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ABSTRACT 
 
Background 
La realtà globale è sempre più interconnessa e multiculturale. La popolazione mobile, 
migrante e rifugiata aumenta ogni anno di più e con essa anche i bambini rifugiati non 
accompagnati, che rappresentano una popolazione a rischio di sviluppare disturbi 
mentali. La diagnosi maggiormente conclamata è quella di disturbo post traumatico da 
stress (PTSD) e la sintomatologia più frequente è rappresentata dai sintomi post 
traumatici da stress (PTSS) e da quelli depressivi. In questo contesto, si sottolinea 
l’importanza di intervenire precocemente a livello psicologico per accertare la presenza 
di malattie, prevenire la loro insorgenza o la loro cronicizzazione e ridurre i sintomi post 
traumatici da stress. Una delle terapie ad effetto positivo sulla riduzione dei PTSS con 
rilevanza scientifica è la terapia cognitivo-comportamentale focalizzata sul trauma (TF-
CBT). 
 
Scopo 
Lo scopo principale della seguente revisione è quello di comprendere se la TF-CBT sia 
efficace nel trattamento e nella remissione dei sintomi post stress del bambino rifugiato 
non accompagnato.  
 
Metodo 
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Le ricerche della letteratura sono 
state effettuate principalmente in Pubmed. In seguito ci si è focalizzati su ScienceDirect 
e SpringerLink. Tramite queste banche dati si hanno individuato e selezionati i seguenti 
giornali: Journal of Traumatic Stress, European Child and Adolescent Psychiatry, 
European Journal of Psychotraumatology e il BioMed Central Psychiatry. Da questo 
processo sono stati scelti 4 articoli, dei quali la validità è stata accertata con una specifica 
scala. 
 
Risultati 
Negli articoli selezionati la terapia è risultata efficace, ma con alcune variabili. In alcuni 
casi la sintomatologia è regredita. In altri, i sintomi di alcuni partecipanti sono regrediti, 
mentre quelli di altri sono aumentati o rimasti invariati.  
In due studi su quattro i principi base della TF-CBT sono stati applicati con altri principi 
terapeutici, dando origine a nuovi trattamenti psicologici (My Way e Teaching Recovery 
Thecniques). I risultati positivi così ottenuti non sono riconducibili totalmente alla TF-CBT. 
Tuttavia, a livello generale, si è ottenuto una riduzione clinicamente significativa della 
sintomatologia post traumatica da stress. 
 
Conclusioni 
La TF-CBT è una terapia ad efficacia positiva sulla riduzione della sintomatologia post 
traumatica dei bambini rifugiati non accompagnati. Tuttavia, ci sono diverse limitazioni 
che dovrebbero essere affrontate e delle ricerche future da effettuare per rendere il 
risultato generalizzabile e scientificamente più sostenibile. 
 
Parole chiavi 
“Unaccompanied refugee children”; “Unaccompanied refugee minor”; “Trauma-focused”; 
“Tf-cbt”; “Trauma-focused cognitive behavioral therapy”. 
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Acronimi e sigle: 
 

• URM: Unaccompanied Refugee Minor (minori rifugiati non accompagnati); 
• PTSS: Post Traumatic Stress Symptoms (sintomatologia post traumatica da 

stress); 
• PTSD: Post Traumatic Stress Disorder (disturbo post traumatico da stress); 
• Md: media; 
• F: femmina; 
• M: maschio; 
• FU: Follow-Up; 
• RCT: Randomized Controlled Trial; 
• UNHCR: Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
• UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 
• OIM: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
• SEM: Segretariato di Stato della Migrazione 
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1. BACKGROUND 

 
Oggigiorno la realtà globale è caratterizzata da un mondo interconnesso, multietnico 

e multiculturale, principalmente grazie al fenomeno dei movimenti migratori. La 
migrazione internazionale è diventata una realtà che tocca tutti gli angoli del mondo 
(Nygren-Krug, 2003). Infatti, si stanno osservando livelli mai registrati di migrazione, non 
solo via terra, ma anche via mare (OIM, 2014). A livello mondiale alla fine del 2017 sono 
68.5 milioni le persone costrette ad andarsene dalla loro casa1, 44'400 ogni giorno, di cui 
25.4 milioni sono rifugiati (The UN Refugee Agency [UNHCR], 2018), numero che nel 
2016 ammontava a 22.5 milioni. Il futuro sarà sempre più multiculturale e il personale 
curante si troverà confrontato con persone provenienti da culture diverse dalla propria e 
valori perfino a loro sconosciuti (Saladin, 2006). 

Anche la Svizzera ne è stata e ne è tutt’ora molto colpita. Un quarto della popolazione 
ha alle spalle una storia di migrazione e, per questo motivo, molte persone di origine 
differente, con culture e valori diversi, hanno contribuito alla grande trasformazione 
culturale e sociale avvenuta negli ultimi decenni (Segreteria di Stato della migrazione 
[SEM], 2015). Alcune statistiche della Confederazione Svizzera mostrano che nel 2017 
si sono registrati circa 2'053'000 stranieri (su ca. 8,4 milioni) (SEM, 2017). La Svizzera si 
impegna a rispondere a questa multiculturalità ed è anche partner di alcune associazioni 
per i migranti (Segreteria di Stato della migrazione [SEM], 2016). 

Anche il numero dei rifugiati è in continuo aumento. Nell’articolo 1 della Convenzione 
di Ginevra (1951) il rifugiato è definito come una persona che “temendo a ragione di 
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui ha la 
cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di 
tale paese” («Qual’è la differenza tra un rifugiato e un migrante», 2015). Egli non può 
tornare nel luogo di origine a causa di tutte le ragioni che l’hanno spinto ad andarsene 
(Michelson & Sclare, 2009) e una volta che viene accolto in un altro Stato, diviene oggetto 
di norme internazionali create per assicurarne la protezione («Rifugiato», n.d.). Il 
migrante, invece, decide di lasciare la propria terra di origine («Qual’è la differenza tra un 
rifugiato e un migrante», 2015). Non distinguere i due termini, rifugiato e migrante, 
distoglie l’attenzione dalle specifiche misure di tutela legale che richiedono i rifugiati e 
può comprometterne il sostegno pubblico e l’istituzione dell’asilo (The UN Refugee 
Agency [UNHCR], 2016). 

La maggior parte dei rifugiati proviene principalmente dalla Siria, dall’Afghanistan, dal 
Sudan meridionale, dal Myanmar, dalla Somalia, dalla Repubblica democratica del 
Congo, dal centro Africa dall’Eritrea e dal Burundi e viene principalmente accolta in 
Turchia, Pakistan, Uganda, Libano, Iran, Germania, Bangladesh, Sudan, Etiopia e 
Giordania (UNHCR, 2018)2. 

La popolazione mobile è caratterizzata anche dai piccoli migranti che, purtroppo, 
rappresentano un numero in continuo aumento (Croce Rossa Svizzera, 2018; 
Dipartimento affari economici e sociali, 2016; The UN Refugee Agency [UNHCR], 2017). 
Negli anni, la media dell’età dei migranti internazionali ha subito un calo significativo e 
sta tutt’ora diminuendo (UNHCR, 2017). La porzione di giovani migranti aumenta sempre 
di più e, nel 2015 a livello globale il 72% di tutti i migranti aveva un’età tra i 20 e i 64 anni 
di cui circa il 15% era sotto i 20 anni, ma è da considerare come stima in quanto il numero 
																																																								
1 Allegati A 
2 Allegati B 
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di persone più giovani tende ad essere sottorappresentato (Dipartimento affari economici 
e sociali, 2016). Nel 2016, più della metà dei rifugiati totali era caratterizzata da giovani 
sotto i 18 anni (UNHCR, 2017). Anche nel 2017 il 52% del totale dei rifugiati era 
rappresentato da giovani minorenni (UNHCR, 2018).  

I giovani rifugiati non accompagnati (URM) sono definiti come “bambini sotto i 18 anni 
di età che sono stati separati da entrambi i genitori e che non vengono curati da un adulto, 
il quale per legge o per acquisizione, è responsabile per farlo” (Michelson & Sclare, 2009).  
Nel 2015 in Europa sono stati registrati 88,300 URM che hanno richiesto l’asilo, e 
corrispondevano al 23% di tutti i bambini che ne hanno richiesto l’ottenimento (Norredam, 
Nellums, Nielsen, Byberg, & Petersen, 2018). 
In uno studio (Norredam, Nellums, Nielsen, Byberg,  Petersen, 2018) si esplicita il fatto 
che i giovani rifugiati accompagnati provengono principalmente dalla Bosnia Erzegovina, 
dall’Iraq e dalla Somalia e gli URM dall’Afghanistan, dalla Somalia, dalla Bosnia e 
dall’Iraq. Altre fonti sostengono che essi provengono principalmente dall’Etiopia, dall’Iran 
e dalla Jugoslavia (Sourander, 1998), dall’Iraq, dalla Somalia (Juchno & Bitoulas, 2016; 
Sourander, 1998), dall’Afghanistan, dalla Siria, dall’Eritrea, dalla Gambia e altre (Juchno 
& Bitoulas, 2016)3. 
Il sesso degli URM è principalmente maschile (Juchno & Bitoulas, 2016; Norredam, 
Nellums, Nielsen, Byberg, & Petersen, 2018; Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 
[UNICEF], 2018). Infatti, nel 2015 è stato registrato che il 91% dei bambini rifugiati non 
accompagnati era di sesso maschile (Juchno & Bitoulas, 2016). In uno studio (Norredam 
et al., 2018), nel quale è stato fatto un confronto tra i due sessi e i bambini accompagnati 
e non, è stato evidenziato che la maggior parte dei giovani rifugiati accompagnati è di 
sesso femminile, mentre la porzione degli URM è maggiormente di sesso maschile. 
Tuttavia, il motivo di questo risultato non viene approfondito ulteriormente.  

In conclusione, si sta riscontrando un aumento evidente e rilevante anche dei giovani 
rifugiati non accompagnati (Sawyer & Márquez, 2017; UNHCR, 2017, 2018). 

 
Il motivo della fuga dei giovani dal paese di origine è spesso collegato alla giovane 

età, come per esempio la perdita dei genitori (in seguito a deportazione, …), il 
reclutamento forzato (terrorismo, bambini soldato…), la violenza e le pratiche corporali 
(mutilazioni…), il matrimonio precoce o forzato, lo sfruttamento economico o sessuale 
(lavoro minorile…), la mancanza di prospettive nel proprio paese (Croce Rossa Svizzera, 
2018), ecc. Oltre a questi motivi, ce ne sono anche altri simili a quelli degli adulti come 
per esempio il fuggire da guerre, dai conflitti armati, dalla violenza e dalla devastazione, 
dalle persecuzioni politiche, etniche e razziali, oppure dalla repressione per il loro 
orientamento sessuale (Croce Rossa Svizzera, 2018). 
 

L’esperienza dei rifugiati è tipicamente suddivisa in 3 fasi: quella della pre-migrazione 
nel paese di origine, la migrazione e le esperienze vissute nella fase post-migratoria, nel 
paese accogliente (Pacione, Measham, & Rousseau, 2013).  

La fase pre-migratoria può includere l’esposizione alla violenza, la separazione dalla 
famiglia (Norredam et al., 2018; Pacione et al., 2013) e dalla scuola (con la rottura dei 
legami principali di attaccamento che a sua volta può provocare insicurezza a livello 
personale del bambino), la guerra, le torture o le intimidazioni, la deprivazione dei bisogni 
primari quali acqua e cibo (Pacione et al., 2013), le destituzioni, le esclusioni sociali, le 
discriminazioni, la limitazione dell’accesso alle cure e ai servizi sociali, ecc (Norredam et 
al., 2018).  

																																																								
3 Allegati C 
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La fase della migrazione, ovviamente, può essere anch’essa molto traumatica 
(Pacione et al., 2013). Per abbandonare la propria famiglia e il proprio luogo di origine ci 
vuole coraggio e alcune delle prove che bambini e giovani devono affrontare durante la 
migrazione sono le seguenti: pericoli e incertezze (anche finanziarie) legate alla fuga, 
condizioni difficili che possono essere letali (freddo, caldo, fame, sete…), umiliazione, 
vergogna, sfruttamento, derisione, detenzione, elaborazione delle morti di terzi (Tyrer & 
Fazel, 2014), separazione dai genitori, incertezza sul futuro (Pacione et al., 2013), saltare 
su e giù da un treno in corsa, subire rapimenti, mutilazioni, incarcerazioni (Sawyer & 
Márquez, 2017), ecc. Si tratta quindi di un viaggio difficile, pericoloso e traumatico 
(Sawyer & Márquez, 2017). 

Quando il migrante o il rifugiato giunge alla meta, si deve confrontare con nuovi valori, 
usi e modi di vivere. L’esperienza di migrazione richiede alle persone di riposizionarsi 
all’interno dei loro schemi di riferimento in quanto perdono il ruolo che avevano, che era 
a sua volta dovuto alla professione e/o alla struttura famigliare. Da una parte il contesto 
impone nuovi gruppi, criteri e persone con cui confrontarsi. Dall’altra, è difficile sapere 
quale dimensione e quale identità diventeranno importanti nella valutazione del “sé”. Uno 
dei maggiori cambiamenti al quale i migranti sono confrontati è la modifica del loro 
equilibrio e delle circostanze di vita materiali (Chryssochoou, 2004). 
Per i giovani migranti, come anche per gli adulti, tutto ciò che li circonda al momento 
dell’arrivo è estraneo: l’aspetto delle persone, le leggi, i valori, la lingua, la scrittura, i modi 
di comportarsi, ecc. Ciò causa un sentimento di preoccupazione sia per le varie 
incertezze con le quali sono confrontati, che per i pensieri nei confronti della famiglia 
rimasta nel paese di origine (Croce Rossa Svizzera, 2018). I bambini si devono quindi 
abituare ad una nuova lingua, ad un nuovo sistema educativo e culturale, ad una nuova 
scuola, a nuovi compagni, ecc (Tyrer & Fazel, 2014). A questi sentimenti si aggiungono 
anche la vergogna e il senso di colpa e di responsabilità nei confronti dei famigliari rimasti 
in patria (Croce Rossa Svizzera, 2018). 
Inoltre, un aspetto importante molto stressante per i bambini una volta arrivati nel paese 
ospitante, è l’ottenimento dell’asilo. In letteratura si sostiene che lo stato di asilo influenza 
di gran lunga la tranquillità e il benessere della persona (Marquardt, Krämer, Fischer, & 
Prüfer-Krämer, 2016; Norredam et al., 2018; Raval, 2005; Sourander, 1998; Vervliet, 
Lammertyn, Broekaert, & Derluyn, 2014), avendo la possibilità di influire sui 
comportamenti e sulle emozioni di quest’ultima (Sourander, 1998). Quindi, il fattore asilo 
è stato dimostrato essere un importante fattore di rischio per una scarsa salute mentale 
(Norredam et al., 2018). 
Per questi motivi la fase di arrivo può essere caratterizzata da stress correlato 
all’adattamento sia personale che della famiglia (nel caso in cui essa sia presente), dalla 
difficoltà nell’educazione e nel parlare una lingua differente dalla propria, da differenze 
culturali, da conflitti a livello del genere o generazionali con la propria famiglia, da 
discriminazioni ed esclusioni, ecc (Pacione et al., 2013).  
 

A causa di tutti i traumi che i giovani rifugiati subiscono, la loro popolazione è da 
considerare molto più a rischio di altre (Croce Rossa Svizzera, 2018; Torrisi, 2014) di 
sviluppare disturbi soprattutto a livello psicologico (Bronstein, Montgomery, & Ott, 2013; 
Heptinstall, Sethna, & Taylor, 2004; Jakobsen, Demott, & Heir, 2014; Jensen, 
Fjermestad, Granly, & Wilhelmsen, 2015; Nocon, Eberle-Sejari, Unterhitzenberger, & 
Rosner, 2017; Norredam et al., 2018; Pacione et al., 2013; Sawyer & Márquez, 2017; 
Tyrer & Fazel, 2014; Völkl-Kernstock et al., 2014). Inoltre, possono avere infezioni 
respiratorie, malattie gastrointestinali causate dalle condizioni igieniche, da quelle di vita 
non ottimali e dalle privazioni a cui sono sottoposti durante la migrazione (come per 
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esempio l’interruzione di eventuali terapie che prendevano nel paese di origine) (Torrisi, 
2014). Tuttavia, in questo contesto, è utile sottolineare il fatto che spesso  i migranti non 
sono ammalati quando arrivano, ma si ammalano nel paese ospitante (Organizzazione 
Internazionale per le migrazioni [OIM], 2014; Torrisi, 2014). 

 
In questo contesto, la popolazione ancora più a rischio di sviluppare dei disturbi e 

di subire violenze è quella dei bambini rifugiati non accompagnati (Jensen et al., 2015; 
Michelson & Sclare, 2009). Infatti, è stato dimostrato che la famiglia è un elemento 
fondamentale per il bambino e senza di lei, difficilmente egli è tranquillo negli ambienti a 
lui sconosciuti (Bruno, 2010; Westin & Sund Levander, 2018). Inoltre, la famiglia gioca 
un ruolo fondamentale nel tamponare le emozioni durante la migrazione e la post 
migrazione (Sourander, 1998). Tale popolazione ha una probabilità maggiore sia di vivere 
eventi avversi che di avere una salute mentale scarsa (Bean, Derluyn, Eurelings-
Bontekoe, Broekaert, & Spinhoven, 2007; Bronstein et al., 2013; Huemer et al., 2009; 
Jakobsen et al., 2014; Norredam et al., 2018; Pinto Wiese & Burhorst, 2007). In questo 
contesto, uno studio svolto in Germania in collaborazione con il servizio di immigrazione 
danese (Norredam et al., 2018), ha dimostrato che all’11.3% dei bambini non 
accompagnati, rispetto al 7% di quelli accompagnati, è stato diagnosticato un disturbo 
psichiatrico. Inoltre, si esplica che essi presentano un alto rischio di sviluppare un disturbo 
nevrotico (Norredam et al., 2018). Nei giovani rifugiati non accompagnati quelli 
maggiormente a rischio sono i più giovani in quanto presumibilmente, quelli più vecchi, 
hanno un numero maggiore di risorse interne per far fronte alle perdite, alle separazioni 
e ad altre esperienze traumatiche (Sourander, 1998). 

 
Nei bambini rifugiati non accompagnati la maggiore parte dei disturbi mentali è 

caratterizzata dal disturbo post traumatico da stress (PTSD) e dai sintomi ad esso 
correlato (PTSS) (Jakobsen et al., 2014; Marquardt et al., 2016; Norredam et al., 2018; 
Sourander, 1998; Vervliet, Lammertyn, et al., 2014; Völkl-Kernstock et al., 2014) seguiti 
dalla depressione (Bronstein et al., 2013; Marquardt et al., 2016; Sourander, 1998), che 
include anche quella maggiore (Jakobsen et al., 2014), dai disturbi di ansia (Bronstein et 
al., 2013; Jakobsen et al., 2014; Sourander, 1998) e dai disturbi del 
comportamento/comportamenti disfunzionali (Bronstein et al., 2013). Questi ultimi non 
sono rappresentati in ordine decrescente. 

La sintomatologia del PTSD è principalmente caratterizzata da sintomi intrusivi 
associati all’evento (come ricordi e sogni spiacevoli, involontari e ricorrenti dell’evento); 
dalla marcata reattività associata all’evento traumatico (ipervigilanza e forti risposte di 
allarme, difficoltà a concentrarsi e a dormire); dall’evitamento persistente degli stimoli 
associati al trauma (evitamento o tentativi di evitare ricordi, sentimenti, pensieri relativi al 
trauma e anche i fattori esterni, come persone, luoghi e conversazioni, direttamente 
correlati all’evento traumatico o che indirettamente lo ricordano); da alterazioni negative 
di pensieri ed emozioni associate all’evento traumatico (mancata capacità di ricordare 
aspetti importanti del trauma, esagerate e continue convinzioni o aspettative negative 
relative a sé stessi e ad altri che portano l’individuo a non fidarsi di nessuno, persistente 
stato emotivo negativo come vergogna, paura, orrore e rabbia) («Che cos’è il disturbo 
post traumatico da stress», 2016). Un’ulteriore fonte suddivide questi sintomi in tre grandi 
categorie: episodi di intrusione, volontà di evitare/evitamento e mancata elaborazione del 
trauma, ipersensibilità e ipervigilanza . 
Inoltre, il PTSD spesso si associa ad altri quadri clinici come per esempio al disturbo 
affettivo e alle depressioni (nella maggior parte dei casi), agli attacchi di panico, alle fobie 
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sociali, ai disturbi di personalità, agli abusi e alle dipendenze da sostanze, ecc («Che 
cos’è il disturbo post traumatico da stress», 2016)4. 

 
Generalmente, quando il bambino giunge nel paese auspicato, i sintomi o i disturbi 

eventualmente presenti tendono a non scomparire con il passare del tempo. Secondo 
uno studio di follow-up, i sintomi di PTSD, depressione, ansia, sono presenti ancora dopo 
6 mesi dall’arrivo, ma non c’è da stupirsi considerando che questi bambini hanno lasciato 
la loro terra da soli subendo una molteplicità di traumi (Jensen, Skårdalsmo, & 
Fjermestad, 2014). Ci sono altri studi che sottolineano il fatto che i disturbi mentali, 
seppure diminuiscono, rimangono prevalentemente alti in questa popolazione 
(Montgomery, 2010; Vervliet, Lammertyn, et al., 2014).  
In questo contesto è da considerare che la variabilità della salute mentale dipende molto 
dall’individuo. Infatti, ci sono delle differenze tra i singoli rifugiati non accompagnati 
(Vervliet, Lammertyn, et al., 2014). Molti non sviluppano una malattia anche se all’arrivo 
presentano dei sintomi (Montgomery, 2010). Altri, invece, la sviluppano ma in modo 
diverso tra loro principalmente a causa della resilienza (Montgomery, 2010) o di altre 
caratteristiche individuali come età, genere, vulnerabilità, quantità di eventi traumatici 
vissuti (Ehntholt & Yule, 2006), dell’ambiente famigliare nel quale sono cresciuti o del 
livello di educazione dei genitori, dell’avere frequentato una scuola (Montgomery, 2010), 
di differenze culturali e credenze (Ehntholt & Yule, 2006; Montgomery, 2010), ecc. In 
alcuni casi i vari sintomi diminuiscono in quanto gli eventi stressanti del periodo pre-
migratorio e durante la migrazione stessa provocavano più stress della situazione post 
migratoria. Tuttavia, questi casi si presentano in numero minore (Jensen et al., 2014).  
 

