa	

in	carico	dei	migran4.		

3.	Permangono	ancora	barriere	
generali	che	ostacolano	o	

comunque	si	frappongono	ad	un	
corre8o	ed	equo	accesso	ai	

servizi	socio-sanitari	(in	primo	
luogo,	barriere	e	ostacoli	di	
natura	linguis4ca	e	culturale)	

4.	È	necessario	lavorare	molto	e	
in	modo	mirato	e	strategico	per	
superare	le	difficoltà	che	ancora	
ostacolano	la	piena	realizzazione	

di	una	clinica	e	una	presa	in	
carico	centrata	sul	paziente	
(migrante,	richiedente	asilo	o	

rifugiato).		

IMPLEMENTAZIONE	DI	AZIONI	DI	SALUTE	MENTALE	DI	COMUNITA’	



	
Ogni	 singolo	 segmento	della	 vita	del	migrante	può	essere	detentore	di	 faBori	 di	 rischio,	 determinan*	e	
influen*	sul	suo	stato	di	salute	mentale:		
	
1.   LA	 VITA	 NEL	 PAESE	 DI	 ORIGINE:	 guerre	 e	 persecuzioni,	 imponen4	 difficoltà	 economiche	 e	 sociali,	

iden*tà	 e	 ruoli	 sociali	 che	 hanno	 reso	 la	 persona	 oggeBo	 di	 processi	 di	 marginalizzazione	 o	
s4gma4zzazione,	even*	trauma*ci	all’origine	della	decisione	o	della	necessità	di	lasciare	il	Paese.		

2.   IL	VIAGGIO	à	l’aBraversamento	di	numerosi	Paesi	può	rappresentare	un	ulteriore	faBore	di	rischio	(ad	
esempio	torture,	violenze,	even*	letali,	traffico	di	esseri	umani).		

3.   L’ARRIVO	 E	 L’INSEDIAMENTO:	 condizioni	 di	 vita	 precarie,	 isolamento	 sociale	 e	 disoccupazione,	
problema*che	rela*ve	all’iter	della	richiesta	di	asilo	e	all’inserimento	nel	mondo	dell’accoglienza.		

1.	I	fa8ori	di	rischio	che	possono	favorire	l’emersione	di	problema4che	di	salute	
mentale	nei	migran4	e	richieden4	asilo	o	rifugia4	appartengono	sia	al	contesto	

di	origine	che	a	tu8e	le	fasi	dello	spostamento	e	del	processo	migratorio,	
compresa	la	condizione	di	accoglienza	e	il	conseguente	vissuto	nel	Paese	meta	

della	migrazione.	



“Mental	health	
promo4on	and	
mental	health	
care	in	refugees	
and	migrants”	
Copenhagen:	
WHO	Regional	
Office	for	
Europe;	2018	
(Technical	
guidance	on	
refugee	and	
migrant	health).		



1.	I	fa8ori	di	rischio	che	possono	favorire	l’emersione	di	problema4che	di	salute	
mentale	nei	migran4	e	richieden4	asilo	o	rifugia4	appartengono	sia	al	contesto	

di	origine	che	a	tu8e	le	fasi	dello	spostamento	e	del	processo	migratorio,	
compresa	la	condizione	di	accoglienza	e	il	conseguente	vissuto	nel	paese	meta	

della	migrazione.	

“(…)	la	mancanza	di	integrazione	sociale,	in	par2colare	l’isolamento	sociale	e	la	
disoccupazione,	è	collegata	con	la	maggiore	prevalenza	di	disturbi	mentali	nei	
rifugia2	e	nei	migran2.	Se	l’esclusione	sociale	è	anche	un	fa0ore	predi4vo	delle	
difficoltà	 di	 salute	 mentale	 nella	 popolazione	 generale	 dei	 Paesi	 ospitan=,	
rifugia=	 e	 migran=	 hanno	 un	 compito	 par=colarmente	 difficile	 nel	 processo	 di	
integrazione	 in	 un	nuovo	paese	 e	 in	 una	nuova	 cultura.	 Inoltre,	 possono	essere	
colpi=	 da	 a0eggiamen=	 nega=vi,	 pregiudizi	 o	 addiri0ura	 discriminazione,	 che	
potrebbero	 minare	 e	 ostacolare	 i	 loro	 sforzi	 per	 l’integrazione.	 L’esclusione	
sociale	è	un	fa0ore	di	rischio	per	i	disturbi	mentali	che	è	modificabile	e	può	essere	
affrontato	a0raverso	opportuni	interven=	preven=vi”	(WHO,	2018,	p.	11).		



1.	I	fa8ori	di	rischio	che	possono	favorire	l’emersione	di	problema4che	di	salute	
mentale	nei	migran4	e	richieden4	asilo	o	rifugia4	appartengono	sia	al	contesto	

di	origine	che	a	tu8e	le	fasi	dello	spostamento	e	del	processo	migratorio,	
compresa	la	condizione	di	accoglienza	e	il	conseguente	vissuto	nel	paese	meta	

della	migrazione.	

ABraverso	 le	 vicende	 dei	 richieden*	 asilo	 e	 dei	 rifugia*	 si	 possono	 dunque	
misurare	 tanto	 le	 contraddizioni	 e	 le	 violenze	 che	 cara8erizzano	 i	 contes4	
geopoli4ci	 internazionali,	 quanto	 i	 limi4	 delle	 società	 ospi4	 e	 delle	 loro	
is4tuzioni.		

“Poli4che	 della	 cura”:	 incontrare	 la	 sofferenza	 umana	 “situandola”,	
richiamando	 all’interno	 del	 seXng	 relazionale	 (non	 solo	 clinico)	 anche	 la	
dimensione	poli*ca.	



Ogni	 cultura	 elabora	 individua	 specifiche	 modalità	 di	 espressione,	 diagnosi	 e	 cura	 della	
sofferenza	umana	à	legami	che	vincolano	e	sostengono.		
Da	 un	 punto	 di	 vista	 opera*vo,	 le	 pra*che	 di	 incontro	 con	 l’altro	 (non	 soltanto	 sul	 piano	
clinico)	 dovranno	 tenere	 in	 considerazione	 gli	 a0accamen=	 propri	 e	 dell’Altro	 (come	 ad	
esempio	la	lingua,	le	visioni	di	salute	e	malaXa,	le	e*ologie,	le	forma	della	cura,	le	divinità	e	
le	forze	invisibili)	rendendoli	ogge8o	di	interesse	nella	presa	in	carico	dell’utente.	
Referen2	 e	 significan2	 culturali	 possono	 essere	 u*lizza*	 come	 leve	 terapeu2che	 nel	
processo	di	cura	(Beneduce,	2018).	
Non	è	sufficiente	riconoscere	l’alterità	culturale	dell’Altro	à	diviene	indispensabile:		
-	 riconoscere	 il	 rapporto	 tra	 lo	 stato	 di	 benessere/malessere	 psicologico	 e	 le	 diverse	
dimensioni	 di	 vita:	 culturale,	 sociale,	 storica	 e	 poli*ca,	 i	 valori	 culturali,	 l’organizzazione	
sociale	ed	economica,	i	rappor*	inter-etnici	e	di	potere,	i	confliX,	le	guerre,	l’urbanizzazione,	
la	migrazione;	
-	 rifleBere	 su	 conceR	 e	 strumen4	 che	 nella	 nostra	 prassi	 abituale	 sono	 spesso	 da*	 per	
sconta*.	 Appartenenze	 e	 aBaccamen*	 degli	 altri	 richiedono	 di	 essere	 confronta*	 con	 le	
nostre	teorie	psicologiche	e	psichiatriche.		
	
	

2.	I	conceR	di	salute	fisica	e	mentale	differiscono	in	funzione	delle	
appartenenze	culturali	e	di	queste	specificità̀	è	necessario	tener	conto	nei	

percorsi	di	presa	in	carico	dei	migran4.		



