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Coloro che si limitano a 
studiare ed a trattare gli effetti 
della malattia sono come 
persone che s’immaginano di 
poter mandare via l’inverno 
spazzando la neve dalla soglia 
di casa.

Non è la neve che causa 
l’inverno, ma l’inverno che 
causa la neve.

Paracelso



I  NUOVI  SCENARI
Spostamenti massicci di 
popolazioni; società che si 
trasforma da mono a 
multiculturale
Condizioni economiche, conflitti, 
guerre locali, catastrofi 
naturali,…
Effetti “culturali, economici, 
…clinici” della globalizzazione
Rapporto complesso/ambiguo 
tra ospitante/ospitato
Modificazione dell’assetto delle 
famiglie
Ruolo organizzazione sociale-
politica



<Se non c’è strada 
dentro al cuore degli 
altri, prima o poi si 
traccerà..>

Ivano Fossati: Mio 
fratello che guardi il 

mondo

<Domani, amore, 
attraverseremo il confine 
e lasceremo tutto il 
dolore e la tristezza che 
abbiamo trovato qui>

Bruce Springsteen
Across the Border



Psichiatria 
ospedaliera/
psichiatria territoriale

Il disagio psichico 
risente,intrinsecamente, 

di un gran numero di 
fattori: interazioni-ruoli 
sociali, cultura, etica, 
spiritualità, sistemi di 
credenze e valori, ecc.

Contesto,
territorio



VARIANZA / INVARIANZA DEI 
DISTURBI PSICHICI 

I disturbi psichici non sono entità 
psicopatologiche fisse, ma in 
movimento (evoluzione diacronica):

Anni 50-’60: Isteria; Catatonia 
Anni 70-80’, calo drastico dei quadri 

isteriformi classici;catatonia quasi 
scomparsa;aumento delle forme 
depressive nel passaggio dalla 
civiltà rurale al contesto cittadino.

Anni ’90, 2000, 2020: DCA, Dist. Della 
Personalità, Dist.d’Ansia particolari, 
Polidrug abuser, Doppie Diagnosi ( 
è questa la nuova isteria? )



VARIANZA NELLO SPAZIO, NEI DIVERSI LUOGHI, DEI 
DISTURBI PSICHICI

SINDROMI 
CULTURALI
(“ordinate dalla 
cultura”):

Amok  (Malesia)
Koro  (Sud-Est Asia)
Latah (Malesia)
Dathu (India)
Windigo (Amerindi)
Tabanka (Trinidad)

DCA (Paesi 
occidentali) ?



CULTURE BOUND SYNDROMES

AMOK (Giava; Kraepelin)

FAIDAN (zona del Nilo)

KORO (Cina, sudest 
asiatico)

MAL DE OJO (America 
latina, ispanici, Magreb)

TABANKA (Trinidad, Creoli)

Via finale comune etno-
Comportamentale ?
Una fase di crisi esistenziale, 
determinata da molteplicità di 
fattori, arriva a forme 
sintomatologiche specifiche in 
funzione di ambiente, epoche 
e culture interessate….



“ … Il simbolo della taranta presta figura  
all’informe, ritmo e melodia al silenzio 
minaccioso, colore all’incolore,
in una assidua ricerca  di passioni 
articolate e distinte dove si alternano 
l’agitazione senza orizzonte e la  
depressione che isola e chiude:

offre una prospettiva per immaginare, 
ascoltare e guardare ciò per cui si è 
senza immaginazione, sordi, ciechi e 
che, tuttavia, chiede perentoriamente  di 
essere immaginato, ascoltato e visto …  
" 

Ernesto De Martino



CULTURA E’ L’ACQUA IN CUI SI NUOTA. 
FORSE UN PESCE  E’ CONSAPEVOLE  
DI ESSERE  NELL’ACQUA? 

Cultura è l’insieme di prodotti materiali ed 
immateriali (lingua, religione, miti di 
riferimento, attrezzi, conoscenze, sistemi di 
alleanze, valori fondanti, ecc.) che un 
gruppo umano esprime nel suo evolvere in 
un dato ambiente.