In questo contesto, si è sentita la necessità di intensificare determinati interventi di 
screening e di accertamento della salute mentale (Nocon et al., 2017; Norredam et al., 
2018; Tyrer & Fazel, 2014), come anche a livello sociale (Norredam et al., 2018). I servizi 
per i bambini rifugiati dovrebbero essere centrati sul bambino ed essere culturalmente 
sofisticati e validi (Sourander, 1998). In questa situazione, per esempio, per fare fronte 
alle varie esigenze dei bambini non accompagnati, in Europa nel 2017 l’Organizzazione 
Internazionale per le migrazioni, in stretta collaborazione con UNHCR (Alto 
Commissariato per le Nazioni Unite dei Rifugiati), UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia) e Save the Children, ha creato un’azione regionale e nazionale in tutti gli 
stati membri europei lungo la via dei Balcani occidentale (Grecia, Bulgaria, Croazia, 
Slovenia, Austria e Ungheria) e in Italia, per affrontare esigenze particolari degli URM 
(Organizzazione Internazionale per le migrazioni [OIM], s.d.).  
La salute mentale e i servizi disponibili in questo contesto, hanno un ruolo fondamentale 
per i giovani rifugiati, soprattutto per quelli non accompagnati (Crea et al., 2017).  

La resilienza può essere sviluppata da una vasta gamma di fattori protettivi che 
includono, per esempio, l’utilizzo di comportamenti positivi da parte delle varie figure 
professionali, il supporto della famiglia e un ambiente esterno che rinforza le strategie di 
coping individuali (Michelson & Sclare, 2009). In assenza dei supporti necessari, il rischio 
di sviluppare un distress psicologico non solo continua ad essere presente (Jensen et al., 
2014; Montgomery, 2010; Vervliet, Lammertyn, et al., 2014), ma può aumentare 
notevolmente (Bronstein et al., 2013; Michelson & Sclare, 2009; Sinnerbrink, Silove, 
Field, Steel, & Manicavasagar, 1997; Sourander, 1998). 
Il personale di accoglienza, che può essere composto anche da infermieri, deve 
rispondere ai bisogni principali dei rifugiati non accompagnati, quali ad esempio,  

																																																								
4 Allegato D 
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sicurezza, gioco, lavoro, educazione, interazione con i pari e con gli adulti, religione 
(Sourander, 1998); e ancora, trovare un collocamento per ricevere cure o un’abitazione 
(Crea et al., 2017). Si tratta di un fenomeno molto comune e ca. il 60% dei bambini 
rifugiati non accompagnati necessita di una presa in carico psicologica (Bean, Eurelings-
Bontekoe, Mooijaart, & Spinhoven, 2006) in quanto, come anticipato precedentemente, 
la famiglia gioca un ruolo protettivo nei confronti del piccolo e della sua salute mentale. 
 

Il personale che accoglie i bambini rifugiati non accompagnati può svolgere diversi 
interventi focalizzati sulle relazioni interpersonali (approccio sistemico), associati 
all’antropologia e al sistema dei valori della persona (approccio transculturale) o quelli 
dove vengono combinate diverse terapie tra cui l’arte terapia, il Cognitive Behavioral 
Therapy (e il Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy), l’approccio transculturale 
e sistemico, gli interventi psicosociali, ecc (approccio multimodale) (Demazure, Gaultier, 
& Pinsault, 2017). I vari interventi designati per i bambini rifugiati dovrebbero concentrarsi 
sulla prevenzione dello stress psicologico, sulla promozione di emozioni positive e sullo 
sviluppo cognitivo e sociale, e dovrebbero essere implementati tramite la collaborazione 
interprofessionale (Pacione et al., 2013). In questo contesto è raccomandato un 
approccio basato su diversi livelli, con interventi psicoterapeutici preventivi generali, ma 
anche specializzati o focalizzati sul trauma (Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma, & 
Lindauer, 2013; Pacione et al., 2013). Uno dei trattamenti focalizzati sul trauma è 
chiamato Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT). 

 
La TF-CBT rappresenta una componente base del modello di psicoterapia che può 

essere applicata da diverse figure professionali, come per esempio esecutori di legge, 
servizi protettivi minorili, counselors delle scuole e maestri, personale curante pediatrico, 
infermieri, varie organizzazioni, ecc. Questa terapia indirizza i bisogni dei bambini con 
sintomi di disturbo post traumatico da stress (PTSD), depressione, problemi 
comportamentali e altre difficoltà correlate a traumi vissuti durante la loro vita (Mannarino 
et al., 2004). La recente letteratura sostiene che la TF-CBT è il trattamento più efficace 
nel trattare i bambini che soffrono di PTSD e problemi emozionali e comportamentali ad 
esso correlati (Cohen, Mannarino, & Deblinger, 2012). 

Si tratta di un approccio terapeutico che può essere suddiviso in 12 sessioni che 
possono variare a seconda dei bisogni della famiglia e del bambino, e che possono 
essere individuali e/o di gruppo, con caregiver o famiglia (Mannarino et al., 2004). Infatti, 
le implementazioni possono comprendere da 8 o da 16 sessioni (Cohen et al., 2012). 
Essi vengono aiutati principalmente nel ridurre i sintomi di PTSD e il distress emozionale 
sul trauma del bambino, nel migliorare le pratiche parentali (funzioni genitoriali) e nel 
migliorare anche l’abilità di sviluppare il proprio bambino (Mannarino et al., 2004).  

Le sessioni della terapia sono strutturate in modo tale da incontrare il bambino e i 
parenti dapprima individualmente e poi in sessioni congiunte. Nel caso in cui il bambino 
dimostri problemi comportamentali nelle prime sessioni, quelle non individuali possono 
iniziare prima (Cohen et al., 2012). Le componenti specifiche del trattamento sono 
esplicate dall’acronimo PRACTICE che enfatizza l’importanza della sua pratica prima 
dell’implementazione da parte dei terapisti (Cohen et al., 2012). 
La Psicoeducazione è fornita per affrontare l’impatto del trauma e delle reazioni più 
comuni del bambino, sia ai genitori che al bambino stesso (Mannarino et al., 2004). Il 
terapista può fornire delle indicazioni e delle informazioni per normalizzare queste 
risposte (Cohen et al., 2012), aiuta nell’organiizzazione e nella promozione delle capacità 
dei parenti nell’ottimizzazione delle emozioni del bambino e dei suoi comportamenti 
(Mannarino et al., 2004). 
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Il Rilassamento comprende l’insegnamento di tecniche rilassanti e delle capacità di 
gestione dello stress nel bambino e nei genitori (Mannarino et al., 2004). 
Nell’espressione Affettiva, si cerca di insegnare ai genitori e al bambino la modulazione 
e l’espressione dei sentimenti per riuscire ad esserne consapevoli e a gestire le proprie 
emozioni (Mannarino et al., 2004). 
Il coping Cognitivo fa si che i genitori e il bambino possano capire le connessioni tra i loro 
pensieri, emozioni e comportamenti, aiutandoli a modificare pensieri disfunzionali (Cohen 
et al., 2012; Mannarino et al., 2004). 
La narrazione del Trauma aiuta a descrivere le esperienze traumatiche, cercando di 
esplicitarne tutte le componenti che potrebbero rimanere nascoste (Mannarino et al., 
2004). 
La padronanza In vivo del ricordo del trauma aiuta il bambino a non evitare situazioni, 
luoghi, pensieri, suoni, eccetera, che sono associati direttamente o indirettamente al 
trauma vissuto (Mannarino et al., 2004). 
Le sessioni Congiunte tra bambino e parenti aiutano a parlare del trauma (Mannarino et 
al., 2004) e a sviluppare la confidenza reciproca (Cohen et al., 2012). 
La fase finale del trattamento consiste nel migliorare (Enhancing) la sicurezza e lo 
sviluppo futuri del bambino, ma anche dei genitori, promuovendo la loro sicurezza e 
aiutando il giovane a ritrovare uno slancio evolutivo (Mannarino et al., 2004) 5. 
 

Una parte essenziale del trattamento è quello dello screening e dell’assessment del 
trauma. Quando lo screening ha individuato un trauma, deve essere svolto un 
accertamento più profondo focalizzato su quest’ultimo e sul suo impatto. A questo punto 
c’è una vasta gamma di punti chiave che possono essere inclusi come per esempio i 
sintomi depressivi, l’ansia, i comportamenti, il PTSD, i sintomi dei parenti e il supporto 
parentale, dove può essere utile avvalersi anche di scale specifiche per svolgere 
un’iniziale, ma più precisa, valutazione del trauma (Mannarino et al., 2004). 

Il modello presuppone il fatto che i terapisti abbiano già un’educazione di base e 
un’esperienza nel settore, come per esempio nello sviluppo del bambino, in quello della 
psicopatologia, nell’avere delle capacità oratorie e nel stabilire un’alleanza terapeutica 
(Mannarino et al., 2004). Implementare il seguente trattamento richiede di considerare 
attentamente i bisogni del bambino (ed eventualmente della famiglia) e anche di 
individuare le potenziali barriere al trattamento che possono rendere difficoltoso il 
coinvolgimento allo stesso (Cohen et al., 2012). 

Inoltre, il terapista che implementa la TF-CBT deve aver la consapevolezza che 
alcuni casi richiedono deviazioni temporanee dal protocollo base della terapia (per 
esempio più sessioni) o che alcune componenti possano prendere una temporanea e 
maggiore rilevanza rispetto ad altre (Mannarino et al., 2004). Nel contesto delle modifiche 
al trattamento, è stato dimostrato che la TF-CBT è un intervento psicologico 
culturalmente sensibile, in quanto spesso le sue componenti vengono mantenute 
nonostante l’implementazione avvenga in diversi setting culturali (Murray et al., 2013, 
2014; O’Donnell et al., 2014; Woods-Jaeger, Kava, Akiba, Lucid, & Dorsey, 2017). 
Un’abilità fondamentale del terapista, infatti, è rappresentata dalla conoscenza sulle 
differenti culture, che può aiutarlo a differenziare i diversi valori, le credenze e le pratiche 
specifiche, e anche a capire come il bambino affronta il trauma (Mannarino et al., 2004). 
Per quanto riguarda il numero di sedute, invece, spesso può variare (anche fino a 25). 
Tuttavia, ciò che è importante è che esse rimangano sempre regolari. Un motivo specifico 
per il quale spesso il numero di sedute aumenta è caratterizzato dall’esposizione 

																																																								
5 Allegato E. 
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graduale del trauma (“gradual exposure to the trauma”). Il terapista deve sapere 
incoraggiare il bambino a parlare maggiormente del trauma ad ogni seduta, ma senza 
sforzarlo in quanto coloro che non prestano attenzione all’esposizione graduale al 
trauma, potrebbero inconsciamente rinforzare l’evitamento del bambino ad affrontare tale 
tema (Mannarino et al., 2004).  
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2. FOREGROUND 
 

2.1. Metodologia di ricerca 
 

La metodologia utilizzata per svolgere questo Lavoro di Bachelor è la revisione della 
letteratura. Il termine “revisione” concerne una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Una revisione non si limita soltanto ad 
assemblare risultati, ma li seleziona ed in seguito li giudica. Attraverso le strategie di 
ricerca e la definizione dei criteri di inclusione, i revisori attuano delle decisioni che sono 
fondamentali e incidono sui risultati finali. Ci sono due tipi di revisioni di letteratura: quella 
sistematica e quella narrativa (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Lo scopo generale della revisione della letteratura è quello di sviluppare una valida base 
di conoscenze per la conduzione della ricerca e la gestione della pratica professionale 
basata sulle evidenze scientifiche (Wood & Haber, 2004).  
Per scrivere una revisione è necessario dapprima scegliere l’argomento, delimitando il 
problema e formulando un quesito al riguardo (Saiani & Brugnolli, 2010). 

In questa revisione è stato utilizzato l’acronimo PICO per la formulazione del quesito 
e l’individuazione delle parole chiavi necessarie alla ricerca degli articoli. In seguito, si 
hanno selezionato gli articoli da includere, organizzandoli (in questo caso nelle tavole 
riassuntive di estrazione dei dati per l’analisi), scrivendone i risultati e discutendoli. Infine, 
si sono tratte le conclusioni più appropriate (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 

2.2. Quesito di ricerca 
 

La prima tappa del processo di ricerca consiste nella formulazione di un quesito clinico 
chiaro, rilevante e ben definito. In questo frangente è importante cercare di focalizzarsi 
su una domanda che non è già stata studiata in precedenza nella letteratura (Sala et al., 
2006). In questo caso il quesito è di tipo sanitario, ma includerà diversi ambiti quali 
psicologico, culturale, sociale, ecc.  

La scelta del focus di questo lavoro è nata dalla considerazione del fatto che 
oggigiorno il fenomeno della multiculturalità in ambito sanitario, in questo caso in 
pediatria, è presente ed è in continua crescita. Inoltre, è importante capire come 
affrontare le diverse situazioni e le diverse barriere create dalla cultura. Infatti, in questo 
ambito, spesso gli infermieri non hanno le capacità di affrontare situazioni culturalmente 
complesse (Leininger, 2001).  

Inizialmente, la domanda di ricerca era molto più vasta di quella che è oggi, in quanto 
trattava gli effetti della multiculturalità in ambito pediatrico. In seguito, si è deciso di 
focalizzare la domanda di ricerca su un approccio terapeutico chiamato, come anticipato, 
TF-CBT. L’efficacia di tale terapia verrà dimostrata attraverso la seguente revisione, in 
particolare sui bambini rifugiati non accompagnati. 
 

2.3. Formulazione del quesito  
 

In questo contesto è utile aiutarsi con il metodo P.I.C.O, che letteralmente significa 
Paziente o popolazione con delle caratteristiche simili, Intervento, intervento 
Comparativo (elemento non obbligatorio) e Outcome (Sala et al., 2006). La Popolazione 
della mia ricerca è rappresentata dai minori rifugiati non accompagnati, mentre 
l’Intervento che si prenderà in considerazione sarà l’utilizzo della Trauma-Focused 
Cognitive Behavioral Therapy. Infine, come Outcome, si analizzerà la diminuzione dei 
sintomi provocati dal trauma (PTSS) e il conseguente benessere del minore. Non si 



	 10	

prende in considerazione la lettera C in quanto non si considera un trattamento al quale 
comparare la TF-CBT.  

Da qui si identifica il titolo del Lavoro di Bachelor:  
 
Il benessere dei minori rifugiati non accompagnati: 
l’impatto della terapia cognitivo-comportamentale focalizzata sul trauma (TF-CBT) 
sulla sintomatologia post traumatica. 

 
2.4. Strategia della ricerca e ricerca della letteratura 

 
La ricerca di tutte le informazioni rilevanti riguardanti la domanda è effettuata tramite 

la selezione di studi secondo criteri di inclusione ed esclusione, che dovrebbero 
riguardare la tipologia di pazienti, gli interventi e gli esiti, oltre al disegno di studio. In 
questo contesto, è importante selezionare già a livello dei titoli e degli abstract 
l’eleggibilità degli studi.  
I criteri di inclusione sono rappresentati da: 

• Minori (<= 18 anni) rifugiati non accompagnati; 
• Minori non accompagnati che hanno vissuto almeno un trauma (>=1); 
• Articoli dal 2013 al 2018 – negli ultimi 5 anni; 
• Articoli in inglese e in italiano. 

I criteri di esclusione sono rappresentati da:  
• Minori rifugiati accompagnati dalla famiglia/caregiver; 
• Giovani rifugiati non accompagnati >18 anni. 

 
Le ricerche devono essere effettuate considerando diverse fonti come database 

elettronici, registri nazionali ed internazionali, periodici non indicizzati, referenze 
bibliografiche degli studi inclusi nella ricerca (Sala et al., 2006). Infatti, visto l’argomento 
non esclusivamente infermieristico ma caratterizzato da aspetti culturali, sociologici, 
psicologici, si è fatto ricorso a diverse banche dati in quanto una sola di queste può 
rappresentare vari argomenti (Vellone & Piredda, 2009). Principalmente si ha utilizzato 
Pubmed dalla quale si hanno scelto le seguenti banche dati: ScienceDirect e Springerlink. 
In seguito, si ha indirizzato la ricerca verso i seguenti giornali: Journal of Traumatic 
Stress, European Child and Adolescent Psychiatry, European Journal of 
Psychotraumatology e il BioMed Central Psychiatry. Tale ricerca ha permesso di svolgere 
un’indagine approfondita ed esaustiva sull’argomento, ed in seguito focalizzarsi sui 
giornali che presentavano una quantità maggiore di risultati riguardanti l’argomento in 
questione. La ricerca è stata ampliata oltre a Pubmed in quanto è provato che molti articoli 
non sono indicizzati in quest’ultima (Conn et al., 2003). Inoltre, le ricerche limitate 
diminuiscono la possibilità di trovare degli studi con dei campioni piccoli, come per 
esempio gli studi pilota, i quali trattano interventi innovativi (Conn et al., 2003), come nel 
caso di questa terapia applicata nell’ambito dei bambini rifugiati non accompagnati. 

Altre strategie attuate comprendono quella di leggere le fonti degli articoli selezionati 
per trovare ulteriori articoli validi per la ricerca, quindi avvalersi della letteratura grigia 
(Conn et al., 2003) e quella di contattare delle associazioni improntate sull’educazione 
della TF-CBT. Tuttavia, queste ultime due strategie di ricerca non hanno avuto un 
riscontro positivo. Nell’ultimo caso, infatti, le associazioni hanno fornito due articoli, ma 
non specifici per i bambini rifugiati non accompagnati. Per questo motivo, si è dovuto 
escluderli dalla revisione. 

Per quanto riguarda gli articoli trovati nelle banche dati, per rendere la ricerca più 
precisa si è fatto riferimento ad alcune parole chiave, con sinonimi e variazioni (Vellone 



	 11	

& Piredda, 2009). Queste ultime sono state combinate con gli operatori booleani OR e 
AND per aumentare la sensibilità della ricerca stessa: 
(unaccompanied refugee children OR unaccompanied refugee minor) AND (trauma-
focused OR tf-cbt OR trauma-focused cognitive behavioral therapy) 
 

In conclusione si è svolta l’analisi della qualità degli studi inclusi e la sintesi delle varie 
informazioni ottenute (Sala et al., 2006). La qualità degli articoli è stata valutata 
utilizzando una scala valevole sia per articoli quantitativi che qualitativi (Zangaro & 
Soeken, 2007). 

 

 
 
I punti dall’1 al 9 consistono in risposte di tipo “si” o “no” e la risposta al punto 10 ha tre 
opzioni, bassa, moderata o alta (la qualità dell’articolo). Quest’ultimo punto rappresenta 
un sommario delle risposte dal punto 1 al punto 9. Una risposta bassa, significa che ci 
sono 4 risposte “si”, quella moderata da 5 a 7 risposte “si”, mentre quella alta rappresenta 
8 o 9 risposte positive. In questa ricerca, i punti 7, 8 e 9 sono stati eliminati in quanto 
specifici per lo studio dal quale è stata reperita tale scala (Zangaro & Soeken, 2007). 
Quindi, può essere raggiunto un massimo di 6 “si”, ovvero dal punto 1 al punto 6. Il punto 
10 considerando questa ricerca, è rappresentato dal 100% (6 sì). Infatti, dopo l’analisi 
critica degli studi, è stata appurata la validità di tutti gli articoli presi in considerazione sino 
ad ora.  

Gli articoli selezionati e validati sono stati sintetizzati in modo chiaro e organizzato in 
una tabella6. 
 

2.5. Obiettivi della ricerca 
 

La seguente revisione è svolta con li scopi di: comprendere se la TF-CBT sia efficace 
nel trattamento e nella remissione dei sintomi post stress presenti nel minore rifugiato 
non accompagnato e creatasi in seguito ai traumi vissuti prima, durante e dopo la 
migrazione; identificare il ruolo infermieristico nell’implementazione di questa terapia; 
individuare eventuali strategie che in futuro si potrebbero utilizzare per rendere più 
efficace la TF-CBT; stimolare la ricerca su questo argomento e fare conoscere 
maggiormente tale terapia. 
 
 
 

																																																								
6 Allegato F 
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2.6. Risultati della ricerca 
2.6.1. Selezione degli studi 

 
In seguito al controllo della validità delle fonti, tutti gli articoli selezionati sono stati 

mantenuti e scelti per lo svolgimento della seguente revisione. Il diagramma seguente 
illustra il processo di ricerca e di selezione degli articoli analizzati. 

 

 
 
 

2.6.2. Caratteristiche degli studi 
 

Tutti gli articoli identificati sono stati pubblicati negli ultimi 5 anni e il disegno di ricerca 
utilizzato degli studi analizzati varia dallo studio randomizzato controllato (Randomized 
Controlled Trial), al Case Report e a due studi pilota (Pilot Study). Tutti sono caratterizzati 
da un disegno quantitativo e uno anche qualitativo (Sarkadi et al., 2018). 

Gli accertamenti e le implementazioni della terapia in tutti gli articoli sono stati svolti 
da persone qualificate e competenti, soprattutto educate sia nei vari strumenti utilizzati 
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per verificare la sintomatologia o i traumi, che nell’implementazione della terapia stessa 
(Mannarino et al., 2004). 

