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‘’Quando un evento traumatico scuote quelli che erano stati fino ad allora i fondamenti 
della sua esistenza, un individuo subisce una tale scossa da perdere ogni interesse per 
il presente e il futuro, da rimanere assorbito psichicamente dal passato in maniera 
durevole”  

 
(Sigmund Freud, 1915, p.251) 

  



 

 

ABSTRACT: 
 
BACKROUND: Ci troviamo in un periodo storico nel quale i professionisti della salute 
sono frequentemente confrontati con pazienti di origine straniera, soprattutto migranti, 
che hanno dovuto affrontare situazioni frustranti o catastrofiche, che possono spesso 
generare un vissuto traumatico o psicopatologico. La diagnosi più frequentemente 
conclamata in questa parte della popolazione è infatti il disturbo post traumatico da stress 
(PTSD). La relazione è fondamentale per creare le basi solide sulla quale costruire 
un’aderenza terapeutica efficace, motivo per cui in questo elaborato viene posta 
particolare attenzione sulle strategie, che possano favorire l’instaurazione di un’aderenza 
terapeutica con questa tipologia di utenza. L’intero elaborato si situa quindi all’interno 
dell’ambito psichiatrico, focalizzandosi sulla relazione tra l’infermiere di salute mentale e 
l’utente migrante con un disturbo post traumatico da stress. Viene approfondito il ruolo 
dell’infermiere nella promozione dell’aderenza terapeutica nel migrante con disturbo post 
traumatico da stress, attraverso la costruzione di una relazione terapeutica solida.  
Metodologia della ricerca: Si è deciso di effettuare una revisione sistematica della 
letteratura presso le banche dati PubMed, Google Scholar, Wiley Library e Taylor and 
Francis. Il lavoro è stato redatto partendo da un quadro teorico, elaborato dall’unione di 
vari testi bibliografici presenti in letteratura, inerenti i temi della migrazione, l’assistenza 
infermieristica, psichiatrica, il nursing transculturale e l’aderenza terapeutica. Sono stati 
selezionati 6 articoli recuperati dalle diverse banche dati scientifiche attraverso la 
combinazione delle parole chiave: migrant, refugees, nursing, care, relationship nurse-
patient, ptsd, trauma, compliance, healthcare services, adherence. 
Obiettivi: Il lavoro di tesi è volto ad approfondire il tema della relazione tra infermiere e 
paziente straniero, il nursing transculturale e dell’importanza delle competenze 
transculturali nella cura dei migranti, rifugiati e richiedenti d’asilo. Approfondire le 
conoscenze relative al disturbo post traumatico da stress, disturbo mentale più 
frequentemente presente in questa categoria della popolazione. Comprendere come il 
ruolo dell’infermiere sia centrale per contrastare le conseguenze causate dal PTSD e 
identificare l’importanza dello strumento relazionale tra infermiere-migrante, individuando 
l’influenza della relazione nell’aderenza terapeutica del migrante con PTSD.  
Domanda di ricerca 
Come le competenze relazionali dell’infermiere favoriscono la promozione dell’aderenza 
terapeutica, del migrante con PTSD? 
Risultati e discussione 
Sebbene sia complesso determinare e quantificare l’aderenza terapeutica, sono state 
riscontrate delle evidenze scientifiche in merito ad una presa a carico volta a migliorare 
l’aderenza terapeutica della persona con PTSD, tramite l’instaurazione di una relazione 
terapeutica solida. In letteratura sono state riscontrate delle strategie di assistenza 
infermieristica in merito alla domanda di ricerca e dalle evidenze scientifiche è stato 
possibile evincere a delle difficoltà che possono insorgere nella cura della popolazione di 
ricerca e fattori che possono ostacolare la costruzione della relazione e dell’aderenza 
terapeutica. 
I risultati ottenuti suggeriscono degli accorgimenti nella cura della tipologia di utenza 
ricercata. Una miglior partecipazione al percorso terapeutico è possibile tramite l’utilizzo 
delle tecniche relazionali favorendo l’instaurazione di una relazione terapeutica, basata 
su fiducia, autenticità, accettazione incondizionata e considerazione della traiettoria di 
vita della persona. 
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1. Motivazione della scelta dell’argomento 
 
Le questioni legate alla migrazione, i rifugiati e i richiedenti d’asilo mi hanno da sempre 
interessata profondamente. Ho quindi colto il desiderio di trattare la tematica del lavoro 
di Bachelor.  
Sono convinta del fatto che le proprie usanze e valori influenzino notevolmente il modo 
che ognuno ha di vedere il mondo e di conseguenza di approcciarsi ad essa. L’atto 
migratorio ha da sempre abitato nella storia umana, ma nonostante ciò, mantiene la sua 
attualità come tematica. La realtà di oggi ci mette a confronto con guerre e violenze alla 
quale l’essere umano non può rimanere indifferente. La salute delle persone coinvolte, 
direttamente o indirettamente, subiscono delle ripercussioni, talvolta anche permanenti 
come il disturbo post traumatico da stress. Ho avuto modo di comprendere maggiormente 
questo disturbo durante lo svolgimento del modulo opzionale di etnopsichiatria al terzo 
anno, da cui ho potuto far chiarezza sulla tematica che ho trattato per lo svolgimento di 
questo elaborato, volendo approfondire ulteriormente il tema. Inoltre, durante il mio 
percorso formativo ho avuto modo di trovarmi in situazioni nelle quali vi erano persone 
bisognose di queste competenze relazionali, per questo motivo ho cercato di 
approfondirne le caratteristiche cercando di comprenderne il valore.  
Essendo una migrante di seconda generazione di una popolazione presente in 
minoranza numerica in Svizzera, mi ritrovo spesso a contatto con migranti e rifugiati che 
hanno abbandonato il luogo di provenienza per persecuzioni politiche, violenze o traumi 
subiti. È notevole la difficoltà d’accesso ai presidi sanitari a causa della mancata 
conoscenza dei servizi, paura del giudizio o rappresentazione diversa dei sintomi 
avvertiti. Ho sempre voluto comprendere meglio il loro vissuto, ma consapevole della 
delicatezza della situazione mi era sempre difficile trovare le parole e tecniche relazionali 
opportune per cogliere il loro disagio che poteva essere insorto anche dal viaggio o dal 
bisogno di inserimento nella società ospitante, oltre che dalla motivazione che li ha spinti 
a compiere l’atto migratorio. Da qui deriva quindi un ulteriore volontà di esplorazione della 
tematica, per comprendere questa tipologia di disagio e arricchire il mio bagaglio 
professionale siccome vorrei operare in ambito psichiatrico in futuro.  
Il movimento globale ha trasformato la società in un sistema multiculturale che pone 
quindi gli operatori sanitari con situazioni di elevata complessità e sfide quotidiane. Il 
confronto durante le pratiche professionali con utenti stranieri, specificamente nello stage 
in psichiatrica (Servizio Psicosociale di Locarno) mi ha permesso di comprendere la 
complessità situazionale della sofferenza psichica dei migranti che ho incontrato. Le 
competenze relazionali infatti sono fondamentali in questo ambito, ma sentivo che non 
erano sufficienti con i migranti o stranieri in quanto percepivo delle barriere situazionale 
che impedivano la comprensione del disagio. La mia percezione era quella di non avere 
elementi e competenze a sufficienza per approcciarmi e costruire una relazione basata 
su fiducia, derivata probabilmente anche dalla mancanza dell’esperienza professionale.  
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1.1 Scopo e obiettivi 
Per l’elaborazione del lavoro di tesi ho deciso di proporre una ricerca sistematica della 
letteratura per individuare le strategie relazionali da adottare con il migrante affetto da 
PTSD e comprendere come questa condizioni l’aderenza terapeutica. Cercherò di 
individuare le conoscenze e gli atteggiamenti riportati in letteratura che i curanti hanno 
avuto e dovrebbero avere per rispondere al meglio ai bisogni della popolazione migrante 
esposta a traumi. 
 
Gli obiettivi sono quindi: 

- Approfondire il tema della relazione tra infermiere e paziente straniero, il nursing 
transculturale e dell’importanza delle competenze transculturali nella cura dei migranti, 
rifugiati e richiedenti d’asilo 

- Approfondire le conoscenze relative al disturbo post traumatico da stress 
- Identificare le difficoltà principali che emergono nella cura della popolazione in oggetto 
- Comprendere come il ruolo dell’infermiere sia centrale per contrastare le conseguenze 

psicologiche causate dal PTSD 
- identificare l’importanza dello strumento relazionale tra infermiere-migrante 

 
1.2 Domanda di ricerca  
 
La domanda specifica alla quale cercherò di fornire delle risposte basate su evidenze 
scientifiche è quindi la seguente:  
 
‘’Con quale modalità le competenze relazionali dell’infermiere favoriscono la promozione 
dell’aderenza terapeutica, del migrante con PTSD?’’ 
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2. QUADRO TEORICO 
Lo scopo di questo capitolo è quello di permettere al lettore di comprendere le motivazioni 
della fragilità dei migranti/rifugiati/richiedenti d’asilo insorte in seguito all’abbandono del 
proprio luogo d’origine e l’esposizione diretta o meno a eventi traumatizzanti e 
individuando l’importanza di questa problematica a livello professionale. 
 
2.1 Politiche della salute e flussi migratori  
I flussi migratori hanno gradualmente portato nella società culture diverse che col tempo 
si sono fuse con il tessuto sociale, trasformandola completamente. Oggi ci troviamo in 
una società sempre più multiculturale, con migranti di varie generazioni. Il futuro prevede 
un ulteriore mutamento con l’incremento dei flussi e i professionisti della salute saranno 
quindi più frequentemente confrontati con persone culturalmente diverse (Aletto & Di Leo, 
2003). 
 
L’immigrazione in Europa è in costante accrescimento, gli individui che arrivano sono 
sempre più giovani e arrivano da sempre più lontano (Rossi, 2011). Soprattutto in 
Svizzera, la popolazione di nazionalità straniera è aumentata notevolmente nell’ultimo 
ventennio. Ciò pone la Svizzera, dopo la Germania, Francia e Regno Unito ad essere il 
quarto paese Europeo con il maggior numero di popolazione straniera (Wanner, 2004). 
L’internazionalizzazione dei flussi migratori ha raggiunto proporzioni come mai prima 
d’ora, secondo Rossi (2011).  
D’altronde, l’immigrazione è stata da sempre una costante nella società umana, fin dalle 
sue origini. Fenomeno che porta ad una continua trasformazione della società, con delle 
ripercussioni importanti sulla salute e sull’assistenza (Aletto & Di Leo 2003).  
 
Alla fine del 2017, 68.5 milioni di persone hanno dovuto abbandonare la propria 
abitazione a livello internazionale; 25.4 milioni di questi sono stati registrati come rifugiati. 
Solo nel 2016 questo numero corrispondeva a 22.5 milioni (UNHCR, 2018).   
L’Ufficio Federale di Statistica, alla fine del 2017, ha constatato che il 25% del totale della 
popolazione residente permanente in Svizzera è di origine straniera. In Ticino, invece, il 
tasso è del 27.9% (Confederazione Svizzera, 2017). 
 
Il diritto alla salute è considerato fondamentale a livello legislativo nel Canton Ticino. 
Secondo gli articoli 13 e 14 della legislazione cantonale, ‘’ogni persona ha diritto ad un 
alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della 
dignità umana e alle cure mediche essenziali. Ogni persona bisognosa si aiuto per ragioni 
di età, infermità, malattia o handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre un 
sufficiente sostegno’’ (Costituzione Cantonale, 2015).  
I motivi che possono condurre un individuo ad allontanarsi dal luogo di origine sono 
molteplici. La migrazione è un atto che crea una perdita di continuità dell’equilibrio 
psichico, una frattura con la cultura d’origine e la società. Questa rottura di equilibrio può 
portare la persona a provare un profondo disagio psichico, il quale può assumere diverse 
forme in relazione alla sua storia di vita, alle caratteristiche individuali di sviluppo e 
personalità e al contesto sociale e culturale di riferimento. Il disagio provato scaturisce 
principalmente da diversi fattori: il disadattamento, la discontinuità con il passato, il 
vissuto di provvisorietà, l’incertezza del futuro e il vissuto di non appartenenza. II disturbo 
mentale è condizionato dalle influenze sociali, culturali e religiose, sarebbe quindi 
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riduttivo curare una persona tramite una categorizzazione diagnostica appartenente ad 
un’altra cultura sarebbe riduttivo e non efficace (Fantauzzi, 2014).  
 
L’etnopsichiatria è all’origine della consapevolezza delle problematiche legate alla 
migrazione e alla salute (Althaus et al., 2010). 
Quest’ultima nasce dalle scienze umane e dalla psichiatria: studia i disturbi mentali 
all’interno delle diverse culture, interrogandosi sul passato dei popoli, analizzando 
l’evoluzione della psicopatologia, tenendo conto delle condizioni economiche, sociali e 
religiose. Vi è inoltre la psichiatria transculturale, nata prima dell’etnopsichiatria, definita 
come lo studio comparativo di malattie, sindromi o strategie terapeutiche in culture 
diverse (Beneduce, 2007). 
 
2.2 Definizioni 
L’Organizzazione Internazionale per la Migrazione definisce migrante colui che si sta 
spostando o si è spostato attraverso un confine internazionale o all’interno di uno Stato 
lontano dal suo luogo di residenza abituale; indipendentemente dallo status legale, dal 
fatto che lo spostamento sia volontario o meno, dalle cause dello spostamento e dalla 
durata della permanenza. Migrazione invece è definito come lo spostamento di un 
individuo o un gruppo, sia attraverso un confine nazionale che all’interno di uno Stato. La 
migrazione viene suddivisa con i termini ‘’push and pull factors’’, ovvero i fattori che 
spingono le persone a lasciare il proprio paese (problemi economici, sociali o politici) e i 
fattori che attraggono loro al paese di destinazione (migliori condizioni economiche, 
ambientali, ricongiungimento familiare). Con immigrazione si intende un processo 
attraverso il quale i cittadini stranieri si trasferiscono in un paese ai fini del regolamento. 
Il termine emigrazione si riferisce, invece, all’atto di partire o di uscire da uno Stato per 
stabilirsi in un altro. Un rifugiato è qualcuno che è stato costretto a fuggire dal proprio 
paese a causa di persecuzioni, guerre o violenze e ha un fondato timore di persecuzione 
per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un 
particolare gruppo sociale. Spesso queste persone non possono quindi ritornare nel 
luogo di partenza o hanno paura di farlo. La guerra e le violenze etniche, tribali e religiose 
sono le cause principali di fuga dei rifugiati dai loro paesi. La maggior parte dei rifugiati 
nel mondo proviene da tre paesi: Siria, Afganistan, Sud Sudan (OIM, 2011). La differenza 
principale è da porre alla definizione di rifugiato e immigrato: i rifugiati necessitano di 
specifiche misure di tutela legale (UNHCR, 2016). 
 
I migranti rappresentano una gran parte della popolazione Svizzera e in futuro la 
migrazione continuerà a svolgere un ruolo importante nella nostra società. È essenziale 
in una nazione come la Svizzera, dove vi è una grande differenza socio-culturale e 
linguistica poter lavorare efficacemente con pazienti di diversa provenienza. In questo 
contesto, di ampia diversità, l’assistenza medica centrata sul paziente pone medici e 
infermieri di fronte a sfide specifiche, richiedendo al professionista abilità e conoscenze 
appropriate. Per quest’ultima ci si riferisce alle competenze cliniche transculturali che 
verranno approfondite nel capitolo del nursing transculturale (Althaus, et al., 2010). 
 

3. Salute, malattia e vissuto traumatico 
Nei momenti di sofferenza la cultura da significato al dolore e fornisce delle metafore per 
la sua espressione. I migranti, in particolare i rifugiati e richiedenti d’asilo, rappresentano 
la categoria della popolazione maggiormente a rischio di sviluppo di disturbi mentali, ma 
anche il più carente nel ricevere il trattamento adeguato. Le esperienze pre-migratorie, 
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migratorie e post-migratorie, contribuiscono allo sviluppo del rischio (Caldarozzi, 2010). 
L’atto migratorio è considerato come un evento critico per lo stato di salute della persona 
in quanto causa una rottura biografica radicale di tutte le sfere della vita. (Althaus et al. 
2010). Quando il migrante si ritrova in un nuovo contesto, viene confrontato con 
l’integrazione della società d’accoglienza per sentirsi parte di quest’ultima e il desiderio 
di differenziarsi per non perdere sé stesso. Ogni conflitto come questo, genera disagio e 
sofferenza se rimane in sospeso: al contrario porta alla crescita dell’individuo (Ciano, 
2011). Nel periodo della Seconda Guerra Mondiale negli ospedali emersero le 
problematiche a lungo termine sui veterani che andavano ad incidere sull’adattamento e 
la personalità delle vittime, riconoscendo quindi la necessità di un sostegno psichico oltre 
alla cura delle problematiche organiche generate (Yule, 2000).  
 
In seguito nella tabella vengono presentati alcuni esempi di possibili eventi traumatici che 
le vittime possono subire nel luogo d’origine, durante il viaggio, o durante la permanenza 
sul territorio del paese che li ospita (Caldarozzi, 2010). 
 
Eventi traumatici pre-
migratori nel luogo 
d’origine 

Eventi traumatici 
nella fuga e nel 
viaggio 

Eventi traumatici correlati 
al contesto ospitante 

Violenza correlata a guerre Partenza involontaria, 
improvvisa con 
impossibilità di 
avvisare i cari 

Respingimenti, rimpatri 
forzati, rischio di detenzione 

Disastri ambientali Permanenza 
prolungata nei campi 
profughi 

Cambiamento improvviso 
delle abitudini, stili di vita, 
shock culturale 

Persecuzioni, abusi sessuali, 
reclusioni forzate, tortura  

Viaggi drammatici 
(malnutrizione, 
aggressioni, morte dei 
compagni) 

Allontanamento dalla rete 
familiare e sociale  

Scomparsa o morte di 
persone care 

Sfruttamento e 
violenze 

Disoccupazione, lavoro 
precario o senza contratto 

Testimonianza di violenze Detenzione nei luoghi 
di transito 

Discriminazione, 
emarginazione 

Insicurezza, paura, fuga, 
sensi di colpa per l’abbandono 
della famiglia, difficoltà a 
riunire la famiglia 

Respingimenti Barriere all’accessibilità alle 
informazioni e diritti, 
disuguaglianza nelle 
prestazioni 

Perdite di affetti, posizione 
economica e ruolo sociale 

 Procedure d’asilo: 
respingimenti, esito incerto, 
rimpatri, detenzione 

 
3.1 Migrazione: concetto di salute 
La salute per l’immigrato assume una connotazione ancor più prestigiosa, vista come una 
possibilità di realizzazione nella società ospitante (Rizzi&Fasano, 2002). La malattia 
viene associata ad una possibile emarginazione e la perdita di possibilità di integrazione 
nella società ospitante. La tendenza è quindi quella di nascondere la sofferenza. Diventa 
ancora più complesso esprimere il disagio se la persona è priva di nucleo famigliare, 
fattore significante per la costruzione di una rete sociale. È importante considerare il 
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cultural-shock1 nel disagio del migrante. Le difficoltà di adattamento vanno ad aumentare 
il rischio di malattia. Il mutamento del clima, l’assenza familiare, l’alimentazione, il lavoro, 
il modo di vestire, l’incertezza del proprio futuro sono solo alcuni dei fattori che possono 
generare una perdita d’identità che genera a sua volta ansia e apprensione, facendo 
emergere maggiormente i disturbi del sonno e sintomi psicosomatici. Di conseguenza la 
persona tenderà maggiormente a isolarsi, tendendo ad essere apatico e a rassegnarsi 
alla situazione. Generalmente non vi è una grande differenza di stato di salute tra 
migranti, gruppi etnici minoritari e la popolazione autoctona. Gli immigrati però hanno un 
rischio maggiore di andare incontro ad alcuni tipi di malattie per diverse ragioni. 
Innanzitutto vi è una difficoltà maggiore di accessibilità alle cure sanitarie, l’assenza di 
strutture adatte e la situazione generale di vita complicata, come l’abitazione, il lavoro in 
nero, l’alimentazione e l’abbigliamento inadeguato sono tutti elementi che vanno a influire 
sulle condizioni generali della persona. Vi sono diverse variabili che vanno a influenzare 
l’autopercezione del bisogno del migrante, agevolando la richiesta di aiuto. Quest’ultima 
è determinata dalla situazione giuridica dell’immigrato (presenza, assenza e scadenza 
del permesso di soggiorno. Il tipo di lavoro, se saltuario o disoccupato. L’abitazione, 
l’eventuale presenza di coinquilini e le condizioni igieniche. Infine il livello di conoscenza 
della lingua del luogo ospitante o di una lingua europea oltre alla lingua etnica 
(Rizzi&Fasano, 2002). Ogni persona ha un modo unico e soggettivo di percepire e 
valutare di segni e sintomi, fisici, psichici o relazionali, reagendo di conseguenza. La 
reazione a livello comportamentale del disagio o della malattia deriva dalla maniera che 
l’individuo ha di percepire i segni e sintomi. Conoscere la cultura del paziente ha quindi 
una valenza importante a livello relazionale, in modo da identificare le chiavi di lettura dei 
sintomi somatici, psicosomatici e psicologici. (Rizzi et al., 2002).  
 
