
 

 
 

Vulnerabilità psicologica dei rifugiati e salute mentale 
dott.ssa Silvia Torresin - Psicologa e psicoterapeuta (a cura di CCM) 
 
Quando parliamo di rifugiati, parliamo di grandi masse di persone diversificate tra di loro. 

La categoria dei rifugiati è una categoria per definizione da una parte estremamente omogenea (tutti i 

rifugiati sono definiti sulla base di una status giuridico), da un'altra disomogenea (non c'è un vero a proprio 

accordo quando si parla di cosa accomuni i rifugiati dal punto di vista sociale). 

Ci interessa circoscrivere il campo: come descriviamo la categoria dei rifugiati dal punto di vista 

psicosociale? 

Cosa sono i flussi migratori forzati?  

Da cosa sono accomunati i rifugiati oltre che dal chiedere asilo?  

Domande che, dalla tecnica, vanno alla politica. 

Riusciamo a dare una definizione univoca di vulnerabilità psicologica rispetto ai rifugiati o ai richiedenti 

protezione internazionale?  

Nel campo, vi è lo scontro da una parte, tra la tendenza a pensare che tutti i rifugiati siano traumatizzati, e 

dall'altra, al pensare di non avere strumenti tecnici adeguati per supportare l'elaborazione dei traumi che 

riguardano i rifugiati, che sono prima collettivi che individuali. 

Nella migrazione, ci sono fenomeni psicologici, non trascurabili, che creano vulnerabilità. 

C'è un momento di vulnerabilità fisiologica nel momento della migrazione, che se non accuratamente 

supportata e seguita puo' diventare in seguito una vulnerabilità patologica.  

Shock culturale nel paese di arrivo, trauma migratorio, doppia assenza: fenomeni a cui normalmente una 

migrazone anche normale espone, essi richiedono un tempo di adattamento delle persone, di elaborazione 

psicologica e di disposizione al cambiamento sociale. 

Nella migrazione forzata, la vulnerabilità è maggiore di default. 

Migrazione forzata puo' voler dire molte cose, ma pensiamo già solo nel nostro immaginario, parlando di 

rifugiati, ci vengono alla mente molti tipi di immagini, la piú forte quella degli sbarchi. 

Abbiamo un primo paradosso: tutti i mezzi di informazione parlano dei rifugiati, li rendono presenti nel 

discorso pubblico, ma i rifugiati nei loro vissuti, nelle loro esperienze, nelle loro parole, riportano molto 

spesso di sentirsi invisibili. La vulnerabilità spesso non si palesa in modo evidente, ed è legata a vissuti 

personali. 



La definizione tecnica di vulnerabilità annovera tra le persone vulnerabili coloro che hanno subito forme gravi 

di violenza psicologica, fisica, sessuale; minori, diversamente abili, anziani, donne in stato interessante, 

genitori singoli con figli minori.   

Viene allargata la categoria, dalla nuova direttiva accoglienza, a persone vittime di tratta, persone affette da 

gravi malattie o disturbi mentali, vittime di mutilazioni genitali femminili. 

Tutti i rifugiati dunque sono vulnerabili? 

Al di là dello status giuridico, si è cercato di identificare elementi esistenziali in comune alle persone rifugiate. 

In uno studio fatto in Inghilterra, si è ipotizzato che ciò che accomuna dal punto di vista psicosociale i rifugiati 

è l'esperienza di essere stati costretti ad abbandonare la propria casa. 

La casa puo' avere molti valori, dalla casa fisica, a quella simbolica, rappresenta il proprio paese, le proprie 

appartenenze. La casa è un bisogno primario, rispetto alla casa si muovono fattori simbolici rilevanti che 

vanno tenuti in considerazione. 

Pensando ai rifugiati come a coloro che hanno lasciato le proprie case, i propri paesi, per allontanarsi a volte 

da traumi già subiti, tendiamo a ritenere che i rifugiati siano sempre traumatizzati. 

Ma c'è forse distinzione tra il subire fatti traumatici e avere delle esperienze traumatizzanti 

Nella psicologia occidentale il trauma è una patologia individuale. Per non chiamare traumatizzate tutte le 

persone che possono aver subito perdite, lutti, etc., è necessario parlare del rapporto tra due tipi di traumi: 

trauma sociale e trauma psicologico. 

Trauma psicologico: ferita che supera le capacità di elaborazione del soggetto. 

Trauma sociale: trauma esperito collettivamente; la conseguenza traumatica di eventi come calamità naturali, 

guerre, incidenti, lutti, rapimenti, esposizioni a rischi e pericoli che coinvolgono una comunità/ gruppo 

definibile di appartenenza o che sono potenzialmente condivisibili.  

Il trauma sociale non esita necessariamente in un trauma psicologico. 