Il tasso di drop out è stato riscontrato solo in due studi (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; 
Sarkadi et al., 2018), ma non elevato. Le ragioni per questi fenomeni sono state 
esplicitate solo in uno dei due studi (Pfeiffer & Goldbeck, 2017): coinvolgimenti in altre 
terapie (n = 2), preferenze per una psicoterapia individuale (n = 1), terminazione 
repentina del programma del bambino (n = 1) o per ragioni sconosciute (n = 3). 

L’utilizzo dei caregiver è stato esplicitato solo in tre studi nei quali venivano affidati 
dalle istituzioni (Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016) o 
nominati dai partecipanti stessi con la condizione che avessero più di 18 anni (Sarkadi et 
al., 2018). 

Per quanto concerne i problemi di fedeltà al trattamento, è stato riscontrato un tasso 
elevato di frequenza agli incontri della terapia, ma solo in un articolo è stato esplicitato 
(Sarkadi et al., 2018). In un altro (Unterhitzenberger & Rosner, 2016), invece, è stato 
messo l’accento sulla motivazione e sull’impegno molto elevati della partecipante (in 
quanto n = 1) e si esplicita il fatto che non è scontato avere questo tipo di partecipazione 
alla terapia (può essere dovuto a caratteristiche personali o a convinzioni culturali). 
L’argomento della fedeltà al trattamento da parte dei caregiver non viene affrontato in 
nessuno studio; in uno solo viene esplicitata l’efficacia della terapia anche per il caregiver 
e non solo per il minore (Unterhitzenberger & Rosner, 2016). In questo caso il caregiver 
era una persona a cui è stata affidata la partecipante allo studio dal momento del suo 
arrivo in poi.  

L’utilizzo degli interpreti è stato esplicitato solo in tre studi. In due, essi sono stati 
chiamati per facilitare l’interazione tra i partecipanti al trattamento e i terapisti e per poter 
avere maggiori informazioni sulla cultura dei diretti interessati (Sarkadi et al., 2018; 
Unterhitzenberger et al., 2015). In un altro, invece, non sono stati chiamati in quanto i 
partecipanti, come criterio di inclusione allo studio, dovevano avere un 
padroneggiamento sufficiente della lingua del posto per svolgere la terapia (Pfeiffer & 
Goldbeck, 2017). È provato che la loro  mediazione possa facilitare non solo la 
comunicazione linguistica, ma anche quella culturale, favorendo una conoscenza 
reciproca e anche della cultura del minore (Unterhitzenberger et al., 2015). 

La validità delle misurazioni è stata accertata nella versione del posto dove si 
implementa la terapia in tre studi (Sarkadi et al., 2018; Unterhitzenberger et al., 2015; 
Unterhitzenberger & Rosner, 2016), mentre in uno non è esplicitato (Pfeiffer & Goldbeck, 
2017). In quest’ultimo, tuttavia, si riporta il fatto che settimanalmente viene monitorata la 
fedeltà agli interventi durante le consultazioni sui casi specifici e viene anche accertata 
secondo protocolli, compilati dagli operatori dopo ogni sessione (Pfeiffer & Goldbeck, 
2017). In letteratura, è esposto che una parte essenziale del trattamento TF-CBT è 
proprio l’accertamento e lo screening del trauma, per i quali possono essere utilizzate 
diverse scale, come negli articoli selezionati per questa revisione, e diverse fonti, come 
per esempio i genitori, i quali in questo caso non sono presenti (Mannarino et al., 2004).  

Gli studi sono stati approvati dalla commissione etica dell’Università di Ulm (Pfeiffer 
& Goldbeck, 2017; Unterhitzenberger et al., 2015), dalla Commissione Etica Regionale 
svedese (Sarkadi et al., 2018) o dalla partecipante stessa (Unterhitzenberger & Rosner, 
2016). Inoltre, in tutti gli studi, si ha ottenuto il consenso scritto dei partecipanti. In uno 
studio, i consensi sono stati richiesti anche ai tutori legali dei ragazzi (Sarkadi et al., 
2018). 
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2.6.3. Caratteristiche dei partecipanti 
 

Gli studi includono bambini e adolescenti tra i 14 e i 18 anni. La maggior parte di loro 
è di sesso maschile tranne in uno studio (Unterhitzenberger & Rosner, 2016) nel quale 
viene sottoposta alla terapia solamente una ragazza (di sesso femminile). 

Il loro luogo di origine principale è l’Afghanistan seguito in ordine casuale da Iran, 
Somalia, Eritrea, Gambia, Siria, Iraq, Pakistan, Albania, Sudan, Nigeria, Ghana, e più in 
generale dall’Africa orientale e dal Medio Oriente.  

Non tutti gli studi esplicitano il tempo di permanenza nel luogo ospitante prima 
dell’implementazione della terapia. Quando questo fatto viene esposto (Pfeiffer & 
Goldbeck, 2017; Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016), la 
tempistica è variabile: 12-25 mesi, 2 anni e 9 mesi (in media). 

I giovani sottoposti alle terapie negli studi hanno subito molti traumi e di diversa 
tipologia. In tre studi sono esplicitati il numero e la tipologia dei traumi (Pfeiffer & 
Goldbeck, 2017; Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016) 
mentre in uno viene accertata la presenza di eventi traumatici e di sintomatologia 
traumatica, ma non viene approfondito l’argomento come negli altri (Sarkadi et al., 2018) 
7. 

 
2.6.4. Caratteristiche del trattamento 

 
Tutti i trattamenti utilizzati negli studi sono simili a quello di base (Cohen et al., 2012). 

In alcuni casi non ci sono state alcune modifiche (Unterhitzenberger et al., 2015); in altri 
ci sono state ma, come anticipato, senza distanziarsi dal protocollo di base 
(Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016). Tali modifiche sono 
considerate come un approccio individualizzato ai partecipanti (Unterhitzenberger & 
Rosner, 2016) e sono state effettuate specialmente nel ramo della modulazione affettiva 
e della narrazione del trauma. 

Per quanto riguarda la modulazione affettiva, è stato posto l’accento 
sull’insegnamento delle emozioni praticando il loro nome e utilizzando delle carte visive 
per associare le varie espressioni del volto quando si prova una determinata emozione 
(Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016).  

Prima di cominciare con la narrazione del trauma, invece, sono state create delle 
linee della vita ed in seguito è stato aumentato il numero di sedute specifiche per questa 
componente (Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016). In un 
caso sono stati utilizzati differenti modi e materiali per parlare del trauma (camminare 
intorno mentre si parla, audiotaping, …), focalizzandosi sul rinforzare il senso di 
sicurezza, parlando per esempio della distinzione tra il vivere nel paese di origine e in 
quello ospitante e anche discutendo sulla sicurezza nel paese ospitante 
(Unterhitzenberger et al., 2015)8. 

Inoltre, ci sono state delle modifiche nell’implementazione della terapia dovute alla 
presenza più o meno marcata, o all’assenza, del caregiver. In un caso, infatti, il caregiver 
è stato presente in maniera minore e per questo motivo la terapia è stata adattata alla 
situazione specifica (Unterhitzenberger et al., 2015). 

In altri casi, invece, sono stati utilizzati solo i principi della TF-CBT e, nonostante la 
terapia sia molto simile alla TF-CBT, viene chiamata in un altro modo in quanto 
comprende anche altri principi (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; Sarkadi et al., 2018). Un 

																																																								
7	Allegati G. 
8 Allegato H.	
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trattamento utilizzato è nominato Mein Weg (My Way) (Pfeiffer & Goldbeck, 2017) che è 
costituito da 6 sessioni di gruppo della durata di 90 minuti l’una, ognuna delle quali viene 
implementata da 1-2 operatori sociali, durante un periodo della durata di più di due mesi. 
L’intervento integra alcuni principi della TF-CBT e alcuni dell’elaborazione di gruppo. Le 
componenti cognitivo comportamentali comprendono la psico-educazione e il 
rilassamento (sessione 1), la narrazione del trauma (da sessione 2 a 5), e la 
ristrutturazione cognitiva, aumentando la sicurezza e lo sviluppo futuri (sessione 5 e 6). 
Le componenti dell’elaborazione di gruppo, invece, sono condividere le esperienze, le 
emozioni e i problemi con il gruppo durante la psico-educazione, il rilassamento, la 
ristrutturazione cognitiva, e il supporto reciproco durante la narrazione e la condivisione 
del trauma. 
L’obiettivo della psico-educazione è quello di normalizzare la risposta dei partecipanti agli 
eventi traumatici, ridurre i processi cognitivi disfunzionali e per renderli funzionali 
(soprattutto nel momento in cui si affronta il tema del trauma). 
La tecnica di rilassamento utilizzata è quella della respirazione profonda e controllata per 
ridurre le manifestazioni psicologiche dello stress, aumentare la risposta allo “spavento”, 
diminuire l’ipervigilanza, i problemi di attenzione e di sonno o la mancata gestione della 
rabbia.  
La narrazione del trauma fa si che venga aumentata gradualmente la tolleranza nel 
ricordo del trauma e che vengano ridotte le emozioni negative trauma-correlate come 
paura, disponibilità estrema e vergogna. L’ultima componente, la ristrutturazione 
cognitiva, ha lo scopo di ristabilire il senso di sicurezza e di aumentare l’autoefficacia e 
la previsione ottimistica degli eventi. 

Un ulteriore trattamento utilizzato (Sarkadi et al., 2018) è quello della Teaching 
Recovery Thecniques (TRT) che rappresenta un intervento basato sulla TF-CBT, 
sviluppato da una fondazione in Norvegia (Children and War Foundation in Norway). 
Esso è stato esplicitamente creato per incontrare i bisogni dei giovani in un setting con 
poche risorse e dove il numero di bambini che necessita un intervento è estremamente 
elevato ed include 5 sessioni per i giovani e 2 per i caregiver, ognuna della durata da 90 
a 120 minuti. Le sessioni per i bambini incorporano le seguenti componenti della TF-CBT: 
psicoeducazione, abilità di relazionarsi, abilità della modulazione affettiva, coping 
cognitivo, narrazione del trauma, rivivere il trauma in vivo ed incrementare la sicurezza e 
lo sviluppo futuri. 
Quelle per i caregiver includono psicoeducazione sul trauma e come questo impatta la 
vita del bambino e degli adulti (possibilmente da tenere prima che cominci quella del 
bambino). Nella seconda sessione, vengono esposte al caregiver le informazioni riguardo 
a ciò che imparano i bambini durante il trattamento e come essi possono aiutarli per 
cooperare con il passato e con i traumi recenti (possibilmente da tenere tra la prima e la 
terza sessione del bambino). 
 

2.6.5. Effetti della terapia: risultati quantitativi e qualitativi della ricerca 
 

La sintomatologia e le caratteristiche specifiche iniziali dei partecipanti sono 
contraddistinti da sintomi di ipereccitazione e impulsività, disturbi del sonno (incubi, 
sonnambulismo, risvegli frequenti...), comportamenti aggressivi e/o auto-
aggressivi/autolesionistici, automutilazioni, crisi di panico (anche solo guardandosi allo 
specchio), insicurezza (nel luogo ospitante), ansia, distorsioni cognitive (come sensi di 
colpa,…), sintomi dissociativi, tono dell’umore basso e/o depressione, cefalea, 
flashbacks, paura dei rumori forti, incapacità di autogestione e di autoregolazione delle 
proprie emozioni, difficoltà nella separazione del caregiver (eventualmente affiancato), 
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difficoltà di concentrazione, evitamenti (pensieri, situazioni, persone, discussioni 
specifiche, evocazione dei ricordi, …), risposte disfunzionali ad eventi traumatici, bassa 
autostima e autoefficacia, ideazioni suicidali. Generalmente, i sintomi maggiormente 
presenti sono quelli di PTSD (PTSS) e depressivi.  

A livello generale l’efficacia del trattamento è positiva in quanto si ha dimostrato un 
miglioramento clinicamente significativo della sintomatologia. I miglioramenti specifici dei 
PTSS sono stati riportati solo in alcuni studi e sono riscontrati soprattutto nel ramo della 
rievocazione del trauma, nel suo evitamento (e nell’evitamento di altre situazioni 
traumatiche) e nelle alterazioni negative cognitive (Pfeiffer & Goldbeck, 2017) e 
dell’umore (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; Sarkadi et al., 2018). 
La riduzione significativa dei sintomi del PTSD dopo la terapia è correlata ad un’altra 
prevalenza dei sintomi prima del trattamento. Nessuna delle altre variabili, come 
l’appartamento, la frequenza della partecipazione alla terapia, ecc, sembrano essere 
coinvolte in questo miglioramento (Sarkadi et al., 2018). 
Per quanto riguarda i sintomi depressivi, invece, gli URM che avevano anche ideazioni 
suicidali, avevano una possibilità di miglioramento dei sintomi post terapia pari a 10 volte 
superiore rispetto gli URM senza ideazioni suicidali (Sarkadi et al., 2018). 

Tuttavia, ci sono state delle eccezioni. In alcuni casi sono regrediti maggiormente 
alcuni sintomi rispetto che altri, oppure si è riscontrata una riduzione significativa di tutti i 
sintomi in modo aspecifico. Infatti, in alcune occasioni sono regrediti specialmente i 
sintomi depressivi e di PTSD (Sarkadi et al., 2018). In altre, invece, si è riscontrata una 
regressione generale della sintomatologia, ma non di quella legata all’ipereccitazione 
(Pfeiffer & Goldbeck, 2017), oppure la sintomatologia è diminuita a livello generale e 
aspecifico (Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 2016). Inoltre, in 
alcuni casi, la sensazione di insicurezza è rimasta ed è correlata soprattutto all’incertezza 
dell’ottenimento dell’asilo (Unterhitzenberger et al., 2015). 
Inoltre, solo in alcune occasioni le diagnosi di PTSD presenti prima del trattamento sono 
scomparse completamente (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; Sarkadi et al., 2018; 
Unterhitzenberger & Rosner, 2016) mentre in altri sono rimaste o, in numeri 
estremamente bassi, la diagnosi è di nuova insorgenza (Pfeiffer & Goldbeck, 2017). 

In conclusione, nonostante le piccole differenze tra i vari risultati, la diminuzione dei 
PTSS è avvenuta in tutti gli studi ed è rappresentata a livello quantitativo nella tabella 
seguente 9. 
  

																																																								
9 Allegati L 
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Articolo Scale utilizzate per 

le valutazioni 
Punteg
gi pre 
terapia 

Punte
ggi 
post 
terapia 

Pu
nte
ggi 
nel 
FU 

Miglioram
ento (Md 
%) 

Trauma-Focused 
Cognitive 
Behavioral 
Therapy with un 
accompanied 
refugee minors: a 
case series, 
(Unterhitzenberger 
et al., 2015) 
 

CAPS-CA (Md) 50.75 13.5 - 73.5 
PDS (Md)  32 12 63 

Case report: 
manualized 
trauma-focused 
cognitive 
behavioral 
therapy with an 
anoccmpanied 
refugee minor 
girl, 
(Unterhitzenberger 
& Rosner, 2016) 

CAPS-CA 50 6 5 88 à 90 
(FU) 

UCLA-PTSD 
Self 
Caregiver 

 
37 
43 

 
20 
18 

 
6 
36 

 
45 à 
84(FU) 
58 à 16 
(FU) 

CDI 
Self 

 
21 

 
16 

 
7 

 
24 à 67 
(FU) 

SCARED 
Self 
Caregiver 

 
24 
41 

 
17 
29 

 
6 
24 

 
29 à 75 
(FU) 
29 à 41 
(FU) 

Evaluation of a 
Trauma-Focused 
Group 
Intervention for 
Unaccompanied 
Young Refugees: 
a pilot study, 
(Pfeiffer & 
Goldbeck, 2017) 

 CATS CATS - -  
Riesperienza del 
trauma 

3 - 14 2 - 11 

Evitamento 1 - 6 1 – 6 
Alterazioni cognitive 
e dell’umore negative 

3 - 17 0 – 13 

Ipereccitazione 0 - 11 0 - 9 

Teaching 
Recovery 
Techniques: 
evaluation of a 
group 
intervention for 
unaccompanied 
refugee minors 
with symptoms of 
PTSD in Sweden, 
(Sarkadi et al., 
2018) 

CRIES – 8 (Md) 29.02 25.93 - - 33% dei 
partecipan
ti nei 
sintomi 
depressivi 
- 22% dei 
partecipan
ti sui 
sintomi 
PTSD  

MADRS-S (Md) 29.27 23.39 
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Tale efficacia è stata dimostrata anche nel corso dei follow up, ma solamente in due 
studi (Sarkadi et al., 2018; Unterhitzenberger & Rosner, 2016), dei quali entrambi i FU 
sono iniziati un paio di settimane dopo la fine del trattamento e sono stati conclusi entro 
i 6 mesi dalla fine del trattamento. I dati quantitativi dei FU del primo studio sono stati 
riportati nella ricerca e quindi nella tabella sovrastante; quelli del secondo, invece, non 
sono stati riportati nella ricerca. 

Nonostante la riduzione della sintomatologia, in uno studio (Sarkadi et al., 2018) è 
esplicitato che il trattamento potrebbe essere considerato come base iniziale, ovvero 
come intervento preventivo, dopo il quale intensificare gli interventi (anche a livello 
psicoterapeutico più specifico e più duraturo), specialmente per alcuni bambini (Pfeiffer 
& Goldbeck, 2017).  
 

2.6.6. Fattori influenzanti l’efficacia della terapia: un focus sui fattori 
stressanti 

 
Dagli articoli è risultato che l’ottenimento dell’asilo può essere un fattore molto 

stressante. In due articoli, viene esplicitato che i partecipanti alla ricerca durante 
l’implementazione del trattamento ne stavano aspettando l’esito (Sarkadi et al., 2018; 
Unterhitzenberger et al., 2015). Oppure, in un altro, l’asilo era stato ottenuto 
temporaneamente o che questo fosse tollerato (Unterhitzenberger et al., 2015). È emerso 
anche il fatto che ci siano molte preoccupazioni dovute all’ottenimento dell’asilo degli 
amici dei partecipanti (Sarkadi et al., 2018). Tuttavia, in un caso (Sarkadi et al., 2018), lo 
stato di asilo incerto non è stato un fattore che ha inciso sull’efficacia della terapia, 
risultata infatti positiva. 

Inoltre, si esplicita (Unterhitzenberger et al., 2015; Unterhitzenberger & Rosner, 
2016) che il rapporto con i parenti oppure che gli eventi traumatici a loro collegati (vivere 
la loro morte, vedere la loro sofferenza, ecc) siano fonte di stress per i partecipanti. Tale 
rapporto varia a dipendenza delle situazioni. Ci sono casi in cui il contatto con i genitori 
o con altri parenti è irregolare nel tempo, oppure regolare ma non con i genitori (per 
esempio con uno zio) i quali possono essere dispersi oppure rimasti nel luogo di origine 
ed avere alte aspettative (soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie); in 
alcuni casi i membri della famiglia (come anche i fratelli) sono morti nel paese di origine, 
anche uccisi, oppure deceduti durante il viaggio nel quale il giovane si ritrova ad essere 
solo improvvisamente. 

In uno studio (Unterhitzenberger et al., 2015) si sottolinea l’importanza della presenza 
del caregiver durante il trattamento. Essi possono essere assegnati dalle istituzioni per 
lo svolgimento del trattamento e, influenzando negativamente l’esito della terapia, 
percepiti dai bambini come i genitori biologici. Si tratta della creazione di ulteriore stress 
per il bambino che si aspetta dal caregiver lo stesso affetto che si aspettasse dai veri 
genitori. Il caregiver, tuttavia, non può rispondere allo stesso modo ai bisogni di 
quest’ultimo. In questo contesto l’importanza di enfatizzare la distinzione tra caregiver e 
genitore viene evidenziata.  

Inoltre, può esserci la possibilità di contattare dei supporti sociali (Sarkadi et al., 2018; 
Unterhitzenberger & Rosner, 2016). Il loro utilizzo implica un’influenza positiva sull’esito 
della terapia. Tuttavia, non si tratta di un argomento generalizzabile in quanto non tutti i 
bambini che ricevono il trattamento, potrebbero beneficiare delle stesse condizioni. 

Un ulteriore fattore negativo risultante da questa revisione è il fatto di vivere eventi 
avversi (negativi) durante l’implementazione della th (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; Sarkadi 
et al., 2018), come per esempio perdere degli amici, oppure non ottenere l’asilo, ecc. 
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Un altro aspetto emergente (Sarkadi et al., 2018) è correlato al ramo scolastico. In 
alcuni casi i partecipanti hanno espresso il desiderio di trasferirsi in una scuola migliore, 
aumentando così lo stress associato alla scuola e alla vita quotidiana. Inoltre, i giovani 
migranti spesso hanno pochi anni di educazione alle spalle (Sarkadi et al., 2018), hanno 
finito solo la scuola elementare prima di migrare (Unterhitzenberger et al., 2015) oppure 
non averne mai frequentata una fino all’arrivo nel paese ospitante (Unterhitzenberger & 
Rosner, 2016). Questo potrebbe influenzare la capacità di comprendere le varie 
domande, i questionari, i discorsi, ecc. 

L’abitazione dei partecipanti è risultato un fattore stressante aggiuntivo soprattutto se 
questa non dovesse essere vissuta come piacevole, accendendo nei giovani il bisogno 
di cambiarla (Sarkadi et al., 2018). 

Quindi, al contrario si evidenzia che ciò potrebbe influenzare in modo positivo 
l’efficacia del trattamento potrebbe essere la conoscenza nuovi amici, il trasferimento in 
una scuola migliore o in un luogo d’alloggio più apprezzato (Sarkadi et al., 2018). 
 

2.6.7. Difficoltà riscontrate dai terapisti durante l’implementazione 
 

In uno studio (Unterhitzenberger et al., 2015) sono state riportate le difficoltà 
riscontrate dai terapisti nell’implementazione della terapia. Le risposte dei terapisti alle 
sfide nel trattamento con gli URM sono state suddivise in 3 categorie: lo stato di 
residenza, la famiglia e la sintomatologia severa.  