3.2 Fragilità del migrante 
Le malattie mentali sono condizionate dalle influenze sociali, economiche e religiose della 
cultura di appartenenza o ospitante. Costruire un percorso terapeutico appartenente ad 
un’altra cultura risulta inefficace. La malattia è un evento che crea una frattura con la 
normalità e necessita di essere curata rituali propri, in modo da poter ricreare la propria 
storia e ritrovare la propria identità. Le teorie etnopsichiatriche permettono all’operatore 
sanitario di identificare alcuni strumenti per soddisfare il bisogno assistenziale 
dell’immigrato (Fantauzzi, 2014). L’adattamento alla nuova cultura richiede molte energie 
e la situazione di modelli culturali differenti con la quale si deve confrontare sottopone la 
persona a ridefinire la propria identità. I migranti vengono quindi spesso sottoposti ad uno 
stress da transculturazione2, aggiungendosi al precedente vissuto traumatico, genera un 
trauma ulteriore. Il momento di adattamento alla nuova società, può essere visto come 
un periodo di esclusione sociale, che può determinare l’insorgenza o riacutizzazione della 
sintomatologia post-traumatica (Caldarozzi, 2010). 
 
Per molti anni in passato, è stata negata ai migranti la possibilità di avere accesso a dei 
servizi sanitari. Negli inizi degli anni Ottanta, iniziarono ad esserci alcune reti di 
                                                
1 L’espressione shock culturale o cultural shock indica un insieme di problematiche che 
possono insorgere in seguito allo stabilimento in un'altra cultura per un periodo di tempo 
abbastanza lungo. Un processo che rende il soggiorno in una cultura non familiare una difficoltà 
di auto-identità e benessere globale. (Clemente, n.d.; Rizzi et al., 2002). 

2 Il termine ‘’stress da transculturazione’’ indica una particolare condizione di pressione 
psicologica che il migrante si trova a dover gestire nello sforzo di adattamento al luogo 
ospitante (Caldarozzi, 2010). 
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volontariato e gli interventi diagnostico-terapeutici, che includevano solo le patologie 
organiche; per quanto riguarda i disturbi mentali, si riteneva che il migrante non avesse 
un rischio d’esposizione più alto della popolazione media. Siccome la patologia era 
attribuita a emarginazione, anche per la società ospitante, vi era una paura della diagnosi. 
Per questo motivo si faceva poco utilizzo dei presidi sanitari. Il migrante era visto inoltre 
come portatore di patologie della ‘’povertà’’ come tubercolosi e scabbia, quindi 
quest’ultimo associava la diagnosi ad un ostacolo alla possibilità di integrazione alla 
cultura ospitante (Barelli&Spagnolli, 2004).  
La doppia identità costituisce un fattore di notevole importanza nello sviluppo di una 
sofferenza, che emerge nella maggioranza dei casi nei primi due anni di permanenza nel 
contesto nuovo. Questa sofferenza non sempre diventa patologica. La patologia invece 
non in tutti i casi determina una richiesta di cura e non sempre alla richiesta consegue un 
trattamento. La sofferenza sfociata in patologia, è determinata dalle condizioni sociali e 
economiche, capacità personali e dalla modalità di gestione del malessere. Il 
disadattamento può sfociare anche in depressione, manifestare nella persona insonnia, 
ansia, fobia, deliri di persecuzione o indurre la persona nell’abuso di sostanze (Ciano, 
2011). 
Alcuni fattori protettivi in merito al trauma sono le risorse personali, come i legami 
famigliari stabili, certezza in merito al permesso di rimanere nel luogo di accoglienza, 
risorse materiali e caratteristiche personali (capacità di riflessione, atteggiamento 
ottimistico, spiritualità) (Croce Rossa Svizzera n.d.). 
 
Lo stress reattivo ai traumi subiti può inoltre scatenare nell’individuo delle reazioni psico-
neuro-endocrino-immunologiche, aumentando il rischio di contrarre infezioni e malattie 
croniche, fattore che rende il migrante ulteriormente fragile. Talvolta le conseguenze dei 
traumi possono emergere a distanza di molto tempo dall’esposizione ad essa, ed è 
necessario inoltre considerare lo stress transgenerazionale3 (Gazzetta Ufficiale Della 
Repubblica Italiana, 2017).  
 

4. Il nursing transculturale 
Quello della migrazione si tratta di un tema particolarmente attuale, in quanto l’infermiere 
d’oggi si ritrova a far fronte un sistema multiculturale e provenienze differenti (Fantauzzi, 
2014). Il cambiamento del tessuto sociale è un elemento di attenzione per gli operatori 
sanitari, che si prenderanno a carico delle persone di origine straniera, in quanto il loro 
stato di salute risulta più a rischio rispetto a quella degli Svizzeri nativi (Althaus, Hudelson, 
Domenig, Green & Bodenmann, 2010). Ciò induce ad un cambiamento di ruolo degli 
operatori della salute (Rossi, 2011).  
L’uguaglianza delle opportunità e limitazione nella disparità in sanità è lo scopo principale 
dell’acquisizione delle competenze cliniche transculturali (Althaus et al. 2010). 
 
Dall’inizio del 2000, in Svizzera è stata riconosciuta la necessità dell’insegnamento delle 
competenze transculturali, come prima strategia riguardo alla migrazione e salute da 
parte dell’Ufficio Federale della sanità pubblica (Althaus et al. 2010). La Croce Rossa 
Svizzera si interessò alla problematica della salute dei migranti sin dall’inizio degli anni 
                                                
3 Con il termine Trasmissione Transgenerazionale del Trauma si fa riferimento ad un processo in 
cui un trauma che ha colpito la prima generazione viene “trasmesso” ad una seconda 
generazione, dai genitori ai figli tramite meccanismi biologici e comportamentali (Yehuda, 2008). 
Il trauma riguarda e investe anche chi non vi è stato esposto (Rizzi&Fasano, 2002).  
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90’ secondo Althaus et al. (2010). Infatti ad oggi la Croce Rossa Svizzera fornisce offerte 
formative in competenza transculturale per professionisti e volontari (Croce Rossa 
Svizzera, n.d.). Il concetto di competenza transculturale si è diffuso significativamente nel 
mondo dell’assistenza infermieristica. Il punto cruciale delle competenze transculturali è 
la capacità di interagire in maniera competente nell’ambito migratorio. Esse includono i 
pilastri della capacità interattiva, ovvero l’autoriflessione, sapere contestuale e 
esperienza e empatia narrativa (Leininger & McFarland, 2014).   
I professionisti transculturali hanno la capacità di integrare le proprie influenze e 
pregiudizi, conoscere e percepire la prospettiva dell’altro, con la consapevolezza dei 
propri stereotipi. Secondo questa definizione il professionista dovrà prima di tutto 
riconoscere il proprio universo in un processo di riflessione su sé stesso (autoriflessione), 
solamente in seguito potrà comprendere meglio i migranti, le loro esperienze e i loro 
‘’universi’’ individualmente. Ciò permette all’infermiere di riconoscere gli stereotipi che ha 
assimilato nel tempo e capire in che modo queste, positivamente o negativamente, 
influiscano nel confronto dei pazienti stranieri e di conseguenze comprendere l’impatto 
che hanno sulla cura (Althaus et al., 2010). L’empatia narrativa invece, consiste nella 
capacità di valorizzare e rispettare la popolazione migratoria, interrogandosi sui 
pregiudizi, ponendo al centro delle cure la narrazione. Autoriflessione e empatia narrativa 
permettono di instaurare una relazione efficace, favorendo la comprensione del mondo 
dell’altro. Le conoscenze di fondo e le esperienze transculturali associate alla riflessione 
su sé stessi aiutano a capire i migranti e il loro vissuto. Le competenze cliniche 
transculturali sono quindi un insieme di attitudini, conoscenze e abilità, che permettono 
al professionista della salute di fornire cure di qualità a pazienti con backround diversi; 
fondamentale quindi la considerazione delle molteplici dimensioni che influenzano la 
salute della persona come il sesso, l’età, lo status sociale, la presenza di eventuali 
handicap e l’orientamento sessuale, le dimensioni della diversità che possono influenzare 
lo stato di salute, che vanno inglobate nelle competenze cliniche transculturali (Althaus 
et al. 2010).  
 
L’articolo 4. del codice deontologico afferma: ‘’L’infermiere presta assistenza secondo i 
principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del 
genere e delle condizioni sociali della persona’’. L’assistenza è strettamente legata alla 
cultura, è quindi fondamentale non sottovalutarla nel percorso terapeutico, poiché 
includono le credenze e le abitudini delle persone. Non è però etico pretendere che un 
infermiere, o qualsiasi altro operatore sanitario conosca i dettagli di tutte le culture del 
mondo. È fondamentale però che trovi un compromesso tra i bisogni del paziente e il 
proprio sapere (Fantauzzi, 2014). 
 
Ogni cultura conosce e pratica l’assistenza in modo diverso, nonostante alcuni punti in 
comune; da questa premessa nasce la teoria del nursing transculturale di Madeleine 
Leininger, basata sulla diversità e universalità dell’assistenza infermieristica 
trasnculturale (Leininger & McFarland, 2004). 
 
Secondo Madeleine Leininger (2004) per cogliere in modo preciso i segni e sintomi di 
una patologia organica, di salute mentale o altre condizioni, è fondamentale uno studio 
approfondito delle culture, considerando la struttura sociale della persona, la sua visione 
del mondo, il sesso, la classe sociale. Madeleine Leininger è stata la prima infermiera 
diplomata in antropologia, che ha approfondito l’aspetto culturale ritenuto come elemento 
fondamentale nella cura. Intorno al 1950, Madeleine Leininger lavorava come infermiera 
psichiatrica infantile negli Stati Uniti dove i pazienti avevano molteplici provenienze. 
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Percepì quindi i comportamenti e bisogni differenti nei bambini di cultura diversa, 
elemento sulla quale gli altri infermieri non si soffermavano, decise quindi di fare un 
dottorato di ricerca in antropologia e diversi anni dopo fondò la società di nursing 
transculturale nata per promuovere l’approccio interculturale negli infermieri di tutto il 
mondo. Conoscere e applicare la teoria infermieristica elaborata da Madeleine Leininger 
permette agli infermieri di prendere coscienza in merito al fatto che l’assistenza è un 
fenomeno universale, presente in tutte le culture e perché sia efficace è fondamentale 
tener conto del contesto culturale in cui si manifesta. L’infermieristica transculturale è un 
tema di grande attualità e in continua crescita. Si tratta di un’area di studio della 
professione infermieristica incentrata sui valori, credenze e abitudini singoli individui e 
culturalmente specifica e universale per la salute e il benessere delle persone o come 
sostegno per affrontare in modi culturalmente coerenti, condizioni di vita, malattia o morte 
difficili (Leininger & McFarland, 2014). Il concetto di salute riveste un ruolo di 
fondamentale importanza nel nursing transculturale. Si presume che la salute sia un 
concetto universale, considerato da Madeleine Leininger uno ’’stato di benessere’’ 
definito, valutato e messo in pratica in base ad ogni cultura; riflette la capacità 
dell’individuo di svolgere le attività di vita quotidiana in modo culturalmente appagante, 
rispecchiando i valori e le credenze (George & Julia, 1995). 
 
In termini di assistenza transculturale, per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti 
migranti e stranieri, è fondamentale tenere in considerazione diversi fattori. L’approccio 
dev’essere globale, considerando le circostanze della migrazione, le condizioni sociali, il 
livello di integrazione una volta arrivato in Svizzera, i vincoli giuridici imposti e il modo in 
cui la persona si approccia nella società di accoglienza (Althaus et al. 2010). 
 
Secondo Althaus et al. (2010) la formazione delle competenze cliniche transculturali, ha 
principalmente 3 focus: saper essere, sapere e saper fare. Migliorare il comportamento 
dei curanti nei confronti dei migranti tramite la conoscenza della propria origine 
socioculturale, riconoscendo i pregiudizi, in seguito comprendere come quest’ultima 
incide sull’attitudine verso il paziente e in particolare il migrante (saper essere). In seguito 
viene data importanza al miglioramento delle conoscenze teoriche dell’infermiere, 
basilare per la presa a carico di pazienti che provengono da paesi in cui la prevalenza di 
alcune patologie è differente confronto alla Svizzera, come il diabete o appunto il PTSD. 
È inoltre sostanziale la conoscenza dell’impatto dei fattori sociali sulla salute della 
persona (sapere). Vi è infine il saper fare, che comprende l’acquisizione delle 
competenze comunicative che ha un impatto importante sul benessere del paziente. In 
questo caso viene considerata l’integrazione dell’interprete interculturale poiché avvenga 
un trialogo. Vi sono molte ricerche che confermano l’aumento della soddisfazione dei 
pazienti in merito al trattamento, grazie alle competenze cliniche transculturali (Alhaus et 
al. 2010). 
 
4.1 Obiettivi infermieristici con il migrante PTSD 
Il percorso terapeutico poiché sia più efficace possibile necessita il coinvolgimento di più 
figure professionali, come l’infermiere di salute mentale, l’assistente sociale, lo psicologo, 
psicoterapeuta e terapista occupazionale (BACP, 2017).  
La multidisciplinarietà è indispensabile anche per evitare un coinvolgimento emotivo 
eccessivo dell’infermiere che si mostra disponibile ad accogliere la sofferenza della 
persona coinvolta (Tarricone et al., 2013). Inoltre vi sono prove sostanziali in merito al 
fatto che l’approccio multidisciplinare migliori l’aderenza terapeutica (WHO, 2003). Quindi 
la formazione di una rete complessa, che non coinvolga solo le risorse interne del centro 
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in cui è ricoverato il migrante, ma anche i servizi sul territorio in modo da fornire miglior 
supporto e gestione nelle problematiche dei migranti (Petta, 2019). 
 
La fase iniziale di screening prevede la narrazione della storia individuale e la rivisitazione 
delle esperienze traumatiche. La seconda fase può essere definita come problem solving 
e mira all’identificazione delle aree problematiche sulle quali è necessario intervenire in 
collaborazione con gli assistenti sociali, identificando le risorse per trovare una soluzione 
efficace, come le risorse formative (corsi di lingua), economiche (buoni pasto, sussidi) 
risorse legali (per ottenimento del permesso). Fondamentale comprendere se le soluzioni 
proposte soddisfano le necessità e i bisogni della persona. La terza fase è mirata al follow 
up dell’intervento con l’utente e a migliorare la comunicazione utente-professionista, 
rivalutando l’appropriatezza del percorso proposto e le aspettative dell’utente (Tarricone 
et al., 2013). Il racconto della storia dell’esperienza traumatica costituisce un processo 
importante de trattamento, che può essere espresso solo in setting adeguati e dopo che 
sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dall’evento traumatico. È fondamentale 
trasmettere alla persona che ci siamo per aiutarlo e sostenerlo, ma sarà la persona a 
esprimere la propria sofferenza quando si sentirà pronta a farlo (Beneduce, 2004). 
 
Poiché la persona possa ritrovare l’equilibrio e raggiungere uno stato di benessere 
psichico è necessario integrare l’esperienza traumatica nella storia della persona. Ciò 
permetterà alla persona di riprendere il controllo sulle conseguenze del trauma e riattivare 
sentimenti di speranza verso il futuro (Tarricone et al., 2013). La scienza infermieristica 
è ritenuta anche come una serie di processi, mirati alla ricostruzione di percorsi, dare un 
senso attraverso la relazione, dove la cultura, i fattori socioeconomici e politici hanno un 
ruolo importante. Per una presa a carico efficace e efficiente del disagio psichico del 
paziente migrante vi sono alcuni interventi quotidiani da mettere in atto. Uno di questi è il 
ritrovo del significato delle esperienze traumatiche e l’associazione di un senso a 
quest’ultima, per ritrovare la continuità, siccome ci può essere una rottura di questa, data 
dall’atto migratorio. È di competenza infermieristica comprendere il mondo del migrante, 
conoscere la storia del paese di provenienza, per farlo sentire compreso e accolto. 
Spiegare e illustrare le istituzioni sul territorio per lavorare sull’immaginario della guerra, 
mostrare l’accesso ai servizi, per prevenire o riconoscere il disturbo. ‘’Toccare’’ il paziente 
con delicatezza: persone che hanno subito torture o violenze possono avere ferite o 
cicatrici gravi e aver paura del contatto fisico; è fondamentale la delicatezza e 
comprendere i suoi limiti in termini di vicinanza fisica. Sviluppare una relazione basata su 
fiducia è un elemento immancabile in un percorso terapeutico e la promozione 
dell’aderenza terapeutica risulta molto complessa se dovesse mancare. L’ascolto attivo 
è sostanziale poiché il paziente si sente di potersi esprimere sicuro di essere ascoltato. 
Per fare una diagnosi in questi casi è necessario un approccio complesso, evitare di 
imporre subito una diagnosi in quanto risulterebbe riduttivo (Ciano, 2011). 
 
Fondamentale quindi identificare la connotazione culturale e simbolica racchiusa nella 
manifestazione di un segno o sintomo. È un punto non meno importante riconoscere la 
persona per ciò che era prima del viaggio e del trauma; la sofferenza degli immigrati e 
rifugiati spesso deriva dalla perdita della loro individualità e del ruolo sociale che avevano 
prima della partenza, come donne, studenti o meccanici (Beneduce, 2004). La nuova 
situazione del luogo estraneo nel quale bisogna cominciare a costruire una nuova vita, 
modifica inevitabilmente l’identità della persona, e ogni tentativo di cura deve tener conto 
di questa trasformazione identitaria (Caldarozzi, 2010).  
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La relazione di aiuto, si tratta di un processo relazionale tra una figura professionale e un 
individuo, coppia o gruppo, basato su ascolto attivo ed empatico, dove la persona viene 
supportata con la finalità di individuare opportunità e risorse per la promozione del 
benessere personale. Lo scopo è quello di far emergere, sostenere e rafforzare le 
potenzialità della persona, stimolandone la capacità di riconoscere i propri bisogni (Artioli, 
Montanari & Saffioti, 2004). La relazione infermiere-paziente può anche essere definita 
una relazione di aiuto che utilizza le abilità di counselling per sostenere pazienti e 
famigliari che stanno sperimentando un disagio. È lo stare consapevolmente accanto 
utilizzando lo strumento relazionale d’aiuto e le abilità comunicative richieste (Artioli et 
al., 2004). La relazione infermiere paziente richiede la consapevolezza del tipo di 
comunicazione (verbale o non), la vicinanza empatica con la persona assistita, la 
focalizzazione sulle emozioni e vissuti dell’altro e l’esplorazione del problema, il 
riconoscimento dei punti di forza e debolezza, la creazione di un’alleanza terapeutica e il 
monitoraggio dei progressi (Cipolla&Artioli, 2003). 