Dal punto di vista della mia professione, come si fa allora una valutazione corretta rispetto a quante risorse 

le persone abbiano a disposizione per affrontare il trauma senza rimanere etichettate nella patologia di 

trauma individuale? Le risorse di cambiamento sembrano risiedere spesso nel collettivo gruppale delle 

appartenenze piú che nelle capacità psicologiche individuali. 

Per approfondire questi aspetti ho scelto prospettive diversificate: psicosociale, psichiatrica, psicoanalitica, 

etnopsichiatrica. 

La prospettiva psicosociale è stata approfondita da Papadopoulos, in Inghilterra; egli sembra porsi la 

domanda: abbiamo definito il trauma sociale e quello psicologico individuale, come facciamo delle 

connessioni tra questi e come aiutiamo le persone a guarire, proponendo qualcosa che nella nostra cultura 

occidentale oggi non esiste più? I luoghi di elaborazione collettiva del trauma esistono? Dove sono? 

Un esempio: dopo la guerra nei Balcani, una psicoterapeuta di Tuzla ha seguito un gruppo di donne 

traumatizzate di Srebrenica e ha fatto un lavoro di cura della durata di un anno che si è concluso 

accompagnando le donne a rivedere le proprie case. 

Dal mio punto di vista nel nostro mondo mancano dei luoghi definiti che possano aiutarci a produrre 

un'elaborazione collettiva del trauma. 

Ad esempio, i centri di accoglienza sono situazioni gruppali, potrebbero essere un luogo di elaborazione 

collettiva del trauma, di reperimento di risorse culturali per affrontare i traumi.  

Ma non lo sono quasi mai. 



Le persone quando arrivano sono spaventate per la preparazione della propria storia da esporre alla 

Commissione, si concentrano sulla propria storia individuale da presentare in Commissione; questo riduce le 

possibilità e le potenzialità di condivisione. 

La propria storia diventa qualcosa di strettamente individuale che non viene condiviso ma tenuto separato. 

Come facciamo, in quanto operatori, ad avere chiaro che esiste una dimensione collettiva per narrare le 

storie e i traumi, oltre che un tempo necessario? 

Papadopulos ha messo in luce diversi tipi di effetti che un trauma può causare, che dal suo punto di vitsta 

non sono solamente negativi. 

Quando si pensa al trauma si pensa a una situazione in cui, con il proprio sistema psicologico immunitario si 

affronta una situazione troppo grande per essere elaborata; lui propone pero' che in questi casi, gli effetti 

non siano solo negativi, e ne descrive altri:  neutri o positivi.  

Per parlare di effetti neutri usa il concetto di resilienza: concetto che in campo psicologico è stato molto 

usato; concetto traslato dalla fisica (la resilienza è una carateristica dei corpi, di resistenza agli urti) in ambito 

psicologico: a fronte di tragedie molto grandi le persone hanno possibilità altrettanto grandi di riparare a 

quello che è successo e di ricostruirsi una vita da adulti competenti. 

Papadopulos parla poi di effetti negativi: situazioni psicologiche di stress, disturbi specifici, o ordinaria 

sofferenza umana, dolore. 

Insiste però nel dire che esistono anche reazioni positive al trauma, ponendosi una domanda interessante: 

come ci spieghiamo i fenomeni di persone che sono riuscite ad utilizzare il trauma, vissuto come crisi e 

diventato opportunità, un momento di svolta della propria vita, da cui andare a ricostruire una nuova 

narrazione? 

Chiama questo fenomeno: sviluppo legato alle avversità. 

Nella pratica clinica, quando vediamo nei contesti psicologici rifugiati che vengono da culture diversissime 

dalla nostra, il perimetro di cio' che noi possiamo conoscere è delimitato in partenza. 

Poniamoci una domanda: quali sono le risorse che noi siamo riusciti a ricostruire lavorando clinicamente 

nella cura di queste persone? 

La prospettiva psichiatrica si è dedicata a descrivere tipi di reazioni particolari: sintomi da post traumatic 

stress disorder, descritti come altalena tra sintomi della dissipazione mentale (senso di vuoto, smarrimento, 

confusione mentale), e sintomi che hanno a che fare con fenomeni produttivi o allucinatori, flashback, incubi 

ricorrenti ecc. Poi le sindromi depressive e i disturbi somatoformi: cefalea, disturbi gastro intestinali e 

sindrome da dolore cronico in assenza di lesioni organiche; l'epidemiologia di questi disturbi non è di facile 

interpretazione; i dati derivano da studi di dimensioni limitate; se nei soggetti sopravvissuti a incidenti o 

catastrofi naturali, i disturbi sopramenzionati colpiscono il 30% dei casi, nelle persone con storie di abusi 

precoci ripetuti si possono rintracciare percentuali due/tre volte più elevate. 