Lo stato di asilo non sempre è chiaro e questo crea per i terapisti la necessità di 
investigare maggiormente su tale argomento per comprendere se questo potesse 
rappresentare un fattore stressante addizionale. 

Lo stato di sicurezza della famiglia nel paese di origine è un’altra difficoltà. Inoltre, 
come anticipato nei capitoli precedenti, la famiglia ha spesso alte aspettative finanziarie 
che rappresentano un fattore stressogeno. Un’altra difficoltà emersa, anch’essa 
anticipata, è rappresentata dalla sostituzione effettuata del bambino dei suoi genitori nei 
confronti del caregiver. In questo caso può essere un fattore stressante in quanto esso 
non può rispondere in modo adeguato ai bisogni del bambino. 

Da ultimo emerge che la sintomatologia severa rappresenta una grossa difficoltà in 
quanto spesso ci sono dei sintomi complicati da comprendere, da trattare e da curare, 
come per esempio i sintomi dissociativi, i disordini del sonno, gli incubi, ecc.  
 

2.7. Discussione della revisione 
2.7.1. Discussione dei risultati  

 
In questa revisione è stata testata l’efficacia della Trauma-Focused Cognitive 

Behavioral Therapy sulla sintomatologia post traumatica dei giovani rifugiati non 
accompagnati, che necessita in modo molto significativo di essere accertata e trattata 
(Bean et al., 2006; Bronstein et al., 2013; Crea et al., 2017; Jensen et al., 2014; Michelson 
& Sclare, 2009; Montgomery, 2010; Nocon et al., 2017; Norredam et al., 2018; 
Sinnerbrink et al., 1997; Sourander, 1998; Tyrer & Fazel, 2014; Vervliet, Meyer Demott, 
et al., 2014). 

I partecipanti inclusi in questi studi sono giovani minorenni con età compresa tra i 14 
e i 18 anni. In letteratura, infatti, si riscontra che l’età media dei migranti non solo è in 
continua diminuzione, ma tende ad essere sottorappresentata (Croce Rossa Svizzera, 
2018; Dipartimento affari economici e sociali, 2016; UNHCR, 2017). 

Come accertato in letteratura (Juchno & Bitoulas, 2016; Norredam, Nellums, Nielsen, 
Byberg, & Petersen, 2018; UNICEF, 2018) tra di loro il sesso maschile è prevalente 
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rispetto a quello femminile. Tuttavia, dagli articoli si è confermato il fatto che essi possono 
avere una bassa scolarizzazione (Commissione dell’Unione Europea, 2008) in quanto, la 
maggior parte dei partecipanti ha finito solo la scuola elementare prima di migrare. 
Questo fatto potrebbe influenzare negativamente l’efficacia della terapia a causa delle 
numerose autovalutazioni e dei molteplici questionari utilizzati nella terapia che 
necessitano di un’adeguata comprensione. Questo possibile errore, chiamato da (Wood 
& Haber, 2004) come sistematico o costante, è attribuibile a caratteristiche relativamente 
stabili del campione studiato (livello di educazione, status socio-economico, ecc) che 
potrebbero interferire sulla validità delle risposte. In questo contesto alcuni esempi 
possono essere il soggetto che risponde in modo socialmente accettabile ad una 
determinata domanda e non in modo veritiero; oppure l’utilizzo di una scala a soggetti 
che non riescono a comprenderla a pieno; ecc (Wood & Haber, 2004). 

Il luogo di origine è principalmente caratterizzato da Iran, Somalia, Eritrea, Gambia, 
Siria, Iraq (Juchno & Bitoulas, 2016; Sourander, 1998), e da Pakistan, Albania, Sudan, 
Nigeria, Ghana, e più in generale dall’Africa orientale e dal Medio Oriente. 

Il tempo di permanenza prima della presa in carico psicologica del bambino dal 
momento del suo arrivo nel paese ospitante varia dai 9 mesi ai 2 anni. Dalla letteratura 
risulta importante non solo intervenire a livello psicologico (Nocon et al., 2017; Norredam 
et al., 2018; Tyrer & Fazel, 2014), ma ridurre questo lasso di tempo, quindi farlo 
precocemente, per riuscire a diminuire la sintomatologia post traumatica (Bronstein et al., 
2013; Jensen et al., 2014; Michelson & Sclare, 2009; Montgomery, 2010; Sinnerbrink et 
al., 1997; Sourander, 1998; Vervliet, Lammertyn, et al., 2014). I motivi per il quale questo 
lasso di tempo è variabile non sono esplicitati. 

I partecipanti hanno vissuto traumi multipli e di diversa tipologia (Chryssochoou, 2004; 
Croce Rossa Svizzera, 2018; Norredam et al., 2018; OIM, s.d.; Pacione et al., 2013; 
Sawyer & Márquez, 2017; Tyrer & Fazel, 2014). Ciò conferma il fatto che i giovani 
migranti, e soprattutto gli URM, rappresentano una popolazione molto a rischio di 
sviluppare problemi psicologici più o meno marcati (Bronstein et al., 2013; Croce Rossa 
Svizzera, 2018; Heptinstall et al., 2004; Jakobsen et al., 2014; Jensen et al., 2015, 2015; 
Michelson & Sclare, 2009; Nocon et al., 2017; Norredam et al., 2018; Pacione et al., 2013; 
Sawyer & Márquez, 2017; Torrisi, 2014; Tyrer & Fazel, 2014; Völkl-Kernstock et al., 
2014). Inoltre, la quantità di eventi traumatici vissuti e anche la loro tipologia, influenzano 
lo stato di salute mentale dell’individuo (Ehntholt & Yule, 2006). 
 

La sintomatologia è stata accertata utilizzando diverse scale e diversi approcci. In 
questo contesto, è utile che determinati comportamenti disfunzionali o alcuni sintomi in 
alcuni casi presenti, vengano trattati in primo luogo con la psicoterapia e/o con la 
farmacologia. Per esempio nel caso di condotte suicidali o nel caso in cui il bambino sia 
fuori controlli, distruttivo o pericoloso per sé stesso e per gli altri (Demazure et al., 2017; 
Mannarino et al., 2004). 
I sintomi maggiormente presenti sono quelli del PTSD (PTSS) (Jakobsen et al., 2014; 
Marquardt et al., 2016; Norredam et al., 2018; Sourander, 1998; Vervliet, Meyer Demott, 
et al., 2014; Völkl-Kernstock et al., 2014) e della depressione (Bronstein et al., 2013; 
Jakobsen et al., 2014; Marquardt et al., 2016; Sourander, 1998). In letteratura è esposto 
che questi sintomi sono seguiti in misura minore anche da altri (Bronstein et al., 2013; 
Jakobsen et al., 2014; Sourander, 1998), come per esempio dai disturbi di ansia e da 
problemi comportamentali, i quali dovrebbero essere studiati maggiormente nelle 
ricerche future. Infatti, come presente nell’esposizione dei risultati, i sintomi del PTSD e 
della depressione, non sono gli unici che i giovani presentano. 
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La sintomatologia caratteristica dei partecipanti agli studi a livello complessivo è 
scomparsa. Generalmente si è verificato un miglioramento clinicamente significativo.  
In questo contesto si prende in considerazione anche la remissione naturale della 
sintomatologia che in uno studio (Sarkadi et al., 2018) è rappresentata da 1.1% su 6 
settimane di trattamento per quanto riguarda i sintomi di PTSD (Tam, Houlihan, & 
Melendez-Torres, 2017) e di 0.12% per quelli depressivi alle stesse condizioni (Vervliet, 
Meyer Demott, et al., 2014). 
Tuttavia, a livello specifico ci sono state delle eccezioni. In alcuni casi i sintomi di PTSD 
sono rimasti, provocando anche la persistenza della diagnosi della patologia oppure una 
sua nuova insorgenza o i sintomi di ipereccitazione non sono regrediti. 
Al contrario, i miglioramenti sono stati registrati per esempio nel ramo della rievocazione 
del trauma, nel suo evitamento e nelle alterazioni negative cognitive e dell’umore. Il 
miglioramento è stato valutato anche a lungo termine, grazie agli studi di follow up. Questi 
ultimi, tuttavia, dovrebbero essere approfonditi nelle ricerche future. 

Ciò significa che ci sia ancora il bisogno impellente di trattare i sintomi con una 
psicoterapia più specifica sul trauma (il trauma deve essere ancora rielaborato e la 
persona necessita di più tempo) (Pfeiffer & Goldbeck, 2017). 
In questo contesto è utile svolgere delle ricerche qualitative, come le interviste presenti 
in un articolo (Sarkadi et al., 2018) in modo da avere maggiori possibilità al terapista di 
capire e al giovane di dare un senso alle esperienze passate e alle emozioni, di capire 
come le esperienze passate influenzino il presente, come per esempio il controllare le 
proprie emozioni. In questo frangente è stato esplicato che è molto difficile riconoscere 
le proprie emozioni e capire come queste influenzino la vita di tutti i giorni (Sarkadi et al., 
2018). 
 

In questo processo di cambiamento dei PTSS, entrano in gioco diversi fattori che 
possono incidere sull’efficacia della terapia in modo negativo e/o positivo. Questi fattori 
possono essere caratterizzati dalla famiglia, dal sesso dei partecipanti, dal rapporto con 
quest’ultima e con gli amici, dallo stato di asilo, dalla scuola, dalla situazione domiciliare, 
dal supporto sociale, dai caregiver, dalla cultura, dalle caratteristiche personali del 
soggetto, dagli eventi vissuti durante il trattamento, eccetera. 

Si conferma che l’ottenimento dello stato d’asilo è un fattore stressante per i giovani 
(Marquardt et al., 2016; Norredam et al., 2018; Raval, 2005; Sourander, 1998; Vervliet, 
Lammertyn, et al., 2014). L’asilo può essere tollerato, accettato solo temporaneamente, 
o non ancora ottenuto. Inoltre, lo stress associato allo stato di asilo non contempla solo 
l’attesa per il proprio, ma anche per quello degli amici più intimi e/o parenti.  
Tuttavia l’attesa dell’asilo può anche non avere effetti di alcun tipo e non incidere 
sull’efficacia della TF-CBT. Infatti, il risultato positivo dell’efficacia alla terapia in un caso 
è stato riscontrato anche nonostante lo stato di asilo fosse incerto. 

Il rapporto con la famiglia incide sull’efficacia della terapia in quanto è provato che 
quest’ultima gioca un ruolo fondamentale nel mantenere la tranquillità del bambino 
(Bruno, 2010; Michelson & Sclare, 2009). Dai risultati emerge che questo rapporto è 
stabile, irregolare o regolare, ma non direttamente con i genitori biologici. Infatti, può 
essere con altri parenti (zii, nonni…).  
I giovani si ritrovano da soli da un momento all’altro in quanto i genitori possono morire 
durante il viaggio, nel paese di origine, oppure i fratelli vengono rapiti durante la 
migrazione, ecc. Esistono varie ragioni che portano il giovane migrante ad essere solo. 
In questo contesto, in alcuni studi si sono assegnati dei caregiver per sostituire la 
presenza dei genitori durante l’implementazione della terapia. Tale presenza aggiuntiva 
può rapportare un contributo negativo all’efficacia del trattamento in quanto i caregiver 
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possono essere considerati come genitori biologici. I bambini richiedono da loro lo stesso 
affetto che riceverebbero dai genitori medesimi. Tuttavia, i caregiver non potendo 
rispondere a queste necessità, creano ulteriore stress ai giovani. Un altro fattore 
stressante correlato alla perdita è rappresentato dall’allontanarsi o dal vedere morire o 
scomparire gli amici e i conoscenti. 

Dalla letteratura è esposto che la cultura può influenzare lo stato di salute mentale 
dell’individuo (Ehntholt & Yule, 2006; Montgomery, 2010). Tuttavia, è stato anche 
esplicitato che la TF-CBT viene utilizzato in diverse regioni e nazioni, caratterizzate da 
differenti lingue e background culturali (Mannarino et al., 2004; McMullen, O’Callaghan, 
Shannon, Black, & Eakin, 2013; O’Callaghan, McMullen, Shannon, Rafferty, & Black, 
2013; Sarkadi et al., 2018) e che quindi si tratta di un trattamento sensibile culturalmente. 
Tuttavia, dovrebbero essere fatti ulteriori approfondimento al riguardo, in particolar modo 
nei bambini rifugiati non accompagnati. In questa revisione, gli aspetti culturali potrebbero 
avere dato un contributo positivo all’esito, come viene esplicitato in alcuni studi. 

Dai risultati si conferma il fatto che le caratteristiche individuali del soggetto possono 
influenzare l’efficacia della terapia (Ehntholt & Yule, 2006) perché un individuo può 
essere più o meno propenso alla partecipazione, influenzando l’aderenza alla terapia e 
l’impegno investito nel suo svolgimento. Questo aspetto dovrebbe essere indagato a sua 
volta in ulteriori ricerche. 

Ciò che potrebbe influenzare l’efficacia del trattamento in modo positivo potrebbe 
essere il trasferimento in un’abitazione che il giovane preferisce o il passaggio in una 
scuola che egli percepisce essere migliore; o ancora, l’essere a conoscenza della 
sicurezza dei propri genitori, del fatto che essi stiano bene e che siano vivi, eccetera.  

Un ulteriore affermazione confermata dai risultati è che la scuola è un fattore molto 
stressante per il piccolo (Pacione et al., 2013). In primo luogo perché andarsene deve 
lasciare il luogo di origine, la sua scuola e tutte le sicurezze ad essa annesse. In secondo 
luogo, arrivati alla meta deve frequentarne una nuova (nel caso in cui ci fosse questa 
possibilità) con nuovi compagni, un nuovo ambiente, nuove caratteristiche, eccetera. È 
possibile, infatti, che questa non piaccia al giovane generando ulteriori fonti di stress. 
Dalla revisione, infatti, emerge che spesso i giovani esprimono il desiderio di cambiare 
scuola.  

I supporti sociali implicano un’influenza positiva sull’esito della terapia. Tuttavia, non 
si tratta di un fenomeno generalizzabile in quanto non tutti i bambini che ricevono questo 
trattamento potrebbero beneficiare di tale possibilità (Norredam et al., 2018).  

 
Inoltre, in alcune occasioni sono state necessarie delle modifiche dalla terapia di base, 

a volte più sostanziose, altre volte meno. Tuttavia, i principi base del trattamento sono 
stati applicati in tutti gli studi. Tali modifiche non sono state significative e non percepite 
dai terapisti come delle difficoltà. Dalla letteratura, non tutti i bambini esposti ad un trauma 
necessitano di un intero corso di TF-CBT, come altri potrebbero necessitarne uno 
composto da più sessioni (Mannarino et al., 2004). Infatti, il numero e la durata delle 
sessioni possono variare a dipendenza del singolo caso, l’importante è che esse siano 
sempre regolari (Mannarino et al., 2004). In questo contesto, spesso il numero delle 
sedute aumenta a causa dell’esposizione graduale del trauma (gradual exposure to the 
trauma). Il terapista deve essere in grado, ad ogni seduta, di incoraggiare il bambino a 
parlarne maggiormente (Mannarino et al., 2004). Tuttavia, è importante che la gradualità 
dell’esposizione al trauma venga mantenuta onde evitare che il bambino si chiuda in se 
stesso evitando di parlarne definitivamente. 

Le modifiche alla terapia di base non sono state percepite dai terapisti come difficoltà 
a cui fare fronte durante l’implementazione. Quest’ultime sono state suddivise in tre 
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grandi categorie: la famiglia, la sintomatologia severa e lo stato di residenza. Queste 
difficoltà non solo necessitano un approfondimento della conoscenza del giovane da 
parte del terapista, ma spesso creano degli ostacoli ulteriori da superare, come per 
esempio quella correlata alla sostituzione dei genitori con il caregiver. Inoltre, nel 
momento in cui la famiglia fosse presente, ma residente nel paese di origine, potrebbe 
avere delle aspettative nei confronti del figlio migrato (specialmente finanziare) o, nel 
caso in cui non fosse più presente, potrebbe creare comunque stress aggiuntivo al 
minore, rendendo difficile la relazione con i terapisti. 
La sintomatologia severa spesso impedisce ai terapisti di riuscire positivamente nella sua 
gestione, o semplicemente nel capire che cosa il minore prova in un determinato 
momento. Ciò accade in quanto la sintomatologia di cui soffrono è complessa e quindi 
caratterizzata da molteplici sintomi, di varia natura e differenti tra loro (vedi fonti 
precedenti). Inoltre, c’è da considerare l’individualità della persona (Ehntholt & Yule, 
2006), la quale influenza l’espressione dei sintomi e i vari comportamenti ad essa 
annessi. 
 

2.7.2. Limiti degli studi 
 

Nel campione sono presenti troppi URM di sesso maschile rispetto a quello femminile 
a causa dell’elevata diversità di genere negli URM. Come anticipato, si sostiene che i 
ragazzi maschi migranti possono avere una bassa scolarizzazione, fatto che inciderebbe 
negativamente sulla validità dei risultati. 

La grandezza dei campioni è limitata non permettendo la generalizzazione dei 
risultati. Per esempio nello studio randomizzato controllato e nello studio case report 
(Unterhitzenberger & Rosner, 2016) l’applicazione si riferiva ad un gruppo piccolo (n = 1-
6) rendendo impossibile la generalizzazione dei risultati a tutta la popolazione di URM. 

Inoltre, il numero iniziale in diversi campioni non è stato mantenuto a causa dei drop 
outs. Questo non permette di escludere un bias di selezione in quanto solo i dati completi 
possono essere analizzati.  

In alcuni casi non c’è un gruppo controllo. Infatti, spesso non sono presenti dati 
oggettivi per valutare se la riduzione dei sintomi è direttamente correlata alla terapia o ad 
altro (come per esempio alla riduzione naturale dei sintomi). Nello studio randomizzato 
controllato (Unterhitzenberger et al., 2015) e negli studi pilota (Pfeiffer & Goldbeck, 2017; 
Sarkadi et al., 2018) non è stato utilizzato un gruppo controllo, rendendo impossibile la 
considerazione di un eventuale miglioramento spontaneo dei PTSS o di uno dovuto ad 
altre terapie. 

L’implementazione della terapia è stata differente a dipendenza del singolo caso, 
soprattutto in termini di numero di sessioni. Inoltre, in alcuni studi, la terapia di base TF-
CBT è stata associata con altri principi terapeutici e questo potrebbe avere influenzato il 
risultato. 

Inoltre, viene esplicitato il limite di non avere valutato l’efficacia della terapia in diversi 
setting culturali, anche se in uno studio è stato implementato con esiti positivi anche in 
popolazioni culturalmente differenti tra di loro e se è provato in letteratura che si tratta di 
una terapia culturalmente sensibile. È importante verificare se determinati trattamenti 
siano o meno culturalmente sofisticati, soprattutto in ambito pediatrico (Sourander, 1998). 
Come anticipato, la validità della TF-CBT è stata verificata in diversi setting culturali, ma 
non con i bambini rifugiati non accompagnati. 

Un’altra area limitativa è rappresentata dai follow up. In alcuni casi, i risultati del follow 
up non sono stati inclusi nello studio o registrati, mentre in altri non sono stati svolti in 
assoluto. I FU sono importanti in quanto, come esplicitato in letteratura, i PTSS e altri 
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sintomi possono essere presenti ancora dopo molto tempo dall’arrivo nel paese ospitante 
(Jensen et al., 2014; Montgomery, 2010; Vervliet, Lammertyn, et al., 2014). 

Inoltre, in alcuni casi erano presenti supporti sociali. Ciò potrebbe rappresentare un 
limite in quanto non è detto che durante ogni implementazione di TF-CBT possano essere 
presenti. 

Per quanto riguarda le limitazioni metodologiche, in alcuni studi le misure sono 
rappresentate solo da autovalutazioni o misurazioni fatte a “carta e a penna”. Oppure non 
è stata verificata la validità se non con la valutazione oggettiva da parte dell’operatore. 
Inoltre, sono state riscontrate delle difficoltà soprattutto nell’utilizzo di alcuni questionari 
(come per es. CRIES-8) per le quali è stato necessario un aiuto da parte degli operatori.  

Per quanto concerne le misure di screening, sono state prese in considerazione solo 
quelle per valutare i PTSS, ma è dimostrato che gli URM sono affetti (o a rischio) anche 
da altre patologie/disturbi e non solo da PTSD (Bronstein et al., 2013; Jakobsen et al., 
2014; Sourander, 1998).  

 
2.7.3. Rilevanza nella pratica clinica e ruolo infermieristico in pediatria e 

nell’implementazione della TF-CBT 
 

L’infermiere con il ruolo di screening, di assessment, di prima accoglienza e di 
ascolto del minore, svolge un ruolo fondamentale (Fontana, 2015). Gli infermieri parlano 
di connessione, di contatto, di vicinanza, di relazione bidirezionale, di partnership e di 
cooperazione (Pergert, Ekblad, Enskär, & Björk, 2007). Come curanti, soprattutto in 
pediatria dove la famiglia è molto importante (Bruno, 2010), è fondamentale considerare 
tutti questi aspetti nello sviluppo della relazione con il piccolo paziente, e laddove dovesse 
essere presente, anche con la famiglia (Pergert et al., 2007). Secondo uno studio svolto 
in Inghilterra (Duncan Randall & Gill Brook, 2008) i bambini identificano che il buon 
infermiere ha determinate caratteristiche. Per prima cosa, essi sostengono che l’attitudine 
ad essere bravi con i bambini in ambito infermieristico può essere innata, come può 
essere imparata, per esempio studiando le basi tecniche (in modo da avere maggior 
libertà nella relazione) o modificando dei tratti della personalità e/o caratteriali. I bambini 
ritengono importanti alcuni tratti innati della personalità degli infermieri, come per 
esempio l’essere divertenti o intelligenti/svegli. Inoltre, gli infermieri devono portare 
rispetto ai bambini e sviluppare le abilità per riuscire ad interagire e connettersi con loro 
(Duncan Randall & Gill Brook, 2008). Il personale curante deve sapere sensibilizzarsi, 
coinvolgersi, possibilmente indagare, sorvegliare, “capire i punti deboli”, “aiutare il 
bambino” e quindi prenderlo veramente in carico (perciò non soltanto curarlo nelle sue 
disabilità fisiche). Il giovane adolescente, al contrario di altri, potrà avvantaggiare il 
personale curante offrendo loro un dialogo più esplicito rispetto a giovani di un’età minore 
(Bonifazi et al., 2008).  
Un’altra cosa che i bambini ritengono importante è che il personale curante sappia 
accertare lo stato di salute del bambino, per avere una giusta e buona comprensione 
della malattia e del suo sviluppo e delle condizioni che possono influenzare il decorso 
(anche la tecnica infermieristica). In questo contesto i bambini si sentono al sicuro in 
quanto gli infermieri possono valutare al meglio il dolore e capire come agire in modo più 
efficiente per alleviare la loro pena (Duncan Randall & Gill Brook, 2008). 
All’infermiere spesso viene attribuito da parte del bambino un ruolo salvifico, in special 
modo se il bambino ha subito dei traumi come gli abusi. I bambini vedono nel bravo 
infermiere colui o colei che abbia il desiderio di ascoltare ciò che essi dicono. In questo 
contesto l’infermiere deve essere capace di entrare in relazione con loro, non 
giudicandoli. Un altro aspetto fondamentale è il fatto che il bambino deve avere 
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l’impressione che l’infermiere crede in ciò che ascolta (Duncan Randall & Gill Brook, 
2008) 10. 