5. Relazione terapeutica 
La relazione è una delle qualità principali che l’infermiere utilizza per fornire assistenza, 
in particolare nell’ambito della salute mentale (Barelli&Spagnolli, 2004). Ogni relazione è 
composta molteplici elementi; comunicare e relazionarsi consapevolmente necessita la 
presa in considerazione di questi. La relazione terapeutica infermiere-paziente fornisce 
la base per un'assistenza di qualità e un trattamento efficaci. La relazione è dinamica e 
orientata a degli obiettivi, crea una base per la fiducia, la sicurezza e l'affidabilità (Valente, 
2017). Con vittime di esposizione a traumi quest’ultima risulta estremamente complessa 
e talvolta emotivamente intensa (Caldarozzi, 2010). L’accoglienza e l’assistenza 
all’utente di origine straniera, implica quindi da parte dell’infermiere un impegno maggiore 
(Aletto&Di Leo, 2003). L’instaurazione di una buona relazione tra infermiere e paziente è 
il punto cruciale di un’assistenza infermieristica di qualità. L’incontro con l’utenza 
straniera può produrre incomprensioni, rendendo inefficace il processo assistenziale 
(Manara, Isernia e Buzzetti, 2013).  
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di rispondere ai bisogni dei gruppi 
più vulnerabili ed emarginati, richiedenti asilo, rifugiati e immigrati nei servizi psichiatrici 
tenendo conto dei loro fattori culturali (Kallakorpi, Haatainen, & Kankkunen, 2019).  
 
Nella realtà d’oggi, come infermieri e professionisti della salute siamo confrontati con 
l’incontro della sofferenza dell’altro, rispettarla e trasformarla in modo che possa 
diventare un fattore mirato a incrementare la resilienza della persona (Ciano, 2011).  
Il concetto di salute può assumere connotazioni differenti in base al luogo di provenienza: 
comprendere il significato ad essa attribuito è un fattore importante per la relazione 
terapeutica (Vitagliano, 2011). A prescindere dall’orientamento teorico e dalle tecniche 
applicate, lo scopo della terapia a sostegno delle persone vittime di violenze estreme è 
di aiutarle a passare da una situazione in cui sono condizionate e ossessionate dalle 
“idee parassite” del passato a una situazione in cui si sentono sicure, autonome e capaci 
di far fronte alle situazioni del presente. Poiché tale risultato possa essere raggiunto è 
importante che i trattamenti terapeutici abbiano i seguenti elementi: l’espressione di 
emozioni e risposte affettive collegate al trauma, ripristino delle capacità di contatto e 
fiducia. 

L’incontro e la relazione con le persone traumatizzate tende ad essere di notevole 
complessità̀, dal momento in cui tutti i professionisti che prendono parte alla terapia 
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devono affrontare una serie di esperienze traumatiche difficili ed emotivamente intense. 
La storia traumatica rende difficile la costruzione di una relazione solida, in quanto 
emotivamente intensa e impegnativa. È consigliato mettere in atto strumenti di 
prevenzione e sostegno per gli operatori, in modo da prevenire l’insorgenza di malattie 
da stress lavorativo o di riconoscerle e trattarle precocemente. La minore preparazione 
professionale è un fattore predittivo principale per l’insorgenza di quest’ultima; la 
supervisione, individuale, d’equipe o clinica è uno degli strumenti preventivi dello stress 
negli operatori, consigliato nelle professioni d’aiuto complesse come in questo caso 
(Caldarozzi, 2010),  

5.1 Tecniche relazionali specifiche  
L’infermiere è stato identificato come figura fondamentale nel percorso terapeutico 
centrato sulla salute mentale dei rifugiati e richiedenti d’asilo, in quanto interviene 
sull’accoglienza e sul supporto relazionale (Tarricone et al., 2013). 
La persona già dal primo incontro deve percepire un clima di fiducia e sicurezza; è 
importante quindi informarlo sul percorso terapeutico previsto, gli interventi e obiettivi e 
comprendere le sue aspettative. Vengono presentati gli operatori coinvolti e 
l’organizzazione del servizio, viene informato del diritto di essere curato gratuitamente, 
nel rispetto della privacy e del segreto professionale, elementi fondamentali che 
favoriscono la fiducia nel personale coinvolto nel processo di cura (Caldarozzi, 2010). È 
necessario informare le vittime che sono libere di rispondere alle domande, di chiedere 
spiegazioni o abbandonare il colloquio, essere totalmente liberi, permette alla persona di 
sentirsi a suo agio e di acquisire maggior fiducia nei confronti dei professionisti 
(Caldarozzi, 2010). 
 
È fondamentale imparare ad ascoltare quello che la persona che abbiamo di fronte a noi 
narra della propria vita, lasciando spazio alle sue parole e dandone un senso, 
dimostrando la voglia e l’autenticità di interpretare ciò che trasmette con le parole e alla 
ricerca di ciò che non viene espresso. Il dialogo e la condivisione è un momento molto 
importante per la costruzione di un percorso terapeutico mirato al ritrovo del benessere 
interiore della persona di qui ci prendiamo cura. L’ascolto non riguarda solo ciò che l’altro 
dice o pensa, ma necessita anche la considerazione di ciò che non viene espresso. 
Essere ascoltato e ascoltare, arricchisce l’assistenza, creando un legame di fiducia e 
alleanza. In ambito ospedaliero spesso il tempo per un processo così delicato e 
impegnativo non è disponibile, ma nei presidi di cura psichiatrica ciò è possibile (Manara 
et al., 2013). 
 
L’immigrazione e la persona straniera sono due realtà di fatto in ambito psichiatrico 
(Fantauzzi, 2014). Nel relazionarsi con l’utenza straniera l’infermiere affronta nella 
maggior parte dei casi una certa difficoltà, che va a condizionare la qualità delle cure 
infermieristiche (Aletto&Di Leo, 2003). L’assistito presenta spesso delle difficoltà a 
esprimere il motivo per il quale chiede aiuto (Fantauzzi, 2014). Vi sono delle difficoltà 
importanti poste dalla comunicazione verbale, ma quest’ultima è la meno rilevante di 
fronte ad altre barriere, come la conoscenza della cultura, dei significati attribuiti a salute 
e malattia, alla religione e molti altri elementi che verranno approfonditi nella stesura della 
tesi (Aletto&Di Leo, 2003).  
La comunicazione è comunque un fattore importante che va a influire sulla relazione. Il 
colloquio verbale si presenta discontinuo e incompleto, ed è facile che si creino 
incomprensioni e disguidi da parte del paziente. La comprensione ‘’frammentata’’ è inoltre 
un fattore importante, in quanto non permette di assumere una visione completa della 
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storia di vita della persona. Spesso l’utente di origine straniera ha un passato ricco di 
avvenimenti che hanno segnato la sua esistenza e che ne esprima solo alcuni per paura 
di essere giudicato o per aver vissuto fatti difficilmente credibili in quanto atroci che 
preferisce quindi non riferire all’infermiere, psicoterapeuta o medico. Tutti questi elementi 
rendono complessa la costruzione delle basi per una relazione terapeutica solida. Alcuni 
si sentono a proprio agio con operatori donne piuttosto che uomini e viceversa. Spesso 
si preferisce un operatore del proprio sesso, per fattori culturali. È quindi fondamentale 
indagare su questi aspetti della cultura di appartenenza della persona, in modo da poterla 
mettere a proprio agio il più possibile (Fantauzzi, 2014). 
È importante non utilizzare termini come ‘’capisco quello che sta passando’’. I pazienti 
che hanno subito un trauma, direttamente o non, si sentono capiti solo da chi ha passato 
una situazione simile, e frasi simili ostacolano la costruzione di una relazione terapeutica 
(Yule, 2000). Sono ritenute più appropriate frasi come ‘’non potrò mai capire fino infondo 
ciò che sta passando ma l’esperienza con persone che hanno subito eventi simili mi fa 
capire che ci potrebbero essere delle similitudini. Dovremmo provare a scoprire ciò che 
avete in comune e in seguito potremmo vedere come procedere’’ (Yule, 2000). 
La comunicazione è un momento privilegiato per cogliere elementi fondamentali 
l’assessment. Nella fase di ascolto del migrante, rifugiato o richiedente d’asilo, gioca un 
ruolo importante il setting, che sia sicuro e tranquillo poiché sia possibile ascoltare la 
persona senza interferenze, eventualmente con la presenza di un mediatore 
interculturale dove necessario. Elementi immancabili per la costruzione delle fondamenta 
per una relazione di aiuto basata su fiducia è quindi offrire conforto, supporto e dare 
importanza al setting (Tarricone et al., 2014).  
Durante il percorso terapeutico, la fase più difficile è la ripresa del controllo e della cura 
di sé, della ricostruzione dei legami sociali, elemento cruciale del percorso terapeutico 
(Caldarozzi, 2010).  
L’isolamento è una problematica frequente, oltre al fatto che la persona si trovi in un 
ambiente estraneo, può anche essere correlata alla presenza di disturbi post-traumatici. 
La persona, nelle situazioni di confusione ha paura di perdere il controllo di sé stesso, 
diventando aggressivo, si considera come minaccioso, prediligendo quindi l’isolamento e 
la chiusura verso l’altro. Le tecniche consigliate in merito a questa problematica sono 
l’avvicinamento graduale, il coinvolgimento della persona nelle attività interne ed esterne 
al luogo in cui è ricoverato, la condivisione in équipe e la segnalazione al servizio 
psicologico (Petta, 2019). 
La vittima, dal punto di vista psicologico, tramite la ricostruzione della rete sociale, 
entrando in relazione con altri, permette di riequilibrare le facoltà psichiche modificate 
dall’esposizione al trauma, recuperando la sensazione di fiducia per l’altro e la propria 
identità. Ogni figura professionale che la persona incontra può giocare un ruolo 
importante nel percorso terapeutico, facendo sentire la persona al sicuro come medici, 
psicologi, assistenti sociali (Caldarozzi, 2010). 
 
5.2 Fattori di rischio e fattori protettivi 
Alcune persone sono più vulnerabili allo sviluppo di un PTSD, invece altri vi sono più 
resistenti. Le differenze principali sono determinate dal piano genetico e biologico della 
persona, altri invece sono correlati alla storia e alle esperienze stressanti vissute 
secondo. I soggetti che si confrontano con un evento traumatico possono passare molto 
tempo pensare all’evento traumatico o avere problemi nel sonno, vivendo uno stato di 
ansia e angoscia per un tempo delimitato di tempo, che svanisce quando la persona si 
rende conto di essere al sicuro; altri invece vivono un senso di minaccia costante, 
evitando tutto ciò che può essere associato all’evento, come odori, suoni o persone (Yule, 
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2000). Quindi la maggior parte degli individui esposti sperimenta reazioni post-
traumatiche, come ricordi improvvisi dell’evento (flashback), iperattività, difficoltà di 
attenzione e concentrazione (American Psychiatric Association, 2014). 
Il primo passo per l’identificazione di un PTSD richiede lo screening dell’esposizione a 
traumi, recenti o meno (American Psychiatric Association, 2014)  
Una revisione studi empirici sui giovani rifugiati ha mostrato che essi hanno 5 fonti di 
resilienza: religione, sostegno sociale, strategie di acculturazione, educazione e 
speranza, che incidevano notevolmente sulla riduzione dei sintomi del PTSD e dell’ansia 
(Kallakorpi et al., 2019). 
Un fattore sicuramente determinante nello sviluppo del disturbo da stress post traumatico 
è la resilienza4 (Cyrulnik, 2006). 
I fattori di rischio che possono facilitare la comparsa di un PTSD possono essere la 
giovane età, l’incertezza sul permesso di soggiorno, le condizioni abitative precarie, 
disoccupazione e incertezza del futuro (Croce Rossa Svizzera, n.d.) I fattori protettivi 
identificati sono invece le risorse personali, come i legami famigliari stabili, certezza in 
merito al permesso di rimanere nel luogo di accoglienza, risorse materiali e caratteristiche 
personali (capacità di riflessione, atteggiamento ottimistico, spiritualità) (Croce Rossa 
Svizzera n.d.) 
L’atto migratorio rende la maggior parte degli individui più fragili e ha una maggior 
probabilità di sviluppare alcuni tipi di disturbi psichiatrici. Spesso l’infermiere si trova 
quindi in difficoltà a comprendere la rappresentazione che l’immigrato attribuisce alla 
patologia psichiatrica. È utile comprendere questa rappresentazione, poiché il processo 
assistenziale possa essere efficace. La rete sociale e familiare è spesso assente e nella 
maggior parte dei casi vivono in luoghi nella quale non si sentono proprio agio. Alcuni 
infermieri di vari centri di salute mentale in Italia riferiscono di non riuscire a comprendere 
a fondo la cultura delle persone immigrate che si rivolgono alla struttura. Altri operatori 
sanitari invece riferiscono di aver ricevuto nozioni insufficienti sulla gestione di questa 
tipologia di utenza durante il percorso formativo. La relazione d’aiuto in ambito 
psichiatrico si basa sull’empatia e l’ascolto, ma con questa tipologia di utenza è 
fondamentale integrare la comunicazione interculturale. Quest’ultima permette a due 
culture differenti di entrare a contatto e esprimersi a vicenda. La lingua si tratta solo di 
una piccola parte della comunicazione, in quanto vi sono molteplici elementi da tenere in 
considerazione nella costruzione di una relazione terapeutica, come il linguaggio 
culturale e metaculturale. Il mediatore culturale, si tratta di un mezzo per facilitare questo 
tipo di comunicazione, ma quest’ultimo ha dei limiti. Non essendo clinicamente formato 
spesso rielabora i pensieri e concetti, senza trasmettere ciò che è stato detto alla lettera 
per la maggioranza dei casi (Fantauzzi, 2014). 
I fattori predisponenti allo sviluppo di un PTSD sono quindi i seguenti: 

§ vulnerabilità genetica a psicopatologie 
§ esperienze negative o traumatiche durante l’infanzia 
§ caratteristiche di personalità che si ritrovano in pazienti con disturbo di personalità 

antisociale, paranoici, dipendenti o borderline 
§ eventi stressanti e cambiamenti recenti  

                                                
4 La resilienza può anche essere definita la capacità di recupero psicobiologico, di risorse 
psicologiche, biologiche e ambientali, che permette agli esseri umani di superare eventi caotici 
e di stress eccessivo, proseguendo il proprio percorso di sviluppo. L’utilizzo di risorse interiori 
per trasformare un evento critico e destabilizzante in un fattore di sviluppo e crescita personale 
per riorganizzare positivamente la propria vita di fronte a traumi e tragedie (Cyrulnik, 2006; 
Cicala, n.d.) 
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§ sistema di supporto compromesso o inadeguato 
§ abuso d’alcool grave e recente 
§ locus of control esterno5 

(Dell’Anna, 2015) 
 
Nell’instaurazione di una relazione terapeutica è fondamentale considerare le traiettorie 
di vita dei migranti. Il passato e la storia possono essere comprese solamente tramite la 
ricostruzione del percorso biografico, la trama sociale in cui si colloca, gli eventi 
traumatizzanti e dolorosi, i legami instaurati e il percorso terapeutico. Il bisogno di cura in 
questo caso va accolto come un fenomeno complesso, necessita quindi la 
considerazione dei fattori che rinforzano, proteggono o indeboliscono la salute. I 
determinanti sono quindi fattori individuali a livello genetico, biologico, psichico e mentale. 
È essenziale cogliere i sentimenti personali che sono emersi prima e durante la partenza, 
così come il motivo che ha spinto la persona a lasciare la propria terra nativa, se 
volontario o dovuto a motivi di vitale importanza. Infine l’attitudine con la quale la persona 
ha fatto fronte a situazioni psicologicamente stressanti, legate alle condizioni di vita, e gli 
elementi elencati in precedenza sono fattori di notevole importanza che possono 
concorrere all’insorgenza di sofferenze. Inoltre vi sono fattori come, la situazione post-
migratoria, le politiche di accoglienza e durata del soggiorno, condizioni di soggiorno, il 
comportamento degli autoctoni verso i migranti e le comunità transnazionali legate al 
luogo di origine, presenza della famiglia e conoscenza della lingua, di cui la variazione 
può facilitare l’integrazione sociale. Al contrario possono trattarsi di fattori di rischio per 
l’insorgenza di sofferenza, come anche l’accesso alle cure (Rossi, 2011). 
La persona che si inserisce nel nuovo contesto, ha una certa predisposizione a sviluppare 
un disagio data dalla duplicità identitaria. L’integrazione diventa quindi una sfida 
quotidiana, la persona deve cercare di assimilare la nuova identità senza tralasciare 
quella precedente (Ciano, 2011) 
Gli infermieri si ritrovano spesso in difficoltà nell’instaurare una relazione a causa delle 
scarse conoscenze verso culture e contesti differenti dal proprio e per il dover far dronte 
a richieste che non sono comprensibili facilmente (Manara, Isernia e Buzzetti, 2013). Per 
quanto riguarda la barriera linguistica, parlare bene la stessa lingua è stato identificato 
come un fattore non fondamentale per la relazione terapeutica in quanto facilita 
sicuramente la comunicazione ma non è un ostacolo per la relazione, anche se richiede 
maggior energia e tempo all’infermiere (Manara et al., n.d.). 
È fondamentale che gli psichiatri riconoscano l’importanza della cultura nel definire una 
diagnosi, in quanto risulta riduttivo utilizzare sistemi diagnostici occidentali. Altre culture 
non riconoscono ne concepiscono i disturbi mentali nel modo in cui vengono identificate 
dagli infermieri di salute mentale occidentali, per questo motivo spesso non fanno 
riferimento all’assistenza psichiatrica (Leininger & McFarland, 2006).  
Con l’incremento della multiculturalità è prevedibile che vi siano sempre più casi di 
incomprensione tra l’assistito e l’operatore della salute, dove gli stili di vita culturali e 
evoluitivi assumono un ruolo importante nell’instaurazione di una relazione. L’assistenza 
psichiatrica transculturale nell’ambito della salute mentale, necessita della 
considerazione dei contesti culturali di vita e di morte. Secondo alcune culture (Leininger 
&McFarland, 2006) 
                                                
5 Il locus of control si tratta della modalità con la quale un individuo attribuisce le cause agli 
eventi della propria vita. Gli individui con un locus of control interno, attribuiscono i successi o 
fallimenti alle proprie abilità o capacità. Mentre chi possiede un locus of control esterno ritiene 
che gli eventi della propria vita siano generati da fattori esterni, come il destino o il karma (Yule, 
2000).  
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6. PTSD: Disturbo Post Traumatico da stress 
Nell’attuale momento storico in cui ci troviamo, gran parte della popolazione mondiale è 
stata esposta a esperienze traumatiche e violente; la malattia mentale che deriva da 
quest’ultima risulta essere una delle problematiche sempre più frequenti nell’ambito della 
salute pubblica (Caldarozzi, 2010).  
 
Le storie di guerra portarono a enormi passi avanti nella comprensione degli effetti dello 
stress traumatico a rischio di vita, tramite l’analisi delle reazioni dei soldati. Gli uomini 
arruolati affrontavano incidenti molto gravi nelle trincee, specialmente nella Prima Guerra 
Mondiale. Questi soldati spesso manifestavano irritabilità e reazioni eccessive agli stimoli 
esterni relativi all’evento traumatico e inizialmente si pensava che questi sintomi fossero 
correlati ad un danno organico al sistema nervoso, il disturbo veniva definito quindi 
‘’shock da granata’’ o ‘’nevrosi da paura’’. In seguito si scoprì che la sintomatologia era 
sviluppata anche dai soggetti non coinvolti direttamente e nella seconda Guerra Mondiale 
gli operatori della salute mentale furono maggiormente coinvolti nella cura dei soldati: da 
qui si svilupparono concetti come la sindrome post-traumatica. Successivamente 
vennero identificati sintomi simili nei civili esposti stress acuti simili a quelli da guerra 
(Yule, 2000).  
Il termine venne classificato come patologia negli anni 80’ per la prima volta negli Stati 
Uniti, per determinare i quadri clinici che insorgono dopo l’esposizione protratta a traumi, 
shock e situazioni non usuali (Ursano, et al. 2006). 
 