A partire dai sintomi, trovare il senso del malessere non è cosa facile. 

La cura è complessa: ho appena seguito la cura psicologica di un paziente vittima di tortura ripetuta nel suo 

paese d'origine e in Libia (dove è stato sottoposto a torture con scosse elettriche); aveva i seguenti sintomi: 

costante stato di allarme, stati di confusione mentale, dolore cronico; in un anno e mezzo sono stati messi in 

campo medico di base, psichiatra, psicoterapeuta, pronto soccorso, neurologo. 

Nella prospettiva psicoanalitica, si è studiato come trattamenti violenti estremi producano una forza di 

adattamento al conformismo sociale, combattere la quale sarebbe l'obiettivo di una terapia. 



Paziente e tarepeuta si devono muovere valorizzando sentimenti quali vergogna e indignazione (che sono 

quelli che hanno messo la persona in situazione critica). 

Nella prospettiva etnopsichiatrica, si parla di trattamento psicologico che guarisca l'individuo a partire dal 

riconoscimento dei fattori geopolitici oltre che di quelli interni, che hanno causato il suo male. La natura delle 

interpretazioni date è diversa dunque alla luce dell'esperienza vissuta. 

Passiamo ora a considerare alcuni aspetti contestuali che incidono sulla vulnerabilità dei rifugiati e che 

possono aggravarla producendo sentimenti quali quello della perdita della propria identità, di una completa 

invisibilità, o dell'impossibilità di futuro. 

Tra gli aspetti contestuali il primo è l'attesa: attesa strutturale che bisogna rispettare nel processo di 

ottenimento dell'asilo; nel momento dell'arrivo c'è un tempo non sempre organizzato bene, che spesso viene 

vissuto come tempo vuoto; c'è bisogno di un tempo per l'elaborazione del trauma; l'attesa diventa spesso 

piena di tutta l'urgenza dei bisogni primari (casa, lavoro) e dell'aspettativa di quelli secondari (una nuova vita, 

una nuova felicità); tale attesa rimane priva di senso. 

Il secondo aspetto è il transito da nuove esperienze concentrazionali: alcuni casi di concentrazione collettiva 

in situazioni di isolamento possono essere iatrogeni. 

Il terzo aspetto riguarda l'ideologia del sistema di accoglienza: volendo rendere le persone autonome nel piú 

breve tempo possibile si finisce per causare una dipendenza radicale dal sistema d'accoglienza. L'Italia 

fornisce un'accoglienza che è temporanea, in un momento di necessità, che spesso non è un tempo 

sufficientemente lungo per aiutare le persone a riorganizzare la propria vita. 

Il diritto internazionale definisce i rifugiati sulla base del fatto che sono vittime da proteggere, gli operatori si 

trovano nella difficile situazione di essere salvatori da un lato e dall'altro, essere il ponte che non puo' solo 

proteggere la persona che accoglie, perché deve farla comunicare con le dinamiche e le logiche del 

terrotorio. 

 

Il quarto aspetto riguarda i modelli dell'abitare: sembra necessario qui affrontare le diversità culturali, per 

fornire una casa alle persone facendo un'analisi dei contesti sociali e culturali dal cui le persone arrivano. 

Abitare è qualcosa di diversamente declinato a seconda delle culture di appartenenza; capita che un certo 

campione di rifugiati comincia a stare male nel momento in cui ottiene una casa in autonomia, che per un 

operatore è considerato il punto piu' alto dello sviluppo di un progetto. E' utile tenere in considerazione che 

non si parte da soli, si parte per sopravvivere o per avere una vita migliore, insieme. 

Chi fa l'operatore nel campo dei rifugiati e delle migrazioni si trova dunque a svolgere un lavoro culturale 

oltre che tecnico; contro i pregiudizi etnocentrici e gli stereotipi, contro l'indifferenza; è urgente domandarsi 

come la nostra società considera «lo straniero», come veicola certi messaggi attraverso i mass media. 

Tipicamente, nel caso dello straniero, si assume a priori che una persona debba rappresentare la propria 

cultura interamente. 

In secondo luogo, nel discorso politico sullo straniero, il tema della sicurezza è predominante. Si finisce per 

constatare che mentre pensiamo ai rifugiati come coloro che affrontano vite/viaggi pericolosi e che arrivano 

in un paese in cui la sicurezza è garantita, essi riportino l'esperienza di avere una preoccupazione radicale 

per la loro sicurezza quando sono in Italia. 

Nel contesto sociale si può verificare dunque una facile predisposizione allo scontro di modelli culturali. 