 
Affinché i giovani rifugiati e le famiglie traggano il massimo beneficio da interventi 

psicologici basati su evidenze scientifiche e affinché questi ultimi siano più efficaci 
possibili, è importante che i clinici affrontino, o siano pronti ad affrontare, il contesto di 
acculturazione e di reinsediamento per i bambini rifugiati, all’interno per esempio delle 
famiglie, delle scuole e di altre strutture rilevanti (Ehntholt & Yule, 2006). Gli infermieri 
pediatrici hanno necessità di essere educati sui problemi ai quali sono posti i bambini 
rifugiati non accompagnati prima, durante e dopo il loro viaggio (Ciaccia & John, 2016). 
Essi, infatti, meritano dei servizi psicologici ottimali da infermieri pediatrici culturalmente 
competenti che forniscano loro il giusto supporto (Ciaccia & John, 2016). 

In genere i terapisti sono devoti ad aiutare i pazienti, ma spesso non utilizzano 
interventi basati su evidenze scientifiche, come per esempio la TF-CBT (Mannarino et 
al., 2004). Tuttavia, dovrebbero focalizzarsi sempre di più su interventi per accertare la 
salute mentale dei bambini e anche mettere in dubbio la loro pratica corrente non 
considerandola univoca (Mannarino et al., 2004). È fondamentale che i terapisti 
considerino la TF-CBT come un nuovo modo di implementare la loro pratica quotidiana, 
come guida che possa realmente funzionare e non come un modo totalmente differente, 
chiuso ed eccessivamente protocollato (Mannarino et al., 2004). Il modello della TF-CBT, 
come precedentemente esplicitato, necessita che i terapisti abbiano un’educazione di 
base ed esperienza nel settore, come per esempio nella pediatria generale o nella 
psicopatologia pediatrica (Mannarino et al., 2004). Esistono dei programmi appositi per 
l’educazione ad implementare la terapia (Cohen et al., 2012). 
Infatti, come terapista è fondamentale sapere che si può utilizzare la TF-CBT in diversi 
setting e per diverse caratteristiche sintomatologiche. Per esempio può essere utilizzato 
e adattato in una popolazione culturalmente differente dall’originale target di popolazione. 
In secondo luogo, bisogna tenere in considerazione il fatto che la TF-CBT può essere 
utilizzata per ridurre il distress psicologico causato da un’ampia gamma di eventi 
traumatici. Inoltre, sempre più spesso si è confrontati con situazioni in cui il numero di 
persone giovani che necessitano un supporto psicologico è maggiore. Infine, si tratta di 
una terapia che può essere implementata, anche da persone non appartenenti all’ambito 
clinico. 
Infine, è importante ricordare che come terapisti occorre informare sempre il bambino e 
la sua famiglia, nel caso in cui quest’ultima fosse presente, per esempio sul tipo di 
trattamento effettuato, sul tempo necessario per la sua implementazione, sulla possibilità 
di non parlare e/o di esprimersi se non si dovesse volerlo (anche se probabilmente con il 
tempo essi riusciranno a farlo), ecc (Mannarino et al., 2004). 

 
Dagli articoli analizzati si esplicita che i terapisti che implementano la TF-CBT devono 

considerare diversi fattori che dovrebbero essere investigati ulteriormente in seguito al 
primo contatto con gli URM. In generale le ricerche dovrebbero essere effettuate 
nell’ambito dello stato di residenza, della famiglia e della sintomatologia dei quali i giovani 
sono affetti in quanto sono i fattori che influenzano maggiormente l’efficacia positiva o 
negativa della terapia. Inoltre, la residenza degli URM non è sempre chiara. Per questo 
motivo, i terapisti devono investigare maggiormente sul loro stato in quanto potrebbe 
causare un fattore stressante addizionale e anche per fornire una psico-educazione 
anche in questo contesto. 

																																																								
10 Allegato M 
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Inoltre, durante l’implementazione il terapista deve essere in grado di applicare le 
giuste modifiche al trattamento in base all’individualità della persona e alla situazione 
specifica (è presente un caregiver? Un parente? che cosa ha vissuto l’individuo? Che 
sintomatologia presenta? È in grado di intraprendere un percorso? ecc). Le modifiche, 
come anticipato, possono essere diverse tra loro e possono comprendere un aumento o 
una diminuzione del numero delle sedute, l’utilizzo di materiale specifico, ecc. Quindi 
bisogna essere capaci di comprendere i bisogni attuali del partecipante. Per esempio, 
negli studi viene esposto che durante la narrazione del trauma spesso vengono 
aumentate le sedute in quanto il bambino necessita di più tempo per svolgere la 
cosiddetta esposizione graduale del trauma. 

Un’altra capacità che il terapista dovrebbe possedere è quella di riconoscere la 
presenza di fattori esterni, non solo interni (come la sintomatologia, i traumi vissuti, le 
esperienze del partecipante, …), che potrebbero rappresentare dei fattori stressanti 
addizionali e influenzare l’efficacia della terapia.  

In conclusione è fortemente raccomandata l’integrazione della TF-CBT nel momento 
in cui ci si approccia alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti in quanto si tratta 
di una componente importante di un programma multistrato e vasto che possa aiutare ad 
andare incontro ai bisogni di base di questi minori. 

 
Le competenze professionali maggiormente riscontrate in questi articoli sono il ruolo 

di esperto, quello di comunicatore, di promotore della salute (Health Advocate) e il ruolo 
legato all’appartenenza professionale. 

Per quanto riguarda il ruolo di esperto, è importante che come infermiere ci si renda 
responsabili del proprio agire professionale e delle decisioni e delle valutazioni relative, 
soprattutto durante l’implementazione della terapia. Infatti, trovo sia indispensabile il fatto 
che si riesca a rilevare la necessità di cura delle persone in base anche alla fase di vita 
in cui essi si trovano. In questo contesto, infatti, nel caso in cui si dovesse avere di fronte 
un bambino psicologicamente sofferente, è rilevante riconoscere i suoi bisogni ed agire 
in base a questi ultimi in modo da non peggiorare la situazione e da aumentare il 
benessere del bambino. Inoltre, in qualsiasi contesto, anche all’interno di gruppi 
professionali e multiprofessionali, l’infermiere deve offrire cure di elevata qualità, efficaci 
ed efficienti e continuative. Infatti, nell’implementazione di questa terapia è importante 
ricevere una giusta educazione per gli accertamenti e per l’implementazione. Soprattutto, 
trovo sia importante continuare a seguire il piccolo paziente anche dopo la terapia (follow 
up), fornendoli una continuità di cura fondamentale per la guarigione. Come esperto, è 
anche importante offrire al paziente e ai famigliari la consulenza infermieristica basandosi 
su conoscenze scientifiche aggiornate. In questo contesto, la TF-CBT è sostenuta a 
livello scientifico e offre diversi momenti, al bambino e alla sua famiglia, per poter 
interagire tra di loro, ma anche in solitudine con il terapista e si tratta di una terapia la cui 
efficacia è provata a livello scientifico. 

Credo che il ruolo di comunicatore sia quello più rilevante nell’utilizzo di questa terapia 
e soprattutto, basandomi sugli studi presi in considerazione, sostengo che la 
comunicazione rappresenti un elemento fondamentale. Come infermiere è importante 
instaurare delle relazioni professionali e di fiducia adattando la comunicazione ad ogni 
situazione. Con il bambino, e soprattutto nel caso in cui questo sia traumatizzati, bisogna 
fare attenzione ai modi di comunicare, agli argomenti utilizzati durante le varie sessioni, 
al come si affrontano questi ultimi, eccetera. È Importante svolgere questo ruolo con 
cautela, spingendo il bambino, ma non troppo, trovando quindi il giusto equilibrio. Parlare 
con i bambini dei propri traumi e delle proprie emozioni è molto impegnativo e necessita 
alla base una relazione di fiducia da entrambe le parti che si può instaurare solo con il 
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tempo giusto e con i modi giusti (per quel bambino). Un altro elemento fondamentale di 
questo ruolo è la gestione dei conflitti. I terapisti che implementano questa terapia non 
solo devono essere in grado di gestire i conflitti interni creatisi ascoltando determinate 
storie traumatiche accadute ai bambini, ma devono essere capaci di gestire i conflitti che 
si creano durante l’implementazione di questa terapia.  

Un ulteriore ruolo rilevante emerso da questa revisione è quello di promotore della 
salute. Come infermiere, è necessario che si concentrano i propri interventi nell’interesse 
della salute e della qualità di vita dei pazienti e dei famigliari. Questa terapia è interamente 
concentrata sull’aumentare il benessere del bambino, non solo in termini di presente e 
passato (riuscendo a rendere i ricordi meno traumatici), ma anche di futuro (a lungo 
termine). Durante la terapia, l’implementatore deve essere in grado di individuare i mezzi 
disponibili per prevenire e affrontare la malattia o i sintomi che il bambino mostra. 

In conclusione, questa terapia si concentra non solo sul diretto interessato (in questo 
caso il bambino), ma anche sul terapista. Egli, infatti, si impegna a preservare anche la 
propria salute non solo quella dell’altro, e sottopone la propria pratica professionale ad 
una valutazione costante. Infatti, spesso vengono fatti dei questionari rivolti ai terapisti 
per capire come si sono sentiti, quali difficoltà hanno riscontrato, ecc. In questo contesto, 
mi collego quindi al ruolo legato all’appartenenza professionale, in quanto il terapista della 
TF-CBT, ha delle occasioni per salvaguardare sé stesso e non solo l’altro. 

 
  



	 28	

3. CONCLUSIONI 
 

L’efficacia della TF-CBT su bambini e adulti traumatizzati è stata provata da numerosi 
studi (Leenarts et al., 2013; Mannarino et al., 2004; Nickerson, Bryant, Silove, & Steel, 
2011; Pacione et al., 2013). In particolar modo è una terapia efficace nel migliorare la 
sintomatologia del bambino e le capacità personali (Leenarts et al., 2013).  
Tuttavia, per quanto riguarda la sua implementazione nei confronti dei bambini rifugiati, 
ci sono risultati discordanti. Infatti, in alcuni studi, la sua efficacia è stata confermata 
anche con i bambini rifugiati non accompagnati (Demazure et al., 2017). In altri, invece, 
si sostiene che i risultati sull’efficacia non possono essere generalizzabili (Pacione et al., 
2013; Unterhitzenberger et al., 2015), soprattutto per quanto riguarda i bambini rifugiati 
non accompagnati (Unterhitzenberger et al., 2015). 
Con i seguenti predisposti, lo scopo di questa revisione è valutare l’efficacia della terapia 
cognitivo-comportamentale focalizzata sul trauma (TF-CBT) applicata su bambini rifugiati 
non accompagnati (URM), nella riduzione dei PTSS. 
Dalla seguente revisione, si è riscontrato che, nonostante le variabilità dell’efficacia della 
TF-CBT negli studi analizzati, si tratta di un trattamento valido non solo per i giovani 
traumatizzati (con famiglia), ma anche per rifugiati non accompagnati.  
Inoltre, si tratta di una terapia che può essere utilizzata in diversi setting, come quello 
sociale, infermieristico, culturale, eccetera. Infatti, come esplicitato precedentemente, la 
TF-CBT rappresenta una terapia culturalmente sensibile. 
 

Nonostante i risultati positivi della seguente revisione possono essere tratte solo delle 
conclusioni limitate riguardo la sua efficacia sulla riduzione dei PTSS nei bambini rifugiati 
non accompagnati. Nei due articoli che trattano specificamente della TF-CBT i 
partecipanti rappresentano un campione ristretto. Per questo motivo, le ricerche future 
dovrebbero considerare dei campioni più allargati di URM. Negli altri due articoli, invece, 
questa terapia è stata utilizzata come principio base (linea guida), nonostante i trattamenti 
risultanti siano molto simili (in questo contesto è possibile consultare il capitolo 
“Caratteristiche del trattamento”). In generale, sono necessarie ulteriori ricerche per 
riuscire a generalizzare il risultato e ulteriori studi che trattano l’implementazione della 
TF-CBT nei confronti degli URM. Infatti, per riuscire a generalizzare i risultati di questa 
revisione, sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Questi studi dovrebbero focalizzarsi 
maggiormente anche sui controlli di follow-up per permettere la prova dell’efficacia della 
terapia anche a lungo termine. Infatti, non in tutti gli studi presi in considerazione viene 
studiata l’efficacia protratta nel tempo. Si tratta di un elemento fondamentale in quanto è 
provato che la sintomatologia difficilmente regredisce nel tempo senza intervenire e la 
percentuale di remissione naturale è bassa. 

Inoltre, è importante allargare lo spettro della sintomatologia da comprendere nelle 
ricerche in quanto non è sempre detto che i bambini rifugiati non accompagnati soffrano 
unicamente di PTSD e di depressione. Infatti, è provato che possono soffrire anche di 
disturbi di ansia, disturbi comportamentali, ecc. 

In futuro, si dovrebbe valutare maggiormente anche la validità culturale di questa 
terapia implementata sugli URM. In letteratura è esposto che la TF-CBT è valida in setting 
culturali differenti tra di loro, ma non si ha ancora la conferma univoca che questa lo sia 
anche nel contesto dei bambini rifugiati non accompagnati. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione nelle ricerche future, è quello di cercare 
di ridurre al massimo i fattori esterni (quali sociali, la famiglia, la scuola, l’abitazione, lo 
stato di asilo, gli amici, nuove esperienze positive, ecc) in modo da ricondurre il risultato 
solamente alla terapia evitando, se non tutti almeno in gran parte, i fattori influenzanti la 
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sua efficacia. In questo ramo si introduce anche il fattore scolarizzazione e quello 
dell’individualità del soggetto. 
Molti bambini migranti hanno un basso livello di istruzione, fatto da tenere in 
considerazione maggiormente nelle ricerche future per aumentare la validità dei risultati. 
Per di più, il soggetto è unico nel suo genere e l’efficacia della terapia può essere 
influenzata da come egli reagisce, da come si comporta, e da come vive le sue emozioni. 
Tutti questi aspetti, come scuola, individualità, famiglia, amici, eccetera, rappresentano 
quindi delle aree da tenere maggiormente in considerazione negli studi. 

Inoltre, bisognerebbe svolgere un numero maggiore di ricerche in ambito 
infermieristico in quanto molte ricerche sono effettuate in ambito scolastico nonostante 
sia una terapia utilizzabile anche nei rami sanitari. 

In conclusione, si potrebbero trattare studi qualitativi, in quanto con l’utilizzo di 
interviste è possibile valutare in modo più approfondito che cosa provano i bambini 
durante l’implementazione, che cosa hanno trovato difficile, o qualsiasi particolarità che 
senza la possibilità di esprimersi non verrebbe conosciuta. In questa revisione, solo un 
articolo ha effettuato delle interviste a cui sottoporre i partecipanti. 
 
3.1 Considerazioni personali 
 
La mia domanda di ricerca si basa essenzialmente su due argomenti a me cari e a cui io 
ero interessata. 

Il primo è quello della multiculturalità. Si tratta di un tema molto attuale e lo sarà 
sempre di più con il passare degli anni. Trovo che sia un argomento interessante e 
importante, del quale personalmente sapevo poco. Inoltre, in corrispondenza alle e 
grosse cifre di persone appartenenti ad altre culture che convivono nel nostro stesso 
paese e anche in altri, rappresenta un tema poco trattato e probabilmente anche 
sottovalutato. 
Inoltre, l’ambito sanitario è molto coinvolto nel fenomeno delle migrazioni, della 
multiculturalità, ecc. Infatti, lavorando in ospedale, mi è sempre capitato di curare persone 
provenienti da altri paesi, oppure dalla Svizzera, ma con altri valori e altre culture.  
Inoltre, nella mia carriera professionale e anche nella vita personale, le situazioni in cui 
mi sono trovata in maggior difficoltà erano quelle con persone provenienti da altre culture. 
In questo contesto, non sto parlando di individui con la pelle scura o con gli occhi a 
mandorla, ma con la pelle bianca e con gli occhi della nostra stessa forma. Le differenze 
culturali, infatti, sono dietro l’angolo. In ogni dove, in ogni quando, ci saranno sempre 
persone con un background culturale differente e, come curante, ma soprattutto come 
persona, trovo sia fondamentale esserne a conoscenza e rispettare qualsiasi differenza, 
cogliendo il momento e trasformandolo in un’occasione per imparare e non per 
combattere. 

Dall’altro lato, invece, ho scelto la pediatria in quanto il bambino è una figura che mi 
sta molto a cuore. Da una parte trasmette tenerezza, insicurezza, come se fosse un 
essere indifeso, con risorse limitate, che necessita della protezione di un adulto e al quale 
bisogna insegnare come stare al mondo. Dall’altra parte, invece, il bambino mi trasmette 
tanta forza. La forza nella fragilità è una caratteristica che hanno tutti gli uomini, ma che 
spesso solo i bambini mostrano. Il bambino è una figura molto interessante, da scoprire, 
da sfogliare come un libro, pagina per pagina fino a che non si arriva alla fine. Arrivati alle 
ultime righe si sono sempre dei finali a sorpresa, dei punti di domanda irrisolti a cui solo 
la fantasia, e anche il tempo, possono rispondere. 
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Nonostante io sia contenta del risultato di questo lavoro di Bachelor, ho riscontrato 
diverse difficoltà durante la stesura. 

Inizialmente, non sono riuscita a trovare un tema che mi interessasse e mi 
stimolasse. Infatti, la prima difficoltà riscontrata è stata proprio quella collegata alla scelta 
della tematica. Con il tempo, invece, ho trovato un articolo che presentava la TF-CBT in 
particolar modo sui bambini rifugiati non accompagnati. In questo articolo ho ritrovato i 
due temi molto importanti che volevo includere nel lavoro di Tesi. Leggendo alcuni articoli 
mi sono accorta che questa terapia non solo è interessante, ma è anche innovativa. 
Infatti, ho avuto la possibilità di conoscere una nuova terapia che spero in futuro di avere 
l’occasione di utilizzare nella pratica professionale. Penso che la TF-CBT sia importante, 
ma allo stesso tempo poco conosciuta, soprattutto in Svizzera. Personalmente, non ne 
avevo mai sentito parlare e sarebbe interessante creare dei questionari per capire quante 
persone conoscono questo trattamento in Ticino e in generale in Svizzera.  

Durante la stesura di questo lavoro, mi sono sentita spesso scoraggiata, e a volte 
pensavo di non riuscire a rispettare i tempi di consegna e soprattutto a trovare un tema 
che potesse interessarmi davvero. Infatti, il presupposto che mi ero prefissata 
inizialmente è stato quello di non fare un lavoro “tanto perché dovevo farlo”, ma di riuscire 
a trovare un tema stimolante per me e per il lettore.  
La maggior parte delle difficoltà le ho riscontrate nella scelta della tematica. Con l’aiuto 
della mia docente di tesi, tuttavia, sono riuscita a ritrovare il punto della situazione e, con 
il tempo, ad effettuare la mia domanda di ricerca. 

Un’ulteriore difficoltà riscontrata è stata quella di capire come svolgere il lavoro. 
Essendo studente e non ricercatrice professionista, non sempre si ha l’occasione di 
effettuare una ricerca scientifica. Infatti, trovo che questa tesi abbia rappresentato 
un’occasione unica di approcciarci per la prima volta ad un tipo di ricerca che un giorno 
potrà esserci sicuramente utile.  
 

In conclusione, questo lavoro di Bachelor mi è servito per approfondire l’argomento 
della multiculturalità, per conoscere una nuova terapia e anche un modo scientifico per 
svolgere una ricerca, quello della revisione della letteratura. 

Inoltre, è stata una ricerca che ricorderò sempre in quanto è la parte finale del mio 
percorso alla SUPSI. Mi ricordo ancora oggi come se fosse ieri quando ho finito il liceo e 
ho dovuto scrivere il Lavoro di Maturità. Si trattava di un altro tipo di ricerca, ma il principio 
è stato lo stesso. Le insicurezze, il non sapere cosa fare, il tema, le domande, le 
difficoltà… ancora oggi ripenso a quei momenti e li collego con la fine di un percorso 
importante e con l’inizio di un altrettanto fondamentale: quello universitario. Questo lavoro 
di Tesi, invece, dà il via ad un percorso ancora più rilevante, quello di infermiera che 
penso e spero, mi accompagnerà per tutta la vita. 
 
 
  



	 31	

4. RINGRAZIAMENTI 
 
In questa ultima parte del mio Lavoro di Bachelor vorrei ringraziare alcune persone. 