	
“Vari	 studi	 hanno	 dimostrato	 che	 i	 rifugia=	 e	 altri	 migran=	 possono	 incontrare	
ostacoli	 all’accesso	 alle	 cure	 per	 la	 salute	 mentale	 (...)	 Questo	 può	 ritardare	 il	
tra=amento,	 portando	potenzialmente	a	ulteriori	 complicazioni	 dei	 disturbi	mentali	
(...).	Alcune	di	queste	barriere	sono	comuni	ad	altri	servizi	sanitari	(ad	es.	mancanza	
di	conoscenza	dei	diri>	all’assistenza).	Altri	ostacoli	sono	più	specifici	per	le	cure	di	
salute	mentale	e	sono	collega=	a	diversi	modi	di	esprimere	le	difficoltà	psicologiche,	
a	volte	a0raverso	disturbi	fisici	o	facendo	ricorso	a	spiegazioni	soprannaturali,	oppure	
sono	collega=	alle	paure	per	la	discriminazione	subita	da	alcuni	migran=	con	problemi	
di	salute	mentale.	Ciò	rende	meno	probabile	che	alcuni	di	 loro	accedano	ai	servizi	di	
salute	mentale	e	ricevano	tra0amen=	adegua=	e	tempes=vi”		(WHO,	2018,	p.	14)	
	

3.Permangono	ancora	barriere	generali	che	ostacolano	o	comunque	si	
frappongono	ad	un	corre8o	ed	equo	accesso	ai	servizi	socio-sanitari	(in	primo	

luogo,	barriere	e	ostacoli	di	natura	linguis4ca	e	culturale)	



-  Costruzione	 di	 culturally	 sensi2ve	 health	 systems	 (sistemi	 sanitari	 culturalmente	
sensibili/orienta*).		

-  Sistemi	e	disposi*vi	di	presa	in	carico	centra4	sul	paziente.	
-  Sviluppare	competenze	transculturali	e	un	agire	culturalmente	sensibile	ed	orientato;	

aspeX	 entrambi	 propedeu*ci	 alla	 piena	 realizzazione	 di	 un’equa	 e	 adeguata	 presa	 in	
carico.	

-  Compito	 struBurale	 à	 servizi	 socio-sanitari	 e	 assistenziali	 in	 chiave	 interculturale,	
transculturale,	orientata	alla	comprensione	della	diversità	dei	mondi;	questo	è	non	solo	
possibile	ma	assolutamente	necessario	a	tuX	i	 livelli	e	 in	tuX	gli	aspeX	concorren*	a	
definire	i	percorsi	di	cura.		

4.	È	necessario	lavorare	molto	e	in	modo	mirato	e	strategico	per	superare	le	
difficoltà	che	ancora	ostacolano	la	piena	realizzazione	di	una	clinica	e	una	presa	in	

carico	centrata	sul	paziente	(migrante,	richiedente	asilo	o	rifugiato).		



“Come	può	un	medico	tra0are	adeguatamente	una	persona	di	cui	ignora	il	
contesto	sociale	e	culturale	d'origine	basandosi	solo	sulla	propria	

percezione	dello	stato	di	salute,	del	significato	di	mala4a	e	di	sofferenza,	
di	a4tudini	verso	le	pra=che	mediche?		

	
Come	può	un	medico	orientare	la	propria	diagnosi	senza	conoscere	la	

patologia	prevalente	e	i	fa0ori	di	rischio	presen=	nel	paese	di	provenienza	
del	paziente,	il	suo	percorso	migratorio	e	le	condizioni	sociali	di	

permanenza	nel	paese	ospitante?”		
(Morrone,	1995)	



LE	SFIDE	DELL’ACCOGLIENZA		

Cosa	vuol	dire	lavorare	
in	un	ambito	di	salute	

“culturalmente	
competente”	o	

sensibile?	

Quali	nuovi	bisogni	e	
domande	di	cura	
spingono	alla	

costruzione	di	nuovi	
seXng	e	professionalità	
nel	campo	della	salute?	

Quali	competenze	deve	
sviluppare	un	gruppo	di	

lavoro	che	voglia	
operare	in	una	direzione	

transculturale?		



LE	SFIDE	DELL’ACCOGLIENZA		

OBIETTIVO	
consen*re	 agli	 operatori	 socio-sanitari	 lo	
sviluppo	 di	 un	 approccio	 cri4co	 e	 riflessivo,	
affinché	 possano	 riconoscere	 i	 faBori	 sociali	 e	
poli*ci	 che	 giocano	 un	 ruolo	 nella	 produzione	
della	 malaXa	 e	 della	 sofferenza	 psichica,	
nonché	 nella	 costruzione	 di	 strategie	 di	
incontro.			



Esercizio	di	rovesciamento		
e	decentramento	culturale	

	
•  Che	cosa	accade	quando	un	ci8adino	straniero	o	una	famiglia	immigrata	

entrano	in	conta8o	con	i	servizi	socio-sanitari?		

•  I	suoi	sintomi,	le	sue	esperienze,	la	sua	sofferenza	trovano	sempre	un	ascolto	
ed	una	interpretazione	adegua4?		

•  Quali	sono	le	difficoltà	che	sperimentano	gli	operatori?		

•  E	quali	sono	le	“competenze	culturali”	(M.Eisenbruch)	di	cui	ques4	ul4mi	
devono	essere	dota4	per	rispondere	in	modo	efficace	alla	domanda	
dell’utente?		

(ProgeBo	T-Share)	a	cura	di	R.	Beneduce	e	S.	Taliani	



La	 presenza	 dell’Altro,	 dello	 straniero	à	 rivela	 le	 faglie	 delle	 società	 ospi*	 e	
mostra,	 in	 quelle	 che	 sembravano	 certezze	 acquisite,	 contraddizioni	 e	 zone	
d’ombra.	 La	 presenza	 dell’Altro	 è	 di	 per	 sé	 un	 vero	 e	 proprio	 “rivelatore	
epistemologico”,	svelando	debolezze	di	diverso	genere.		

La	presenza	degli	immigra*	nei	disposi*vi	di	cura	“può	informarci	su	noi	stessi	e	sui	
nostri	modi	di	curare”	(Nathan,	2001,	p.	92)	
L’immigrazione	 assume	 la	 “funzione	 di	 specchio”,	 rappresenta	 “un’occasione	
privilegiata	 (…)	 per	 rendere	 palese	 ciò	 che	 è	 latente	 nella	 cos=tuzione	 e	 nel	
funzionamento	di	un	ordine	sociale”	(Sayad,	1996,	p.	10).	L’immigrato	è	dubitato	di	
intralciare	 qualsiasi	 ordine	 –	 este*co,	 sociale,	 nazionale	 –	 compreso	 quello	
sanitario.	

“debolezza	epistemologica”	vs	“potenza	performa4va”		
(Beneduce,	2013)		



Resistenza	 (O	DIFESA)	 	à	nel	 riconoscere	 la	 limitatezza	 o	 carenza	delle	 proprie	
pra*che	e	dei	propri	modelli	interpreta*vi	al	cospeBo	di	domande	e	confliX	nuovi	
o	diversi	come	quelli	emergen*	nella	relazione	con	la	persona	straniera.		