Può forse accadere di pensare che tutti questi rifugiati alle nostre coste, potrebbero forse essere una forza 

rivoluzionaria, piuttosto che persone da dividere, parcellizzare, curare, per poi mandarle via dal territorio. 



Il Redattore Sociale in un articolo del 18 aprile 2016 parla di migranti e salute mentale, «quelle ferite invisibili 

ancora troppo sottovalutale»: l'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti in 

contrasto alle malattie della povertà ha realizzato un primo studio sul tema. 

 

Riconoscere e segnalare nella rete. 

Alla luce di quanto andiamo dicendo, è utile tenere uniti i seguenti vertici di analisi:  

- la/e comunità: quali sono i fenomeni di comunità, sia essa intesa come comunità di appartenenza etnica, o 

di arrivo, o transitoria. Chi ha visto nel transito una risorsa per la propria vita e il proprio futuro può trovarsi 

penalizzato in progetti di reinsediamento che privilegiano la sedentarietà, in accordo al diritto internazionale. 

- il rapporto tra operatori e beneficiari: considerare la relazione tra operatori e beneficiari nella rivelazione di 

un problema è molto importante.  

Ci sono due tipi di segnalazioni che vengono fatte agli esperti della cura psicologica; un tipo di segnalazione 

è la patologia franca; un altro tipo è quando la persona manda in scacco il gruppo di cura; questi sono casi 

che diventano a volte patologici ma non sempre la sintomatologia è patologica. Ci sono azioni di cura che 

possono essere fatte all'interno delle comunità d'accoglienza non necessariamente ad opera di specialisti; 

azioni parlanti, di presa in carico del gruppo prima di arrivare allo studio di uno psicologo. 

Mi sembra che per prendere in carico la vulnerabilità psicologica dei beneficiari bisogna lavorare anche sui 

gruppi, che oltre a quelli di beneficiari sono anche i gruppi di cura; dobbiamo porci la domanda di come 

prendiamo in carico i gruppi di cura, creando spazi riflessivi dentro situazioni estreme ( le persone arrivano 

con fortissima urgenza che crea stress a gruppi di operatori); a cosa servono gli psicologi rispetto ai gruppi di 

cura? 

Attraverso la supervisione psicologica è possibile provare a comprendere le dinamiche degli operatori, cosa 

si provi ad essere inseriti in un sistema d'accoglienza. Esso, come luogo di incontro/scontro tra culture crea 

dinamiche di campo importanti; è importante leggere il controtransfert culturale (reazioni molto forti: esotismo, 

negazione dell'altro, reazioni istintive che vengono messe in campo di fronte alla diversità culturale). 

Rispetto ai beneficiari, il lavoro di cura mi sembra assumere la forma della testimonianza delle storie che 

incontriamo in tale ambito. A volte non abbiamo strumenti, soprattutto nel breve periodo, per la cura 

psicologica di persone che vengono da mondi così diversi dal nostro. 

Testimoniare mi sembra tenere assieme i due aspetti da cui siamo partiti (trauma e diritto all'asilo), questi 

due vertici; anche dal punto di vista psicologico la cosa importante è aiutare le persone a riconnettersi ai 

propri territori di vita passati e futuri tenendo insieme il riconoscimento del diritto e il riconoscimento della 

propria storia. 

Testimoniare è però anche funzione da intendersi rispetto alla nostra società, la vulnerabilità dei rifugiati 

stenta ad essere riconosciuta come questione di salute pubblica. Nel 2007 era partito un progetto, rete Nirast, 

ora non c'è piú, che teneva assieme un supporto terapeutico psichiatrico,  psicoterapeutico e medico. Nella 

mia esperienza non ho visto in questi anni che i centri di salute mentale si siano attrezzati per trattare il tema; 

bisogna avere una formazione particolare per curare in questo campo; avere a disposizione la mediazione 

culturale, lo strumento fondamentale per interrogarci su chi abbiamo davanti. 

All'interno del privato sociale si trovano centri specialistici di cura, centri o associazioni che hanno 

incominciato ad occuparsene. 

Nel momento in cui noi ci muoviamo nell'ambito della cura psicosociale con i migranti lavoriamo nel senso 

dell'inclusione; l'etnopsichiatria è importante perché porta avanti un modello di inclusione rispetto a gruppi di 



popolazione che possono essere esclusi, come dice Stengers “eliminare la grande partizione tra coloro che 

si attivano e coloro che subiscono è di competenza del politico”. 

Il supporto psicologico nell'accoglienza deve essere potenziato, orientato e formato. I rifugiati sono anche 

una questione politica, vi sono pressioni che possono essere fatte solo a partire da questo aspetto per 

quanto riguarda il lavoro di cura; fare esistere collettivi di cittadini esigenti e capaci di essere parte attiva 

delle negoziazioni che li riguardano. 
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