Innanzitutto ringrazio la mia direttrice di tesi, Nathalie Rossi, che non solo mi ha 
supportata nei momenti iniziali, ma durante tutta la stesura del lavoro. La ringrazio per 
essermi stata vicina, per essersi resa disponibile dandomi tutti i contatti per riuscire a 
rispondere alle mie domande, per aver avuto la pazienza iniziale di fermarmi e di farmi 
ragionare su ciò che stavo facendo e per avermi calmata nei momenti di leggera ansia 
con le sue rassicurazioni. 

In seguito, vorrei ringraziare delle persone che mi sono state vicine durante la stesura 
della Tesi di Bachelor indirettamente, ma direttamente durante tutto il percorso di 
formazione. In primis la mia famiglia per avermi aiutata moralmente ed economicamente. 
In secundis, ringrazio le mie compagne di viaggio Anna, Rachele, Serena e Ana, divenute 
nel tempo mie più grandi amiche. 

Inoltre, ringrazio tutti gli altri miei compagni fisioterapisti, ergoterapisti e infermieri, 
con i quali ho condiviso momenti belli e brutti sia dentro che fuori dalla scuola.  

In generale, grazie a questa scuola per avermi fatto crescere personalmente e 
professionalmente, per avermi fatto imparare tante cose e avermi fatto conoscere delle 
persone che mi resteranno nel cuore per tutta la vita. 
 
 
Grazie SUPSI. 
  



	 32	

5. FONTI  
5.1. Bibliografia 

 
Aerd statistics. (s.d.-a). Dependent T-Test in SPSS Statistics - The procedure for running 

the test, generating the output and understanding the output using a relevant 
example | Laerd Statistics. Recuperato 16 aprile 2018, da 
https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/dependent-t-test-using-spss-
statistics.php 

	
Aerd statistics. (s.d.-b). Wilcoxon Signed Rank Test in SPSS Statistics - procedure, 

output and interpretation of output using a relevant example. Recuperato 16 aprile 
2018, da  
https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/wilcoxon-signed-rank-test-using-spss-
statistics.php 

	
Associazione svizzera esperienza di mindfulness. (s.d.). COS’È, COSA NON È | 

Esperienze di Mindfulness. Recuperato 22 luglio 2018, da 
http://mindesp.ch/home-2/sample-page/cose-cosa-non-e/ 

 
Bean, T., Derluyn, I., Eurelings-Bontekoe, E., Broekaert, E., & Spinhoven, P. (2007). 

Comparing Psychological Distress, Traumatic Stress Reactions, and Experiences 
of Unaccompanied Refugee Minors With Experiences of Adolescents 
Accompanied by Parents: The Journal of Nervous and Mental Disease, 195(4), 
288–297. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000243751.49499.93 

 
Bean, T., Eurelings-Bontekoe, E., Mooijaart, A., & Spinhoven, P. (2006). Factors 

Associated with Mental Health Service Need and Utilization among 
Unaccompanied Refugee Adolescents. Administration and Policy in Mental Health 
and Mental Health Services Research, 33(3), 342–355. 
https://doi.org/10.1007/s10488-006-0046-2 

 
Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). 

Psychometric Properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional 
Disorders (SCARED): A Replication Study. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 38(10), 1230–1236. 
https://doi.org/10.1097/00004583-199910000-00011 

 
Bonifazi, E., Gurgio, G. R., Chiarelli, F., Cucchiara, S., Nucci, P., Picchio, F., … Ugazio, 

A. G. (2008). Pediatria - Principi e pratica clinica (Terza). Elsevier Masson. 
 
Bronstein, I., Montgomery, P., & Ott, E. (2013). Emotional and behavioural problems 

amongst Afghan unaccompanied asylum-seeking children: results from a large-
scale cross-sectional study. European Child & Adolescent Psychiatry, 22(5), 285–
294. https://doi.org/10.1007/s00787-012-0344-z 

 
Bruno, S. (2010). Il bambino in ospedale. Disponibile da 

http://www.isfo.it/files/File/2010/Bruno10B.pdf 
 
Che cos’è il disturbo post traumatico da stress. (2016, luglio 15). Recuperato 15 luglio 

2018, da http://studicognitivi.it/disturbo/disturbo-post-traumatico-da-stress/ 



	 33	

 
Chryssochoou, X. (2004). Diversità culturali - Psicologia sociale della differenza. UTET 

università. 
 
Ciaccia, K. A., & John, R. M. (2016). Unaccompanied Immigrant Minors: Where to Begin. 

Journal of Pediatric Health Care, 30(3), 231–240. 
https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2015.12.009 

 
Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2012). Trauma-Focused CBT for Children 

and Adolescents: Treatment Applications. Guilford Press. 
 
Commissione dell’Unione Europea. (2008). La scolarizzazione degli alunni immigrati. 

Recuperato 11 luglio 2018, da 
http://adiscuola.it/Pubblicazioni/Immigrati08/im8_600_libroverde.htm 

 
Conn, V. S., Isaramalai, S., Rath, S., Jantarakupt, P., Wadhawan, R., & Dash, Y. (2003). 

Beyond MEDLINE for Literature Searches. Journal of Nursing Scholarship, 35(2), 
177–182. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2003.00177.x 

 
Crea, T. M., Lopez, A., Hasson, R. G., Evans, K., Palleschi, C., & Underwood, D. (2017). 

Unaccompanied immigrant children in long term foster care: Identifying needs and 
best practices from a child welfare perspective. Children and Youth Services 
Review. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.017 

 
Croce Rossa Svizzera. (2018). Esperienze traumatiche nei giovani rifugiati. Recuperato 

8 febbraio 2018, da http://www.trauma.migesplus.ch/esperienze-traumatiche-nei-
giovani-rifugiati 

 
Demazure, G., Gaultier, S., & Pinsault, N. (2017). Dealing with difference: a scoping 

review of psychotherapeutic interventions with unaccompanied refugee minors. 
European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-017-
1083-y 

 
Dipartimento affari economici e sociali. (2016). International Migration Report 2015. 

United Nations. 
 
Duncan Randall, R. G. N., & Gill Brook, C. B. E. (2008). How to make good children’s 

nurses: children’s views. paediatric nursing, 20(5), 22. 
 
Ehntholt, K. A., & Yule, W. (2006). Practitioner Review: Assessment and treatment of 

refugee children and adolescents who have experienced war-related trauma: 
Practitioner Review: Assessment and treatment of refugee children and 
adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(12), 1197–1210. 
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01638.x 

 
Foa, E. B., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K. (1997). The validation of a self-report 

measure of posttraumatic stress disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. 
Psychological Assessment, 9(4), 445–451. https://doi.org/10.1037/1040-
3590.9.4.445 

 



	 34	

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia [UNICEF]. (2018, febbraio). Il benessere dei 
minori stranieri, una questione di identità. Unicef, Menabò no. 78. 

 
Fontana, L. (2015). L’abuso sui minori e il disturbo post traumatico da stress: una 

revisione della letteratura. Università degli studi di Padova, Padova. 
 
Giannantonio, M. (2018). Disturbo Post-traumatico da Stress (PTSD). Recuperato 14 

luglio 2018, da 
http://www.psicotraumatologia.com/diagnosi_ptsd_disturbo_post_traumatico_da
_stress.htm 

 
Graneheim, U. ., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 
Heptinstall, E., Sethna, V., & Taylor, E. (2004). PTSD and depression in refugee children: 

Associations with pre-migration trauma and post-migration stress. European Child 
& Adolescent Psychiatry, 13(6), 373–380. https://doi.org/10.1007/s00787-004-
0422-y 

 
Huemer, J., Karnik, N. S., Voelkl-Kernstock, S., Granditsch, E., Dervic, K., Friedrich, M. 

H., & Steiner, H. (2009). Mental health issues in unaccompanied refugee minors. 
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3(1), 13. 
https://doi.org/10.1186/1753-2000-3-13 

 
Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical Significance: A Statistical Approach to 

Denning Meaningful Change in Psychotherapy Research, 8. 
 
Jakobsen, M., Demott, M. A. M., & Heir, T. (2014). Prevalence of Psychiatric Disorders 

Among Unaccompanied Asylum- Seeking Adolescents in Norway. Clinical 
Practice & Epidemiology in Mental Health, 10(1), 53–58. 
https://doi.org/10.2174/1745017901410010053 

 
Jensen, T. K., Fjermestad, K. W., Granly, L., & Wilhelmsen, N. H. (2015). Stressful life 

experiences and mental health problems among unaccompanied asylum-seeking 
children. Clinical child psychology and psychiatry, 20(1), 106–116. 

 
Jensen, T. K., Skårdalsmo, E. M., & Fjermestad, K. W. (2014). Development of mental 

health problems - a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and 
Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8(1), 29. https://doi.org/10.1186/1753-
2000-8-29 

 
Juchno, P., & Bitoulas, A. (2016). Eurostat/ Pressrelease. Eurostat Press Office. 
 
Kaufman, A. S., Flanagan, D. P., Alfonso, V. C., & Mascolo, J. T. (2006). Test Review: 

Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV). Journal of 
Psychoeducational Assessment, 24(3), 278–295. 
https://doi.org/10.1177/0734282906288389 

 



	 35	

Kaufman, J., Birmaher, B., Brent, D., Rao, U., Flynn, C., Moreci, P., … Ryan, N. (1997). 
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-
Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): Initial Reliability and Validity Data. 
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(7), 980–
988. https://doi.org/10.1097/00004583-199707000-00021 

 
Kovacs, M., & Camuffo, M. (1988). C.D.I.: Children’s depression inventory : questionario 

di autovalutazione : manuale. Organizzazioni speciali. 
 
Leenarts, L. E. W., Diehle, J., Doreleijers, T. A. H., Jansma, E. P., & Lindauer, R. J. L. 

(2013). Evidence-based treatments for children with trauma-related 
psychopathology as a result of childhood maltreatment: a systematic review. 
European Child & Adolescent Psychiatry, 22(5), 269–283. 
https://doi.org/10.1007/s00787-012-0367-5 

	
Leininger, M. M. (2001). Culture care diversity and universality: a Theory of Nursing. 

Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers. 
 
Mannarino, A., Mallah, K., Amaya-Jackson, L., Allred, C., Burns, B., Berliner, L., … 

Power, E. (2004). How to implement Trauma-Focused Cognitive Behavioral 
Therapy (TF-CBT). The National Child Traumatic Stress Network. Recuperato da 
http://www.NCTSN.org 

 
Marquardt, L., Krämer, A., Fischer, F., & Prüfer-Krämer, L. (2016). Health status and 

disease burden of unaccompanied asylum-seeking adolescents in Bielefeld, 
Germany: cross-sectional pilot study. Tropical Medicine & International Health, 
21(2), 210–218. https://doi.org/10.1111/tmi.12649 

 
McMullen, J., O’Callaghan, P., Shannon, C., Black, A., & Eakin, J. (2013). Group trauma-

focused cognitive-behavioural therapy with former child soldiers and other war-
affected boys in the DR Congo: a randomised controlled trial. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 54(11), 1231–1241. 
https://doi.org/10.1111/jcpp.12094 

 
McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated 

proportions or percentages. Psychometrika, 12(2), 153–157. 
https://doi.org/10.1007/BF02295996 

 
Michelson, D., & Sclare, I. (2009). Psychological Needs, Service Utilization and Provision 

of Care in a Specialist Mental Health Clinic for Young Refugees: A Comparative 
Study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14(2), 273–296. 
https://doi.org/10.1177/1359104508100889 

 
Montgomery, E. (2010). Trauma and resilience in young refugees: A 9-year follow-up 

study. Development and Psychopathology, 22(02), 477. 
https://doi.org/10.1017/S0954579410000180 

 
Morley, S., & Dowzer, C. (2014). The Leeds Reliable Change Indicator, 13. 
 



	 36	

Murray, L. K., Dorsey, S., Skavenski, S., Kasoma, M., Imasiku, M., Bolton, P., … Cohen, 
J. A. (2013). Identification, modification, and implementation of an evidence-based 
psychotherapy for children in a low-income country: the use of TF-CBT in Zambia. 
International Journal of Mental Health Systems, 7(1), 24. 
https://doi.org/10.1186/1752-4458-7-24 

 
Murray, L. K., Skavenski, S., Michalopoulos, L. M., Bolton, P. A., Bass, J. K., Familiar, I., 

… Cohen, J. (2014). Counselor and Client Perspectives of Trauma-Focused 
Cognitive Behavioral Therapy for Children in Zambia: A Qualitative Study. Journal 
of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(6), 902–914. 
https://doi.org/10.1080/15374416.2013.859079 

 
Nickerson, A., Bryant, R., Silove, D., & Steel, Z. (2011). A critical review of psychological 

treatments of posttraumatic stress disorder in refugees. Clinical Psychology 
Review, 31(3), 399-417. 

 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735810001704 
 
Nocon, A., Eberle-Sejari, R., Unterhitzenberger, J., & Rosner, R. (2017). The 

effectiveness of psychosocial interventions in war-traumatized refugee and 
internally displaced minors: systematic review and meta-analysis. European 
Journal of Psychotraumatology, 8(sup2), 1388709. 
https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1388709 

 
Norredam, M., Nellums, L., Nielsen, R. S., Byberg, S., & Petersen, J. H. (2018). Incidence 

of psychiatric disorders among accompanied and unaccompanied asylum-seeking 
children in Denmark: a nation-wide register-based cohort study. European Child & 
Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1122-3 

 
Nygren-Krug, H. (2003). International migration, health & human rights. Geneva: World 

Health Organization. 
 
O’Callaghan, P., McMullen, J., Shannon, C., Rafferty, H., & Black, A. (2013, aprile). A 

randomized controlled trial of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for 
sexually exploited, war-affected congolese girls. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry. 

 
O’Donnell, K., Dorsey, S., Gong, W., Ostermann, J., Whetten, R., Cohen, J. A., … 

Whetten, K. (2014). Treating Maladaptive Grief and Posttraumatic Stress 
Symptoms in Orphaned Children in Tanzania: Group-Based Trauma-Focused 
Cognitive-Behavioral Therapy: CBT and Orphans in Tanzania. Journal of 
Traumatic Stress, 27(6), 664–671. https://doi.org/10.1002/jts.21970 

 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni [OIM] (2014). ROMA: È necessario 

fornire un’informazione corretta. Recuperato 11 luglio 2018, da 
http://www.italy.iom.int/it/notizie/arrivi-mare-e-necessario-fornire-una-
informazione-corretta 

 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni [OIM] (s.d.). Protecting Children. 

Recuperato 15 luglio 2018, da http://www.italy.iom.int/it/aree-di-
attivit%C3%A0/assistenza-gruppi-vulnerabili-e-minori/Protecting-Children 



	 37	

 
Pacione, L., Measham, T., & Rousseau, C. (2013). Refugee Children: Mental Health and 

Effective Interventions. Current Psychiatry Reports, 15(2). 
https://doi.org/10.1007/s11920-012-0341-4 

 
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., & Björk, O. (2007). Obstacles to Transcultural Caring 

Relationships: Experiences of Health Care Staff in Pediatric Oncology. Journal of 
Pediatric Oncology Nursing, 24(6), 314–328. 
https://doi.org/10.1177/1043454207308066 

 
Perrin, S., Meiser-Stedman, R., & Smith, P. (2005). The Children’s Revised Impact of 

Event Scale (CRIES): Validity as a Screening Instrument for PTSD. Behavioural 
and Cognitive Psychotherapy, 33(04), 487. 
https://doi.org/10.1017/S1352465805002419 

 
Pinto Wiese, E. B., & Burhorst, I. (2007). The Mental Health of Asylum-seeking and 

Refugee Children and Adolescents Attending a Clinic in the Netherlands. 
Transcultural Psychiatry, 44(4), 596–613. 
https://doi.org/10.1177/1363461507083900 

 
Qual’è la differenza tra un rifugiato e un migrante. (2015). Recuperato 19 marzo 2018, 

da http://www.stoptratta.org/porto/differenza_rifugiato_migrante 
 
Raval, H. (2005). Being Heard and Understood in the Context of Seeking Asylum and 

Refuge: Communicating With the Help of Bilingual Co-workers. Clinical Child 
Psychology and Psychiatry, 10(2), 197–217. 
https://doi.org/10.1177/1359104505051211 

 
Rifugiato. (n.d.). Treccani - La cultura italiana. Recuperato da 

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/rifugiato/ 
 
Royston, P. (2004). Multiple imputation of missing values. The Stata Journal, 227–241. 
 
Sachser, C., Berliner, L., Holt, T., Jensen, T. K., Jungbluth, N., Risch, E., … Goldbeck, L. 

(2017). International development and psychometric properties of the Child and 
Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders, 210, 189–195. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.12.040 

 
Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). COME SCRIVERE UNA REVISIONE DELLA 

LETTERATURA, 26. 
 
Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pistotti, V., & Liberati, A. (2006). Revisioni 

sistematiche-Breve guida all’uso. Centro Cochrane Italiano. 
 
Saladin, P. (2006). Diversità e pari opportunità: basi per un’azione efficace nel 

microcosmo delle istituzioni sanitarie. Berna: Ufficio federale della sanita pubblica 
UFSP : H+ gli Ospedali svizzeri. 

 



	 38	

Sawyer, C. B., & Márquez, J. (2017). Senseless Violence Against Central American 
Unaccompanied Minors: Historical Background and Call for Help. The Journal of 
Psychology, 151(1), 69–75. https://doi.org/10.1080/00223980.2016.1226743 

 
Segreteria di Stato della migrazione [SEM]. (2015). Rapporto sulla migrazione 2015. 

Confederazione Svizzera. Recuperato il 26 gennaio 2018 da 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/internationales/weltweite-
migration/migrationsgruende.html  

 
Segreteria di Stato della migrazione [SEM]. (2016). Partner. Confederazione Svizzera. 
 Recuperato il 24 luglio 2018 da 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/internationales/internat-
zusarbeit/multilateral/partner.html  

 
Segreteria di Stato della migrazione [SEM]. (2017). Ausländerstatistik Dezember 2017. 

Recuperato 29 gennaio 2018, da 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik
/archiv/2017/12.html 

 
Sinnerbrink, I., Silove, D., Field, A., Steel, Z., & Manicavasagar, V. (1997). Compounding 

of Premigration Trauma and Postmigration Stress in Asylum Seekers. The Journal 
of Psychology, 131(5), 463–470. https://doi.org/10.1080/00223989709603533 

 
Sourander, A. (1998). Behavior Problems and Traumatic Events of Unaccompanied 

Refugee Minors. Child Abuse & Neglect, 22(7), 719–727. 
https://doi.org/10.1016/S0145-2134(98)00053-2 

 
Stephanie. (2018). Cronbach’s Alpha: Simple Definition, Use and Interpretation. 

Recuperato 16 aprile 2018, da http://www.statisticshowto.com/cronbachs-alpha-
spss/ 

 
“Stress post traumatico”. (2018). Recuperato 15 luglio 2018, da 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/stress/stress.asp 
 
Tam, S. Y., Houlihan, S., & Melendez-Torres, G. J. (2017). A Systematic Review of 

Longitudinal Risk and Protective Factors and Correlates for Posttraumatic Stress 
and Its Natural History in Forcibly Displaced Children. Trauma, Violence, & Abuse, 
18(4), 377–395. https://doi.org/10.1177/1524838015622437 

 
The UN Refugee Agency [UNHCR]. (2016, marzo 15). Rifugiati e Migranti (FAQs). 

Recuperato da https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-Rifugiati-e-
Migranti-1.pdf 

 
The UN Refugee Agency. [UNHCR] (2017). Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 

i Rifugiati. Recuperato 26 gennaio 2018, da https://www.unhcr.it/risorse/statistiche 
 
The UN Refugee Agency. [UNHCR] (2018a). Esperienze traumatiche nei giovani rifugiati. 

Recuperato 17 gennaio 2018, da http://www.trauma.migesplus.ch/esperienze-
traumatiche-nei-giovani-rifugiati 

 



	 39	

The UN Refugee Agency. [UNHCR] (2018b). Global trends: forced displacement in 2017. 
Recuperato da http://www.unhcr.org/globaltrends2017/ 

 
Torrisi, C. (2014). I rifugiati portano con loro malattie infettive? I numeri dicono di no. La 

maggior parte arriva in buona salute, ma le condizioni abitative e lavorative 
incontrate qui possono causarne il deterioramento. Recuperato da 
https://www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/rifugiati-salute-dalla-tbc-
alla-scabbia-dati-smentiscono-gli-allarmi-infondati 

 
Tyrer, R. A., & Fazel, M. (2014). School and Community-Based Interventions for Refugee 

and Asylum Seeking Children: A Systematic Review. PLoS ONE, 9(2), e89359. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089359 

 
Variazione percentuale. (2018). Recuperato 29 aprile 2018, da 

http://www.youmath.it/domande-a-risposte/view/6202-variazione-
percentuale.html 

 
Vellone, E., & Piredda, M. (2009). La ricerca bibliografica. Strumenti e metodi per trovare 

e utilizzare la letteratura sanitaria. Milano: Mc Graw Hill. 
 
Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Longitudinal follow-up of 

the mental health of unaccompanied refugee minors. European Child & 
Adolescent Psychiatry, 23(5), 337–346. https://doi.org/10.1007/s00787-013-0463-
1 

 
Vervliet, M., Meyer Demott, M. A., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & Derluyn, I. 

(2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host 
country. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 33–37. 
https://doi.org/10.1111/sjop.12094 

 
Wu, J. (2017a). Clinician Administered PTSD Scale for Children and Adolescents. 

Recuperato da https://www.nctsn.org/measures/clinician-administered-ptsd-
scale-children-and-adolescents     

 
Wu, J. (2017b). UCLA Posttraumatic Stress Disorder Reaction Index for DSM IV. 