“DROP	OUT”	
“BASSA	COMPLIANCE”	del	

paziente	
“SCARSA	COLLABORAZIONE”	

della	famiglia		

CATTIVA	QUALITA’	DELL’ACCOGLIENZA	E	
DELLA	RELAZIONE	

INSOSTENIBILITA’	DELLA	TERAPIA	
FARMACOLOGICA		(economica,	connessa	ad	
effeR	collaterali	spesso	non	comunica4	al	

paziente,	ecc.)	
DIFFICOLTA’	NEL	GOVERNARE	DINAMICHE	

RELAZIONALI	COMPLESSE	

RIBALTAMENTO	



LA	QUESTIONE	LINGUISTICA		
	
	
“Quando	 si	 tra0a	 di	 esprimere	 dei	 pensieri	 su	 di	 sé,	 sugli	 altri,	 sul	mondo,	 la	 differenza	 di	
lingua	 diventa	 un	 ostacolo	 insormontabile.	 In	 clinica,	 l’ostacolo	 alla	 comprensione	 è	
esa0amente	l’impressione	che	ci	si	comprenda	(…)	Per	ascoltare	ciò	che	c’è	dietro	la	parola	
occorre	 che	non	 ci	 sia	 alcuno	ostacolo	alla	 comprensione	della	parola.”	 	 (Nathan,	 1993,	 p.	
72-3)	
	
	
Quando	 ci	 si	 os*na	 a	 ripetere	 che	 i	 pazien*	 stranieri	 facciano	 discorsi	 concre*,	 che	 non	
riescano	ad	affrancarsi	dalla	materialità	del	corpo	e	dei	faX	concre*	ci	dimen*chiamo	che	la	
nostra	 lingua	 non	 accomoda	 necessariamente	 gli	 affeX	 dell’Altro,	 ma	 spinge	 verso	 un	
riduzionismo	del	vivere	limitato	entro	i	confini	di	un	vocabolario	conosciuto.		
	



	
Il	paziente	straniero	custodisce	una	doppia	alterità/alienità	(psicopatologica	e	
culturale)	-->	per	tale	ragione	ci	inquieta,	ci	chiama	ad	un	confronto	al	quale	non	
possiamo	so8rarci	poichè	rimanda	ad	un	senso	di	estraneità	che	riguarda	anche	
me	stesso	(Das	Unheimliche	–	Freud,	1919)	
Dinanzi	all’angoscia	che	l’incontro	con	il	paziente	straniero	mi	provoca,	la	risposta	
più	 immediata	 è	 il	 ricorso	 al	 metodo,	 alla	 categorizzazione,	 all’uso	 di	 discorsi	
pregiudiziali,	 etnocentrici,	 stereo*pa*	 (Devereux,	 1972)	 con	 l’obieXvo	 di	
ricompaBare,	restringere,	tranquillizzare.	
	
	
	
	
	
		
		

Rendere	patologico	il	
traBo	culturale	

Rendere	culturale	il	
disturbo	psicopatologico	

DICOTOMIA	CULTURA/PATOLOGIA	(Devereux,	1973)	



Diniego	della	differenza	
linguis2co-culturale	à	
ricondurre	e	ridurre	la	
sofferenza	psichica	
all’interno	delle	nostre	
categorie	e	strategie	senza	
alcun	opportuno	
approfondimento	cri*co	
(leBo	di	Procuste)	
	
	

	

Differenza	culturale	come		cifra	
nascosta	del	comportamento	
osservato	che,	una	volta	
scoperta	consenta	di	far	
magicamente	sparire	il	sintomo	
psicopatologico	à	strategia	di	
cura	che	tenta	di	ricondurre	
os*natamente	il	paziente	entro	i	
confini	del	suo	mondo	culturale	
o	etnico	e	comportano	il	rischio	
di	reificare	la	sofferenza	psichica	
dentro	quadri	di	leBura	
culturalis*	

Es.	reificazione	della	diagnosi	vs	Sindrome	Nordafricana	(Fanon,	1952)	
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Si	 propone	 di	 far	 “interagire	 tra	 loro	 tra	 loro	 i	 diversi	 saper-fare,	 localmente	
declina4”	(Coppo,	2003,	p.	207)	ed	elaborare	un	nuovo	saper-fare	terapeu<co	che	
a?ribuisca	 pari	 dignità	 ai	 vari	 sistemi	 culturali,	 rispe?andone	 dis<nzioni	 e	
peculiarità	(Coppo,	1996).		
	
L'etnopsichiatria	 contrasta	 così	 ogni	 forma	 di	narcisizzazione	e	 generalizzazione	
proprie	 della	 cultura	 occidentale	 tramite	 cui	 sono	 cancellate	 “la	 funzione	
stru.urante	 dei	 confini	 e	 la	 sostanza	 irriducibile	 [...]	 dei	 molteplici	 mondi	
culturali”	 (Inglese,	 1996,	 p.	 13).	 Contempla	 l'esistenza	 di	 persone,	
quo<dianamente	nutrite	e	trasformate	dalle	pra<che	e	dai	sistemi	simbolici	in	cui	
sono	immerse	(ibidem).		
	
Beneduce	 (2000)	 ri<ene	 che	 da	 qualche	 tempo	 l’etnopsichiatria	 sia	 chiamata	 a	
confrontarsi	con	ques<oni	che	valicano	 l’orizzonte	della	clinica	o	 le	connotazioni	
culturali	della	sofferenza	psichica	e	che	surclassano	gli	 interroga<vi	metodologici	
sor<	 in	 seno	 al	 confronto	 tra	 modelli	 psicologici	 e	 categorie	 antropologiche	à	
‘poliJche	della	cura’	

INTRODUZIONE	ALLA	ETNOPSICHIATRIA	



	
Il	 cambiamento	 che	 si	 cerca	 di	 apportare	 durante	 il	 percorso	 terapeu<co	 non	
avviene	tramite	processi	di	acculturazione	o	di	deculturazione	bensì	convocando	
all’interno	del	se\ng	gli	a2accamenJ	che	fondano	la	persona	(Latour,	2006).	
	
L’etnopsichiatria	 si	 pone	 in	 una	 logica	 compara<va,	 in	 cui	 non	 si	 ado?ano	
pra<che	 e	 categorie	 cliniche	 ad	 appannaggio	 esclusivo	 del	 terapeuta	 ma	 si	
confronta	 il	proprio	quadro	di	riferimento	e	 le	proprie	eziologie	con	l’universo	
simbolico	del	paziente.		
	
In	questa	funzione,	svolge	un	ruolo	di	supporto	cruciale	il	mediatore	linguisJco,	
culturale	 ed	 etnoclinico	 à	 cercherà	 di	 comprendere	 come	 sia	 possibile	
confrontare,	 nell’interazione,	 modelli	 –	 tu\	 provvisori	 e	 parziali	 –	 che	
congiungano	 funzionamento	psichico	del	paziente	e	 lavoro	 terapeu<co	secondo	
una	logica	di	acce?azione	e	condivisione.		

INTRODUZIONE	ALLA	ETNOPSICHIATRIA	



CULTURA	COME	“INVOLUCRO”à	stru2ura	specifica	di	origine	esterna	(sociale)	che	conJene	
e	rende	possibile	il	funzionamento	dell’apparato	psichico	(Nathan,	1994).	Essa	è	un	sistema	
che	contribuisce	alla	“costruzione	del	mondo”	di	una	persona	e	la	garan<sce	dalle	sue	“crisi	
della	presenza”	di	origine	sia	 interna	che	esterna.	Non	può	esistere	alcun	processo	psichico	
senza	l’esistenza	di	un	filtro	culturale	che	ordina,	governa	e	fornisce	i	principali	strumen<	di	
interazione	della	persona	con	il	mondo	e	deve	sempre	mantenersi	a\vo	per	per	garan<re	il	
sen<mento	di	iden<tà,	coerenza	e	coesione	dell’individuo.		
	
Cultura	 è	 il	 fondamento	 stru.urale	 e	 stru.urante	 dello	 psichismo	 umano.	 Possedere	 una	
cultura	ed	essere	dota<	di	psichismo	sono	due	fa\	stre?amente	equivalen<.	La	cultura	può	
essere	intesa	quale	pelle	dello	psichismo	umano:	non	esiste	l’uomo	‘nudo’,	 l’uomo	possiede	
ed	è	posseduto	da	una	cultura.	Così	come	non	può	esistere	un	contenuto	senza	contenitore,	
non	può	esistere	un	funzionamento	mentale	al	di	fuori	di	un	involucro	culturale.	
	