P.Coppo  (1998)



Dunque, fondamentale è 
il legame tra:

Qualità / quantità della 
sofferenza

Caratteristiche specifiche 
delle culture



<I processi di acculturazione in cui 
vengono coinvolti i migranti sono 
caratterizzati dall’espianto 
progressivo del loro quadro culturale 
originario, di riferimento:

questo fatto, da solo, non può che
determinare una fragilizzazione
(vulnerabilità) delle difese
personologiche messe a disposizione
dell’individuo dal suo mondo di
appartenenza >

Inglese S., Cardamone G., 1998 

Migrazione: uno non è più….e non è ancora. 
“DOPPIA ASSENZA”Abdelmalek Sayad La doppia assenza. 
Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato
Da qui può nascere la crisi-destabilizzazione 



Coordinamento Interdisciplinare Socio Sanitario CIAC-AUSL Parma (2009-2014)

�Referente sanitario: medico di medicina generale presso lo Spazio Salute immigrati 
della Ausl Parma
�Referente ostetrico: ostetrica presso l'azienda USL con competenza della presa in 
carico di donne straniere
�Referente psichiatrico: psichiatra dell‘Azienda USL, referente per i CSM territoriali
�Referente fisioterapico 
�Referente fisiatra
�Referente medico-legale
�Referente per la consulenza e la supervisione radiologica
�Referente organizzativo della AUSL di Parma con funzioni di interfaccia tra il 
coordinamento e l'Azienda USL
�Coordinatore di progetto: ginecologa, con competenza nella presa in carico di donne 
straniere vittime di violenza
�Referenti in ambito sociale e giuridico (assistente sociale, educatore, operatore 
giuridico, operatore sociale, mediatore culturale e linguistico) attivi presso l’equipe 
Ciac Onlus
�Infermieri dello Spazio salute Immigrati







I punti di forza della presa in carico delle vittime di tortura

�sostenere persone vittime di tortura o violenza estrema attraverso una risposta multidisciplinare 
e integrata di tipo clinico, assistenziale, relazionale e di integrazione sociale, mirata a favorire 
percorsi di autonomia personale, e la sperimentazione di attività mirate al benessere;
�sperimentare modalità organizzative e prassi di lavoro di rete finalizzate a approcciare la 
complessità del quadro clinico, sociale giuridico dei soggetti vittime di traumi estremi attraverso 
una azione sinergica da parte di differenti professionalità;
�definire linee-guida e prassi operative per la presa in carico sociale e sanitaria i soggetti vittime 
di tortura e violenza con particolare riferimento all'individuazione di referenze sul territorio e 
strumenti in grado di affrontare le situazioni di vulnerabilità in modo efficace e in tempi adeguati
�offrire un più ampio supporto a cittadini che chiedono protezione internazionale nell'ambito dello 
Sportello Provinciale Asilo e del progetto di Accoglienza Terra d'Asilo, tramite percorsi integrati 
socio-sanitari e interventi di mediazione interculturale e linguistica con particolare riferimento al 
tema del genere;
�supportare il quotidiano lavoro degli operatori Ausl offrendo opportunità di formazione, 
aggiornamento, consulenza specifiche sulle tematiche dell'immigrazione;
�promuovere l'ampliamento della rete territoriale a soggetti pubblici e privati con associazioni ed 
enti attivi sul territorio sui temi dell‘immigrazione per potenziare progressivamente la capacità 
della rete di intercettare bisogni e di organizzare adeguate risposte
�raccordare l'esperienza locale con i nodi della rete nazionale attraverso il confronto e il dibattito, 
sia a livello medico scientifico che organizzativo e sociale".



Focus, obiettivo, la marginalità intesa
anche come prodotto della
società…centro e margine, nel caso di
Reggio Emilia, il margine nel centro….