Recuperato da https://www.nctsn.org/measures/ucla-posttraumatic-stress-
disorder-reaction-index-dsm-iv 

 
5.2. Articoli scientifici  

 
Pfeiffer, E., & Goldbeck, L. (2017). Evaluation of a Trauma-Focused Group Intervention 

for Unaccompanied Young Refugees: A Pilot Study: Trauma-Focused Group 
Intervention for Refugees. Journal of Traumatic Stress, 30(5), 531–536. 
https://doi.org/10.1002/jts.22218 

 
Sarkadi, A., Ådahl, K., Stenvall, E., Ssegonja, R., Batti, H., Gavra, P., … Salari, R. (2018). 

Teaching Recovery Techniques: evaluation of a group intervention for 
unaccompanied refugee minors with symptoms of PTSD in Sweden. European 
Child & Adolescent Psychiatry, 27(4), 467–479. https://doi.org/10.1007/s00787-
017-1093-9 



	 40	

 
Unterhitzenberger, J., Eberle-Sejari, R., Rassenhofer, M., Sukale, T., Rosner, R., & 

Goldbeck, L. (2015). Trauma-focused cognitive behavioral therapy with 
unaccompanied refugee minors: a case series. BMC Psychiatry, 15(1). 
https://doi.org/10.1186/s12888-015-0645-0 

 
Unterhitzenberger, J., & Rosner, R. (2016). Case report: manualized trauma-focused 

cognitive behavioral therapy with an unaccompanied refugee minor girl. European 
Journal of Psychotraumatology, 7(1), 29246. https://doi.org/10.3402/ejpt.v7.29246 

 
 
  



	 41	

6. ALLEGATI 
 
6.1 Allegati A 
 

 
Numero globale (trend) di persone costrette a scappare o ad andarsene dalla terra di 
origine dal 2007 al 2017 (UNHCR, 2018). 
 

 
Numero di persone che sono state costrette a scappare o ad andarsene dalla propria 
terra per giorno dal 2003 al 2017 (UNHCR, 2018). 
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6.2 Allegati B 
 

 
Provenienza principale dei rifugiati (UNHCR, 2018). 
 

 
Luogo principale ospitante dei rifugiati (UNHCR, 2018). 
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6.3 Allegati C 
 

 
Numero di URM richiedenti l’asilo nell’Unione Europea dal 2008 al 2015 (Juchno & 
Bitoulas, 2016). 
 

 
Numero di richiedenti di asilo URM nell’Unione Europea nel 2015, diviso per nazione, 
sesso e età (Juchno & Bitoulas, 2016). 
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Numero di richiedenti di asilo URM nell’Unione Europea, suddivisi per cittadinanza e 
luogo di origine (Juchno & Bitoulas, 2016). 
 
6.4 Allegato D 
 
Diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) secondo il DSM IV 
(Giannantonio, 2018): 

1. La persona deve essere stata esposta ad un evento traumatico importante che ha 
scatenato in lei emozioni quali paure intense, sentimenti di impotenza o di orrore. 
Nei bambini spesso questo è mostrato con comportamenti agitati e disorganizzati. 

2. L’evento traumatico viene rivissuto in uno dei seguenti modi: 
a. Ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell’evento (immagini, pensieri, 

percezioni). Nei bambini si possono rappresentare come giochi ripetitivi; 
b. Sogni spiacevoli ricorrenti del trauma. Nei bambini possono essere incubi 

senza un senso preciso; 
c. Agire o sentire determinati suoni e musiche come se l’evento traumatico si 

stesse ripresentando; 
d. Disagio psicologico comparso all’esposizione a fattori scatenanti interni o 

esterni che possono ricordare il trauma; 
e. Reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti. 

3. Evitamento continuo e sempre presente di stimoli associati al trauma 
caratterizzato da 3 o più dei seguenti elementi: 

a. Sforzi per evitare pensieri, sensazioni e conversazioni; 
b. Sforzi per evitare attività, luoghi, ecc; 
c. Incapacità di ricordare aspetti importanti del trauma; 
d. Marcata riduzione di interesse e partecipazione ad attività importanti; 
e. Distacco o estraneità nei confronti dell’altro; 
f. Affettività diminuita; 
g. Prospettive future scarse (anche sentimenti ad essere correlate). 
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4. Sintomi persistenti di ipereccitazione, che prima del trauma non erano presenti, e 
almeno 3 dei seguenti elementi: 

a. Problemi di sonno; 
b. Irascibilità o scoppi di collera; 
c. Disturbi di concentrazione e attenzione; 
d. Ipervigilanza; 
e. Marcate ed esagerate risposte agli allarmi. 

5. Criteri 2, 3, 4 presenti da almeno 1 mese; 
6. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo e problemi a livello sociale, 

lavorativo e in altre aree importanti; 
Il disturbo è acuto (durata inferiore a 3 mesi), cronico ( durata superiore a 3 mesi) o ad 
esordio ritardato (se i sintomi si presentano almeno 6 mesi dopo il trauma). 
 
6.5 Allegato E 
 

La Psicoeducazione (psychoeducation and parenting) viene fornita attraverso tutta la 
durata del trattamento, ma è critica fin dall’inizio in quanto bisogna stimolare l’aderenza 
terapeutica immediatamente influenzando l’evitamento (Cohen et al., 2012). È fornita nei 
confronti del bambino e dei parenti per affrontare l’impatto del trauma e delle reazioni più 
comuni del bambino (Mannarino et al., 2004). Una volta che il terapista ha effettuato 
l’accertamento del trauma (caratteristiche, prevalenza, impatto, ecc) e delle reazioni del 
bambino e della sua famiglia, può offrire delle informazioni per normalizzare tali risposte 
(Cohen et al., 2012). Inoltre, aiuta ad organizzare ed a promuovere le capacità e le abilità 
dei parenti nell’ottimizzazione delle emozioni del bambino e dei conseguenti 
comportamenti (Mannarino et al., 2004). Per aumentare la fiducia dei genitori nel 
trattamento è importante enfatizzare la sua efficacia portando prove scientifiche ed 
esperienziali (Cohen et al., 2012). 
In questo contesto, spesso vengono utilizzati libri, giochi, volantini, eccetera, in modo da 
richiamare il trauma alla mente dei bambini (ed eventualmente dei genitori), senza creare 
emozioni negative o farlo in modo minore. Infatti, grazie alla psicoeducazione, vengono 
create nuove associazioni mentali per esempio tra le memorie del trauma e sentimenti di 
sicurezza, sentimento di empowerment, ecc (Cohen et al., 2012). 

Il Rilassamento (relaxation) e la capacità di gestione dello stress sono individuati sia 
nel bambino che nei parenti/nei caregivers (Mannarino et al., 2004). L’allenamento per 
questa componente è introdotto precocemente nel trattamento e fornisce al bambino e ai 
parenti delle abilità che possono utilizzare per gestire fattori stressanti quotidiani o 
qualsiasi distress incontrato nel contesto di rivivere le emozioni correlate al trauma 
durante il trattamento (Cohen et al., 2012). Può comprendere la respirazione controllata, 
il rilassamento progressivo muscolare (per esempio con esercizi pratici), la 
mindfullness11, ecc. Nel momento in cui i bambini ricordano il trauma vissuto, 
impareranno quindi anche a rilassare la muscolatura e a controllare il loro corpo. La 
pratica della mindfulness incoraggia il bambino a focalizzarsi sul momento presente 
accettando i pensieri, i sentimenti, le sensazioni, l’ambiente esterno, ecc (Cohen et al., 
2012). 

																																																								
11 La mindfulness è quella pratica che permette all’individuo di essere consapevole di 
dove sono nel momento presente la propria mente e il proprio corpo (unità). Si tratta di 
una modalità di essere sostenuta dall’attenzione nei propri confronti e verso quelli degli 
altri, attimo dopo attimo (Associazione svizzera esperienza di mindfulness, s.d.). 
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Inoltre, si cerca di insegnare l’espressione Affettiva (affective expression and 
modulation) e la sua modulazione per aiutare i genitori e il bambino ad identificare, a 
gestire e ad essere consapevoli delle loro emozioni (Mannarino et al., 2004). Con i 
bambini piccoli, questa fase spesso comincia con esercizi incentrati sull’identificare e 
rivivere determinate esperienze associate alle emozioni primarie (felicità, tristezza, paura, 
…). Per il fatto che le esperienze traumatiche sono associate a diverse emozioni, che 
spesso i bambini ancora non conoscono nel momento in cui le provano (senso di colpa, 
vergogna, terrore, imbarazzo, …), è importante “espandere il loro vocabolario emotivo” 
partendo dalle emozioni di base (Cohen et al., 2012). Inoltre, i bambini e i genitori sono 
spinti a parlare ad alta voce delle proprie emozioni e ad interrogarsi reciprocamente. 
Questa tecnica è importante per risolvere dei problemi relazionali tra genitori e figli e 
anche aiutare i bambini che esprimono i loro sentimenti con l’aggressività. In questo 
contesto i terapisti aiutano i partecipanti ad identificare e creare delle abilità di coping per 
tollerare e gestire le emozioni negative (Cohen et al., 2012). 

Il coping Cognitivo (cognitive coping) rappresenta quella fase in cui i bambini e i loro 
parenti cercano di capire le connessioni tra i loro pensieri, le loro emozioni e i loro 
comportamenti (Cohen et al., 2012). Ciò dovrebbe aiutarli a modificare dei pensieri 
inaccurati e disfunzionali legati al trauma (Mannarino et al., 2004). Il primo passo dei 
terapisti è quello di aiutare i partecipanti a capire, catturare e condividere i dialoghi interni 
che li caratterizzano. Questi ultimi, spesso, sono svolti inconsciamente. Dapprima, ci si 
concentra su quelli non correlati al trauma, bensì su quelli quotidiani. Per esempio, si 
potrebbe chiedere al bambino che cosa pensa quando sente suonare la sveglia al 
mattino. In questo modo il terapista può dimostrare quanti pensieri possono percorrere la 
nostra mente durante il giorno. Con il tempo, si sottolineano i pensieri che accompagnano 
le emozioni negative. Infine, si spinge a riconoscere i pensieri disfunzionali da quelli 
funzionali (Cohen et al., 2012). 

La narrazione del Trauma (trauma narrative development and processing), nel quale 
il bambino descrive le sue esperienze traumatiche e cerca di esplicitare tutto ciò che gli 
è successo, è un’importante componente del trattamento (Mannarino et al., 2004). Nella 
maggior parte dei casi è un esercizio scritto nel quale il partecipante esprime i suoi 
pensieri, le emozioni e le sensazioni vissute. Tuttavia, alcuni bambini preferiscono 
svolgere questo esercizio discutendo con il terapista. Questa fase serve per esporre in 
modo graduale il bambino alle memorie correlate al trauma fino al momento in cui il suo 
ricordo non provoca più emozioni negative o comportamenti per evitarlo. Con il tempo il 
bambino impara che parlando del trauma non si creano tutte le emozioni delle quali hanno 
sofferto e soprattutto, che non ne verranno sopraffatti. Inoltre, con l’aiuto dei terapisti, i 
bambini cominciano ad identificare ed a correggere dei pensieri disfunzionali e 
accrescere la loro fede/le loro convinzioni. L’ultima parte di questa fase si concentra ad 
interrogare i partecipanti su quello che è stato imparato durante la terapia, cosa si ha 
appreso sul trauma, di cosa si è più orgogliosi, ecc (Cohen et al., 2012). 

Inoltre, la padronanza In vivo (in vivo exposure) del ricordo del trauma è utilizzata per 
aiutare il bambino a non evitare delle situazioni che, pur non essendo pericolose, 
ricordano a sé stesso il trauma originale (Mannarino et al., 2004). I comportamenti di 
evitamento dovrebbero diminuire proprio grazie a questa componente essenziale del 
trattamento. Tuttavia, alcuni comportamenti evitanti sono funzionali (come per esempio 
evitare una persona che abusa sessualmente delle altre, ecc) e, per questo motivo, non 
vanno eliminati. In contrasto, quelli disfunzionali si creano nel momento in cui i pensieri 
e le emozioni negative che i bambini vivono in risposta al trauma subito, si generano a 
partire da stimoli innocui associati a quest’ultimo. Quando questo accade le persone 
tendono ad evitare tutto ciò che li ricorda le emozioni negative provate anche se in realtà 
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non c’è più un pericolo effettivo presente. Con il tempo si rinforzano i comportamenti 
evitanti in quanto i bambini associano ad essi la riduzione dell’ansia. Per questo motivo 
questa componente della terapia deve essere pianificata in modo ottimale (Cohen et al., 
2012). 

Le sessioni Congiunte (conjoint parent-child sessions) tra bambino e parenti aiutano 
i partecipanti a parlare tra di loro del trauma (Mannarino et al., 2004). Questa sessione 
andrebbe idealmente iniziata nel momento in cui i parenti hanno sviluppato sufficienti 
abilità di coping per riuscire a fungere da modello per i propri bambini. Tutto ciò aiuta i 
genitori e il bambino ad avere una maggiore confidenza e un maggior comfort nel parlare 
insieme del trauma e della propria narrazione (testo scritto che spesso viene anche letto) 
(Cohen et al., 2012).  

La fase finale del trattamento consiste nel migliorare (Enhancing safety and future 
development) la sicurezza e lo sviluppo futuri, soprattutto del bambino, promuovendo la 
sua sicurezza e aiutandolo a ritrovare uno slancio evolutivo (per esempio stimolando e 
promuovendo qualsiasi abilità che il bambino possiede) (Mannarino et al., 2004). Si tratta 
di una componente che può essere sviluppata in diversi momenti della terapia a 
dipendenza del bambino e delle circostanze in cui si trova la famiglia. Siccome i bambini 
che vivono determinati stress spesso diventano vulnerabili a qualsiasi evento stressante 
futuro, è importante svolgere questa componente per riuscire ad aumentare la loro 
autoefficienza, autostima e sicurezza (Cohen et al., 2012). Questa componente 
comprende principalmente le valutazioni delle capacità e delle conoscenze dei bambini 
riguardo i potenziali pericoli nell’ambiente in cui essi vivono; provvedere e rivedere le 
informazioni sui rischi rilevanti, come abuso sessuale, violenza famigliare e in comunità, 
bullismo, pericoli in internet, ecc; sviluppare e praticare la comunicazione, l’assertività, il 
problem-solving, la sicurezza del corpo e altre abilità per mantenersi al sicuro (per 
esempio la sicurezza in piscina, vicino al fuoco, ecc); includere i parenti nel rivedere tali 
abilità e nello sviluppo di piani di sicurezza che possono venire praticati durante la 
sessione individuale famigliare oppure in quella congiunta con il bambino (Cohen et al., 
2012). 

 
I bambini che hanno vissuto perdite significative e angosce e sofferenze importanti, 

potrebbero richiedere ulteriori e addizionali componenti focalizzate proprio su queste 
esperienze. Questi momenti possono essere caratterizzati per esempio da un focus sulla 
psicoeducazione, uno sulla perdita subita risolvendo dei sentimenti ambivalenti, uno sul 
preservare le memorie positive, uno sul ridefinire la relazione (impegnandosi a 
preservarla) e uno focalizzato sul meccanismo di difesa della chiusura del bambino in se 
stesso (Cohen et al., 2012). 

Un’ulteriore passaggio finale molto importante soprattutto per l’autostima del 
bambino è quello della graduazione della terapia. In particolare, è utile stabilire 
inizialmente con il bambino e la famiglia, che alla fine egli si potrà “diplomare” e che, fase 
per fase, egli potrà sostenere di avere superato la terapia. Ciò incoraggia la confidenza 
del bambino e anche un punto di vista ottimistico nei confronti del trattamento e della sua 
efficacia (Cohen et al., 2012).



	48	

 
6.6 Allegato F 
Tabella riassuntiva degli articoli della revisione. 
 

Autore
/anno 

Titolo Design  Strumenti Format campione e 
contesto 

Scopo Risultati Score e limiti 

Unterhitz
enberger 
J. et al., 
2015 

Trauma-
focused 
cognitive 
behaviora
l therapy 
with 
unaccom
panied 
refugee 
minors: a 
case 
series 

Studio 
quantitativo
, 
Randomize
d Control 
Trial (RCT). 
Approvato 
dalla 
commission
e etica 
dell’Univers
ità di Ulm. 

Prima del 
trattamento: 
Gli adolescenti sono 
mandati alla clinica 
ambulatoriale da 
educatori, operatori 
sociali o dai loro 
psichiatri. Se i criteri di 
inclusione sono 
rispettati, allora si 
procede con uno 
screening iniziale. Se 
questo positivo e età 
<= 17, si procede con 
un accertamento 
condotto da psicologi 
formati e ciechi nel pre 
e nel posttrattamento. 
I partecipanti vengono 
suddivisi in due gruppi 
accertati 
rispettivamente con 
CAPS-CA e con PDS. 
- CAPS-CA, Clinician 
Administered PTSD 
Scale for Children and 

N: N =6 adolescenti 
rifugiati non 
accompagnati (mai 
designati per altri 
studi); tra 16-18 
anni; 2 femmine e 4 
maschi; arrivati in 
DE 12-25 mesi 
prima 
dell’accertamento 
iniziale dei sintomi; 
la maggior parte ha 
finito le scuole 
dell’obbligo; hanno 
vissuto da 2-6 eventi 
traumatici (accertati 
usando CAPS-CA e 
PDS) ma 4 di loro 
hanno vissuto eventi 
stressanti cronici 
quindi è difficile 
valutare la quantità 
esatta e si assume 
che, in generale, il 
numero sia più alto 
di quello riportato; lo 

Per testare e 
valutare la 
fattibilità della 
TF-CBT in un 
piccolo 
campione di 
minori rifugiati 
non 
accompagnati. 

à riduzione 
clinica 
significativa dei 
sintomi in 
seguito alla 
terapia con TF-
CBT. I minori 
rifugiati non 
accompagnati 
sembrano 
essere un 
gruppo che può 
essere 
positivamente 
trattato con la 
TF-CBT per i 
PTSS (sintomi 
post-traumatici 
da stress) anche 
se ci possono 
essere delle 
differenze 
culturali. 
 
- Wilcoxon test 
à riduzione 

- non si possono trarre 
conclusioni generalizzabili 
a livello dell’intera 
popolazione di URM a 
causa del piccolo campione 
preso in considerazione; 6 
partecipanti non possono 
rappresentare 
l’eterogeneità degli URM;  
- non sono stati considerati 
gruppi controllo, quindi lo 
studio non può essere 
comparato al miglioramento 
spontaneo eventuale dei 
sintomi o ad altri trattamenti 
alternativi; 
- la TF-CBT è stata 
applicata in modo diverso 
(per esempio c’erano delle 
differenze per quanto 
riguarda il numero delle 
sessioni, alcuni terapisti 
assegnati alla ceca mentre 
altri no, ecc);  
- non sono stati inclusi dei 
dati di follow-up quindi non 
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Adolescentsà 
valutazione della 
frequenza e 
dell’intensità dei 
sintomi da 0 (mai) a 4 
(tutti i giorni) e 0 
(nessuno) a 4 
(estrema) durante le 4 
settimane precedenti 
alla terapia  à per 
ottenere la diagnosi di 
PTSD in accordo con 
DSM IV e per verificare 
la severità dei sintomi. 
- PDS, Post traumatic 
Diagnostic Scale à 
utilizzata per 
determinare la diagnosi 
di PTSD in accordo 
con il DSM IV e con la 
severità dei sintomi . I 
sintomi sono 
classificati con una 
scala da 0 a 3 nelle 4 
settimane prima, e 
classificati come severi 
(>= 36), 
moderati/severi (>=21), 
con un massimo di 51. 
Utilizzato insieme ad 
un interprete se 
necessario. 

stato di asilo è 
permanente per 1, 
temporaneo per un 
altro, e tollerato per 
gli altri 5 (non ci 
sono stati dei cambi 
in questo contesto 
durante il 
trattamento); la 
maggior parte dei 
partecipanti si 
presentano con 
sintomi significativi 
(da moderati a 
severi) di cui 
principalmente sono 
sintomi di 
ipereccitazione; non 
sono state 
individuate 
comorbidità. 
Contesto: 
ambulatoriale. Due 
cliniche per i traumi. 
Esse sono centri di 
studi per valutare la 
TF-CBT nei bambini 
e negli adolescenti 
con PTSD e per 
trattare il trauma 
infantile di questi 
ultimi. Inoltre, sono 

significativa dei 
PTSS in 
entrambi i 
gruppi; 
- CAPS-CA 
gruppo à 
miglioramento 
del 73.4%; 
- PDS gruppo à 
miglioramento 
del 62.5%;  
- a livello 
individuale la 
percentuale di 
miglioramento è 
> 50% 
- miglioramenti 
clinici 
significativi 
mostrati al 
100% in ogni 
gruppo (nel 
gruppo valutato 
con PDS uno ha 
ancora i criteri 
diagnostici di 
PTSD); 
Quindi à 
recupero totale 
dell’83.3% nel 
campione in 
questione. 

si possono trarre 
conclusioni sugli effetti a 
lungo termine della terapia. 
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- K-SADS-PL, 
Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizophrenia for 
School-Age Children 
(J. Kaufman et al., 
1997) à per 
identificare altri 
disordini oltre a PTSD. 
- una serie di 
questionari 
- per orientamento, 
sono state utilizzate 
due sottotest di una 
scala di intelligenza: 
Wechsler Intelligence 
Scale for Children (A. 
S. Kaufman, Flanagan, 
Alfonso, & Mascolo, 
2006) per identificare 
comprensione verbale, 
ragionamento, 
memoria e velocità 
procedurale delle 
informazioni, basata 
sul DSM IV. 
 