L’emigrazione	fa	dissolvere	il	quadro	culturale	del	paziente	e	lascia	andare	alla	deriva	 	i	suoi	
contenu<	sintoma<ci	decontestualizza<.		
	
	
	

ELEMENTI	DI	BASE	
	-	la	cultura	-	



INCULTURAZIONE	
	il	processo	di	

assimilazione	a?raverso	
cui	le	nuove	generazioni	
acquisiscono	la	cultura	del	
gruppo	di	appartenenza;	
copre	l’arco	dell’intera	vita	
(più	intenso	in	infanzia	e	

l’adolescenza)	

ACCULTURAZIONE		
la	trasmissione	culturale	
avviene	a?raverso	il	

conta?o	con	gruppi	diversi	
da	quello	di	appartenenza;	
consiste	nell’assunzione	
parziale	o	totale	di	modi	
culturali	diversi	da	quelli	

originari.	

DECULTURAZIONE	
la	perdita	di	elemenJ	

culturali	già̀	recepi<	dalla	
propria	tradizione	in	
seguito	a	processi	

acculturaJvi	–	può	essere	
interpretata	come	il	saldo	
passivo	dei	processi	di	

acculturazione.	

La	 cultura	 permea	 ogni	 espressione	 umana.	 Essa	 viene	 trasmessa	 all’interno	 dei	 gruppi	
umani,	in	un	rapporto	uomo	-	cultura	di	reciproca	trasformazione,	a?raverso	i	processi	di:	

ELEMENTI	DI	BASE	
	-	la	cultura	-	



Ogni	persona	declina	i	diversi	aspeb	culturali	con	cui	viene	in	conta2o,	in	un	
modo	unico	e	personale,	costruendo	quella	che	viene	definita	la	propria	endo-
cultura.		
	
In	riferimento	al	principio	della	codifica	culturale	è	necessario	dis<nguere	tra:	
-	cultura	esterna	à	cultura	del	gruppo	di	appartenenza	
-	cultura	vissuta	à	elaborazione	individuale	della	cultura	
	
La	cultura	è	dunque	un	processo	dinamico	e	mutevole.	
La	 “cultura	 vissuta”	 (dunque	 interiorizzata)	 per	 svolgere	 la	 sua	 funzione	 di	
orientamento	 nel	mondo	 necessità	 di	 uno	 scambio	 costante	 con	 il	 gruppo	 di	
appartenenza.		
	

ELEMENTI	DI	BASE	
	-	la	cultura	-	



•  Regola	i	comportamen<	umani	sul	piano	individuale	e	colle\vo	

•  Fornisce	soluzioni	per<nen<,	riducendo	la	complessità	

•  	Definisce	“l’altro”	e	“l’estraneo”	à	riducendo	l’angoscia	

•  Ogni	cultura	elabora	diversamente	il	materiale	psichico.	Per	questo	
ci	si	trova,	nell’incontro	con	l’altro,	di	fronte	ad	elemen<	rimossi.		

•  Narcisismo	delle	piccole	differenze	à	le	differen<	abitudini	
rappresentano	una	cri<ca	implicita	al	nostro	modo	di	essere	

•  Cara?ere	frammentario	della	conoscenza	dell’altro	

	

FUNZIONI	DELLA	CULTURA	E	ALTERITA’	



PRINCIPI	FONDAMENTALI	DELLA	PSICHIATRIA	
TRANSCULTURALE	

UNIVERSALISMO	PSICHICO	
	

COMPLEMENTARISMO	

DECENTRAMENTO	
CULTURALE	



	

UNIVERSALISMO	PSICHICO	
	
	

•  Siamo	tub	uguali	nel	nostro	“essere”	umani	

•  Tu?e	 le	 produzioni	 umane	 di	 le?ura,	 di	 interpretazione	 e	 di	
intervento	sulla	realtà	hanno	pari	dignità	

•  Ciascun	 essere	 umano	 è	 dotato	 di	 psichismo	 e	 apparJene	 a	 una	
cultura	

•  La	 cultura	 cos<tuisce	 la	 pelle	 dello	 psichismo	 umano:	 non	 esiste	
l’uomo	‘nudo’,	l’uomo	possiede	ed	è	posseduto	da	una	cultura.	Così	
come	 non	 può	 esistere	 un	 contenuto	 senza	 contenitore,	 non	 può	
esistere	 un	 funzionamento	 mentale	 al	 di	 fuori	 di	 un	 involucro	
culturale;	

•  Le	culture	sono	tu?e	diverse	tra	loro.	
	

	



COMPLEMENTARISMO	

	
L’etnopsichiatria	si	avvale	della	metodologia	complementarista	costruendo	
il	proprio	ogge?o	su	un	piano	antropologico	 (teoria	generale	della	cultura	
dello	specifico	campo	culturale	che	informa	le	cara?eris<che	del	fenomeno	
clinico)	e	psicopatologico	(teoria	generale	che	della	fenomenologia	psichica	
lungo	 l’asse	 normalità/patologia	 e	 conoscenza	 della	 sua	 oscillazione	 nelle	
diverse	 realtà	 culturali).	 Le	 culture	 forniscono	 infab	 sempre	 un	modello	
sintomatologico,	 una	 classificazione	 nosografica,	 una	 teoria	 eziologica	
specifica,	una	tecnica	terapeuJca	codificata	(Devereux,	1973)	



COMPLEMENTARISMO	

Metodo	per	 rispe2are	 la	 cultura	di	 curante	e	 curato	nella	 relazione	 terapeuJca,	 in	
parJcolare	quando	provengono	da	orizzonJ	simbolico-culturali	differenJ.		
Per	comprendere	il	discorso	del	paziente/utente	è	necessario	ado?are	“almeno”	due	
registri,	i	quali	vanno	ado?a<	in	modo	non	simultaneo:	
	

-  REGISTRO	ANTROPOLOGICO	à	per	comprendere	gli	aspe\	culturali	del	discorso	
del	paziente	

-  REGISTRO	 PSICOLOGICO	 à	 per	 comprenderne	 la	 sofferenza	 individuale	 del	
momento.	

Quando	 un	 registro	 non	 è	 più	 economico	 per	 spiegare	 il	 racconto	 del	 paziente	 è	
necessario	passare	all’altro	registro	
Sarebbe	errato	ridurre	l’uno	all’altro,	ovvero	spiegare	in	termini	psicologici	un	aspe?o	
culturale	 (per	 esempio	 connotare	 come	delirio	 una	 eziologia	 tradizionale	 <po	 quella	
evocata	sopra	del	malocchio)	oppure	ridurre	la	sofferenza	psichica	individuale	a	fa?ore	
culturale.	



COMPLEMENTARISMO	

Secondo	Devereux	non	è	necessario,	affinché	il	rapporto	sia	possibile	e	proficuo,	che	il	
medico	 e/o	 lo	 psicologo	 conosca	 la	 cultura	 di	 appartenenza	 del	 suo	 paziente;	 è	
sufficiente	 che	 egli	 conosca	 l’importanza	 del	 fa?ore	 culturale	 nel	 discorso	 del	 suo	
paziente	e	che	lo	sappia	usare	come	leva	terapeu<ca.	

	
CONSENTE	DI	RISPONDERE	ALLA	DOMANDA	DI	SENSO	DELLA	PERSONA	

“Che	senso	ha	che	mi	ammali	proprio	io,	proprio	adesso?”		
	
L’u<lizzo	 del	 registro	 antropologico	 servirà	 dunque	 all’operatore	 per	 comprendere	 il	
senso	che	il	paziente	a?ribuisce	alla	sua	mala\a	e	costruire	un’alleanza	terapeu<ca.		
	