Un’area di archeologia industriale
abbandonata al suo declino, posta ai
margini del centro storico, divenuta
sinonimo nella collettività di povertà,
disagio sociale, criminalità ma
anche, abbandonata per diverso
tempo dalla stessa collettività come
dalle istituzioni, è divenuta una
comunità marginale organizzata a suo
modo (chiesa improvvisata, bar,
parrucchiere, ecc), una “terra di
mezzo” tra il mondo dei vincenti, dei
competitor e quello di chi non ce la fa,
terra di mezzo che paradossalmente
ha riprodotto separazioni e differenze
del mondo di fuori….anche qui
abbiamo trovato gli strani tra gli
strani….gli alienati tra gli alienati…gli
emerginati (auto emerginati o
emerginati dalla comunità) dalla
comunità marginale…



1. Come gestire con serietà e 
appropriatezza i margini 
etici dell’agire psichiatrico ?

2. Operativamente: il ‘vivere ai 
margini della società’. 
L’assenza della salute 
mentale pone l’uomo ai 
margini di se stesso e, di 
conseguenza, ai margini 
del consorzio umano. 

3. La marginalizzazione 
sociale è all’origine od è 
una conseguenza della 
perdita della salute mentale 
?

4. Stigma





Margine – marginalità: 
scelta o necessità

La società 'individua' al 
suo interno un certo 
numero di persone che 
per la particolarità del 
comportamento o della 
loro condizione definisce 
'marginali', perché 
estranei alla piena 
condivisione della vita 
comunitaria e per questo 
potenzialmente pericolosi 
per gli altri suoi membri.

Marginalità collettive, 
comunitarie, diffuse, 
aggregative…marginalità 
solitarie, isolate, invisibili…

Marginalità, liminalità, 
emarginazione… fino ad 
un nuovo rito di 
affiliazione, di community, 
anche inusuale



Margine rispetto a cosa?

Chi definisce il limite, il 
confine? Cosa viene 
tollerato e cosa no?

La concentrazione urbana 
determina gli spazi della 
marginalità; concentra in 
alcune aree ed in altre no. 
Li nascono le bidonville, le 
banlieue, i ghetti, le 
..Reggiane…



Degrado, marginalità, devianza;
scelta o necessità per gli ostracizzati?



SINDROME DA INVASIONE ?









1) L’immigrazione è un 
fattore di rischio per le 
tossicomanie?

2) Se si, quale è il rapporto 
tra immigrazione e 
tossicomania ?

3) Come tutto ciò può 
interferire con la presa in 
carico e terapia 
dell’utente ?



Principali differenze popolazione 
straniera / italiana in carico ai SerDP

STRANIERI ( + 120% 
negli ultimi 10 anni; in 
RER da 2600 a 6000) :

Più GIOVANI (66 % 
MINORE DI 40 ANNI)
MASCHI 
AFRICA E PAESI 
EXTRA UE
COCAINA E CANNABIS

ITALIANI (+21% negli 
ultimi 10 anni in RER): 

MENO GIOVANI
ELEVATA LA
PERCENTUALE DI 
DONNE , DOPPIA 
RISPETTO AGLI 
STRANIERI

Più ALCOOL 





1. Molti reati ascritti agli 
immigrati sono 
classificati come “reati 
di stranieri” (tempo 
elevato x ottenere la 
cittadinanza rispetto 
ad altri paesi).

2. Contributo degli 
immigrati alla 
criminalità è legato 
soprattutto ai reati lievi 
(microcriminalità, “Soft 
crimes”). 

3. Alta incidenza di 
immigrati come vittime 
di reati compiuti da 
loro connazionali, 
soprattutto reati 
violenti, stupri, 
violenze private. 



Reati più frequenti tra gli stranieri:

1.Leggi in materia di immigrazione
2.Tratta e commercio di schiavi
3.False dichiarazioni sull’identità
4.Riproduzioni abusive di 
registrazioni discografiche, 
cinematografiche, ecc.
5.Furto  (REATI DI ESIGENZA)

Reati meno frequenti tra gli stranieri:

1.Rapina in banca
2.Rapine in uffici postali
3.Evasione fiscale
4.Associazione per delinquere

LA NON ELEVATA DIFFERENZA DEL
TASSO DI CRIMINALITA’ TRA ITALIANI E 
STRANIERI SI CONCENTRA TRA I 
VENTENNI E I TRENTENNI; DAI 40 ANNI
IN POI IL TASSO DI CRIMINALITA’ E’ 
MOLTO PIU’ BASSO TRA GLI STRANIERI. 
SE POI SI TIENE CONTO DELLE 
SFAVOREVOLI CONDIZIONI SOCIO-
ECONOMICHE, LA BILANCIA 
PENDEREBBE CONSIDEREVOLMENTE 
DALLA PARTE DEGLI STRANIERI. 



