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Ndc. Il documento è stato elaborato da un apposito Tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero 
della Salute e dell’Interno, Alto Commissariato  Nazione Unite per i Rifugiati, Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
Regioni, associazioni mediche ed assistenziali, Atenei e associazioni di studi giuridici. L’obiettivo è assicurare 
un’assistenza sanitaria adeguata ai rifugiati o richiedenti asilo in condizioni di particolare vulnerabilità.  
Di questo complesso documento riproduciamo il capitolo 3.3 (Specificità dei disturbi nei rifugiati vittime di tortura, stupro 
e altre forme di violenza). Anche il lettore non specializzato potrà intuire la gravità e la  delicatezza di tante situazioni.  
 

  
3.3 Specificità dei disturbi nei rifugiati vittime di tortura, stupro e altre forme di 
violenza. La tortura causa nelle vittime e spesso anche nei testimoni, conseguenze fisiche e psichiche 
di diversa gravità dipendenti principalmente dal tipo, dalla durata e dalla localizzazione delle violenze 
subite. Le conseguenze fisiche più frequenti sono a carico del sistema muscolo scheletrico e cutaneo. 
Le persone esposte a gravi traumi prima e durante la migrazione presentano disturbi psichici in misura 
maggiore rispetto alla popolazione autoctona e ai migranti economici. Inoltre, le difficili condizioni di 
vita che si trovano ad affrontare, sia nelle fasi di arrivo sia dopo il riconoscimento di una qualsiasi forma 
di protezione, possono causare il cosiddetto effetto di “ritraumatizzazione secondaria” peggiorando la 
sintomatologia post-traumatica preesistente. 
   Il medico che nel percorso multidisciplinare si occupa della presa in carico del paziente richiedente 
asilo, indipendentemente dalla disciplina sanitaria di cui è specialista, deve avere una formazione 
specifica e avere eseguito un periodo adeguato di training presso strutture che si occupano in modo 
multidisciplinare ed elettivo della cura delle vittime di tortura. 
   La presenza di un mediatore culturale affidabile e competente in ambito sanitario è spesso 
indispensabile per far emergere pensieri, ricordi e sensazioni già di per se difficili da elaborare e 
comunicare. 
    La stretta collaborazione tra medico, psicologo e mediatore culturale è fondamentale in quanto 
difficile o impossibile è ricondurre la sofferenza ad un'origine solo psicofisica, perché condizionata, 
anche, da valori culturali e religiosi. 
    L’ attenzione rivolta a far emergere queste sofferenze, spesso trascurate o tenute nascoste, si deve 
tradurre in interventi medico-psicologici nonché giuridici. 

 



     Per rendere concreti tali interventi sono necessari: la possibilità di eseguire esami clinici e radiologici, 
il trattamento medico e riabilitativo adeguato, l’ascolto psicologico specializzato e la definizione di un 
percorso psicoterapeutico (Articolo 14 della Convenzione ONU contro la Tortura). La presa in carico 
degli assistiti è svolta, tenendo conto di ogni caso e della prospettiva di genere, da un medico di 
medicina generale, uno psichiatra, uno psicologo ed un medico legale, con la stretta collaborazione degli 
operatori sociali ed i mediatori linguistico culturali, in un approccio multidisciplinare che consente una 
migliore valutazione dei quadri clinici e della loro evoluzione e permette di migliorare la qualità 
dell’assistenza. 
     Nella pratica clinica rivolta a richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito violenze estreme o torture, 
si riscontrano gravi disturbi del sonno con pensieri invasivi, crisi di depersonalizzazione. Si riscontra 
inoltre un' associazione particolare tra tortura e dolore cronico, in particolare intensa cefalea e sintomi 
dolorosi osteo-articolari e digestivi, senza che sia possibile evidenziare una causa organica, i così detti 
unexplained pain. Tale sintomatologia risulta poco responsiva alle terapie analgesiche e richiede un 
adeguato inquadramento all'interno della sindrome post-traumatica complessa. 
     Alla luce di queste acquisizioni, si conferma la necessità di un approccio integrato che vede la 
collaborazione del medico, dello psichiatra, dello psicologo, del fisioterapista e degli altri operatori che 
partecipano alla presa in carico della vittima di tortura. Il percorso intrapreso deve portare non alla 
semplice soppressione dei sintomi, come si può realizzare con una terapia farmacologica, ma al loro 
superamento. 
     In questa ottica va inquadrata anche la certificazione medico-legale che si realizza al termine del 
percorso di presa in carico. Pur consapevoli del rischio-beneficio e delle complesse problematiche etico-
giuridiche legate alla certificazione medico-legale, tuttavia essa va vista come un passaggio complesso 
per il richiedente asilo ma importante nel processo di ricostruzione di quella credibilità che il torturatore 
intendeva annientare. 
      Nell’ambito del complesso percorso di inquadramento diagnostico delle vittime di tortura, in questo 
tipo di popolazione, la sindrome psicopatologica più frequente è il Disturbo da Stress Post- Traumatico 
(PTSD), che spesso si manifesta anche con disturbi depressivi, d’ansia e somatoformi. 
      Un ulteriore livello di specificità dei quadri psicopatologici può essere riscontrato nelle popolazioni 
di persone richiedenti asilo o rifugiate sopravvissute ad esperienze di tortura. 
     Tali esperienze rientrano tra i traumi estremi, ovvero violenze interpersonali, ripetute o continuative, 
praticate in una condizione di coercizione e di deprivazione della libertà. L’aspetto relazionale e 
intenzionale del trauma estremo, rende queste esperienze profondamente diverse rispetto a traumi di 
altro tipo. 
     Qui vi è amplissima letteratura scientifica con studi replicati su popolazioni diverse per provenienza 
geografica, luogo di arrivo, condizioni di accoglienza. In generale in queste popolazioni la prevalenza di 
PTSD varia dal 9 al 50%. 
      L’ampia variabilità riscontrata è in gran parte dovuta, non tanto a caratteristiche intrinseche della 
popolazione studiata, quanto a differenze sostanziali nel percorso di vita post-migratorio. 
      Infatti, la prevalenza di PTSD e le difficoltà di funzionamento psicosociale sono minime nei 
rifugiati e richiedenti asilo che ricevono buoni percorsi di accoglienza e permessi di soggiorno senza 
scadenze temporali, rispetto a coloro che hanno visti temporanei e maggior rischio di espulsione. Le 
percentuali più elevate di PTSD si riscontrano in coloro che nel paese ospite subiscono detenzioni e/o 
vengono rinchiusi in centri di espulsione. Ciò suggerisce ancora una volta l’importanza, per la 
psicotraumatologia, di percorsi di accoglienza che evitino la ritraumatizzazione secondaria. 