COMPLEMENTARISMO	

Devereux	dis<ngue	tre	possibilità	di	relazione	tra	medico	e	paziente:	
	
intraculturale:	medico	e	paziente	appartengono	alla	medesima	cultura	e	il	medico	sa	
che	la	dimensione	culturale	è	importante	e	la	u<lizza	nella	relazione	terapeu<ca;	
	
interculturale:	medico	 e	 paziente	 provengono	 da	 due	 culture	 diverse,	 e	 il	 medico	
conosce	la	cultura	del	paziente	e	la	sa	u<lizzare	nella	cura;	
	
metaculturale:	medico	e	paziente	provengono	da	due	culture	diverse,	 il	medico	non	
conosce	 la	 cultura	 del	 paziente,	ma	 conosce	 l’importanza	 del	 fa?ore	 culturale	 nella	
costruzione	dell’esperienza	e	sa	come	tenerne	conto	nella	relazione	terapeu<ca.	
	
Il	 metodo	 complementarista	 può	 essere	 u<lizzato	 non	 solo	 in	 campo	 psichiatrico	 e	
psicologico,	ma	anche	in	campo	medico,	nel	 lavoro	sociale	e	 in	tu\	gli	altri	se?ori	di	
intervento.	
	



Per	decentramento	culturale	si	intende:		
	
-  La	consapevolezza	del	terapeuta/operatore	che	tu?e	le	teorie,	i	metodi,	i	

se\ng	ado?a<	nella	propria	pra<ca	professionale	quo<diana	siano	sta<	
concepi<	all’interno	di	una	determinata	cultura	e	all’interno	di	uno	
specifico	orizzonte	simbolico;		

-  La	consapevolezza	che	quanto	riportato	dal	paziente	nell’incontro	abbia	
un	significato,	sebbene		in	quel	momento	possa	risultare	difficile	per	il	
terapeuta	o	l’operatore	comprenderlo.		

DECENTRAMENTO	CULTURALE	



Sickness	

Disease	

Illness	

Socializzazione	della	
patologia	e	dell’esperienza	
di	mala\a	

Esperienza	sogge\va	della		
mala\a	

Mala\a	intesa	in	termini	
fisiologici	

L’esperienza	 di	 suffering,	 del	 soffrire,	 che	 è	 universale,	 può	 essere	 le?a	 a	 par<re	 da	 tre	
differen<	prospe\ve	(Hahn,	1984,	p.	16):		



Rappresentazioni	 à	 significa<	 VISSUTI,	 COSTRUITI,	 NEGOZIATI;	 sono	 sempre	 esito	 di	
processi	culturali,	storici,	sociali,	poli<ci,	economici	all’interno	di	un	determinato	contesto	
spaziale	e	temporale.		
	
	
	
	
	
	
	
CURA	(CARE)	
	
	
	
	
	

	
	
-	Incontrare	 il	disagio	delle	persone	richiede	che	ci	si	addentri	nel	mondo	culturale	di	cui	
sono	portatrici.		
-	 Incontrare	 i	bisogni	di	persone	e	 comunità	 richiede	un	accoglimento	dei	 vissu<	e	della	
percezione	soggebva	di	illness.		
	

CURING	
Eliminazione	dei	sintomi	biologici		

Guarigione	della	mala\a	come	disease	

HEALING	
Guarigione	del	disagio	spirituale,	sociale,	affe\vo	

connesso	alla	mala\a	intesa	come	illness.	



LA	DOPPIA	ASSENZA,	IL	TRAUMA	E	LA	SFIDA	IDENTITARIA	

“Doppia	 assenza”	 del	 migrante	 (Sayad,	 2002)	 à	 al	 tempo	 stesso	 assente	 sia	 dalla	 società	
d’origine	che	da	quella	presso	cui	risiede,	escluso	dall’ordine	poli<co	e	sociale	di	entrambi	i	luoghi	
che	ha	abitato	e	che	abita,	come	fosse	straniero	presso	il	mondo	intero.	Il	migrante	non	è	così	né	
ci?adino	né	straniero,	votato	all’eterna	non-appartenenza	e	alla	contraddizione.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
"Questa	 è	 l’emigrazione,	 questo	 è	 vivere	 da	 stranieri	 in	 un	 altro	 paese	 [...]	 Il	 nostro	 elghorba	
[l’esilio]	 è	 come	 qualcuno	 che	 arriva	 sempre	 in	 ritardo:	 arriviamo	 qui,	 non	 sappiamo	 nulla,	
dobbiamo	 scoprire	 tu.o,	 imparare	 tu.o	 –	 per	 coloro	 che	 non	 vogliono	 restare	 così	 come	 sono	
arrivaG	 –	 siamo	 in	 ritardo	 sugli	 altri,	 sui	 francesi,	 resGamo	 sempre	 indietro.	 Più	 avanG,	 quando	
[l’emigrato]	ritorna	al	suo	villaggio,	si	rende	conto	che	non	ha	nulla,	che	ha	perduto	il	suo	tempo.
[...]	Tu.a	l’emigrazione,	tuK	gli	emigraG,	tuK	quanG	sono,	sono	così:	[...]	l’emigrato	è	l’uomo	con	
due	luoghi,	con	due	paesi.	Deve	me.erci	un	tanto	qui	e	un	tanto	là.	Se	non	fa	così	è	come	se	non	
avesse	fa.o	nulla,	non	è	nulla	[...]."	(Sayad,	2002,	p.	84)	

La	società	d’origine	accusa	l’emigrato	
di	“fuga”,	di	“rinnegamento”,	facendo	
perdurare	nell’individuo	un	perpetuo	

tormento	e	non	es<nguibile	

Presso	la	società	di		des<nazione	
l’immigrato	è	considerato	come	

“persona	fuori	luogo”,	non	
classificabile	e	priva	di	uno	spazio	

proprio	



LA	DOPPIA	ASSENZA,	IL	TRAUMA	E	LA	SFIDA	IDENTITARIA	

L’esilio	è	una	epochè	radicale,	una	sospensione	assoluta	del	sopravvivere	di	
chi	“strappato	alla	radice	[...],	ha	provato	il	peso	del	cielo	senza	terra	che	lo	
sostenga”	(Zambrano,	1967,	p.119).		
	
Prima	 di	 a?raversare	 un	 confine	 geografico,	 chi	 entra	 in	 esilio	 passa	 un	
confine	 interno	 che	 lo	 colloca	 in	 uno	 s-paesamento	 (des-<erro)	 totale,	 in	
cui	 resta	 allo	 scoperto	 e	 senza	 riparo	 (des-amparo),	 dove	 la	 sua	 stessa	
storia	 si	 disfa	 e	 tu?o	 il	 suo	 essere	 si	 presenta	 a?raverso	 un	 elemento	
sconosciuto	e	informulato	(ibidem),	un	perturbante.	



LA	DOPPIA	ASSENZA,	IL	TRAUMA	E	LA	SFIDA	IDENTITARIA	

Migrazione	implica	un	processo	di	profonda	ridefinizione	idenJtaria:	
-Perdita	dei	ruoli	e	delle	funzioni	occupate	nel	proprio	paese	
-Disintegrazione	dei	legami	sociali	(amici,	casa,	luoghi,	odori...)	
-Sen<mento	di	non-appartenenza	e	angoscia	di	poter	depersonalizza<		da	
un’altra	cultura	VS	a?acco	alla	propria	cultura	di	origine	
-Ambivalenza	nei	confronJ	delle	proprie	origini	
-VissuJ	persecutori	e	senso	di	minaccia,	paura,	solitudine,	svalorizzazione	
di	sé,	vergogna,	isolamento	
-Disorientamento	spaziale	e	temporale	
-Riorganizzazione	 delle	 capacità	 adabve	 e	 delle	 risorse	àmigrazione	
come	 proge?o	 esistenziale	 e	 non	 soltanto	 come	 viaggio	 (vulnerabilità	
specifica)	
-	Rievocazione	di	traumi	pregressi	
	
Tale	processo	può	essere	potenzialmente	 trauma<co	poiché	FRAGILIZZA	
L’INVOLUCRO	CULTURALE	à	Fra?ura	nello	scambio	reciproco	fra	cultura	
interna	 e	 cultura	 esterna:	 i	 riferimen<	 simbolici	 anda<	 perdu<	
impediscono	alla	cultura	interiorizzata	di	dare	senso	alla	realtà.		