MAFIE ITALIANE / 
MAFIE STRANIERE.

CLAN PRINCIPALI, MEGLIO 
ORGANIZZATI:

ALBANESI 
KOSOVARI
CINESI (INTERNI)

PRINCIPALI ATTIVITA’: 

IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA,
FALSIFICAZIONE 
DOCUMENTI
LAVORO NERO
PROSTITUZIONE IN 
APPARTAMENTI



Nuovo schiavismo
(lavoro nero, prostituzione)

<< Vivono in baracche senza ne 
acqua ne luce, in condizioni 
igieniche inacettabili (…) più 
della metà sono affetti da 
patologie infettive e respiratorie 
(…); arrivano sani e tornano 
malati, come i nostri minatori in 
Belgio negli anni ‘30 (…); quasi 
la metà ammette di aver subito 
violenze e, nell’82% dei 
casi,l’aggressore era italiano>>

Medici senza Frontiere ; 2015



Luoghi comuni disagio marginalità 
psichiatria e disturbi da uso,

Disturbi d’uso – marginalità, rischio di 
psichiatrizzazione; prima l’uno o 
l’altro?

Difficoltà ontologica dei servizi per le 
dipendenze patologiche (servizi di 
II livello) ad entrare in una logica 
che veda il bisogno prima che la 
presenza di motivazione e/o 
consapevolezza del disagio. 

Affrontare lo straordinario come 
ordinario…



DUE CASI 
EMBLEMATICI: 

OKYO

JULIET



Okyo
Marginale tra i marginali, l’alieno tra gli
alieni / tra gli estromessi, gli
indesiderati…storia precedente poco
nota; arrivato in Italia dalla Francia, un
passaggio a Torino; presumibilmente
originario del CIAD.
Solo, senza alcun riferimento sul
territorio….
Unico legame, fuori dalle terre di
mezzo, col Drop In SerDP dove
andava talora a mangiare, lavarsi e –
occasionalmente- giocare a dama con
un operatore …
Mutacico, dissociato, spaventato,
fenomeni psicosensoriali di
compagnia, spaesato… gli è stato tolto
il suo mondo, l’unico a cui si era
abituato...



Due ricoveri in SPDC, per arresto 
psicomotorio e sitofobia…
Dx psichiatrica presumibile: 
Schizofrenia Simplex
Una camera solo per Lui, con bagno 
personale ed una uscita secondaria, 
tale da non poter incontrare altre 
anime… Non ha potuto tollerarla… 
Prima ha tentato di ritornare ai suoi 
giacigli poi si è sistemato in 
stazione, in un corridoio vicino alla 
Polizia Ferroviaria..
Si è deciso, con la condivisione di 
tutti, una strategia di minima: terapia 
psicofarmacologica a lento rilascio, 
controlli discreti e visite da parte di 
Cooperativa Papa Giovanni e Unità 
di strada, Pol Fer, CSM, Drop In 
SerDP…







Juliet, la mammina delle Reggiane



Juliet
20 anni, gravida, originaria 
del Biafra, conviveva con un 
26enne, abbastanza 
rispettato nelle terre di 
mezzo, un uomo che aveva 
una sua autorevolezza. 
Juliet attendeva il suo bimbo 
anche attraverso riti 
propiziatori; dipingevano la 
stanza che abitavano con 
colori diversi, colori che 
rappresentavano entità che 
avrebbero protetto ed 
accompagnato il bimbo

L’evento della imminente 
maternità aveva interessato e 
mosso molti abitanti delle Ex 
Reggiane; atmosfera di attesa 
e “rispetto” per la gestante…

Molti incontri con le As (Juliet 
aveva una psicologa fornita 
dalla AUSL) preliminari al 
parto; incontri interlocutori. Si 
scelse di informare solo 
all’ultimo momento Juliet che 
non avrebbe potuto rientrare 
alle Reggiane col bimbo dopo il 
parto, come invece Ella dava 
per scontato accadesse…



Due ricoveri in SPDC, il primo molto
burrascoso in TSO. Dx dimissione:
Disturbo dell’adattamento con reazione
emotiva mista