Diversi studi hanno dimostrato che i migranti fuggiti dalla guerra e dalle persecuzioni nei 
loro paesi d'origine hanno riportato alti tassi di trauma pre-migrazione e alte frequenze di 
problemi di salute mentale correlati al trauma e PTSD e depressione apparivano come le 
condizioni più comuni (Stenmark, Catani, Neuner, Elbert, & Holen, 2013). Anche la fase 
migratoria può essere quindi drasticamente traumatica, in quanto spesso si viaggia in 
condizioni estreme e pericolose, umiliazioni, sfruttamento e derisione non mancano 
(Stenmark et al., 2013).  
 
6.1 Concetto di trauma 
Le ricerche epidemiologiche hanno dimostrato che gli eventi traumatici sono comuni e 
che la maggior parte degli esseri umani sperimenterà un evento potenzialmente 
traumatico nel corso della propria vita. Fuggire senza la propria volontà, da un luogo di 
minaccia per la persona, verso un luogo sicuro è il fattore di stress principale che può 
causare l’insorgenza di un disturbo mentale. L’espressione di questa sofferenza è però 
variabile da cultura a cultura (Inglese, Cardamone, & Inglese, 2016).  
 
‘’Trauma’’ in greco significa ferita. Riferito al trauma psichico, può essere quindi inteso 
come una ferita all’anima, conseguenza di un evento con un carico emotivo eccessivo o 
situazione pericolosa o catastrofica, che ha come effetto una reazione profonda di shock 
nelle persone coinvolte direttamente o indirettamente (Croce Rossa Svizzera, n.d.). 
L’esperienza e le emozioni scatenate da essa hanno un impatto importante sulla capacità 
di elaborazione dell’evento nella persona, per un periodo determinato o addirittura 
duraturo nel tempo. Quest’ultima può influenzare la visione di sé e dell’ambiente 
circostante, perdendo il contatto con la realtà. Secondo una ricerca, il 30% dei rifugiati 
nel mondo soffre di PTSD (Sonne, Carlsson, Bech, & Mortensen, 2017). 
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Lo sviluppo del trauma è correlato all’intensità, la durata, la possibilità di accedere a 
informazioni, la presenza di strutture in grado di accogliere e supportare la persona. Non 
tutti gli eventi traumatici possono quindi sfociare in un disturbo psichico o PTSD, la sua 
insorgenza è correlata ai fattori protettivi e di rischio (Cyrulnik, 2006).  
 
Il trauma ha un‘influenza fondamentale nello sviluppo di un quadro clinico 
psicopatologico. L’ipotesi è che le psicopatologie dipendano dalla modalità in cui la 
persona reagisce agli eventi traumatici. In psicologia, il trauma da l’idea di una scheggia 
che arriva dall’ambiente esterno che entra nella profondità del mondo interno della 
persona, frammentando quest’ultima e condizionando il suo approccio al livello 
comportamentale (Stanghellini&Monti, 2009). 
Le persone costrette ad abbandonare i propri affetti e a creare una rottura nella propria 
storia di vita, per aver subito persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a determinati gruppi sociali, o per le proprie opinioni politiche, sono spesso 
portatori di problemi di salute fisica, ma in maggioranza a quest’ultima di sofferenza 
psichica. In questi soggetti, classificati come rifugiati, è stata identificata un’alta 
probabilità di sviluppare sintomi correlati al disturbo post-traumatico da stress, in numero 
dieci volte superiore rispetto alla popolazione nativa di una determinata nazione 
(Caldarozzi, 2010). 
 
Nel PTSD in particolare, il trauma può avvenire tramite l’esperienza diretta con l’evento 
traumatico, l’assistere ad un evento traumatico, venire a conoscenza dell’evento 
accaduto ad un membro della famiglia o un caro e l’esposizione costante ai dettagli 
dell’evento (es.: racconto del trauma da parte della vittima che l’ha subito) (AISTED, n.d.). 
Elementi che influiscono maggiormente sulla salute mentale sono episodi traumatici e 
ripetuti, come guerre, persecuzioni politiche, torture e violenze sessuali. Inoltre l’assistere 
al trauma di un proprio caro ha un impatto importante sulla fiducia della vittima nei 
confronti degli altri (Croce Rossa Svizzera, n.d.). 
La diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (DPTS) nasce con lo scopo di definire i 
casi di patologia psichica che possiedono un quadro clinico comune, conseguita un 
evento traumatizzante. È possibile diagnosticare una DPTS anche nel caso di eventi 
meno catastrofici, come incidenti automobilistici, rapine, violenza fisica e sessuale. In 
medicina, la patologia traumatica, comprende tutti i disturbi, generati un’azione violenta 
di fattori esterni. Un evento della vita della persona, caratterizzato dalla sua intensità, 
dall’incapacità del soggetto a rispondervi adeguatamente a causa degli effetti che 
l’evento provoca nell’organizzazione psichica (Colombo&Mantua, 2001). Quando il 
trauma è causato da eventi naturali violenti, l’individuo o la comunità vengono confrontati 
con conseguenze di perdita materiale nella maggioranza dei casi, come la povertà, il lutto 
o i problemi economici. Per quanto riguarda i traumi generati da esseri umani, il danno 
psicologico va a influire sulle certezze che la persona si era creata fino a quel momento 
della vita. Vi è una perdita di fiducia, la persona può quindi preservare dei problemi 
importanti nel fare riferimento ad altre persone che potrebbero sostenerlo. Ciò si verifica 
molto frequentemente nei rifugiati vittime di tortura, modificando il modo in cui la persona 
percepisce, ragiona e si pone all’ambiente circostante (Caldarozzi, 2010). 
È stato evidenziato che qualsiasi comportamento o atto che ha come obiettivo quello di 
calmare il dolore e lo stress, a ricostruire fiducia rappresentano atti terapeutici per chi ha 
vissuto un trauma. Gli atti specifici sulla salute fisica, come gli accertamenti e il 
trattamento e mentale, come le visite specialistiche psichiatriche e psicologiche sono 
fondamentali, ma una componente indispensabile lo è altrettanto la relazione operatore-
utente per la ricostruzione dell’identità lesa dall’evento (Caldarozzi, 2010). 
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Il disturbo post traumatico da stress, è una malattia disabilitante, spesso ad andamento 
cronico che non viene diagnosticata nella maggior parte dei casi, in quanto il quadro 
clinico è molto simile a psicopatologie tradizionali, come la depressione, disturbo di 
panico o ansia generalizzata (Fullerton&Ursano, 2001). 
Secondo i dati epidemiologici, la reazione delle persone esposte allo stesso o simile 
evento traumatizzante non è la medesima. I fattori genetici, la famigliarità, traumi 
pregressi, precedenti problemi comportamentali o psicologici, eventi di vita e dopo 
l’episodio, supporto ricevuto e altri traumi subiti sono delle variabili che vanno a influire 
sull’insorgenza del disturbo (Colombo&Mantua, 2001). 
 
6.2 Segni e sintomi 
Nel PTSD, la sintomatologia e il decorso è variabile in base all’evento traumatico e sono 
generati dall’impossibilità dell’individuo a elaborare il ricordo e collocarlo nella propria 
autobiografia. Vi è una rottura del ricordo: la persona non integra alcuni frammenti 
dell’evento che tendono a ricomparire e riemergere nella mente in modo frammentato. 
La vittima continua quindi ad avvertire uno stato di pericolo nonostante l’evento sia 
trascorso (AISTED, n.d.). Il ricordo frammentato, definito anche amnesia dell’evento 
traumatico, si tratta di un meccanismo di difesa inconscio, manifestato dal soggetto per 
proteggersi dai ricordi intrusivi e emozioni opprimenti (Tarricone et al., 2013.) 
I sintomi tipici descritti dai pazienti includono un’aumentata vigilanza, che si può 
manifestare con insonnia, irritabilità, difficoltà di concentrazione, angoscia e paura 
persistenti. La persona tende a evitare degli stimoli associati al trauma, rivive spesso 
l’evento con i ricordi, sogni, illusioni e flashback (ripetuta esperienza di rivivere l’evento 
traumatico), portando ripercussioni alla sfera sociale (Colombo&Mantua, 2001) 
Pertanto, l’insorgenza del trauma è associata a due processi: il diniego6 dell’evento e la 
sua ripetizione compulsiva, che lottano tra loro per gestire l’angoscia, interferendo con la 
funzionalità dell’individuo (Caldarozzi, 2010). Nonostante la diversità degli eventi 
traumatici che possono generare un PTSD, le conseguenze a livello psichico sono simili, 
indipendentemente dalla cultura, classe sociale, genere, appartenenza etnica o religiosa 
(Caldarozzi, 2010).  
Nel 2000 venne condotta una ricerca nell’Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale di 
Mendrisio, con lo scopo di valutare l’utilizzo delle strutture di psichiatria per adulti 
(ospedale e servizi ambulatoriali) da parte della popolazione straniera. Inoltre è stato 
condotto uno studio su immigrati adulti, in Svizzera da meno di dieci anni, che nel corso 
dell’ultimo anno sono stati almeno una volta in una struttura psichiatrica pubblica, con lo 
scopo di valutarne la soddisfazione, in confronto a un gruppo di pazienti Svizzeri. I 
problemi riscontrati erano simili alla popolazione ticinese, sono emerse alcune 
problematiche in merito alla storia migratoria e alla situazione economico sociale. In 
merito alla presa a carico, è emerso che i fattori linguistici e culturali assumono una 
rilevante importanza, elemento che riconferma l’importanza del ruolo del mediatore 
interculturale e dell’aggiornamento del personale su queste tematiche. Inoltre si è visto 
che gli svizzeri autoctoni contattano maggiormente i servizi psichiatrici di propria iniziativa 
e vi accedono più frequentemente. Gli immigrati invece hanno tendenza a rivolgersi agli 

                                                
6 Il diniego è  un meccanismo di difesa primitivo, di negazione, ovvero una risposta automatica 
individuale a situazioni di stress interne o esterne, è automatico e inconscio. È caratterizzato dal 
rifiuto del soggetto nel riconoscere l’evento traumatizzante. Il fatto che sia primitivo indica che il 
livello di angoscia è elevato (McWilliams, 2012). 
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ospedali e operatori sociali, figure d’accesso più semplici (Testa-Madre, Clerici, & 
Degrate, 2002).  
Una rete sociale solida, la conoscenza dei sistemi di assistenza sanitaria e dei servizi 
sociali, facilita l’ottenimento di un sostegno adeguato alle persone vittime di disturbi 
correlati a trauma (Sonne et al., 2017). 
 
6.3 Diagnosi e valutazione 
Lo strumento più utile per ottenere informazioni finalizzate alla diagnosi e la costruzione 
di un percorso terapeutico è ritenuta l’intervista clinica. L’intervista mira a raccogliere 
sistematicamente le informazioni sull’evento traumatico, la percezione dell’evento e sugli 
eventi generati. È fondamentale indagare sulla storia precedente al trauma; dove 
possibile sarebbe ottimale interpellare anche una persona facente parte della sfera 
sociale del paziente (Yule, 2000).  
La valutazione dell’impatto delle esperienze traumatiche sulla salute mentale dei rifugiati 
è un processo di complessità elevata e lo strumento utilizzato più frequentemente per la 
valutazione di quest’ultima sono i questionari sulla salute mentale (Wind, Aa, Rie, & 
Knipscheer, 2017). Un elemento importante che incide sull’accertamento dei disturbi 
mentali è l’espressione e manifestazione ed espressione dei segni e sintomi; infatti questi 
sono variabili da cultura a cultura (Wind et al., 2017). Esistono varie interviste semi 
strutturate per la valutazione dei sintomi del PTSD (Yule, 2000). L’impact of Event Scale 
si tratta di uno dei questionari più diffusi per la valutazione dei disturbi post-traumatici 
negli adulti, costituito da una serie di domande in grado di quantificare le reazioni allo 
stress dopo un evento traumatico. È stato identificato come uno strumento utile e 
attendibile per l’identificazione delle persone che necessitano un intervento specialistico 
In base al punteggio ottenuto è possibile valutare l’impatto che l’evento può avere sulla 
persona a breve e lungo termine (Horowitz, Wilner, & Álvarez, 1979). 
  
Nell’edizione del 2013, il DSM 5 classifica il PTSD in ‘’Disturbi collegati a traumi e stress’’. 
La definizione è la seguente: ‘’Disturbo d’ansia conseguente all’esposizione diretta o 
indiretta a un evento traumatico di gravità oggettiva o soggettiva estrema con minaccia 
per la vita o l’integrità fisica o altrui con presenta dei seguenti criteri’’: 
 
Criterio A à Esposizione 
all’evento traumatico 
(presenza di uno dei 
seguenti elementi): 

La persona è stata esposta a morte, rischio di morte, 
lesioni gravi nel seguente modo: 

L’esposizione diretta al trauma, la vittima lo vive in prima 
persona 

Assistere a un evento traumatico accaduto ad altri 

Venire a conoscenza dell’esposizione al trauma di una 
persona con cui si ha una relazione intima (parente, 
amico) 

1. Esposizione indiretta a dettagli legati al trauma  
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Criterio Bà l’evento 
traumatico viene rivissuto 
persistentemente in uno (o 
più̀) dei seguenti modi:  

 

1. Ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell’evento, che 
comprendono immagini, pensieri o percezioni  

2.  
3. Sogni spiacevoli relativi al trauma 
4.  
5. Reazioni dissociative (flashback) l’individuo si sente o  
6. comporta come se stesse ricapitando l’evento 
7.  
8. Disagio psicologico intendo all’esposizione a fattori 

scatenanti interni o esterni che simbolizzano l’evento 
traumatico 

9.  
10. Situazione di allerta costante nonostante la vittima si trovi 

al sicuro, agire come se l’evento di stesse ripresentano 
(ciò include flashback, rivivere l’esperienza, allucinazioni, 
episodi dissociativi, sogni ricorrenti all’evento) 

Criterio Cà sintomi di 
evitamento persistente 
degli stimoli correlati al 
trauma come indicato da 
tre (o più̀) dei seguenti 
punti:  

1. Sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni 
associate con il trauma 

2.  
3. Sforzi per evitare attività̀, luoghi o persone che evocano 

ricordi del trauma  

Criterio D à sintomi di 
alterazione negativa delle 
emozioni e dei pensieri  
(iniziati o peggiorati dopo il 
trauma nel seguente modo: 

 

Presenza di almeno due dei seguenti criteri: 

Incapacità di ricordare le caratteristiche principali del 
trauma (amnesia post-traumatica) 

Pensieri negativi e perdita di speranza per il futuro 

1. Senso di colpa per aver subito il trauma (la persona si 
sente responsabile di quanto accaduto) o per gli altri  

2.  
3. Perdita di interesse per attività precedentemente ritenute 

interessanti 
4.  
5. Isolamento sociale (perdita di fiducia)  

Criterio E: sintomi di 
iperattivazione (arousal) 
iniziate o peggiorate dopo il 
trauma: 
Presenza di almeno due 
dei seguenti criteri 
 
 

Irritabilità e aggressività 
1.  
2. Comportamenti rischiosi per la propria salute (Uso di 

sostanze, abuso d’alcool,..) 
3.  
4. Ipervigilanza e ipersensibilità a segnali di pericolo, 

sensazione costante di allerta 
5.  
6. Difficoltà di concentrazione 
7.  
8. Difficoltà a dormire 

Criterio F  I sintomi durano per più di 1 mese. 
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Criterio G 
 
 

La sintomatologia crea disagio interferendo con il 
funzionamento della persona nella sfera sociale, 
lavorativa o altre aree importanti 

Criterio H: 
 

La sintomatologia non è attribuibile a effetti di sostanze 
stupefacenti o altre condizioni mediche  

(American Psychiatric Association, 2014) 

7. Aderenza terapeutica  
 
7.1 Differenze tra aderenza e compliance 
Compliance è un termine tutt’ora spesso utilizzato, ma è riduttivo se confrontato con 
aderenza terapeutica. È importante quindi differenziare compliance e aderenza 
terapeutica per comprendere meglio la connotazione di questi termini. Infatti per 
compliance si intendono i comportamenti di un individuo volti a seguire le 
raccomandazioni del medico, passivamente, esegue i trattamenti consigliati come 
l’assunzione della terapia e cambiamenti nello stile di vita. I dubbi e le convinzioni 
dell’utente sono poco considerati in questo termine, e i trattamenti prescritti dal medico 
sono ritenuti indiscutibili (Majani, 2001). Il paziente viene incolpato in prima persona 
quando esegue un errore nel piano terapeutico e non viene messo in discussione un 
eventuale problematica relazionale tra operatore sanitario e paziente (Majani, 2001). 
 
7.2 Concetto di aderenza terapeutica 
L’aderenza terapeutica si tratta di un fenomeno difficilmente misurabile, costituito da 
diversi fattori, che determina però una gran parte del percorso terapeutico. La mancata 
aderenza è un problema sempre attuale in quanto nonostante la medicina, psicologia e 
farmacologia evolvano, questo tipo di problematiche permangono, anzi, possono 
addirittura aggravarsi, in quanto subentrano più soluzioni terapeutiche aggiungendosi a 
quelle già presenti. Ci sono quindi più possibilità, che spesso vengono combinate, 
rendendo i percorsi di cura spesso più complessi (Majani, 2001). L’aderenza implica 
quindi la messa in atto di una serie di comportamenti con lo scopo di tutelare la salute, 
non implica quindi solamente l’assunzione dei farmaci. (WHO, 2003). 
 
L’aderenza prevede un coinvolgimento attivo del paziente nel suo percorso terapeutico. 
Essa è multidimensionale e include 5 criteri che interagiscono tra loro (WHO, 2003): i 
fattori individuali del paziente, come l’etnia, il sesso, l’età, la conoscenza e 
consapevolezza della malattia che incidono sulle decisioni terapeutiche. Il secondo 
criterio include i disagi psichici che inibiscono la coscienza di malattia e la patologia 
diagnosticata. Il seguito vi è la terapia che gioca un ruolo importante nell’aderenza, quindi 
il numero di farmaci da assumere, la presenza di effetti collaterali e l’intensità del 
trattamento. La rete sociale e la situazione economica rappresentano il quarto criterio in 
quanto il sostegno sociale è costantemente riportato come un fattore che condiziona i 
comportamenti relativi alla salute. L’assenza di una rete sociale è un fattore negativo per 
l’aderenza. Infine il sistema sanitario, la sua organizzazione e la disponibilità dei servizi 
è il quinto criterio secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2003). 
 
7.3 Terapia 
La terapia nei confronti delle persone traumatizzate con la diagnosi del PTSD si basa 
su tre aree principali: terapia psicofarmacologica, trattamenti psicoterapici e interventi 
preventivi e di comunità. Secondo questo autore, anche se i risultati degli studi di 
follow-up a medio e lungo termine sono piuttosto limitati, si può osservare che in molti 
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casi è decisivo integrare tali atteggiamenti in un unico progetto terapeutico (Caldarozzi, 
2010). 
I primi interventi in seguito ad un trauma consistono in cure mediche per stabilizzare la 
persona, valutazione, sostegno e assistenza psichiatrica. La valutazione psichiatrica 
iniziale consiste in una diagnosi differenziale sugli effetti fisici e psicologici derivati 
dall’evento traumatico, come iperventilazione, affaticamento o espressioni somatiche 
del disagio psicologico. La valutazione diagnostica viene eseguita dopo che la persona 
viene stabilizzata in un ambiente fisicamente e psicologicamente sicuro. La persona è 
sostenuta dal punto di vista medico e psichico e viene rassicurata psicologicamente. 
Altri elementi importanti per l’assessment sono l’identificazione della disponibilità di 
risorse, come un alloggio, l’assistenza sociale, alimenti, abbigliamento e l’identificazione 
di precedenti esperienze traumatiche e comorbidità fisica o psichica di altri disturbi 
(compresa depressioni e dipendenze da sostanze) (American Psychiatric Association, 
2017). 
 