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

TRANSFERT		

•  meccanismo	 inconscio	 per	 il	 quale	 ogni	 individuo	 tende	 a	 spostare	 schemi	 di	
sen<men<	e	pensieri	rela<vi	a	una	relazione	significante	su	una	persona	coinvolta	in	
una	relazione	interpersonale	a?uale	(Freud,	1909);	

•  presente	 in	 ogni	 Jpo	 di	 relazione	 interpersonale,	 ma	 le	 relazioni	 di	 cura,	 ed	 in	
par<colare	 i	 se\ng	 psicologici	 e	 psicoterapici,	 sono	 la	 sede	 elitaria	 per	 il	 suo	
dispiegarsi.		

	
CONTROTRANSFERT		

•  dinamica	 bilaterale:	 anche	 il	 clinico	 sviluppa	 a	 sua	 volta	 un	 processo	
controtransferale	 (Jung,	 1985)	 investendo	 il	 paziente	 di	 processi	 emo<vi	 e	 cogni<vi	
della	propria	esperienza	sollecitaG	dalle	cara.erisGche	del	paziente	stesso.		

•  non	 si	 manifesta	 solamente	 nel	 rapporto	 tra	 lo	 psicoterapeuta	 ed	 il	 paziente,	 ma	
anche	nelle	relazioni	sociali	e	interpersonali	(Jung,	1985).		

•  In	 ambito	 terapeu<co	 diviene	 “ogge2o”	 primario	 di	 analisi	 da	 parte	 del	 clinico	
(Racker,	1870)	à	materiale	di	lavoro	

	
	
	

	
	
	
		



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

CONTROTRANSFERT	CULTURALE	
	
•  controtransfert	 legato	 alle	 nostre	 reazioni	 consce	 e	 inconsce,	 implicite	 ed	

esplicite,	dinanzi	all’alterità	culturale,	alla	differenza,	allo	scarto	fra	me	e	l’altro,	
fra	 le	 mie	 appartenenze	 e	 le	 sue	à	 IN	 SOSTANZA:	 COME	MI	 POSIZIONO	 NEI	
CONFRONTI	 DEI	 CONTENUTI	 E	 DELLE	 MODALITA’	 DI	 ESPRESSIONE	 CULTURALE	
DELL’UTENTE/PAZIENTE?	

•  reazioni	dipendono	dalla	nostra	iden<tà	culturale	di	terapeu<	e	di	persone,	dalla	
nostra	iden<tà	di	genere,	storica	e	sociale,	ma	anche	da	ciò	che	l’altro	proie?a	su	
di	me,	cioè	dal	suo	transfert.		

•  Bisogna	 dunque	 riconoscere	 le	 appartenenze	 del	 nostro	 essere	 terapeuJ/
operatori	perché	non	divenJno	un	ostacolo	alla	relazione.		

	

	
	
	
		



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

CONTROTRANSFERT	CULTURALE	
	
•  Reazioni	 più	 comuni	à	 dalla	 fascinazione	 (che	 trasforma	 l’altro	 in	 un	 ogge?o	

culturale	 eso<zzante)	 al	 rige2o	 razzista,	 passando	 per	 la	 negazione	 delle	
differenze:	fra	ques<	due	estremi	ci	sono	mol<ssime	altre	possibilità	di	reazioni	
contro-transferali.		

•  La	 difficoltà	 consiste	 quindi	 nel	 riconoscimento	 di	 ques<	 sen<men<	 nega<vi	 o	
eso<zzan<	suscita<	dalle	situazioni	transculturali	e	dalla	loro	elaborazione.	

•  riconoscere	 questo	 controtransfert	 à	 consente	 di	 evitare	 interven<	 etno-
centrici	e	di	stabilire	potenzialità	di	legame	

	

	
	
	
		



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

Mazzeb	(2003):	 fasi	 relazionali	e	movimen<	emo<vi	che	possono	cara?erizzare	 l’evoluzione	
dell’incontro	di	aiuto	tra	persone	dotate	di	un	bagaglio	esperienziale	e	valoriale	molto	diverso:	
		

Fase	dell’esoJsmo:	accostandoci	a	una	realtà	nuova	e	molto	diversa	da	quella	abituale,	siamo	
anima<	 dalla	 curiosità	 e	 dalla	 aspe?a<va	 di	 gustare	 esperienze	 straordinarie	 (eso<che).	
Analogamente	l’utente	con	cui	lavoreremo,	può	aspe?arsi	un	contributo	eccezionale	da	parte	
nostra,	 visto	 che	 proveniamo	 da	 quel	 mondo	 occidentale,	 magico	 e	 vincente,	 conosciuto	
a?raverso	i	mass	media.		
	
Fase	 dello	 scebcismo:	 entrambi,	 noi	 e	 loro,	 dobbiamo	 passare	 a?raverso	 la	 necessaria	
delusione	conseguente	all’impa?o	con	i	limi<	della	realtà:	per	noi	non	ci	sono	solo	avventura	e	
scoperte	esaltan<	e	loro	accolgono	operatori	sprovvis<	di	bacche?a	magica.		
	
Fase	 del	 criJcismo:	 la	 successiva	 elaborazione	 a?raverso	 la	 caduta	 dell’ideale,	 perme?e	 di	
approdare	alla	 fase	finale	più	benevolmente	cri<ca	e	 realis<ca	che,	una	volta	consolidata,	 ci	
garan<sce	le	basi	per	alleanze	di	lavoro	proficue	e	solide.		



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-dalla	teoria	alla	tecnica-		

La	 cura	 ed	 il	 rimando	 alle	 eziologie	 tradizionali	
dovrebbero	 avvenire	 in	 un	 se\ng	 gruppale	 poiché	
garan<sce	un	uso	adeguato	del	potere	terapeu<co.		
	

“se	fosse	nel	suo	paese,	cosa	farebbe,	chi	
consulterebbe?”	

	

	
-Uso	 del	 disposiJvo	
gruppale	
-Uso	della	 lingua	madre	
del	 paz iente	 (e	 la	
possibilità	di	passare	da	
una	lingua	all’altra)	
-Necessità	 di	 avviare	 la	
consultazione	 a	 par<re	
dalle	 rappresentazioni	
culturali	del	paziente	
	

Differente	 significazione	 del	 rapporto	 duale	 tra	 le	
culture.	

Res<tuire	uno	sguardo	di	dignità	che	renda	umani,	a?raverso	la	legibmazione	
dei	vissuJ	e	la	valorizzazione	di	tu?e	le	molteplici	rappresentazioni	culturali	



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	eziologie	tradizionali	-	

Le	 eziologie	 tradizionali	 –	 da	 αίτία	 (aiza),	 causa,	 mo<vo	 e	 λόγος	 (logos),	 discorso	 –	
cos<tuiscono	 il	 modo	 in	 cui	 un	 dato	 gruppo	 umano	 rappresenta	 ogni	 <po	 di	 disordine:	
mala\a,	morte,	disgrazie	o	sfortune	che	si	ripetono.		
	
Per	 occuparsi	 di	 ques<	 ‘disordini’,	 ogni	 gruppo	 umano	 sviluppa	 dei	 sistemi	 di	 cura	 che	
definiscono	(Inglese	in	Nathan,	1996,	p.	12):	
-	 la	 configurazione	 fenomenica	 degli	 sta<	 di	 disordine	 emo<vo,	 cogni<vo,	
comportamentale	e	soma<co	nelle	varie	culture	(fenomenologia	della	sofferenza);	
-		le	strategie	culturali	di	individuazione,	denominazione	e	interpretazione	di	tali	fenomeni	
(diagnosi	della	sofferenza);	
-	 	 le	 operazioni	 materiali,	 culturalmente	 codificate,	 di	 ada?amento	 e	 manipolazione	 di	
questo	disordine	(cura	della	sofferenza).	
	