Approccio globale alla salute materno -
infantile

Le problematiche dell’area materno-infantile non sono solo eventi bio-
medici, hanno risvolti etno-antropologici e psicologici e pertanto 
richiedono un approccio trans-disciplinare culturalmente competente



Sistema natale (Brigitte Jordan, 1985)

Credenze e/o pratiche che
ruotano intorno alla
nascita, coerenti
culturalmente con la
visione del mondo e del
soprannaturale, con il ruolo
e le competenze della
donna, con la concezione
di persona ed essere
umano

Da tale sistema dipendono la strutturazione di sistemi di assistenza, di cure,
ruoli parentali, meccanismi di controllo e gestione dell’evento nascita, luoghi in cui
può o non può avvenire, ecc



DONNA E 
MATERNITA’

Raggiungimento del pieno statuto di 
donna attraverso la maternità;  ciò è 
ubiquitario in quasi tutte le culture
Miti che valorizzano la maternità
Donna senza figli è stigmatizzata, un peso 
e un pericolo per la società (invidia verso le 
altre donne), non è mai sicura, il marito può 
ripudiarla per altre donne che gli diano 
prole, … è senza alcun potere contrattuale. 
Viceversa una donna che diventa madre, 
più volte, soprattutto se mette al mondo figli 
maschi, verrà rispettata, valorizzata ed avrà 
un potere indiscusso verso le future nuore 
… 
La gravidanza dunque, in molte culture,
è l’unica via per la donna verso 
l’affrancamento da una condizione di
precarietà sociale e psicologica



Mondo occidentale: 
viene valorizzata la 
famiglia nucleare, 
l’autonomia dei singoli e 
delle coppie. 

Culture tradizionali di 
provenienza di molti 
migranti: gravidanza, 
parto e puerperio 
avvengono all’interno di 
relazioni tra donne (co-
madri), cioè sorelle, zie, 
cognate, suocere, cugine 
…

Non esiste, in molti dei 
paesi di provenienza dei 
migranti, la solitudine 
della gravida e della 
puerpera.

E’ IL GRUPPO 
FAMIGLIARE ED 
AMICALE CHE SI FA 
CARICO DELL’EVENTO 
E CHE ACCOMPAGNA 
LA FUTURA MADRE 
VERSO IL NUOVO 
COMPITO



FAMIGLIA NUCLEARE/ 
FAMIGLIA ALLARGATA



Il bambino spesso,
nella cultura del
paese d’origine non è
percepito come una
scelta responsabile 
della coppia nucleare, 
ma come 
appartenente alla 
famiglia allargata che, 
a volte anche in 
condizioni di 
trascuratezza/poverta’, 
provvede a farsene 
carico



IN SINTESI :

Percentuale di disturbi psichici maggiori inferiore
alle attese. Disagio sociale-abitativo, ritardi
cognitivi, uso di sostanze; rifugiati “esodati”
(dopo lo Sprar, cosa?)

Pressione mediatica, reazione – stigma -
difficoltà iniziale di alcuni servizi territoriali ad
uscire dai loro schemi operativi ed entrare in altri
sistemi di lettura del bisogno e,
conseguentemente, a fornire risposte
conseguenti…

Multi problematicità …multidimensionalita’…
interventi multiprofessionali, multidisciplinari ed
integrati. Integrazione socio-sanitaria; lavoro di
rete; integrazione e stretta collaborazione SSM -
SerDP; fondamentale ruolo del terzo settore,
dell’unità di strada, del CSFS, nonché
dell’associazionismo cattolico e laico.



Marco Polo descrive un ponte, pietra per 
pietra.

"Ma qual è la pietra che sostiene il 
ponte?" - chiede Kublai Kan.

"Il ponte non è sostenuto da questa o 
quella pietra, - risponde Marco - ma dalla 
linea dell'arco che esse formano.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.

Poi soggiunge: "Perché mi parli delle 
pietre? E' solo dell'arco che m'importa. 

Marco Polo risponde: "Senza pietre non 
c'è arco.

Italo Calvino, Le città invisibili, Torino 1972





Grazie per l’attenzione
marco.trevia@ausl.re.it