Tabella 7– Sintomi e disturbi nel Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) 
 

SINTOMI DEL DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO 

 
SINTOMI INTRUSIVI (ricorrenti e associati, 

anche in modo subliminale, all’evento 

traumatico) 

• Incubi notturni 

• Flash Back 

• Pensieri Intrusivi e Memorie Automatiche 

• Sentirsi paralizzati dalla paura e/o aver voglia di 
scappare 

• Crisi d’ansia o di panico 

 
 
SINTOMI di EVITAMENTO e ALTERAZIONI 

NEGATIVE di PENSIERI e EMOZIONI 

• Ottundimento/distacco emotivo 

• Disturbi dell’attenzione 

• Riluttanza/impossibilità a parlare e rievocare le 
esperienze traumatiche 

• Incapacità/difficoltà nel sentire gioia o provare 
amore 

• Tendenza all’isolamento 

• Perdita di fiducia in sé e nel mondo 

 
ALTERAZIONI MARCATE dell’AROUSAL e 
della 
REATTIVITA’ 

• Comportamenti impulsivi e/o autolesivi 

• Irritabilità, scoppi di rabbia e collera 

• Senso di persistente tensione, minaccia, 
irrequietezza, pericolo 

• Ipervigilanza e “Startle response” 

• Insonnia severa 

DISTURBI FREQUENTEMENTE ASSOCIATI AL PTSD 

 
 
 
DISTURBI PSICOSOMATICI 

• Cefalea 

• Sindrome da dolore cronico 

• Disturbi Gastrointestinali 

• Disturbi dell’Alimentazione 

• Disturbi dell’Apparato Genitale e della sfera 

sessuale 
 
 
DISTURBI DEPRESSIVI 

• Pianto 

• Astenia profonda/Faticabilità 

• Tristezza vitale/Anedonia 

• Sensi di colpa e autosvalutazione 
Disperazione, Ideazioni suicidiarie 

DISTURBO da ABUSO DI SOSTANZE  

• Dipendenza da alcolici, sostanze psicotrope, 
farmaci 

 
 

     Se da un lato le vittime di violenza interpersonale mostrano una maggiore incidenza dei disturbi 
precedentemente menzionati, studi sempre più numerosi indicano la presenza di un'associazione 
specifica tra esperienze di tortura e l'insorgenza di sindromi post-traumatiche complesse, inquadrate 
come PTSD con Dissociazione nel DSM-5 o come Complex PTSD nella versione preliminare 
dell'ICD-11. 