Il	disordine,	 in	molte	culture	 ‘tradizionali’,	viene	visto	come	 il	 fru?o	di	un	disequilibrio,	di	
una	 disarmonia	 tra	 mondo	 visibile	 e	 mondo	 invisibile,	 quest’ul<mo	 popolato	 da	 spiri<,	
antena<	e	geni.		

					



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	eziologie	tradizionali	-	
Tra	le	possibili	eziologie	tradizionali	della	sofferenza	–	diverse	dalle	nostre	e	che	possiamo	incontrare	nella	
nostra	pra<ca	professionale	–	ricordiamo:	
-		stregoneria;	
-		possessione;	
-	marabutage;	
-		malocchio;	
-		perdita	dell’anima;	
-		trasgressione	di	ri<,	prescrizioni,	tabù;	
-		rifiuto	della	predes<nazione	al	ruolo	di	guaritore.	
	
In	 esse,	 il	 luogo	del	 confli2o	 che	 genera	disordine	è	 collocato	al	 di	 fuori	 della	persona	 che	 si	 ammala,	 al	
contrario	 di	 quanto	 accade,	 ad	 esempio,	 nella	 psicoanalisi	 –	 una	 delle	 nostre	 eziologie	 tradizionali	 –	 che	
rintraccia	il	confli?o	all’interno	della	persona.	
	
Le	psicoterapie	occidentali,	anche	se	a	seconda	degli	orientamen<	possono	occuparsi	in	maniera	diversa	degli	
aspe\	 spirituali	 dei	 pazien<,	 in	 genere	 si	 dichiarano	 ‘laiche’,	 ovvero	 disgiunte	 da	 credi	 religiosi	 o	 chiese	
par<colari.	 Le	 medicine	 tradizionali	 sono	 al	 contrario	 spesso	 centrate	 sulla	 dimensione	 del	 sacro,	
dell’invisibile,	dello	spirituale.	Operare	 in	ambito	etnopsichiatrico	presuppone	spesso	 la	comprensione	della	
dimensione	di	fede	del	paziente	o	delle	persone	con	cui	lavoriamo.	In	alcuni	casi,	può	essere	u<le	godere	della	
collaborazione	 di	 esponen<	 religiosi	 o	 spirituali,	 per	 approfondire	 le	 credenze	 religiose	 e	 valutare	 il	 loro	
contributo	negli	equilibri	di	salute	del	singolo	e	della	colle\vità.	

					



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	e<ologie	tradizionali	-	

	

					

Possessione	
Ogni	esperienza	di	modificazione	del	comportamento	o	dello	stato	di	coscienza	interpretata	
da	coloro	che	 la	sperimentano	e	dagli	esper<	rituali	come	 intervento	di	en<tà	non	umane	
che	penetrano	nel	 corpo	del	posseduto.	Può	 rivelarsi	 so?o	 forma	di	 crisi	o	 so?o	 forma	di	
disturbo	 (Beneduce,	 2008).	 Sintomi	 depressivi,	 apa<a,	 isolamento,	 disturbi	 locomotori,	
mu<smo,	problemi	cutanei,	dolori	ar<colari,	sensazione	di	avere	un	peso	che	grava	sulle	sue	
spalle,	 testa	 pesante.	 Il	 sogge?o	 che	 si	 isola	 (comportamento	 grave)	 ha	 rappor<	 con	 il	
mondo	 invisibile.	 Non	 è	 più	 padrone	 di	 se	 stesso,	 ma	 legato	 dagli	 antena<	 che	 lo	
posseggono.	
	
Tra	i	più	famosi	cul<	di	possessione	possiamo	individuare	il	VODU:	insieme	di	pra<che	e	cul<	
religiosi	originari	dell’Africa	Occidentale	(Golfo	di	Guinea),	nelle	An<lle	(ad	Hai<	sopra?u?o)	
e	 altrove	 è	 legata	 sopra?u?o	 alla	 tra?a	 degli	 schiavi	à	 certamente	 anche	 un	 culto	 di	
resistenza	per	difendere	una	iden<tà	frammentata	e	“religione	degli	oppressi”	
	

	



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	e<ologie	tradizionali	-	

	

					
IL	CULTO	DI	MAMI	WATA	

	
Mami	Wata	 (pidgin	 per	Mammy	Water)	 è	 una	 divinità	 delle	 acque	 largamente	 diffusa	 in	
Afriva	 subsahariana,	 ma	 con	 figure	 aven<	 una	 rappresentazione	 simile	 dal	 Marocco	 al	
Senegal,	 alla	Nigeria,	 dalla	 Repubblica	democra<ca	del	 Congo	 al	Mozambico,	 dal	 Brasile	 a	
Cuba.	 Simbolo	 di	 fecondità,	 di	 potere,	 di	 bellezza,	 immagine	 di	 seduzione	 ma	 anche	 di	
morte.		
	
Incarna	alla	perfezione	le	moderne	icone	del	successo	economico	e	sociale,	dell’autonomia	e	
del	desiderio	femminile,	come	dimostrano	le	immagini	che	in	Africa	oggi	affiancano	a	tra\	
tradizionali	con	cui	viene	rappresentata	(capelli	lunghi	e	lisci	intreccia<	a	serpen<,	corpo	da	
sirena,	pelle	chiara,	etc)	ogge\	quali	cellulari,	specchi,	automobili,	etc.		
	
La	 divinità	 prome?e	 ricchezza	 e	 successo,	 ma	 esige	 che	 venga	 rispe?ato	 un	 insieme	 di	
vincoli	 analogo	 a	 quell’alleanza	 non	 priva	 di	 rinunce	 e	 ambivalenze	 che	 cara?erizza	 il	
rapporto	tra	possedu<	e	divinità.		
	
	



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	e<ologie	tradizionali	-	

	

					
IL	CULTO	DI	MAMI	WATA	

	
Il	 culto	 di	 possessione	 di	 M.W.,	 le	 cui	 origini	 sono	 messe	 in	 rapporto	 a	 dipin<	 e	
rappresentazioni	 di	 figure	 femminili	 introdo?e	 in	 Africa	 dai	 primi	 colonizzatori	 ma	
provenien<	 dal	 subcon<nente	 indiano,	 è	 stato	messo	 in	 relazione	 ad	 altre	 en<tà	 invisibili	
(spiri<	 ogbanje)	 a	 cara?ere	 locale	 che	 intra?engono	 rappor<	 stre\	 con	 il	 mondo	
dell’infanzia	e	sono	ritenute	responsabili	di	affezioni	e	morte.		
Non	 poche	 immigrate	 nigeriane	 (più	 raramente	 uomini)	 fanno	 riferimento	 a	 M.W.	 Nel	
racconto	delle	loro	esperienze	migratorie	(Beneduce,	2008)	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	veda	Beneduce	R.,	Taliani	S.,	Un	paradosso	ordinato.	Possessione,	corpi,	migrazioni,	in	Possessione,	Antropologia,	Meltemi,	1,	1,	2001.	
	