È quindi opportuno far riferimento all’aderenza, in quanto implica un coinvolgimento attivo 
del paziente e una costruzione condivisa del percorso terapeutico (Majani, 2001). 
 
7.4 Problemi correlati all’aderenza terapeutica 
La mancata  o scarsa aderenza fa si che i trattamenti proposti non siano efficaci e il 
paziente difficilmente intraprenderà un percorso che vada verso il miglioramento (WHO, 
2003).  
L’adesione al percorso terapeutico è strettamente correlato ai valori e le convinzioni che 
la persona attribuisce alla salute e malattia. È stato dimostrato che le convinzioni sanitarie 
influenzino le decisioni terapeutiche, sulla gravità dei sintomi e sulla prognosi soprattutto 
per quanto riguarda le malattie mentali (Bischoff et al., 2003) 
 
Le problematiche relative alla mancata aderenza vengono attribuite ad una 
comunicazione o relazione inefficace, ma non viene assegnata una colpa diretta al 
paziente. In alcuni testi è ancora frequente che venga utilizzato il termine compliance, ma 
nei testi di psicologia e psicopatologia è morto raro. Ciò è dovuto al fatto che compliance 
è solitamente legato all’assunzione dei farmaci, mentre l’aderenza terapeutica 
comprende più comportamenti (Majani, 2001). Il termine aderenza è quindi più 
opportuno, in quanto gli obiettivi sono condivisi, il paziente è attivamente coinvolto nella 
gestione della sua patologia, si tratta quindi di una sorta di alleanza senza gerarchie 
(Majani, 2001). La mancata aderenza può assumere diverse connotazioni. Il livello di non 
aderenza della popolazione varia in base alle condizioni mediche e le caratteristiche della 
popolazione (Majani, 2001). L’aderenza va costruita, sorvegliata e conquistata insieme 
all’utente (Majani,2001). 
La concezione di aderenza mira al coinvolgimento dell’utente, a indagare insieme ai valori 
connessi alla patologia e a costruire in modo condiviso il percorso più efficace ed 
efficiente possibile per il raggiungimento del benessere, tenendo in considerazione le 
aspettative del paziente. L’operatore si ritrova quindi a sviluppare nuove abilità e 
competenze, come la capacità di negoziare, comunicare in modo efficace e sviluppare la 
competenza comunicativo-relazionale; ciò permetterà al all’infermiere di gestire la 
relazione con il paziente anche nei momenti più critici, senza dover mettere in atto un 
comportamento autoritario (Giacomelli&Bacherini, 2006).  
La mancanza di aderenza può essere determinata da vari fattori, come ad esempio delle 
variabili relative ai pazienti in prima persona, dovuti a disabilità sensoriali, scarsa 
memoria, difficoltà a riconoscersi come malato. Un altro fattore è relativo al trattamento, 
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come la durata, i costi o la complessità del regime terapeutico (Majani, 2001). Anche i 
fattori legati all’interazione tra medico e paziente sono per indispensabili, quindi 
fondamentale la comunicazione adeguata tra medico e paziente (Majani, 2001). 
Si ritiene che un buon livello di aderenza da parte del paziente sia facilitato dal fatto che 
operatore e paziente abbiano le stesse convinzioni, relativamente, di salute e malattia, la 
comunicazione verbale sia facilitata. Questa convinzione risulta parzialmente veritiera, 
ma al giorno d’oggi è sempre più probabile e frequente che gli operatori sanitari siano a 
confronto con utenti di culture differenti. Ciò mette l’infermiere a confronto con vari tipi di 
situazioni di elevata complessità, non solo in merito alla discordanza linguistica ma 
soprattutto di rappresentazioni mentali delle malattie e quindi nell’interpretazione dei 
sintomi e delle aspettative relative al trattamento (Fantauzzi, 2014). Per esempio, alcuni 
sintomi, che nella società europea vengono classificati come disturbi psichiatrici, in altre 
culture, come negli africani sono associate a stanchezza o mal di testa. Altri sintomi 
possono essere associati a maledizioni o possessioni, si fa quindi ricorso ad altri guaritori, 
come gli esorcisti. È importante non tentare di distogliere il paziente dal proprio modello 
di malattia in quanto ciò potrebbe compromettere l’alleanza tra infermiere e paziente. Lo 
sviluppo di capacità di accogliere convinzioni e pratiche comportamentali distanti dalla 
propria cultura di appartenenza, permette di creare realizzare un’alleanza terapeutica, in 
grado di superare le barriere linguistiche, genetiche, culturali (Majani, 2001). 
 
7.6. Ostacoli e risorse per l’aderenza terapeutica nel PTSD 
La cultura gioca un ruolo importante nel PTSD in quanto è fondamentale individuare gli 
strumenti a disposizione in un dato ambiente culturale, per costruire il percorso 
terapeutico. Da quest’ultima dipende l’accettazione della terapia, quindi la condivisione 
degli obiettivi di cura e l’adesione al trattamento. (Caldarozzi, 2010). L’aderenza 
terapeutica, essendo un fenomeno estremamente complesso, la sua valutazione 
obiettiva ne risulta difficile. Nella pratica clinica, un metodo di valutazione di aderenza è 
l’intervista diretta al paziente. La valutazione è soggettiva e dipende in gran misura dalla 
qualità della relazione tra il medico e il paziente (Colivicchi, Abrignani, & Santini, 2019). 
La mancanza di un linguaggio comune tra il professionista e il paziente migrante può però 
costituire un ostacolo per un'adeguata assistenza sanitaria e la costruzione di 
un’aderenza solida (Bischoff et al., 2003).  
I migranti presentano una serie di ostacoli di accesso all’assistenza di qualità, che 
possono essere suddivisi in: ostacoli a livello personale (del paziente) come la mancanza 
di conoscenza della lingua e dei presidi sanitari a cui rivolgersi, a livello dei professionisti 
sanitari, come la mancanza delle competenze transculturali e infine barriere a livello del 
sistema sanitario. L’acquisizione delle competenze transculturali permette quindi di 
limitare gli ostacoli nella cura determinate dai curanti e limitare parzialmente quelle a 
livello del sistema. Tramite la conoscenza del sistema sanitario, della lingua ecc.. il 
paziente potrà riconoscere e ridurre le proprie barriere, semplificando la presa a carico 
(Althaus et al. 2010). 
 
l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale ha messo a disposizione al personale 
curante la possibilità di accedere alla lista di operatori e traduttori interni, stipulando una 
convenzione con l’agenzia Derman, per contattare mediatori culturali in modo da 
superare la barriera linguistica della presa a carico del paziente con passato migratorio 
(Ciano, 2011). L’utilizzo di risorse esterne permettono di facilitare la comprensione, 
migliorare l’iter terapeutico e aumentando la possibilità di un’aderenza efficace. La 
mediazione si fonda principalmente sull’ascolto; l’ascolto di ciò che viene detto e ciò che 
viene taciuto, che in qualche modo viene tradotto (Caldarozzi, 2010). Il mediatore non è 
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solo un interprete, ma anche una risorsa per le rappresentazioni culturali e le 
connotazioni che alcuni comportamenti possono assumere nel contesto culturale di 
provenienza; talvolta negli incontri con il mediatore e il paziente emergono storie difficili 
da tradurre secondo il nostro punto di vista linguistico. Il mediatore facilita la definizione 
di questi termini associandoli a significati culturali, al contrario dell’interprete (Caldarozzi, 
2010). Il mediatore quindi, non traduce tecnicamente le parole, ma colloca e trasmette il 
significato di ciò che viene riferito nel contesto culturale di appartenenza del paziente: il 
mediatore traduce, interpreta e trasmette i significati culturali. La mediazione 
interculturale permette di ottenere un’interpretazione differente della connotazione e 
modalità di espressione del disagio e malessere, determinata dalla cultura di 
appartenenza, fornendo più elementi per la diagnosi e quindi anche la terapia. La 
mediazione fa parte del processo di cura, in quanto basato sull’ascolto permette alla 
persona di ricostruire la propria storia, biografia, spesso frammentata dall’atto migratorio 
(Ciano, 2011). 
 
L’agenzia Derman di SOS Ticino (Servizio Operaio Svizzero sezione Canton Ticino) 
forma interpreti e mediatori interculturali. Gli interpreti e mediatori interculturali 
intervengono presso i servizi sociali, scolastici e medico-sanitari in caso di problemi di 
comprensione linguistico-culturale tra il professionista, che può essere medico, 
infermiere, assistente sociale e il paziente, con la finalità di permettere una 
comunicazione adeguata e prevenire incomprensioni (Ciano, 2011  
Il coinvolgimento costante dello stesso interprete con un paziente può anche aiutare a 
migliorare la riservatezza e la fiducia tra un paziente e un infermiere (Kallakorpi, 
Haatainen, & Kankkunen, 2019) 
 
7.7. L’infermiere e l’aderenza terapeutica 
L’aderenza terapeutica è un ambito nel quale gli infermieri assumono un ruolo 
fondamentale, in quanto accompagnano e sostengono la persona in un percorso di 
ritrovo del proprio equilibrio. Ciò avviene attraverso comportamenti che gli permettano di 
assimilare conoscenze in merito alla propria malattia, per poter curarla e monitorarla 
efficacemente, modificando anche comportamenti dello stile di vita dove necessario. La 
mancata aderenza è un problema frequente, quindi un’adesione efficace è l’obiettivo 
principale comune degli infermieri e del sistema sanitario (WHO, 2003). 

L’aderenza ai regimi terapeutici è l’obiettivo primario su cui gli infermieri e il sistema 
sanitario dovrebbero lavorare, facilitando lo sviluppo di una serie di comportamenti che 
orientino il paziente all’autocura. Gli interventi infermieristici, volti a favorire l’adesione nei 
pazienti, devono essere basati su criteri che permettano al paziente di partecipare 
attivamente nella cura di sé, nella valutazione e nel monitoraggio continuo dei regimi 
terapeutici. In tal modo è possibile creare un’alleanza terapeutica tra paziente ed 
infermiere, permettendo di fornire supporto al paziente nella continuità̀ delle cure. (WHO, 
2003). 

7.8. Interventi specifici per incrementare l’aderenza terapeutica 
È stato evidenziato che i pazienti con PTSD sono maggiormente associati a mancata 
aderenza, assenze agli appuntamenti prestabiliti, abuso di farmaci prescritti e non 
prescritti (Spoont et al., 2005). L’aderenza al trattamento si tratta di una delle strategie 
principali nel trattamento del PTSD (Mental health of refugees, 2017). Gli interventi in 
quest’ambito dovrebbero mirare a individuare delle strategie che possano favorire 
un’adesione efficace. È fondamentale collaborare insieme al paziente per identificare la 
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motivazione a intraprendere un percorso di cura (WHO, 2003). Le persone con 
un’aderenza terapeutica migliore, sono generalmente più soddisfatti dei risultati dei 
trattamenti (Spoont, Sayer, & Nelson, 2005). 
In caso di prescrizione di psicofarmaci, il paziente viene informato della prescrizione, 
fornendo tutte le informazioni riguardo agli effetti desiderati e non, la modalità 
d’assunzione e la durata del trattamento. Successivamente è importante verbalizzare 
l’importanza dell’aderenza terapeutica e di non interromperla autonomamente. Bisogna 
accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso la finalità del percorso terapeutico 
prima di procedere alla sua applicazione. Malgrado la verifica della comprensione delle 
indicazioni terapeutiche, è frequente un’assunzione scorretta o interruzione della terapia 
farmacologica, in quanto non sono state ben comprese le informazioni o sono state 
dimenticate (Caldarozzi, 2010).  
 

8. Metodologia  
L’elaborazione creata dall’unione di diversi articoli scientifici di letteratura consultate 
tramite siti internet, letteratura bibliografica sul tema della migrazione e la salute mentale, 
ha condotto la mia ricerca ad una focalizzazione sul Disturbo Post Traumatico da Stress. 
Per la stesura della revisione, ho utilizzato uno stile di citazione unico per tutto il lavoro, 
ovvero lo stile APA, autore-data. 
Il lavoro di tesi si tratta di una revisione sistematica della letteratura, per definizione, una 
sintesi dei lavori pubblicati su un argomento specifico (Saiani&Brugnolli, 2010). 
 
L’elaborato sarà introdotto da un quadro teorico che presenterà in maniera approfondita 
i concetti chiave della tesi, ovvero: 

- i migranti/rifugiati/richiedenti d’asilo 
- Sindrome da stress post-traumatico 
- relazione infermiere-paziente straniero 
- L’aderenza terapeutica 

 
Le parole chiave utilizzate per la costruzione della ricerca sono le seguenti: migrant, 
refugees, nursing, care, relationship nurse-patient, ptsd, trauma, compliance, healthcare 
services, adherence 
 
Per la revisione ho seguito undici indicazioni puntali per la stesura di una revisione della 
letteratura che mi hanno permesso di seguire uno schema per la revisione (Sironi, 2010).  
 

1. Il primo punto prevede la scelta di un argomento, in seguito di delimitare l’argomento per 
focalizzare la ricerca su un argomento preciso. Ho quindi deciso di trattare la relazione 
terapeutica tra infermiere e migrante, in seguito ad una ricerca breve nelle banche dati 
ho deciso di delimitare la ricerca aggiungendo il criterio del PTSD, in quanto secondo le 
evidenze è il disturbo psichico più frequente in questa tipologia di utenza. 

Farò riferimento all’acronimo PICO per sviluppare il quesito di ricerca.La revisione 
sistemica risponde ad una domanda di ricerca che è presentata in quattro punti: P.I.C.O. 
Ed è proprio su questo campo che ho definito la mia area di interesse. La P è riferita alla 
popolazione/persone che si intende includere nella ricerca, la I sono gli interventi che si 
intendono effettuare alla popolazione, che si è definita precedentemente. La C, che è un 
elemento facoltativo, è la comparazione di un altro intervento che viene confrontato a 
quello principale, esposto all’inizio, ritenuto poco applicabile in questa ricerca. Per 
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concludere la O è riferita all’outcome, ovvero gli esiti che ci si aspettano dall’intervento 
scelto, attuato al gruppo di popolazione che si è incluso nella ricerca (Chiari et al., 2006)  

 
P: ( del campione di ricerca popolazione o 
pazienti: caratteristiche) 

Pazienti migranti giovani con una diagnosi 
conclamata di PTSD o esposti a eventi 
traumatici, ricoverati in un presidio 
psichiatrico o di salute mentale 

I: intervento (quali sono gli interventi e le 
terapie?), influenza e esposizione 
(influenze e esposizioni di interesse 
nocive quali sono?) 

Individuare gli interventi infermieristici per 
un aderenza terapeutica efficace 

O: outcome o risultati Favorire il benessere del paziente, 
migliorare il periodo di cura e l’outcome 
alla dimissione 

 
La domanda di ricerca formulata è quindi la seguente:  
  
Come le competenze relazionali dell’infermiere favoriscono la promozione dell’aderenza 
terapeutica, del migrante con PTSD? 
 

2. Il secondo punto consiste nella ricerca degli studi svolti pertinenti all’argomento scelto. 
La fonte che ho utilizzato per le fonti bibliografiche è stata la biblioteca della SUPSI. Oltre 
a questo sono stati consultati vari siti inerenti alle statistiche dei flussi migratori, diritti dei 
migranti e rifugiati e traumi. Per la ricerca di articoli scientifici sono state utilizzate le 
seguenti banche dati ‘’Google Scholar, PubMed, Wiley Library e Taylor and Francis. Le 
parole utilizzate per la ricerca, con le varie combinazioni sono: PTSD, migrant, refugees, 
trauma, nursing, nursing care, relation, therapeutic relationship, adherence, compliance, 
therapeutic adherence, guidelines, nurse interventions. Ho utilizzato gli operatori boleani 
‘’AND’’ e ‘’OR’’ alternando le parole chiave elencate in precedenza.  
Inizialmente sono stati ricercati articoli che trattassero la definizione, psicopatologia, 
eziologia e conseguenze del PTSD, la relazione terapeutica tra infermiere e paziente e 
l’aderenza terapeutica in psichiatria. La ricerca di articoli per la revisione è risultata 
complessa in quanto gli articoli che rispettassero i criteri di inclusione centrati 
sull’argomento risultavano insufficienti. È stato quindi deciso di ampliare la ricerca 
scegliendo articoli che possano dare indicazioni sui limiti e risorse alla relazione 
terapeutica tra infermiere e migrante con PTSD e l’aderenza terapeutica.   
Per focalizzare più precisamente la ricerca sono stati identificati dei criteri di inclusione 

- Gruppo di ricerca: individui con un passato migratorio, diagnosi di PTSD, patologia 
psichiatrica non specificata o esposizione a eventi traumatici, infermieri di salute mentale 
o infermieri di cure generali con esperienze di cura di migranti, rifugiati o richiedenti d’asilo 

- Articoli pubblicati dopo il 2000 
- Tipologia di studi utilizzati: studi qualitativi e studi di coorte 
3. Il terzo passo include la definizione dell’ambito di ricerca tramite una lettura critica del 

materiale. Questa tappa della ricerca è stata svolta nella seconda tappa, mediante la 
ricerca del materiale nelle banche dati. 

4. La quarta fase, dopo un’analisi accurata della pertinenza del materiale, è necessario 
rendere le fonti da elettroniche a cartacee.  

5. Il quinto passo, il più importante, consiste nella lettura e analisi critica dei materiali scelti 
con la finalità di identificarne la pertinenza e scartare i materiali non pertinenti alla 
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domanda di ricerca. Per questa fase ho fatto riferimento alla checklist proposta da Fain 
(2004) che prevede la considerazione di 8 punti: 

a. Titolo: controllare che sia di chiara comprensione e appropriato al contenuto del teso 
b. Abstract: è presente nello studio e contiene una sintesi delle ipotesi, del problema, della 

metodologia, dei risultati e conclusioni  
c. Problema: assicurarsi che il problema dello studio sia chiaro, le domande di ricerca siano 

descritte chiaramente e vi sia la discussione del problema e motivazione della ricerca 
d. Revisione della letteratura: verificare che la letteratura citata sia correlato al problema di 

ricerca e accertarsi che lo studio sia esaminato in maniera critica 
e. Metodo: il campione di ricerca e chiaro e i metodi di campionamento sono evidenziati. 

Sono descritti i metodi di raccolta dei dati. Il disegno metodologico, le domande e le 
ipotesi sono espresse chiaramente    

f. Analisi dei dati: verificare se le informazioni raccolte sono sufficienti per rispondere alla 
domanda di ricerca  

g. Discussione: la discussione dei dati è riportata in modo chiaro con una riflessione sulle 
evidenze trovate. Emergono i problemi metodologici, e i risultati dello studio sono correlati 
a basi teoriche dello studio stesso, con un confronto di eventuali studi già presenti in 
letteratura. Sono presenti le implicazioni dei risultati e consigli per ricerche future. 

h. Forma e stile: lo studio è chiaro e organizzato in maniera logica, è espresso in modo 
scientifico e imparziale 

6. Il sesto punto prevede la realizzazione di un riassunto dei dati estrapolati, per fare ciò è 
stata utilizzata una tabella riassuntiva 

7. Questa include l’inserimento dei dati degli articoli all’interno della tabella riassuntiva 
8. A questo punto bisogna pensare a come strutturare la revisione della letteratura tramite 

un sommario. Fase che ho anticipato nelle tappe precedenti, man mano che sono stati 
delimitati gli argomenti. 