Dopo il trattamento: 
- CAPS-CA e PDS per 
valutare se alla fine del 
trattamento ci sono 

cliniche specializzate 
nei disordini 
traumatici da stress. 
Paese: Ulm, 
Germania. 
Criteri 
d’inclusione: 
rifugiati o cercatori 
d’asilo, N >= 3, età 
tra i 13 e i 18 anni, 
arrivati in Germania 
senza parenti o 
caregiver, diagnosi 
primaria di PTSD 
basata su alcune 
scale (vedi 
“strumenti”), figura di 
accompagnamento 
(per esempio 
educatore) 
disponibile per 
accompagnare il 
bambino alla terapia. 
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ancora i criteri per la 
diagnosi di PTSD. 
- Wilcoxon signed rank 
test (aerd statistics, 
s.d.-b) per ogni gruppo, 
per valutare il 
cambiamento dei 
PTSS, equivalente al 
test t-dipendente (aerd 
statistics, s.d.-a). - 
Indice di cambiamento 
affidabile o RCI 
(Jacobson & Truax, 
1991) à per valutare il 
cambiamento a livello 
individuale dei sintomi. 
Per CAPS-CA un 
cambiamento 
significativo è valutato 
tale da 15 punti, per 
PDS da 8 (secondo le 
normative del 
campione (Foa, 
Cashman, Jaycox, & 
Perry, 1997)7). 
- Questionari “open-
ended” (per terapisti) 
à per avere un breve 
riassunto della terapia 
con il paziente (storia 
di vita), per capire le 
modifiche effettuate al 
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trattamento di base, 
del setting e del 
materiale, e per 
riportare le barriere e le 
sfide riscontrate 
durante il trattamento. 
- miglioramento 
percentuale: per 
valutare il punteggio 
dei PTSS in termini di 
percentuale 
(«Variazione 
percentuale», 2018) 

Unterhitz
enberger 
J., 
Rosner 
R., 2016 

Case 
report: 
manualize
d trauma-
focused 
cognitive 
behaviora
l therapy 
with an 
unaccom
panied 
refugee 
minor girl. 

Studio 
quantitativo
, Case 
report  

Prima del 
trattamento: 
Accertamento svolto 
da una persona 
educata e cieca alle 
condizioni del 
trattamento, prima e 
dopo l’intervento 
(considerando anche il 
FU): 
- CAPS-CA (Wu, 
2017a) à per 
l’accertamento (35 
punti come limite di 
sintomatologia 
significativa) in accordo 
con DSM IV. 
- The University of 
California Los Angeles 

N: N=1, 17 anni al 
momento della 
terapia e 18 alla 
pubblicazione 
dell’articolo, ha 
vissuto diversi eventi 
traumatici, diagnosi 
iniziale di PTSD. 
Inoltre, presentava 
incubi, attacchi di 
panico (anche 
solamente 
guardandosi allo 
specchio), paura dei 
rumori forti, 
comportamenti 
aggressivi, auto-
mutilazione. Amina 
inizialmente non ha 

Valutare 
l’efficacia della 
TF-CBT su 
una ragazza 
rifugiata non 
accompagnata 
con PTSD, in 
ambito 
ambulatoriale. 
In seguito, 
dare una 
descrizione 
della terapia 
per esaminare 
le differenze 
della sua 
implementazio
ne tra giovani 
rifugiati e non, 

à Miglioramenti 
sia nel post 
trattamento che 
nel follow-up. 
 
Miglioramenti 
clinici 
significativi post 
trattamento:  
- CAPS-CA 88% 
- CDI 24% 
- SCARED 29%  
- UCLA–PTSD 
45% (di più per 
il caregiver 
58%) 
 
Nel follow-up: 
- CAPS-CA 90% 

- Questo articolo presenta 
un solo caso quindi non 
possono essere tratte 
conclusioni generalizzabili; 
- La terapia deve essere 
verificata in altri setting 
culturali, in quanto la 
cultura della ragazza 
potrebbe avere avuto una 
sensibilità particolare al 
trattamento; 
- la ragazza è stata 
particolarmente motivata e 
ha lavorato sodo, ricevendo 
anche molti supporti sociali. 
Non è detto che tutti gli 
URM abbiano le stesse 
caratteristiche e che 
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PTSD Reaction Index, 
UCLA-PTSD-RI, scala 
di autovalutazione per 
la valutazione 
dell’esposizione a 
traumi e la presenza di 
sintomi di PTSD 
(punteggio 37) (Wu, 
2017b). 
-Children’s Depression 
Inventory (CDI) à 
scala di 
autovalutazione dei 
sintomi depressivi 
(Kovacs & Camuffo, 
1988). 
- Screen for Child 
Anxiety Related 
Disorders o SCARED 
(Birmaher et al., 1999). 
- Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizophrenia for 
School-Age Children, 
K-SADS-PL, (J. 
Kaufman et al., 1997) 
per accertare altre 
diagnosi al di fuori di 
PTSD. 
 
Dopo il trattamento: 

alcuna capacità di 
regolazione delle 
emozioni, ha serie 
difficoltà a separarsi 
dai caregiver nel 
gruppo residenziale 
(dove sta da 15 
mesi, mentre da 2 
anni è in Germania), 
ha problemi nella 
concentrazione, 
difficoltà nel sentire 
le emozioni e si 
sente incolpa per la 
famiglia rimasta in 
patria. 
Contesto: 
ambulatoriale. 
Studio condotto 
dall’Università 
cattolica di Eichstätt-
Ingolstat. 
Corrispondenza a J. 
Unterhitzenberger. 
Paese: Eichstätt, 
Germania. 

dando 
suggestioni 
per il futuro. 

- CDI 67% 
- SCARED 75% 
(minore per il 
caregiver 41%) 
- UCLA-PTSD 
84% (minore per 
il caregiver 
16%) 
 
- diagnosi 
iniziale di PTSD 
smentita alla 
fine del 
trattamento. 
Non ci sono più i 
criteri per tale 
diagnosi in 
accordo con 
CAPS-CA; 
- nel FU il 
miglioramento in 
percentuale è 
più del 50% 
secondo tutte le 
varie misure 
applicate. 
- Il trattamento è 
efficace nella 
riduzione dei 
sintomi PTSS 
per una giovane 
ragazza rifugiata 

possano beneficiare di 
questi aiuti. 
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Tutte le misurazioni 
implicate nel 
trattamento 
addizionate a:  
- indice di 
cambiamento affidabile 
o RCI (Jacobson & 
Truax, 1991) e il 
miglioramento in 
percentuale 
(«Variazione 
percentuale», 2018) 
per verificare che i 
miglioramenti siano 
clinicamente 
significativi. 
 
 

non 
accompagnata 
cresciuta in 
un’altra cultura 
con il limite della 
lingua.  

Pfeiffer 
E., 
Goldbeck 
L., 2017  

Evaluatio
n of a 
Trauma-
Focused 
Groupo 
Interventi
on for 
Unaccom
panied 
Young 
Refugees: 
a pilot 
study 

Studio 
quantitativo
, Pilot 
study. 
Approvato 
dalla 
commission
e etica 
dell’Univers
ità di Ulm. 

Prima del 
trattamento: 
Accertamento e 
implementazione svolti 
da operatori sociali*. 
La valutazione della 
positività 
dell’accertamento è 
stata effettuata insieme 
ad altri clinici in seguito 
a consultazioni sui 
singoli casi: 
- Child and Adolescent 
Trauma Screen o 

N: N=36 iniziali e 29 
che hanno terminato 
lo studio, tra 14-18 
anni, tutti sesso 
maschile, 
principalmente 
provenienti 
dall’Afghanistan, 
prima del trattamento 
erano da 9 mesi in 
Germania, 20 di loro 
vivono in case di 
gruppo e 9 in 
appartamenti con 

Per valutare 
l’efficacia e la 
fattibilità del 
“Mein Weg” 
nei giovani 
rifugiati non 
accompagnati 
con un’elevata 
presenza di 
PTSS.  

Il trattamento 
mostra la 
fattibilità della 
terapia. 
 
- Principalmente 
si ha una 
diminuzione dei 
sintomi nei rami 
di: rivivere le 
esperienze, 
evitare 
l’argomento, 
alterazioni 

- No gruppo controllo à 
non si è in grado di capire 
se il miglioramento è dato 
dagli interventi oppure da 
una remissione spontanea 
dei PTSS o dall’effetto 
generale di essere curati; 
- l’impatto a lungo termine 
degli interventi non è stato 
verificato; 
- lo studio include 
solamente maschi in 
quanto è presente un forte 
disequilibrio tra i sessi. Il 



	55	

CATS (Sachser et al., 
2017) à per accertare 
i sintomi secondo il 
DSM V. Questa scala 
esplora, tramite 
l’autovalutazione, la 
storia individuale dei 
traumi utilizzando una 
lista di 15 eventi 
traumatici potenziali e 
la frequenza di ognuno 
e di 20 tipi di PTSS, 
utilizzando una scala di 
punteggio da 0 (mai) a 
3 (quasi sempre). 
*Operatori sociali à 2 
giorni di educazione 
focalizzata sull’utilizzo 
del CATS e 
sull’implementazione 
del trattamento in 
questione, 
principalmente 
femmine, con diverso 
grado di istruzione. 
 
Il trattamento: 
Mein Weg (My way) 
 
Dopo il trattamento: 
- misurazione del 
punteggio totale dei 

operatori sociali per 
qualche ora alla 
settimana, il numero 
di eventi traumatici 
vissuti varia da 2 a 17 
(7.7 in media), e la 
tipologia, invece, da 
2 a 13. 
Contesto: clinica 
psichiatrica/psicotera
pica per bambini e 
adolescenti, studio 
condotto 
dall’università di Ulm. 
Lo studio è stato 
svolto in stretta 
collaborazione con 6 
agenzie pediatriche 
(di benessere) dei 
quali operatori sociali 
hanno svolto 
l’accertamento e la 
terapia. 
Paese: Ulm, 
Germania. 
Criteri 
d’inclusione: età tra 
i 13 e i 21 anni, non 
sottoposti a 
trattamenti 
comportamentali 
alternativi, il 

negative a livello 
cognitivo e 
nell’umore; 
mentre i 
cambiamenti 
erano meno 
significativi a 
livello di sintomi 
legati 
all’iperattività. 
Questo fatto può 
essere spiegato 
“dall’effetto 
pavimento” 
ottenuto in 
seguito a bassi 
punteggi 
attribuiti a 
questo dominio. 
- c’erano 14 
partecipanti che, 
prima del 
trattamento 
secondo CATS, 
avevano la 
diagnosi di 
PTSD. Solo 3 
post trattamento 
presentavano 
ancora i criteri 
per questa 
diagnosi. 

fatto di essere femmina 
UMR è un fattore di rischio 
per sviluppare PTSS quindi 
sono necessarie ulteriori 
ricerche future che 
includono il sesso F; 
- la validità solo  non è 
stata valutata 
indipendentemente, ma 
solamente da ciò che 
l’operatore sociale ha 
riportato; 
- il numero prestabilito di 34 
partecipanti non è stato 
mantenuto; 
- sono state utilizzate delle 
misure per valutare i PTSS, 
anche se certe ricerche 
hanno rivelato che gli URM 
soffrono anche di altri 
sintomi psichiatrici. Quindi 
in futuro devono essere 
utilizzate delle altre misure 
di screening (oltre che per 
PTSD), come anche 
interviste cliniche; 
- non ci sono dati a 
disposizione per valutare 
se la riduzione dei sintomi è 
correlata all’intervento o ad 
altro (come per esempio a 
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PTSS subito dopo il 
trattamento. 
- CATS 
- autovalutazione dei 
PTSS 
- La consistenza 
interna di questi 
punteggi è indicata con 
l’alpha di Cronbach 
0.73, un indicatore 
dell’attendibilità di un 
risultato (Stephanie, 
2018). 
- i valori mancanti (nel 
pre-intervento = 4%, 
nel post-intervento = 
0.7%) sono stati 
rimpiazzati con 
l’utilizzo 
dell’imputazione 
multipla (imputazione 
multipla dei dati 
mancanti (Royston, 
2004) 
- sono state condotte 
delle analisi descrittive: 
dati demografici, 
numero di eventi 
traumatici riportati e 
PTSS. 
- Test t dipendente per 
verificare l’ipotesi della 

potenziale di 
benessere 
necessario a seguire 
lo studio per almeno 
3 mesi in modo da 
completare 
l’intervento in 
questione, no rischio 
suicidale acuto, 
esposti a uno o più 
eventi traumatici 
accertati con la 
checklist CATS, 
sintomi di PTSS da 
lievi a moderati 
indicati con un 
punteggio >= 15 con 
la cheklist CATS, 
volontà e abilità di 
partecipare 
settimanalmente alle 
sessioni di 
trattamento, 
sufficiente 
padroneggiamento 
della lingua tedesca. 
 

Invece, 4 
partecipanti a 
cui non era 
diagnosticata 
prima del 
trattamento, è 
stata 
diagnosticata 
post 
trattamento. A 
11 partecipanti 
non è mai stato 
diagnosticato 
PTSD. 
- alcuni 
partecipanti 
mostrano 
ancora PTSSà 
essi necessitano 
ancora di 
psicoterapia 
focalizzata sul 
trauma (anche 
quelli che hanno 
ancora i criteri 
per la diagnosi 
di PTSD). 
 
 

riduzioni naturali della 
disabilità, ecc) 
- solo i dati completi 
potrebbero essere 
analizzati quindi non si 
possono trarre delle 
conclusioni sulle differenze 
tra quelli che hanno 
completato e quelli 
accertati inizialmente  à 
non si può escludere un 
bias di selezione .  
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riduzione dei PTSS + 
Effect size of Cohen 
(d): calcolata per 
valutare l’importanza 
degli effetti (0.2 piccolo 
effetto, 0.5 medio, 0.8 
elevato)  
- il test di McNemar (p) 
utilizzato per 
investigare il cambio 
dello stato diagnostico, 
analogo a test del Chi 
Quadrato (McNemar, 
1947) 
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Sarkadi 
A., Adahl 
K.,Stenva
ll E., 
Ssegonja 
R., Batti 
H., Gavra 
P., 
Fängströ
m K., 
Salari R., 
2017 

Teaching 
Recovery 
Techniqu
es: 
evaluation 
of a group 
interventi
on for 
unaccom
panied 
refugee 
minors 
with 
symptoms 
of PTSD 
in 
Sweden 

Studio 
quantitativo 
e 
qualitativo, 
Pilot study. 

Prima del 
trattamento: 
Il reclutamento e 
l’implementazione 
sono stati effettuati dai 
membri del team di 
ricerca o dal personale 
locale istruito in TRT, 
effettuato prima e dopo 
il trattamento.  
- CRIES – 8, Children’s 
Revised Impact of 
Event Scale 5)(Perrin, 
Meiser-Stedman, & 
Smith, 2005) à per 
accertare i bambini a 
rischio di PTSD, prima 
e dopo il trattamento. 
- Montgomery-Asberg 
Depression Rating 
Scale Self-report, 
MADRS-S  à 
autovalutazione per 
accertare i sintomi di 
depressione  
- Domande sugli eventi 
di vita: famiglia, amici, 
scuola, abitazione, 
processi di migrazione. 
 
Tutte le misurazioni 
sono state scelte per:  

N: N = 46, 43 
ragazzi, 3 ragazze, 
tra i 14-18 anni, di 
cui la maggior parte 
viene da centro-est 
dell’Afghanistan e 
dalla Siria, rifugiati 
non accompagnati. 
Contesto: 
reclutamento e 
implementazione 
della terapia sono 
stati condotti nei 
seguenti setting: 
- centro di asilo (2 
infermiere in questo 
centro sono educate 
per svolgere TRT) 
- centro per il trauma 
della croce rossa  
- servizi di salute 
nelle scuole 
- case di gruppo: i 
servizi sociali 
presenti sono 
educati per svolgere 
TRT. 
Paese: Svezia. 
Criteri 
d’inclusione: URM 
età tra i 13-18 anni, 
punteggio di 17 nella 

- Valutare il 
programma di 
prevenzione 
TRT e 
descrivere gli 
effetti del 
programma sui 
sintomi del 
PTSD e della 
depressione 
negli URM 
- esaminare le 
esperienze 
legate al 
programma 
dei vari 
partecipanti  

Dopo 
l’intervento i 
sintomi sono 
diminuiti 
significativament
e quindi la TRT 
è un intervento 
preventivo 
efficace per gli 
URM con i 
sintomi di 
PTSD. Inoltre, 
permette una 
normalizzazione 
delle reazioni 
del trauma, offre 
ai partecipanti 
un supporto 
sociale/emotivo, 
aiuta i giovani 
ad avere delle 
strategie di 
coping per 
quanto riguarda 
i pensieri e le 
memorie del 
trauma, regola 
l’eccitazione. 
 
- si è preso in 
considerazione 
anche la 

- mancanza di un gruppo 
controllo à i risultati sono 
stati confrontati con la 
probabilità di remissione 
naturale dei sintomi (è 
provata la differenza tra 
remissione naturale e 
utilizzo del trattamento) 
 
- limitazioni metodologiche: 
tutte le misure erano 
autovalutazioni, misurazioni 
“carta e penna”. Inoltre, 
molti giovani hanno trovato 
delle difficoltà nell’utilizzo 
del CRIES-8 e hanno avuto 
bisogno di assistenza. 
 
- molti ragazzi maschi 
dall’Afghanistan hanno una 
bassa scolarizzazione e 
questo provoca una 
incertezza alle misure 
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- proprietà 
psicometriche 
- disponibilità in 
svedese 
- disponibilità in altre 
lingue comunemente 
utilizzate dai rifugiati 
- il loro potenziale di 
essere utilizzate anche 
nella pratica quotidiana 
 
Il trattamento:  
TRT, Teaching 
Recovery Thecniques 
 
Dopo il trattamento:  
- CRIES-8  
- MADRS-S 
- Secondo FU: 
interviste qualitative 
utilizzando la guida alle 
interviste (vedi allegato 
I) per aumentare la 
credibilità dei risultati, 
per investigare su: 
supporti sociali 
eventuali ricevuti, la 
sicurezza nel gruppo, 
se si è verificato un 
aumento della 
comprensione della 
sintomatologia, se i 

scala Children’s 
Revised Impact of 
Event Scale, CRIES-
8 (29), e può 
nominare una 
persona > 18 anni 
che è d’accordo a 
partecipare alle 
sessioni di TRT. 
 

probabilità di 
remissione 
naturale dei 
sintomi 
 
- più alto era il 
livello dei 
sintomi di PTSD 
più il 
miglioramento è 
stato alto. Non 
sono stati trovati 
altri 
collegamenti 
con il 
miglioramento 
(come per 
esempio aver 
trovato 
l’accomodament
o, avere 
partecipato a più 
sessioni, …) à 
22% hanno 
migliorato i 
sintomi 
 
- gli URM con 
ideazioni 
suicidali 
avevano una 
probabilità più 



	60	

ragazzi hanno 
imparato delle abilità 
che utilizzano per 
cooperare con i PTSS 
e a che punto sono 
nella creazione della 
loro identità (come si 
sentono nel gruppo, 
come ne parlano agli 
altri del gruppo…). 
- interviste analizzate 
con un misto di analisi 
deduttiva e induttiva 
(Graneheim & 
Lundman, 2004) 
- t test per valutare il 
cambiamento dal pre al 
post intervento 
- test binomiale per 
valutare la proporzione 
dei soggetti che sono 
migliorati con la th con 
la remissione naturale 
attesa. I valori della 
remissione naturale 
sono stati convertiti in 
probabilità di 
remissione utilizzando 
la seguente 
espressione: 
probabilità = 1 – e(-rate x 

time). 

alta di migliorare 
i sintomi 
depressivi 
rispetto agli 
URM senza idee 
suicidali (ca.10x 
più probabile). 
Nessun’altra 
variabile era 
direttamente 
correlata con 
questa riduzione 
à 33% hanno 
migliorato i 
sintomi 
 
- miglioramento 
del sonno e aver 
trovato un 
significato alle 
esperienze 
vissute 
(meaningfullnes
s) à che 
possono portare 
a miglioramento 
dei sintomi 
depressivi 
 
- 62% dei 
partecipanti 
hanno vissuto 
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- Alfa di Cronbach 
(vedi sopra). 
- Indice di validità 
clinica (RCI) – (vedi 
sopra) e Clinically 
Significant Change 
(CSC) (Morley & 
Dowzer, 2014), per 
valutare il cambio 
clinico significativo dei 
sintomi di PTSD e 
depressione. In base a 
questi approcci si sono 
classificati i 
partecipanti come 
recuperati, migliorati, 
invariati o deteriorati 
 

degli eventi 
negativi durante 
il trattamento 
(per la maggior 
parte rifiuto di 
asilo). Il 53% ha 
vissuto eventi 
positivi (trovato 
nuovi amici, 
trasferimento in 
una scuola 
migliore, ecc) 
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6.7 Allegati G 
 

 
Età, sesso, nazione di origine, e punteggi individuali dei pazienti; cambiamenti della 
severità dei sintomi (in %), media e intervallo della somma dei punteggi delle 
sottocategorie di partecipanti (Unterhitzenberger et al., 2015). 
 

 
Breve storia dei partecipanti allo studio, con focus particolare sulla sintomatologia e sui 
traumi vissuti (Unterhitzenberger et al., 2015). 
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Tipo di trauma vissuto in accordo con la CATS (Pfeiffer & Goldbeck, 2017). 
 
6.8 Allegato H 
 

 
Modifiche al trattamento per ogni partecipante (Unterhitzenberger et al., 2015). 
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6.9 Allegato I 
 

 
Interviste qualitative nei confronti dei partecipanti alla fine del trattamento (Sarkadi et al., 
2018). 
 
6.10 Allegati L 
 

 
PTSS pre e post-trattamento: descrizione, test statistici, effetto in risultato numerico 
(Pfeiffer & Goldbeck, 2017). 
 

 
Differenze nei sintomi di PTSD e di depressione dal pre al post trattamento (Sarkadi et 
al., 2018). 
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Numero di partecipanti nel post-terapia (utilizzando l’indice di cambiamento affidabile RCI 
e l’approccio clinico di cambiamento significativo CSC) nella categoria di sintomi di PTSD 
(CRIES-8) e in quella dei sintomi depressivi (MADRS-S) (Sarkadi et al., 2018). 
 
6.11 Allegato M 
 

 
Essere bravi infermieri: tematiche importanti (Duncan Randall & Gill Brook, 2008). 
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