	



CONTROTRASFERT	CULTURALE	E	IL	LAVORO	CON	GLI	INVISIBILI	

-	Le	e<ologie	tradizionali	-	

	

					
	
	 Jinn	(pl.	Ĵnūn)	

	
En<tà	 invisibili,	maschili	e	 femminili,	 largamente	diffuse	nella	cultura	popolare	
araba	e	nelle	aree	che	sono	stateinfluenzate	dall‘Islam,	ove	si	ri<ene	che	abi<no	
luoghi	 par<colari	 (alberi,	 rocce,	 etc).	 Hanno	 tre	 possibili	 sembianze	 (re\li	 o	
scorpioni,	 turbini	 di	 vento,	 figure	 umane)	 e	 sono	 ritenu<	 responsabili	 di	
mala\e,	 disturbi	 e	 problemi	 quando	 vengono	 infas<di<,	 ma	 non	 hanno	
necessariamente	 cara?ere	 nega<vo.	 Possono	 intra?enere	 rappor<	 con	 umani	
imponendo	vincoli	e	regole	(Beneduce,	2008;	Nathan,	1996)	
	
	
	



CULTURA	

Un	incessante	processo	di	produzione	materiale	e	simbolica.	
Sistema	di	significaJ	che	guida	la	le?ura	della	realtà	e	la	nostra	
esperienza	di	essa.	Stru?ura	contenitrice,	stru2urazione	del	
funzionamento	psichico	(INVOLUCRO	CULTURALE)	

	

NATURALIZZAZIONE	
L’incorporazione	NATURALIZZA	le	rappresentazioni	e	le	
pra<che	

HABITUS:		insieme	delle	disposizioni	incorporate	
dell’individuoà	è	stru2urato	e	stru2urante	

INCORPORAZIONE	
Il	processo	di	trasformazione	della	circuiteria	neuronale	a	seguito	
dell’abituazione	 ai	 ges<	della	 cultura,	 per	 cui	 i	modelli	 culturali	
sono	 le?eralmente	 incorpora<	 nel	 corpo	 e	 si	 rendono	 eviden<	
a?raverso	il	movimento,	le	reazioni	e	i	livelli	emo<vi.	

Processo,	 modalità	 a?raverso	 cui	 gli	 esseri	 umani	 vivono	
l’esperienza	 del	 corpo	 nel	 mondo	 e	 ne	 producono	 una	
rappresentazione.	
	
Esperienza	 dell’essere-nel-mondo	 –	 Rappresentazione	 di	 tale	
esperienza	 prodo?a	 in	 un’ogge\vazione	 del	 corpo	 –	 Modi	 di	
agire	nel	mondo	messi	in	a?o	nelle	pra<che	umane.	
	

MINDFUL	BODY	
Siamo	corpo	sogge?o	conoscente	del	mondo	(esperienza,	
vita	vissuta)	e	abbiamo	un	corpo	di	cui	possiamo	parlare	
ogge\vandolo	(rappresentazione,	idea	che	ne	costruiamo,	
corpo	pensato	nei	diversi	contes<	culturali):	esperienza	e	
conoscenza	sono	incorporate,	sogge?o	e	ogge?o	sono	
inscindibili,	a2raverso	il	corpo	che	sono	rappresento	il	corpo	
che	ho.	
	
	
	
	
	

METAFORE	INCARNATE:	IL	CORPO	E	L’INTERPRETAZIONE	DEL	DOLORE	



I	DANNATI	DELLA	TERRA:	DALLA	TRATTA	PER	SCOPI	SESSUALI		
ALLO	SFRUTTAMENTO	IN	AGRICOLTURA	

	
Coercizione	

PROMESSA	DI	SICUREZZA	LAVORATIVA	
E	STABILITA’	FINANZIARIA.		
Fa	leva	sul	bisogno,	alimenta	la	speranza	e	
dà	il	coraggio	per	di	acce?are.		
ASIMMETRIA	DI	POTERE	à	CAPORALE/
DATORE	DI	LAVORO		
EVASIVITA’sui	pagamen<,	sulle	modalità	di	
svolgimento	del	lavoro,	sulle	condizioni	di	
vita	presso	gli	alloggi	

	
Modalità	della	violenza	

-Psicologica:	isolamento,	svalutazione,	
controllo,	riduzione	della	libertà	di	movimento,	
relazione,	accesso	ai	servizi,	...		
-Fisica		
-Economica	
Impotenza	 e	 annichilimento:	 so?razione	 dei	
documen<,	 nessun	 <po	 di	 rete,	 scarsa	
conoscenza	 della	 lingua,	 trauma<zza<	 dalle	
esperienze	fa?e	lungo	il	viaggio.	
Tendenza	alla	minimizzazione,	negazione,	
inibizione	dei	ricordi,	autocolpevolizzazione	



	
Vulnerabilità	al	reclutamento	in	

situazioni	di	sfru2amento:	
Storia	personale,	povertà,	instabilità	poli<ca	
Pressione	delle	famiglie	per	aumentare	la	
stabilità	economica	e	lo	status	della	famiglia.	
		

I	DANNATI	DELLA	TERRA:	DALLA	TRATTA	PER	SCOPI	SESSUALI		
ALLO	SFRUTTAMENTO	IN	AGRICOLTURA	

	
Cerimonia	e	ritualità	

Come	forma	di	controllo	nel	Paese	di	origine	
Religione	
Sistema	stru?urato	e	stru?urante	che	
regolamenta	la	vita	delle	persone	da	un	punto	
di	vista	norma<vo	
	



I	DANNATI	DELLA	TERRA:	DALLA	TRATTA	PER	SCOPI	SESSUALI		
ALLO	SFRUTTAMENTO	IN	AGRICOLTURA	

CONSEGUENZE	SUL	PIANO	PSICOLOGICO	
	
*	Paura,	impotenza,	perdita	di	controllo,	minaccia	e	annichilimento		
*	Senso	di	responsabilità	verso	la	famiglia	ma	anche	senso	di	colpa,	reitera<	
dal	Paese	di	origine.	
*	Vissuto	di	tradimento	
*	Sintomi	corporei	
*	Rabbia,	senso	di	ingiusJzia,	aggressività.	
*	Senso	di	confusione,	smarrimento,	vissu<	ambivalen<	
…	



I	DANNATI	DELLA	TERRA:	DALLA	TRATTA	PER	SCOPI	SESSUALI		
ALLO	SFRUTTAMENTO	IN	AGRICOLTURA	

OBIETTIVI	
	

•  Ascolto	e	ricostruzione	della	storia	autobiografica	per	a?ribuire	un	nuovo	
significato	alle	dimensioni	esistenziali	di	spazio	e	tempo	à	parJre	dal	qui	
e	ora	presente	per	ria\vare	la	proge?ualità	futura	e	per	consen<re	la	
rielaborazione	di	esperienze	passate,	spesso	trauma<che,	nel	là	e	allora	
(ma	non	solo);	

•  Valorizzazione	delle	risorse	personali	e	sociali;	
•  Facilitare	la	costruzione	di	relazioni	efficaci	con	la	comunità	locale	e	la	rete	

sociale,	con	il	territorio,	i	servizi	e	le	is<tuzioni.	

ASPETTI	SPECIFICI	DEL	LAVORO	CON	L’UTENTE	MIGRANTE	



I	DANNATI	DELLA	TERRA:	DALLA	TRATTA	PER	SCOPI	SESSUALI		
ALLO	SFRUTTAMENTO	IN	AGRICOLTURA	

	
NELL’INCONTRO	CON	L’ALTERITA’	

•  Tollerare	ed	esplorare	la	complessità	dell’incontro	con	l’Altro*	

•  Analizzare	il	proprio	controtrasfert	culturale	e	riconoscere	il	proprio	posizionamento;	

•  Astenersi	dal	giudizio	(epochè)	

•  Senso	del	limite	(personale,	disciplinare,	is<tuzionale,	etc),	riconoscimento	delle	
risorse,	dei	ruoli,	delle	aspe?a<ve		

•  A?eggiamento	empa<co,	non	etno-centrico	o	paternalis<co	

•  Costruzione	di	condizioni	che	offrano	un	senso	stabile	di	sicurezza,	fiducia	e	
contenimento	emoJvo.	

ASPETTI	SPECIFICI	DEL	LAVORO	CON	L’UTENTE	MIGRANTE	

IN	CHE	MODO?	

*ASCOLTO	DELLA	STORIA	
Cara?eris<che	personali	e	storia	pregressa	(individuale,	familiare)	
Origini	e	codici	culturali	
Storia	migratoria	
Nuclei	trauma<ci	
Contestualizzazione	nel	qui	e	ora,	nel	là	e	allora	