9. In questa fase si prevede la stesura della revisione e del confronto tra i vari studi. 
10. A questo punto, Sironi (2010) prevede la ripresa dei punti chiave secondo la letteratura 

selezionata, riassunti nelle conclusioni finali con la finalità di fornire indicazioni per le 
ricerche future, indicando i limiti della ricerca 

11. La tappa finale prevede la lettura dell’elaborato e la correzione di eventuali errori. 
 
8.1. Descrizione degli articoli:  
Per l’elaborazione della revisione è stato deciso di tenere in considerazione 6 articoli tra 
quelli letti, in quanto ritenuti pertinenti alla domanda di ricerca. Il design di ricerca degli 
articoli analizzati consistono in 5 studi qualitativi e uno studio randomizzato di controllo 
(RCT). L’articolo più remoto risale al 2011 mentre il più recente è del 2019.  
Gli articoli letti provengono da diverse parti del mondo e uno dalla Svizzera.  
L’obiettivo era quello di ricercare come le competenze relazionali dell’infermiere 
favoriscano la promozione dell’aderenza terapeutica, del migrante con PTSD, 
identificando le tecniche relazionali e gli ostacoli per la costruzione di un percorso 
terapeutico e relazionale efficace. Non è stato possibile trovare degli articoli che 
rispondessero in maniera completa alla domanda di ricerca inizialmente posta. Gli articoli 
analizzati hanno però permesso di delimitare gli ostacoli e le barriere nella costruzione di 
una relazione terapeutica, le esperienze del personale sanitario nei confronti dei migranti, 
in modo da comprendere le difficoltà che emergono da parte dei professionisti, 
identificando gli interventi e le tecniche relazionali più efficaci 
L’obiettivo posto per la scelta degli studi è stato quello di identificare possibili tecniche e 
ostacoli relazionali e nella cura di pazienti migranti/rifugiati/richiedenti d’asilo e 
comprendere come questi possano influire sull’aderenza terapeutica. 
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9. Analisi degli articoli 
 
Titolo, autore, 
anno, tipo di 
studio 

Materiale Metodo di raccolta 
delle informazioni 

Conclusioni e risultati 

 
Articolo 1:  
 
Titolo: 
Esperienze di 
assistenza 
infermieristica 
psichiatrica di 
pazienti 
immigrati 
 
Autori: 
Kallakorpi, 
Haatainen,  e 
Kankkunen 
 
Data: Nel 
2008-2009 è 
stato 
condotto lo 
studio. 
L’articolo è 
stato 
pubblicato 
nel 2019 
 
Tipo di 
studio: 
studio 
etnografico 
mirato 
qualitativo 

 
Soggetti:  
I partecipanti 
includono 14 
pazienti immigrati 
adulti ricoverati in 
istituti psichiatrici in 
Finlandia. La 
maggior parte di 
essi sono rifugiati o 
richiedenti d’asilo. 
Le esperienze 
vissute dagli 
intervistati, nei 
luoghi d’origine e 
residenza hanno 
avuto un impatto 
sulla loro salute 
mentale con alcuni 
vissuti di 
esperienze 
traumatiche. I 
sintomi principali 
sono depressione, 
ansia e psicosi. 
 
Scopo:  
Lo scopo di questo 
studio è quello di 
descrivere le 
esperienze di 
assistenza 
infermieristica 
psichiatrica dei 
pazienti immigrati. 
La ricerca è stata 
svolta tramite 
interviste.  

 
Lo studio è stato svolto 
tramite una ricerca 
qualitativa, prestando 
particolare attenzione 
ai metodi di ricerca 
etnografica. La ricerca 
etno-focalizzata si 
tratta di una 
metodologia utilizzata 
per la comprensione 
dei problemi sociali 
nella pratica 
infermieristica. Le 
caratteristiche della 
metodologia includono 
la focalizzazione su 
specifici fenomeni 
sanitari, studio di 
piccoli gruppi di 
persone e l’utilizzo di 
raccolte dati. Sono 
state condotte delle 
interviste dettagliate.  
 

 
In questo studio, 
secondo le esperienze 
dei pazienti migranti, le 
‘’tecniche’’ 
infermieristiche che 
hanno favorito 
maggiormente al 
recupero era la qualità 
della relazione, quindi 
le tecniche relazionali, 
il trattamento dei 
disturbi psichici e il 
desiderio culturale7.  
Sono inoltre state 
identificate delle 
strategie di auto-aiuto 
come la preghiera, 
l’acculturazione8 e il 
sostegno sociale, che 
hanno aiutato i 
partecipanti ad 
alleviare la sofferenza 
e l’ansia. 
Secondo i risultati, le 
esperienze negative 
dei pazienti erano 
determinate dalla 
percezione di una 
barriera relazionale 
con l’infermiere e la 
percezione di distanza 
nell’instaurazione di 
una relazione di 
qualità, le differenze 
culturali, farmaci 
inadatti e la percezione 
di razzismo da parte di 
alcuni infermieri. 

                                                
7 Desiderio e volontà autentica dell’infermiere nel processo di accoglienza e conoscenza della 
cultura dell’altro (Campinha-Bacote, 2003) 
8  Processo di mutamento e integrazione della cultura in seguito alla migrazione (Treccani, n.d.) 
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Secondo gli operatori 
sanitari invece 
l’instaurazione di una 
relazione basata su 
fiducia è uno dei fattori 
più importanti. 

 
Articolo 2 
 
Titolo:  
L'impatto a 
lungo termine 
della tortura 
sulla salute 
mentale dei 
rifugiati feriti 
dalla guerra: 
risultati e 
implicazioni 
per il nursing 
care 
 
Autori:  
Hermansson, 
Timpka, & 
Thyberg,  
 
Anno: 2003 
 
Tipo di 
studio: 
studio di 
coorte 
 

 
Soggetti: 
I soggetti 
intervistati sono 
composti da 22 
migranti maschi 
torturati e feriti in 
guerra e 22 non 
torturati. È stata 
notata un’elevata 
prevalenza di 
disturbi psichici in 
entrambe le 
categorie 
 
Scopo 
Lo scopo 
principale di 
questo studio è di 
evidenziare 
l’impatto a lungo 
termine della 
tortura sulla salute 
mentale dei 
rifugiati feriti in 
guerra e le 
esplorare le 
implicazioni per la 
cura. La ricerca è 
stata svolta tramite 
interviste.  

 
Lo studio è stato svolto 
tramite interviste 
standardizzate. I 
partecipanti dovevano 
essere in cura per un 
minimo di 4 settimane, 
in modo da poter 
stabilire un rapporto di 
fiducia e non 
destabilizzare 
ulteriormente le 
persone. 
Sono stati tenuti in 
considerazione l’età, 
l’istruzione scolastica, 
la nazionalità e la 
durata di esposizione 
alla guerra.  
 
Considerazioni etiche: 
il gruppo di studio e 
stato accuratamente 
informato 
precedentemente, 
sulla privacy e 
riservatezza e sul 
regolamento della 
ricerca. Le interviste 
su esperienze 
dolorose richiedono 
una relazione di fiducia 
che e stata 
considerata nello 
svolgimento dello 
studio, 
 

 
Lo stato di salute 
mentale si è rilevato 
simile nei due gruppi. 
Livelli di salute mentale 
inferiori sono stati 
associali i partecipanti 
con membri della 
famiglia torturati, 
istruzione superiore, 
dolore cronico e 
maggior tempo di 
esposizione alla guerra 
e la disoccupazione. 
La prevalenza dei 
sintomi di PTSD è alta 
in entrambe le 
categorie. In generale 
quando cercano un 
sostegno psichico, 
spesso si rivolgono 
prima per la cura delle 
ferite fisiche, 
tralasciando poi la 
sofferenza psichica in 
secondo piano. È 
fondamentale quindi 
per gli operatori della 
salute, specialmente 
per gli infermieri, 
riuscire a cogliere ciò 
che non viene detto 
per sostenere la 
persona a esternare la 
propria sofferenza e 
costruire un percorso 
terapeutico adatto e 
standardizzato al 
paziente, tramite una 
collaborazione 
multidisciplinare. 
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Articolo 3: 
 
Titolo: 
PTSD e 
adesione al 
trattamento in 
relazione alle 
credenze 
sanitarie 
 
Autori: 
Spoont, M., 
Sayer, N., & 
Nelson, D. B.  
 
Anno: 2005 
 
Tipo di 
studio: 
qualitativo 

Soggetti:  
I partecipanti sono 
veterani di guerra 
che ricevevano 
un’assicurazione 
invalidità per il 
PTSD tra il 1997-
1999 nel 
Minnesota, USA. Il 
gruppo è composto 
del 95% da uomini 
e il restante donne, 
con PTSD 
conclamata. 
 
Scopo: 
Questo studio ha 
lo scopo di 
esaminare le 
convinzioni 
sanitarie e il 
comportamento 
terapeutico dei 
veterani con 
PTSD. Sono state 
considerate le 
convinzioni sulla 
causa del PTSD, 
sulla durata 
prevista e la 
controllabilità dei 
sintomi e le 
conseguenze 
dell’avere un 
PTSD. Sono stati 
valutati la 
partecipazione al 
trattamento così 
come la 
compliance alla 
farmacoterapia, la 
relazione tra 
paziente e 
professionista, la 
frequenza di 
somministrazione, 
gli effetti collaterali, 
numero di farmaci 
rescritti, l’uso di 
sostanze per 

Potenziali soggetti 
sono stati esclusi in 
caso di assenza 
dell’indirizzo postale 
corrente o se fossero 
troppo debilitati per 
partecipare. Sono 
state poi estratte le 
informazioni 
demografiche e della 
disabilità database 
amministrativi 
dell’invalidità. 
Informazioni su altre 
diagnosi psichiatriche 
o mediche non erano 
disponibili. 
Ai potenziali 
partecipanti è stata 
inviata una lettera 
introduttiva con le 
informazioni 
dettagliate sullo studio 
e sui loro diritti come 
partecipanti alla 
ricerca (ad esempio, 
riservatezza). Una 
settimana dopo, 
ricevettero una lettera 
di accompagnamento 
con tre questionari: 
questionario per le 
percezioni della 
malattia, per la 
valutazione del 
trattamento e un 
questionario di 
informazioni di base. 
Dei 145 soggetti 
potenzialmente 
ammissibili, sono 
ritornati 84 sondaggi. 
 

I risultati di questo 
studio hanno 
dimostrato che le 
persone con PTSD 
hanno diverse 
rappresentazioni della 
loro malattie e che 
alcune di queste 
influiscano sul 
comportamento 
terapeutico. Coloro che 
avevano la percezione 
di mancanza di 
controllo sulla gestione 
dei sintomi tendevano 
ad abusare 
maggiormente di 
farmaci per alleviare i 
sintomi. Emerge inoltre 
che le persone 
consapevoli del disagio 
e che manifestano un 
maggior livello di 
sofferenza a causa del 
PTSD sono più 
propensi ad una buona 
adesione al 
trattamento. È stata 
evidenziata una 
tendenza a regolare il 
dosaggio dei farmaci 
individualmente, 
soprattutto in coloro 
che fanno uso di 
benzodiazepine e 
antipsicotici. 
Dovrebbero quindi 
essere monitorati 
discutendone 
apertamente per 
comprenderne il 
motivo e di 
conseguenza 
prescrivere farmaci e 
dosaggi più adatti al 
controllo della 
sintomatologia. 
Le evidenze 
scientifiche dimostrano 
inoltre che pazienti con 
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controllare e 
gestire i sintomi del 
PTSD. 
 
 

PTSD sono 
maggiormente 
associati a mancata 
aderenza, assenze agli 
appuntamenti 
prestabiliti, abuso di 
farmaci prescritti e non 
prescritti. Inoltre 
emerge che nei 
pazienti in cui il 
disturbo è cronico c’è 
una maggior 
probabilità di non 
aderenza al 
trattamento 
È fondamentale 
comprendere le 
credenze e le 
aspettative del 
paziente in merito al 
trattamento, in modo 
da  comprendere il 
comportamento 
terapeutico. 

Articolo 4  
 
Titolo:  
Conoscenze, 
atteggiamenti 
ed 
esperienze 
dei 
professionisti 
della salute in 
relazione ai 
pazienti 
immigrati. 
 
Autori: 
 Michaelsen, 
J. J., Krasnik, 
A., Nielsen, 
A. S., 
Norredam, 
M., & Torres, 
A. M.  

Soggetti:  
I partecipanti sono 
infermieri, 
infermieri assistenti 
9 e medici di tutti i 
reparti di un 
ospedale in 
Danimarca  
 
Scopo:   
identificare 
variazioni di 
atteggiamenti, 
conoscenze, 
esperienze e 
comunicazione tra 
le diverse 
categorie di 
personale 
ospedaliero nei 
confronti dei 
pazienti immigrati 

 
La ricerca è stata 
svolta tramite interviste 
costituite da 29 
domande chiuse e 
alcune aperte sulle 
conoscenze, attitudini 
ed esperienze 
riguardanti gli 
immigrati e su alcune 
caratteristiche 
sociodemografiche. 
Una parte del 
questionario è stata 
progettata per 
esplorare fino a che 
punto il paziente di 
categoria "immigrato" 
è stato visto come un 
problema all'interno 
dell'ospedale, al fine di 
cogliere il significato e 

 
La lingua è spesso 
menzionata come 
barriera culturale, a 
causa delle difficoltà di 
traduzione dei concetti 
di salute e malattia, i 
quali possono differire 
tra i pazienti immigrati 
e il personale sanitario. 
Possono quindi 
tradursi in aspettative 
diverse da parte sia del 
paziente che del 
personale sanitario. 
Gli infermieri hanno 
espresso difficoltà 
relazionali con i 
pazienti e i rispettivi 
famigliari. 
I pazienti immigrati 
sono stati percepiti 

                                                
9 In alcune nazioni vi è la figura di assistente infermiere e le mansioni sono associabili al ruolo 
che in Svizzera attribuiremmo all’Operatore Socio Sanitario. 
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Anno: 2004 
 
Tipo di 
studio: 
qualitativo 
 
 
 

al fine di 
identificare i 
potenziali ostacoli 
per un trattamento 
efficace e la cura 
dei pazienti 
immigrati. 
 

la prevalenza di alcune 
delle questioni spesso 
commentate dai 
professionisti della 
salute.  

come più esigenti 
rispetto ai non 
immigrati 
Il 50% deli infermieri e 
il 75% dei medici 
afferma che i pazienti 
immigrati siano un 
‘’peso’’ per il sistema 
sanitario in generale. 
La maggior parte degli 
intervistati ha 
affermato di non 
essere riuscito a 
soddisfare i bisogni dei 
pazienti immigrati e di 
aver fallito nel 
relazionarsi con loro 
Il 60% degli intervistati 
afferma che gli 
immigrati spesso non 
comprendono i consigli 
e le raccomandazioni 
terapeutiche 
nonostante la 
presenza di interpreti 
interculturali 

 
Articolo 5: 
 
Titolo: 
soddisfazione 
dei pazienti 
con il 
trattamento di 
PTSD 
 
Autori:    
Fontana, A., 
& 
Rosenheck, 
R.  
 
Anno: 2001 
 
Tipo di 
ricerca: 
qualitativa 

 
Soggetti: 
3.646 veterani che 
ricevettero cure 
presso 35 centri 
medici specializzati 
nella cura di 
individui esposti a 
traumi da guerra, 
dal marzo del 1996 
all’aprile del 1997. 
 
Scopo: Il presente 
studio ha due 
obiettivi principali: 
determinare i 
domini che 
condizionano la 
soddisfazione al 
trattamento e 
determinare la 
misura in cui le 
caratteristiche di 
pre-trattamento del 

 
I veterani inclusi in 
questa ricerca sono 
stati valutati mediante 
un breve questionario 
standardizzato al 
momento 
dell'ammissione, ed in 
un secondo momento 
dopo 4 mesi 
dall’ammissione. 
Come intervallo di 
follow-up è stato scelto 
un periodo di 4 mesi in 
quanto uno studio 
precedente sul 
trattamento 
specialistico del PTSD 
ospedaliero mostrava 
che non vi era alcun 
cambiamento 
significativo nei sintomi 
e nel funzionamento 

-  
- La conoscenza delle 

caratteristiche 
demografiche e 
storiche del paziente 
migliorano la 
soddisfazione del 
trattamento. 

- Un periodo di degenza 
breve è spesso 
associato alla 
mancanza di 
soddisfazione a causa 
della minor capacità di 
gestione della 
sintomatologia dopo la 
dimissione 

- La soddisfazione 
dovrebbe essere un 
obiettivo secondario 
del percorso 
terapeutico; l'obiettivo 
primario dovrebbe 
quindi essere 
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paziente 
influenzino la 
soddisfazione e i 
risultati del 
trattamento. In 
questo studio, 
viene utilizzato un 
modello di 
soddisfazione dei 
pazienti con un 
trattamento 
ospedaliero 
specialistico per il 
PTSD. 

sociale oltre i 4 mesi 
dopo il trattamento  

l'alleviamento dei 
sintomi e favorire la 
ricostruzione della rete 
sociale. 

- L'ipotesi che la 
soddisfazione sia 
fortemente influenzata 
dall'efficacia del 
trattamento è quindi 
errata. 

 
Articolo 6 
 
Titolo:   
Le barriere 
linguistiche 
tra infermieri 
e richiedenti 
asilo: il loro 
impatto sulla 
segnalazione 
dei sintomi e 
il riferimento 
 
Autori: 
Bischoff et al. 
 
Anno: 2003 
 
Tipo di 
studio: 
qualitativo 
 
 
 

 
Soggetti:  
uomini e donne 
(uomini in 
maggioranza) 
richiedenti d’asilo 
con un’età media 
di 26 anni 
 
Scopo: 
L'obiettivo di 
questo studio è 
stato quello di 
determinare se le 
barriere 
linguistiche 
durante l'intervista 
di screening 
nell’accoglienza 
hanno influenzato 
la definizione dei 
problemi di salute 
dei richiedenti asilo 
e il loro riferimento 
a ulteriori cure 
sanitarie. 
 
 

 
Sono stati esaminati 
723 questionari di 
screening standard, 
somministrati da 
un’equipe di infermieri 
ai richiedenti d’asilo 
nel momento 
dell’arrivo in Svizzera 
tra giugno e dicembre 
1998. Gli infermieri 
hanno inoltre registrato 
la propria valutazione 
soggettiva della qualità  
della comunicazione 
durante l'intervista. I 
fattori tenuti in 
considerazione sono le 
caratteristiche sociali e 
demografiche (origine, 
sesso, età, stato 
civile), i sintomi fisici e 
psicologici vissuti 
durante la settimana 
precedente 
all'intervista, 
l'esposizione alla 
violenza prima 
dell'arrivo in Svizzera e 
il rinvio all'assistenza 
medica o psicologica. 

 
I risultati suggeriscono 
l'importanza di 
affrontare le barriere 
linguistiche nei centri di 
assistenza primaria al 
fine di individuare le 
problematiche dei i 
rifugiati traumatizzati e 
poterli indirizzare da 
professionisti specifici 
al trattamento dei 
disturbi insorti.  
L’assenza di un 
linguaggio comune tra 
infermiere e paziente e 
il non coinvolgimento 
di un interprete ha 
evidenziato ostacolano 
l’individuazione dei 
sintomi di PTSD. 
È importante quindi il 
coinvolgimento di 
interpreti formati, in 
quanto permettono di 
individuare i segni, 
sintomi e 
problematiche che 
necessitano di 
assistenza e fornendo 
loro il sostegno che 
necessitano per i 
disturbi di salute 
mentale. Sarebbe 
ottimale evitare di 
coinvolgere i parenti 
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del paziente come 
interpreti in quanto 
possono ostacolare 
l’individuazione di 
problematiche fisiche, 
soprattutto psichiche. 

