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MIGRAZIONE E SALUTE MENTALE 
 L’intervento clinico con i rifugiati 

e richiedenti asilo
 Rifugiati e richiedenti asilo sono una popolazione esposta a molteplici esperienze

avverse e ad una condizione di stress continuo. Sono costretti a lasciare i loro paesi
d'origine per sfuggire alla persecuzione e alla guerra. La maggior parte di loro ha

subito diversi eventi traumatici come: l'omicidio di familiari e amici, lesioni gravi e/o
minacce di morte e tortura, prima della fuga. Inoltre quando arrivano in Europa, si

trovano in una situazione di incertezza riguardo il loro futuro e con la paura continua
di essere rimandati indietro. Diversi studi dimostrano come la probabilità di sviluppare

il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) cresce con l'esposizione a una serie di
eventi traumatici, con l’aumento di memorie immagazzinate in modo disfunzionale.

Trovare un metodo psicoterapeutico per trattare i sintomi post-traumatici nelle
popolazioni di rifugiati è attualmente una sfida clinica e un compito significativo e

necessario. Nel seminario verranno illustrati: gli effetti della migrazione forzata e dello
stress cronico sulla salute mentale, le principali manifestazioni sintomatologiche e

l’importanza delle terapie bottom up nell’affrontare le esperienze traumatiche. Verrà
affrontata la presa in carico di una utenza diversificata dal punto di vista culturale ed

etnico con particolare riferimento alle problematiche connesse alla violenza sessuale e
di genere. Verrà illustrato come favorire la stabilizzazione e promuovere la resilienza

utilizzando una specifica metodologia di intervento, il trattamento con l’EMDR.

Tassa d'iscrizione: fr. 30.-. Il corso è gratuito per i dipendenti OSC e il personale in formazione. La
tassa d’iscrizione potrà essere versata direttamente sul seguente conto: OSC - Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale, 6850 Mendrisio; IBAN CH46 0900 0000 6900 0901 2 (CCP: 69-901-2). 
Per iscriversi rivolgersi al Segretariato della Direzione dei Settori OSC, signora Cristina Bernardoni,
tel. 091/ 815.21.11 / e-mail: cristina.bernardoni@ti.ch entro il 15/05/2022.

PROGRAMMA 8.45 -13.00 
8.45 Introduzione e saluto da parte del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa e del
Direttore sanitario OSC dr. med. Rafael Traber
9.00 I traumi della migrazione forzata e gli effetti sulla salute mentale 
9.30 Le principali manifestazioni sintomatologiche
10.00 Il Disturbo da stress post-traumatico complesso: i segnali di iper e ipo arousal
10.30 Quale terapia per i rifugiati: gli approcci bottom up e top down
11.15 - 11.30 Pausa
11.30 La presa in carico del rifugiato: la relazione fra operatore e sopravvissuto
11.45 Come riconoscere ed affrontare la violenza sessuale e di genere, come evitare il
rischio di ritraumatizzazione 
12.00 Come favorire la stabilizzazione e sviluppare la capacità di resilienza:
metodologia di intervento 
12.15 Il trattamento con l’EMDR: protocollo di intervento individuale e di gruppo

ISCRIZIONE