 
9.1. Sintesi degli articoli 
 
Articolo 1 
Titolo: Psychiatric nursing care experiences of immigrant patients: A Focused 
ethnographic study 
Autori: Kallakorpi, Haatainen e Kankkunen (2019) 
 
Il primo studio, svolto da è stato condotto in Finlandia tra il 2008 e 2009, con la finalità di 
descrivere le esperienze di assistenza infermieristica psichiatrica dei pazienti immigrati. 
Lo studio indaga su 4 fattori: I fattori che danneggiano la salute mentale degli immigrati, 
le cause che gli immigrati associano alle loro psicopatologie, la manifestazione di 
quest’ultime e il vissuto dei migranti in merito all’assistenza infermieristica. Le interviste 
sono durate mediamente 40 minuti e sono stati coinvolti gli interpreti per alcuni pazienti, 
mentre il restante parlava correttamente inglese o il finlandese. I ricercatori si sono 
concentrati sull’ascolto attivo e passivo, evitando di trarre conclusioni e interpretazioni 
soggettive. Prima dell’intervista si sono presentati ai partecipanti per la creazione di una 
relazione di fiducia. 
I partecipanti alla ricerca sono 14 adulti migranti ricoverati in luoghi psichiatrici, presenti 
in Finlandia dai 9 mesi ai 20 anni. Le cause principali del ricovero sono: dipendenza da 
sostanze, sintomi psicotici, depressione e tentato suicidio. La maggior parte di essi erano 
rifugiati o richiedenti d’asilo. Gran parte del gruppo di ricerca ha diagnosi come 
depressione, schizofrenia, disturbo bipolare e doppie diagnosi con abuso di sostanze. I 
paesi di origine dei partecipanti sono Africa, Medio Oriente, Sud-Est Asiatico, Europa, 
Sud America, Iran e Iraq. 
 
I criteri di inclusione sono i seguenti: immigrati adulti di prima generazione, le cause della 
sofferenza, segni e sintomi, esperienze di cura e del trattamento, esperienze con gli 
infermieri, aspetti culturali, metodi di cura, fattori che favoriscono la guarigione, luogo di 
destinazione dopo la dimissione.  
 
Le esperienze di questi pazienti, sia nei luoghi di provenienza che nel luogo ospitante, 
hanno avuto degli effetti negativi sul loro stato di salute. Le esperienze traumatiche del 
passato sono risultate come causa principale di disagi di salute mentale. I sintomi 
principali includono depressione, ansia, somatizzazione e psicosi.  
Nello studio emerge l’importanza della qualità della relazione, del setting adeguato e della 
promozione dei metodi di auto aiuto per i pazienti, che favoriscono il controllo dell’ansia. 
Le tecniche relazionali fondamentali che emergono sono: il dedicare tempo a sufficienza, 
l’ascolto autentico delle difficoltà e delle emozioni dell’altro, fiducia reciproca, 
comprensione, onestà e accettazione incondizionata del paziente. Un paziente 
nell’intervista svolta in questo studio afferma con tali parole ‘’posso dire che c'è 
un'infermiera e ha davvero cercato di capirmi, mi ha portato fuori, prendendosi del tempo 
per me [...] e questo è un buon segno per me. Mi ha parlato anche di sé stessa. Quindi, 
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questo è stato il modo in cui ho potuto conoscerla un po’ e fidarmi di lei perché anch’io 
sapevo qualcosa di lei’’. Sulla base dei risultati, una valutazione sistematica delle 
esperienze traumatiche è raccomandata per gli immigrati provenienti da paesi con una 
storia di guerra o persecuzioni politiche. I risultati mostrano come i principali fattori che 
hanno promosso il recupero dei pazienti sono state le cure infermieristiche, mediche, il 
setting di cura adeguato e tranquillo e i metodi di auto-aiuto dei pazienti (preghiera e 
presenza dei famigliari). Gioca un ruolo importante anche il trattamento medico attraverso 
la prescrizione di farmaci appropriati alla sintomatologia dei pazienti.  
Le esperienze negative dei pazienti nei presidi psichiatrici invece, deriva dalla mancanza 
di coinvolgimento della persona del proprio percorso terapeutico, insicurezza riguardo al 
permesso di soggiorno e deliri, paura del rimpatrio, conflitti culturali (percezione di 
discriminazione e effetti collaterali dei medicamenti).  
I fattori premigratori, correlati a eventi potenzialmente traumatici, sono stati identificati 
come un fattore di sofferenza principale. I traumi più frequenti sono l’aver assistito a morti 
o ferite gravi. Un altro risultato di questo studio mostra come l’accesso alla cura 
psichiatrica è complessa per questa tipologia di utenza, per una mancanza di conoscenza 
dell’assistenza sanitaria. All’arrivo in Finlandia, la paura del rimpatrio, i problemi di 
integrazione sociale, difficoltà economiche, droghe, criminalità, razzismo, e difficoltà di 
accesso a cure psichiatriche sono stati identificati come ulteriori fattori di impatto negativo 
sulla salute mentale. I pazienti hanno identificato come le cause principali della 
sofferenza psichica, è l’immigrazione involontaria, problemi sociali e sintomi somatici 
(vertigini, cefalea, dolore al petto). La maggior parte di loro manifestava sintomi psicotici 
con allucinazioni uditive che induceva il paziente al suicidio e all’autolesionismo.  
 
Il coinvolgimento dei pazienti immigrati nelle loro cure, l’assistenza infermieristica che 
integra la sfera famigliare e il coinvolgimento degli interpreti sono stati identificati come i 
punti cruciali di una degenza efficace. Lo studio mette in evidenza la necessità degli 
infermieri di essere formati nell’assistenza infermieristica transculturale, in modo da 
comprendere maggiormente l’influenza della cultura nell’assistenza infermieristica 
psichiatrica, migliorare la comunicazione infermiere-paziente potenziando i risultati di 
cura. 
 
Articolo 2 
Titolo: The long-term impact of torture on the mental health of war-wounded 
refugees: findings and implications for nursing programmes  
Autori: Hermansson, Timpka, & Thyberg, 2003 
 
Questo studio mira a individuare l’impatto a lungo termine della tortura sulla salute 
mentale dei rifugiati feriti in guerra. Gli obiettivi specifici sono: indagare sulle differenze a 
lungo termine tra i rifugiati feriti in guerra e i rifugiati che hanno partecipato alla guerra e 
sono stati torturati, analizzare le associazioni a lungo termine sulla salute mentale e le 
caratteristiche che differenziano principalmente i due gruppi.  I partecipanti sono composti 
da 22 profughi di sesso maschile torturati in confronto a un gruppo di 22 veterani non 
torturati. Lo studio è stato svolto tramite interviste standardizzate. Inoltre i partecipanti 
dovevano essere in cura per un minimo di 4 settimane, in modo da poter stabilire un 
rapporto di fiducia e non destabilizzare ulteriormente le persone. 
Sono stati tenuti in considerazione l’età, l’istruzione scolastica, la nazionalità e la durata 
della guerra. I traumi identificati sono stati appunto la tortura come criterio d’inclusione 
per i partecipanti e la tortura a membri della famiglia, perdita dei propri cari, la reclusione 
e eventualmente periodo di detenzione in carcere. È stata esaminata l’interazione 
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sociale, occupazione e stato civile. Sono stati coinvolti i mediatori interculturali per alcuni 
dei partecipanti. 
Nei risultati emerge un’alta prevalenza di disturbi psichici in entrambi i gruppi. Nel gruppo 
delle persone torturate, il disagio psichico è notevolmente associato ad un’istruzione 
superiore (in quanto queste persone venivano torturate brutalmente per questo motivo) 
e aver assistito alla tortura dei membri della famiglia e presenza di dolore cronico.  
Nel gruppo dei veterani non torturati invece la sofferenza è associata a maggior tempo 
trascorso in guerra e disoccupazione.  
Emerge come in generale, i rifugiati fuggiti dalle guerre, quando cercano un trattamento 
sanitario, tendono a focalizzare il bisogno di aiuto per le ferite fisiche e spesso la 
sofferenza psichica può essere trascurata. 
 
Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli dei fattori di rischio e della necessità di un 
approccio multidisciplinare. I risultati di questo studio indicano che questa categoria di 
persone necessita un’attenzione particolare da parte dei sistemi di assistenza sanitaria, 
in quanto spesso la sofferenza psichica non è riconosciuta e di conseguenza non viene 
trattata. Nella pratica infermieristica, nel confronto con pazienti di questo tipo che si 
presentano per esempio per la cura delle ferite da guerra o accennano traumi, è 
consigliabile fare brevi domande sulla storia della tortura e del trauma per coinvolgere 
altre figure professionali in modo da fornire sostegno psichico, in quanto in queste 
situazioni un approccio multidisciplinare è ritenuta la più efficace. 
Le guerre, come emerge anche nel quadro teorico, è uno degli elementi che influisce 
maggiormente sulla salute mentale (Croce Rossa Svizzera, n.d.).  
 
Articolo 3 
Titolo: PTSD and treatment Adherence, Ther Role of Health Beliefs 
Autori: Spoont et al., 2005 
 
Questo studio esamina le convinzioni sanitarie e il comportamento terapeutico dei 
veterani con un PTSD. Valuta le convinzioni sulla causa del PTSD, la durata e 
controllabilità dei sintomi, e le conseguenze del PTSD sulla vita quotidiana. Sono stati 
considerati l’aderenza terapeutica al trattamento e la compliance alla terapia 
farmacologica, la relazione tra operatore della salute e paziente, gli effetti collaterali, il 
numero di farmaci prescritti e la frequenza, uso di sostanze per il controllo dei sintomi del 
PTSD. La valutazione delle convinzioni sanitarie possono aiutare gli operatori a 
comprendere il comportamento in merito al trattamento dei pazienti e identificare di 
conseguenza delle problematiche per una cura più efficace possibile. Secondo questo 
studio, le convinzioni della propria salute sono determinale da: identità di malattia con la 
quale la persona si identifica, percezione e decorso del disturbo e le conseguenze della 
patologia nella vita quotidiana. Le ipotesi emerse da questo studio, determinano che i 
soggetti che hanno la percezione che il PTSD influenzi fortemente la vita quotidiana si 
impegnano maggiormente al trattamento e alle raccomandazioni degli operatori della 
salute. 
I risultati evidenziano che avere il PTSD ha avuto un impatto negativo sulla vita quotidiana 
del campione di ricerca, specialmente per quanto riguarda l’abilità al lavoro, sulla 
speranza e desideri per il futuro, salute fisica e relazioni interpersonali.  
È stato dimostrato che le persone con PTSD hanno diverse rappresentazioni cognitive 
della loro malattie e che alcune di queste sono associate al comportamento terapeutico. 
Coloro che avevano la percezione di mancanza di controllo sulla gestione dei sintomi 
tendevano ad abusare maggiormente di farmaci. Emerge inoltre che le persone 
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consapevoli del disagio e che manifestano molta sofferenza a causa del PTSD sono più 
propensi ad una buona adesione al trattamento. Gli individui inoltre tendono a regolare il 
dosaggio dei farmaci individualmente, soprattutto coloro che fanno utilizzo di 
benzodiazepine e antipsicotici, devono quindi essere monitorati ed è consigliato 
discuterne apertamente per comprenderne il motivo e di conseguenza, prescrivere 
farmaci e dosaggi più adatti al controllo della sintomatologia. Il 65% degli intervistati fa 
uso di medicamenti per il trattamento dei sintomi del PTSD. Più della metà di questi 
assumeva dosaggi inferiori a quelli prescritti. 43% del gruppo partecipa a psicoterapia. Il 
26% fa uso settimanale di sostanze per inibire i sintomi del PTSD. 
 
I limiti della ricerca comprendono la complessità nella valutazione della compliance e la 
mancanza di considerazione di altre diagnosi come la depressione, che può condizionare 
l’adesione al trattamento e la mancanza di considerazione della gravità del PTSD. 
 
La ricerca si è rivelata utile per confermare il fatto che le credenze sanitarie nel 
trattamento del PTSD è fondamentale per comprendere maggiormente il comportamento 
sanitario del paziente, delle sue preferenze e aspettative al trattamento. È importante 
comprendere il significato che la persona attribuisce alla malattia. Come emerge anche 
nella letteratura, il migrante spesso associa la malattia ad un ostacolo all’integrazione 
nella società, tende quindi a nascondere la sofferenza e il disagio, diventa quindi ancor 
più complesso indentificarne i significati attribuiti (Rizzi&Fasano, 2002 & Fantauzzi, 
2014). Ciò può indurre la persona al disadattamento, che si può manifestare nella 
persona con l’insonnia, ansia, fobia e indurre all’abuso di sostanze (Ciano, 2011). 
L’adesione al percorso terapeutico è strettamente correlato ai valori e le convinzioni che 
la persona attribuisce alla salute e malattia. È stato dimostrato che le convinzioni sanitarie 
influenzino le decisioni terapeutiche, sulla gravità dei sintomi e sulla prognosi soprattutto 
per quanto riguarda le malattie mentali; è fondamentale quindi che l’infermiere ricerchi 
quali sono le convinzioni sanitarie del paziente al fine di comprendere gli eventuali 
ostacoli per una terapia efficace (Bischoff et al., 2003). 
 
Articolo 4 
Titolo : Health professionals’ knowledge, attitudes, and experiences in relation to 
immigrant patients: a questionnaire study  
Autori: Michaelsen, et al., 2004 
 
Questo studio è stato condotto per identificare le differenze nelle conoscenze, attitudini, 
esperienze e comunicazione tra le diverse categorie di personale ospedaliero nei 
confronti dei pazienti immigrati al fine di identificare potenziali ostacoli per una diagnosi, 
un trattamento e una cura efficaci dei pazienti immigrati. Lo studio si basa su un 
questionario inviato a medici, infermieri e assistenti infermieri presso un importante 
ospedale a Copenaghen. Tra le 1.012 persone incluse, il tasso di risposta totale è stato 
a del 58%.  Le provenienze dei migranti in questo ospedale erano principalmente da: 
Turchia, Pakistan, Iraq, Iran, ex-Jugoslavia, Marocco e Somalia. La ricerca fornisce una 
base per nuovi interventi e priorità all'interno del sistema sanitario per quanto riguarda i 
pazienti immigrati. 
L’80% di tutti i medici afferma di incontrare giornalmente o settimanalmente pazienti 
immigrati e il 54% degli infermieri afferma di accogliere pazienti immigrati 
quotidianamente o settimanalmente. 
Molti operatori sanitari hanno espresso lamentele sull'uso improprio dei servizi sanitari 
da parte degli immigrati. La lingua è spesso menzionata come barriera culturale da 



 

 39 

entrambe le parti, a causa delle difficoltà di traduzione dei concetti di salute e malattia, 
che possono differire tra i pazienti immigrati e il personale sanitario. Differenti concetti di 
salute e malattia possono tradursi in aspettative diverse da parte sia del paziente che del 
personale sanitario. il comportamento terapeutico dei pazienti in generale risulta essere 
una difficoltà per il fatto che non seguono le indicazioni fornite per non comprensione o 
dimenticanza. Il 60% degli intervistati afferma che gli immigrati spesso non comprendono 
i consigli e le consulenze nonostante la presenza di interpreti interculturali 
Gli infermieri riferiscono inoltre difficoltà relazionale con i pazienti e i loro parenti. 
I pazienti immigrati sono stati percepiti come più esigenti rispetto ai non immigrati 
richiedono dunque maggior energia. Il 50% degli infermieri e il 75% dei medici afferma 
che i pazienti immigrati siano un ‘’peso’’ per il sistema sanitario in generale, in quanto 
richiedono maggior attenzione, tempo e energia. 
Un gran numero di intervistati afferma di non essere riuscito a soddisfare i bisogni dei 
pazienti immigrati e di aver fallito nella costruzione di una relazione terapeutica. 
 
La paura di essere accusati di razzismo probabilmente ha impedito a molte persone di 
rispondere al questionario. È prevedibile che professionisti con idee negative nei confronti 
degli immigrati abbiano più probabilità di evitare la partecipazione. Inoltre, gli assistenti 
infermieri che hanno riportato le esperienze e attitudini più negative, caratterizzando la 
professione con la più alta percentuale di non rispondenti. Pertanto, i partecipanti a 
questo studio potrebbero presentare un atteggiamento più positivo verso il lavoro con gli 
immigrati. 
 
Articolo 5 
Titolo: Patients satisfaction with treatment for PTSD 
Autori: Fontana et al., 2001 
 
Questo studio è stato condotto per valutare la soddisfazione di 3646 veterani che hanno 
ricevuto un trattamento dal marzo 1996 all'aprile 1997 in strutture specialistiche per il 
trattamento di PTSD.  
Sono state determinate le correlazioni tra le caratteristiche prima del trattamento, la 
struttura e l'efficacia del trattamento e la soddisfazione del paziente. I risultati 
suggeriscono tre implicazioni di salute mentale per il piano terapeutico:   

1. Il trattamento richiede la presa in considerazione delle differenze caratteristiche del 
paziente 

2. la soddisfazione e l'efficacia sono in gran parte indici di qualità separati 
3. abbreviare la durata del soggiorno per contenere i costi è probabile che riduca la 

soddisfazione del paziente. 
 
Il modello utilizzato per la ricerca tiene conto del background demografico di ogni 
partecipante (età, livello di istruzione, stato civile e etnia) e la loro esposizione traumatica 
nella zona di guerra (combattimento e partecipazione alle atrocità) che influenzerebbe 
sia il loro stato clinico che la loro soddisfazione per il trattamento. La gravità dello stato 
clinico è stata determinata mediante misurazioni in cinque aree: la gravità del PTSD, 
presenza di comportamento violento, abuso di alcool o droghe e condizioni mediche. Il 
PTSD è stato misurato con la Short Form of the Mississippi Scale10, una versione di 11 
item, che è stata sviluppata per essere più sensibile ai cambiamenti nel trattamento. 

                                                
10 La Mississippi Scale, si tratta di una scala, uno strumento di elevata attendibilità che 
determina e valuta la gravità e presenza dei sintomi del PTSD (Fontana&Rosenheck, 2001) 
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Spesso, si pensa che la soddisfazione sia influenzata dall'efficacia del trattamento, cioè 
dal miglioramento dello stato di salute e/o dalla riduzione della malattia. Tuttavia, la 
soddisfazione del paziente può essere correlata all'efficacia del trattamento solo in parte. 
L'efficacia del trattamento è stata rappresentata in diversi modi, tra cui l'uso di servizi di 
salute mentale, valutazioni dopo la dimissione del successo e il cambiamento dello stato 
clinico dal pre-trattamento al post-trattamento. Nell'area della salute mentale, 
determinare la relazione tra i risultati del trattamento e la soddisfazione è di particolare 
importanza, in quanto i livelli di soddisfazione implicano giudizi soggettivi, che potrebbero 
essere soggetti a disturbi dell'umore  
 
Secondo i risultati pazienti sposati, con una buona rete sociale, stavano meglio dal punto 
di vista clinico. 
Coloro che sono stati maggiormente esposti al combattimento e alle atrocità, hanno avuto 
lunghi periodi di permanenza. Questi percorsi suggeriscono che questi pazienti, in 
particolare, preferiscono il trattamento PTSD ospedaliero specialistico, forse perché 
questi programmi di trattamento si concentrano specificamente sulle loro esperienze di 
guerra. Pazienti con livelli di istruzione più alti hanno avuto una minore soddisfazione, ciò 
suggerisce che i pazienti con un livello di istruzione più alta potrebbero avere maggiori 
aspettative di efficacia del trattamento Infine, coloro che avevano partecipato alle atrocità 
della guerra erano peggiorati clinicamente dopo il trattamento. Questi percorsi 
suggeriscono che le conseguenze psicopatologiche di questo tipo di esposizione 
traumatica sono particolarmente resistenti al trattamento. 
L'efficacia del trattamento ha quindi un impatto relativo sulla soddisfazione dei pazienti  
Sono stati attribuiti periodi di degenza più lunghi a una maggiore motivazione per il 
trattamento e ciò una maggiore predisposizione a una maggiore soddisfazione.  
I risultati hanno tre importanti implicazioni per la pratica professionale. Una di queste è 
che la soddisfazione e l'efficacia sono indici ampiamente separati. Pertanto, sarebbe un 
errore concludere che se la soddisfazione è elevata, debba esserlo anche l'efficacia del 
trattamento. Inoltre, si ritiene che la soddisfazione debba essere un obiettivo secondario 
della progettazione del programma e che l'obiettivo primario sia l'alleviare i sintomi e le 
disfunzioni sociali che spingono i pazienti a cercare il trattamento in primo luogo.  
Nella ricerca non sono state considerate variabili importanti, come la relazione tra 
paziente e personale e le modalità specifiche del trattamento, identificate come fattore 
principale di soddisfazione, in quanto i dati non erano disponibili. 
 
Articolo 6 
Titolo: Language barriers between nurses and asylum seekers: their impact on 
symptom reporting and referral  
Autori: Bischoff, et al., 2003 
 
L'obiettivo di questo studio è quello di determinare in che modo la barriera linguistica 
durante l'intervista di screening nell’accoglienza dei migranti, abbia influenzato la 
determinazione dei problemi di salute dei richiedenti asilo. Il questionario di screening è 
inteso a facilitare il primo contatto del richiedente asilo con il servizio sanitario, a 
identificare segni relativi al disturbo da stress post-traumatico e permettere il 
coinvolgimento di ulteriori servizi sanitari che soddisfino i bisogni (Loutan, Bollini, 
Pampallona, Bierens de Haan e Gariazzo, 1999).  
 
Più della metà dei partecipanti proviene dall'Europa, principalmente dalle regioni 
balcaniche, e un terzo da Africa. Il 72% degli intervistati sono uomini e l’età media è di 26 
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anni. Sono stati riportati gravi sintomi fisici e psicologici dal 19% delle persone e gli eventi 
traumatici pre-migratori sono stati riportati dal 63% degli intervistati. 
 
La concordanza linguistica è stata definita come: 

o Adeguata: presenza di un interprete formato o un infermiere che parla fluentemente la 
lingua dell’intervistato 

o Parziale: presenza di un interprete o un infermiere che ha le conoscenze linguistiche 
sufficienti solo per l’intervista 

o Inadeguato: assenza di risorse esterne e il paziente intervistato e l’infermiere non aveva 
la capacità di parlare la lingua dell’intervistato 
 
I risultati evidenziano che un'adeguata concordanza linguistica è significativamente 
associata a una più alta segnalazione di esperienze traumatiche e di gravi sintomi 
psicologici. Quest’ultima evidenzia l'importanza di affrontare le barriere linguistiche nei 
centri di assistenza primaria al fine di individuare adeguatamente i disagi dei rifugiati 
traumatizzati. Per affrontare questo problema, è raccomandato il coinvolgimento di 
interpreti professionisti. La qualità della comunicazione è stata valutata dagli infermieri 
come buona nel 37% di tutte le interviste, sufficiente nel 28% e scarsa nel 35%.  
 
Nella comunicazione inadeguata, il numero di sintomi riportati (fisici e psicologici) era da 
due a tre volte inferiore rispetto ad una comunicazione adeguata. 
Il coinvolgimento degli interpreti è associata ad alti livelli di segnalazione dei sintomi, 
mentre la presenza di interpreti formati ha permesso di identificare più sintomi fisici, ma 
una percentuale significativamente inferiore di sintomi psicologici. Livelli inferiori di 
sintomi fisici o psicologici erano associati all'assenza di un interprete. La valutazione 
soggettiva della comunicazione è fortemente correlata alla concordanza linguistica. 
Migliore è l’affinità linguistica, migliore è stata percepita comunicazione tra i richiedenti 
asilo e le infermiere, come percepito dalle stesse infermiere. 
I sintomi fisici e psichici hanno meno probabilità di essere riportati quando vi è la presenza 
della barriera linguistica e del mediatore interculturale. È stata identificata una miglior 
trasmissione dei disturbi all’infermiere in situazioni di comunicazione diretta tra infermiere 
e paziente, in quanto la presenza di una persona in più ne ostacolava l’espressione  
L’espressione di eventi traumatici, di violenza, detenzione, torture e morte dei parenti è 
più alta nel caso di comunicazione adeguata. 
 
La qualità della comunicazione, sebbene soggettiva, può essere considerata un fattore 
importante per valutazione globale dell'intervista. È interessante notare che, anche se la 
qualità della comunicazione è stata valutata solo dalle infermiere, è strettamente correlata 
alla concordanza linguistica.  
I risultati indicano che i sintomi di disturbo da stress post-traumatico nel caso di 
comunicazione inadeguata possono non essere identificati. Pertanto, le informazioni 
importanti possono essere ignorati, così come l'opportunità di fornire un'assistenza 
adeguata e tempestiva. 
Per affrontare le barriere linguistiche, i servizi sanitari fanno riferimento principalmente a 
risorse linguistiche interne, coinvolgendo i professionisti della salute bilingue e raramente 
coinvolgono mediatori interculturali. Questo può essere un problema in quanto, nelle 
situazioni culturalmente sensibili possono mancare delle informazioni.  
La presenza di interpreti ha influenzato in modo significativo l'individuazione dei sintomi 
e delle esperienze traumatiche, nonché il riferimento a ulteriori cure, in particolare 
l'assistenza alla salute mentale. Lo studio suggerisce che i parenti coinvolti come 
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interpreti ostacolano l’individuazione di sintomi fisici ma soprattutto psichici. I migranti si 
sentono a disagio nel riferire la sofferenza psicologica in presenza di familiari; perché 
vogliono proteggerli da narrazioni dolorose o evitare la stigmatizzazione. Inoltre i parenti 
potrebbero evitare di comunicare alcune informazioni per paura o altro.  
In conclusione, i risultati suggeriscono che affrontare le barriere linguistiche utilizzando 
interpreti formati favoriscono l'individuazione dei sintomi e disagi.  
 
9.2. Discussione dei risultati 
 
La lettura critica degli articoli identificati ha permesso di rispondere in parte al quesito 
clinico di questa revisione sistematica, ovvero: Come le competenze relazionali 
dell’infermiere favoriscono la promozione dell’aderenza terapeutica, del migrante con 
PTSD?. 
Data l’eterogeneità degli articoli, ognuno di essi ha permesso di ottenere alcune 
informazioni per costruire un quadro generale sugli interventi principali e le difficoltà che 
emergono nella cura della popolazione di ricerca. Dall’analisi emerge innanzitutto quanto 
poco sia stato realmente investigato l’argomento scelto. Solo due articoli, rispondono in 
maniera pertinente al quesito di ricerca. Gli altri 4 sono stati in grado di fornire 
informazioni comunque rilevanti per l’assistenza infermieristica.  
 
Kallakorpi et al. (2019) e Spoont et al. (2005) hanno affrontato in modo centrale il ruolo 
infermieristico, la cura dei migranti con disturbi mentali e l’adesione al trattamento nel 
contesto della salute mentale. Nella ricerca di Kallakorpi et al. (2019) nello specifico, 
emerge la centralità del ruolo infermieristico nell’istituto psichiatrico e dell’efficacia delle 
tecniche relazionali che hanno permesso di alleviare l’ansia e la sofferenza.  
Emerge, in diversi studi di ricerca, la necessità di formare infermieri nell’assistenza 
transculturale per poter agire in maniera competente nell’ambito della salute mentale dei 
migranti (Kallakorpi et al., 2018, Althaus et al., 2010, Rossi, 2011). Fondamentale inoltre 
il coinvolgimento del paziente del proprio percorso terapeutico, fattore di inefficacia del 
percorso terapeutico nel caso venga a mancare e elemento cruciale per il rafforzamento 
dell’aderenza terapeutica (Giacomelli et al, 2006, Kallakorpi et al., 2018). La ricerca di 
Hermansson (2003) identifica gli effetti della tortura e della guerra sulla salute mentale 
degli individui e emerge le vittime non raramente non chiedano aiuto per la sofferenza 
psichica causata dall’esposizione ai fattori traumatici; esplicita quindi che gli infermieri, 
nel caso per esempio della cura delle ferite da guerra, siano in grado di leggere tra le 
righe e cogliere ciò che non viene detto, poiché il paziente possa avere l’assistenza 
multidisciplinare che necessita. Come emerge anche nella letteratura, Rechsteiner (n.d.) 
afferma che chi è vittima di PTSD vive in uno stato di allerta costante, reagisce in modo 
eccessivo agli stimoli ed è irrequieto. Oltre a manifestare sintomi psichici, spesso soffrono 
di continui dolori fisici. Persone provenienti da luoghi in via di sviluppo possono 
manifestare quindi difficoltà a riconoscere la sofferenza psichica esprimendo il dolore 
attraverso sintomi fisici. Spesso questi disturbi non vengono identificati dal personale 
curante come problematiche correlate al PTSD, vengono quindi di conseguenza trattate 
come dei disturbi fisici che on realtà sono il mezzo di espressione di una sofferenza 
psichica (Rechsteiner,n.d.) Secondo la letteratura, come affermato anche nel quadro 
teorico, è importante considerare la traiettoria di vita del migrante per ottenere una visione 
più ampia possibile del quadro clinico e instaurare una relazione terapeutica solida 
(Rossi, 2011). 
Spoont et al.,(2005) tramite lo studio qualitativo svolto, dimostra che le rappresentazioni 
cognitive del PTSD influiscano sull’adesione al trattamento e il comportamento 
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terapeutico in generale, quindi emerge l’importanza del fatto che l’infermiere vada alla 
ricerca di queste convinzioni e dei significati attribuiti, in modo da cogliere gli ostacoli per 
una terapia efficace. Il coinvolgimento di un mediatore interculturale in questi caso può 
essere un sostegno prezioso per l’identificazione di tali rappresentazioni. È importante 
inoltre comprendere se il paziente ha la percezione di aver un buon livello di controllo dei 
sintomi, in quanto la mancanza di gestione dei sintomi induce maggiormente i pazienti 
ad abusare di farmaci (Rechsteiner, n.d.,& Spoont et al., 2005). Il coinvolgimento della 
persona nel proprio percorso terapeutico è inoltre un fattore indispensabile per 
un’aderenza terapeutica efficace (Majani, 2001). Il coinvolgimento dell’utente e la 
costruzione condivisa del percorso terapeutico è la concezione principale dell’aderenza 
terapeutica (Giacomelli&Bacherini, 2006). 
Michaelsen et al., (2004) tramite questa ricerca indaga sulle differenze comunicative, 
attitudinali, le esperienze e conoscenze del personale sanitario nel confronto dei pazienti 
immigrati, cercando di comprendere come quest’ultime possano essere un ostacolo per 
una diagnosi e trattamento efficace. L’articolo non risponde direttamente al quesito di 
ricerca, ma permette di evidenziare alcuni elementi e difficoltà importanti nella cura dei 
migranti, come la difficoltà a costruire una relazione sia con i pazienti che con i rispettivi 
familiari, la difficoltà comprensione in merito ai concetti di salute e malattia. Emerge inoltre 
una percezione di non aver pienamente soddisfatto i bisogni dei pazienti. I pazienti 
immigrati sono stati identificati come una categoria particolarmente esigente rispetto ai 
pazienti nativi danesi, richiedendo quindi maggior energia e tempo da parte del personale 
sanitario in quanto complessi.  
Fontana et at., (2001) tramite la ricerca qualitativa svolta identifica i fattori determinanti la 
soddisfazione al trattamento specifico per PTSD. Dai risultati si conferma il fatto che le 
caratteristiche individuali del soggetto possono influire sull’efficacia della terapia. È 
importante quindi che l’infermiere tenga in considerazione le caratteristiche del singolo. 
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che la soddisfazione e l’efficacia del 
trattamento non sono due fattori connessi, ma indici separati.  
Infine Birschoff et al. (2003), tramite la ricerca svolta, evidenzia l’impatto della barriera 
linguistica nell’intervista di screening nell’accoglienza dei migranti. Dai risultati emerge 
l’importanza di una comunicazione linguistica adeguata, con il coinvolgimento degli 
interpreti dove non vi era una lingua il comune tra infermiere e paziente. Una concordanza 
linguistica adeguata è associata un’alta percentuale di sintomi riportati e di conseguenza 
di fornire un’assistenza adeguata. 

10. Attuabilità nella pratica professionale 
Ritengo opportuno aggiungere le competenze professionali specifiche del profilo 
dell’infermiere SUP, pertinenti alla tematica del lavoro di tesi. Dagli interventi riscontrati 
sulle banche dati, è stato possibile dedurre i seguenti ruoli: 

Il ruolo di esperto in cure infermieristiche risulta essere un ruolo molto importante nella 
presa a carico del paziente migrante con PTSD in fase di una ricostruzione identitaria in 
quanto l’infermiere è in grado di riconoscere e intervenire in momenti di crisi, sostenuto 
anche dal ruolo di comunicatore. La comunicazione con la tematica proposta può essere 
una barriera come discusso precedentemente, necessitando il coinvolgimento prezioso 
di un mediatore interculturale o un interprete, che rende la comunicazione ancor più 
complessa, l’infermiere si dovrà quindi adattare al trialogo gestendo i conflitti che 
potrebbero insorgere da quest’ultima.  Il ruolo di comunicatore prevede una chiara e 
mirata trasmissione di informazioni, elemento fondamentale con il tema di ricerca in 
quanto la trasmissione più chiara e completa di informazioni e strategie relazionali 
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utilizzate permette una continuazione delle cure efficace e efficiente, evitando di 
scombussolare la persona. L’infermiere ha il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, in 
questo caso multidisciplinare in quanto una presa a carico ottimale del migrante con 
PTSD prevede la costruzione di una rete complessa che coinvolga anche i servizi sul 
territorio secondo Petta (2019). È importante che collabori nel rispetto delle condizioni 
generali, istituzionali e legali, problematiche che possono insorgere spesso nella presa a 
carico di pazienti migranti, come nel caso dei ‘’sans papier’’11. Da quest’ultima potrebbero 
insorgere dilemmi etici, l’infermiere partecipa quindi alla presa di decisioni complesse, 
sostenendo una posizione adeguata all’etica professionale (SUPSI DSAN, 2011). 

Per quanto riguarda l’aderenza terapeutica, risulta di fondamentale importanza il ruolo di 
promotore della salute. Si impegna quindi per l problematiche legate alla salute della 
popolazione oggetto alla qualità di vita che in questo caso è ridotta nella maggior parte 
dei casi. L’infermiere si preoccupa quindi del fatto che il migrante con PTSD e le figure di 
riferimento se presenti, possano individuare i mezzi disponibili per prevenire e affrontare 
la malattia per mantenere il livello più alto possibile di qualità di vita (SUPSI DSAN, 2011). 
 
10.1. Limiti della ricerca 
Nella stesura di questa revisione sono stati riscontrati alcuni limiti negli studi presi in 
considerazione. Uno dei limiti principali è che non è stato possibile trovare degli studi 
focalizzati alla domanda di ricerca, la strategia è stata quindi quella di far riferimento ad 
articoli, che anche se eterogenei tra loro, potessero fornire possibili tecniche per la 
creazione di una base sulla quale costruire una relazione terapeutica nella presa a carico 
di questa tipologia di utenza, e comprendere gli elementi che influenzano l’aderenza 
terapeutica. Non è stato quindi possibile trovare una quantità elevata di studi tra i quali 
effettuare una selezione più ampia. 
Un altro limite riscontrato è che gli studi sono stati svolti in nazioni molto diverse tra di 
loro, ciò implica che ogni luogo ha leggi e visioni sociali differenti e trovo che questo 
elemento sia di vitale importanza per i risultati degli studi analizzati.  
 
Nonostante i punti deboli degli studi, tenendo conto dei risultati di ogni studio 
singolarmente, l’outcome finale ha dimostrato che la relazione terapeutica sia ritenuta 
come una base fondamentale nella costruzione di un percorso terapeutico nei migranti 
con PTSD e che il coinvolgimento del paziente influenzi l’aderenza terapeutica. La 
relazione terapeutica permette di creare una base per la fiducia e la sicurezza del 
paziente. L’incontro tra infermiere e migrante con PTSD è un incontro complesso e 
l’accoglienza è un momento cruciale, sia per il migrante che la persona con disagio 
psichico. La fusione di questi due elementi rende l’incontro di complessità elevata. 
L’utilizzo di tecniche relazionali, l’accoglienza, l’acquisizione di competenze transculturali, 
l’autenticità e l’accettazione incondizionata, sono state come le qualità essenziali per 
sostenere l’individuo a ritrovare l’equilibrio personale, da quanto emerge dagli studi e dal 
quadro teorico.  

                                                
11 I sans-papiers sono persone che soggiornano in un determinato paese privi di un titolo di 
soggiorno valido. Non necessariamente senza documenti di identità (Confederazione Svizzera, 
2018). 
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11.Conclusioni 
Prendendo in considerazione gli obiettivi che mi ero posta all’inizio della stesura 
dell’elaborato, posso affermare di averli raggiunti in parte. Ho avuto modo di ampliare 
conoscenze in merito ai migranti, la relazione terapeutica, il PTSD e la relazione 
terapeutica. Alla luce di quanto emerso nella ricerca la società è sempre più 
multiculturale, i flussi migratori da luoghi in via di sviluppo sono in aumento, e la 
popolazione in questione ha un’alta percentuale di vulnerabilità e esposizione a eventi 
traumatici che possono compromettere. notevolmente la qualità di vita. 
Ho potuto innanzitutto constatare che il migrante è soggetto ad un processo di 
ricostruzione identitaria che influenza notevolmente il benessere dal punto di vista 
biologico, psicologico e sociale e l’infermiere gioca un ruolo fondamentale 
nell’identificazione dei bisogni, coinvolgendo altre discipline che possano sostenere la 
persona nelle varie aree. Tramite l’instaurazione di una solida relazione terapeutica, 
l’infermiere acquisisce la fiducia del paziente, facilitando la costruzione di un percorso 
terapeutico. 
L’infermiere riconosce le peculiarità e ideologie, tramite dei colloqui terapeutici e un 
assessment preciso e puntuale, in modo da riconoscere e anticipare i momenti di crisi, 
valutando gli interventi da mettere in atto in base alle caratteristiche individuali del 
soggetto.  
L’ambito della relazione infermieristica all’utente con PTSD e l’aderenza terapeutica non 
risulta sufficientemente indagata. 
Essermi posta tale domanda di ricerca mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze 
relativo ad un ambito che ha da sempre suscitato in me un forte interesse.  
La cura di un migrante, rifugiato o richiedente d’asilo, che può aver subito o assistito a 
eventi tragici è alquanto complessa. L’area biologica, psicologica e sociale risultano 
compromesse e fragili. Nonostante le barriere, il paziente va informato sulle decisioni 
terapeutiche, incoraggiato e rassicurato, ma soprattutto accettato autenticamente e in 
modo incondizionato, dedicandogli il tempo necessario, nei luoghi e setting più adatti al 
riconoscimento e espressione del disagio e differenza. La persona ha bisogno di sentirsi 
al sicuro, di potersi fidare e essere partecipe del proprio percorso terapeutico.  
Una sfida per il futuro potrebbe essere quella di cogliere i caratteri di variabilità dei gruppi 
di ricerca di persone migranti con PTSD. 
 
11.1 Conclusioni personali 
Giunta al termine del lavoro, posso affermare di ritenermi soddisfatta del lavoro svolto. 
Ritengo il percorso svolto molto gratificante a livello professionale, ma soprattutto 
personale. Lo svolgimento di questo lavoro mi ha permesso di comprendere che per 
quanto questo argomento si possa approfondire, l’elevato livello di complessità 
situazionale fa si che ci sia sempre di più da indagare e approfondire.  
La professione infermieristica, apparentemente associata più ad atti medico-tecnici 
secondo una visione sociale, è costituita da atti umani, come le tecniche relazionali, 
fondamentali nella cura di qualsiasi tipologia di paziente e ancor più rilevanti nella presa 
a carico di un migrante con un passato traumatico e un’identità frammentata tra ciò che 
era e vorrebbe essere nella nuova società, alla ricerca di un ruolo all’interno di una società 
estranea e spesso privo di una rete sociale.  
 
La metodologia di ricerca utilizzata mi ha permesso di incrementare la capacità di ricerca, 
analisi critica e sintesi di articoli scientifici basati su evidenze scientifiche, attitudini che 
sicuramente mi torneranno utili nella ricerca di ulteriori evidenze scientifica nella pratica 
professionale futura.  
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