Tabella 8– Sintomi e disturbi nel Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso - 
Complex–PTSD (PTSD con Dissociazione secondo DSM 5) 
 

SINTOMI E DISTURBI DEL DISTURBO POST-TRAUMATICO 
COMPLESSO 

 

 
• SINTOMI DEL PTSD (vedi tabella 7) 

SINTOMI INTRUSIVI PERSISTENTI 
(associati,anche in modo subliminale, all’evento traumatico) 

 
SINTOMI DI EVITAMENTO E ALTERAZIONI NEGATIVE 
DI PENSIERI E EMOZIONI 

 
ALTERAZIONI MARCATE DELL’AROUSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTURBI DELL’IDENTITA’ E DELLA 
COSCIENZA 

DEPERSONALIZZAZIONE 
C Sentirsi distaccato dai propri processi mentali o dal 

proprio corpo 
C Numbing - senso di intorpidimento emotivo 
C Freezing – più o meno completo blocco delle 

attività motorie e/o emozionali (da pochi secondi ad 
alcuni minuti) 

C Avere la percezione che il proprio corpo o una parte 
di esso sia distorto, ingrandito o rimpicciolito 

 
DEREALIZZAZIONE 

C Sentirsi estraniato dal proprio ambiente 
C Percepire il mondo e gli eventi come irreali 
C Non riconoscere luoghi e/o volti con cui si ha 

familiarità (simile al “jamais vu”) 

 
AMNESIA DISSOCIATIVA E FUGA DISSOCIATIVA 

C Incapacità di ricordare importanti e specifici eventi 
della propria storia personale (“buchi neri” 
o “tempo perduto”) 

C Allontanamento inaspettato dai propri luoghi di 
residenza o lavoro, associato a stato amnesico, con 
durata variabile tra poche ore e alcuni giorni 

 
DISTURBI DELLA MEMORIA 

C Alterazioni della memoria esplicita, in particolare 
della componente “autobiografica”, riguardante le 
tracce mnesiche di tipo emotivo, affettivo e 
personale dell’esperienza traumatica 

 
ASSORBIMENTO IMMAGINATIVO 

C Frequente e profondo stato di assorbimento nei 
propri pensieri o fantasie, tale da non accorgersi di 
ciò che accade intorno 

 
FENOMENI DISPERCETTIVI 

C Alterazioni transitorie delle percezioni uditive, 
visive, olfattive (più rare), con caratteristiche ego- 
distoniche, sia sotto forma di distorsioni delle 
percezioni reali (visione a tunnel, bidimensionale, 
variazioni del volume dei suoni, ecc), sia sotto forma 
di fenomeni pseudo-allucinatori 

 
DISSOCIAZIONE 

SOMATICA DISTURBI 

DA CONVERSIONE 

C Sindrome da dolore cronico 
C Anestesia/Ipoestesia dolorifica transitoria 

C Debolezza/paralisi motoria transitoria 
C Attacchi pseudo-epilettici 



%continua tabella 8 da pagina precedente 
 

SINTOMI DEI DISTURBO POST-TRAUMATICO COMPLESSO 

 
 

 
DISREGOLAZIONE EMOTIVA E DEGLI 
IMPULSI 

� Sensazione/paura di perdere il controllo delle 
proprie azioni 

� Incapacità di tollerare affetti negativi 

� Incapacità a auto-contenersi o auto-consolarsi 
� Deficit nel controllo degli impulsi (alimentari, 

emotivi/aggressivi, sessuali, ecc) 

 
 

DISTURBI DELL’ATTENZIONE 
E DELLA CONCENTRAZIONE 

� Perdita della capacità di prestare attenzione e di 
concentrarsi sul qui e ora, nel leggere un libro, 
seguire un discorso, ecc 

� Tendere a fare tutto in automatico, come in 
assenza di se 

 

 
CAMBIAMENTI NELLA PERCEZIONE DI 
SÉ 

� Sentire di essere diventata una persona 
completamente diversa 

� Confusione dell’identità: perplessità e profonda 
conflittualità su chi si è 

 
 

CAMBIAMENTI NEL 
COMPORTAMENTO E NELLE 
RELAZIONI CON GLI ALTRI 

� Alterazioni dell’Identità: variazioni, anche sostanziali 
nei comportamenti, nelle abitudini, nei giudizi, nel 
tono della voce, nella calligrafia, ecc. 

� Vulnerabilità alla re-vittimizzazione e allo 
sfruttamento 

 
 
 
 

CAMBIAMENTI NEI SIGNIFICATI E NEL 
SENSO DI SE E DELLE COSE 

� Percepire il mondo come pericoloso e se stessi 
come irrimediabilmente danneggiati e 
responsabili del trauma 

� Senso di colpa, disperazione, vergogna, indegnità, 
ideazioni suicidiarie 

� Comportamenti autodistruttivi: auto-lesionismo, 
promiscuità sessuale, comportamenti rischiosi o 
dannosi, 

� Abbandono di precedenti valori e credenze 

religiose, politiche, morali, ecc. 

 

 

     Le sindromi post-traumatiche complesse racchiudono nella loro definizione l'insieme di alterazioni 
psicologiche, riportate di seguito, che possono insorgere in conseguenza di esperienze traumatiche 
estreme: 

• Alterazioni nella regolazione emotiva e degli impulsi 
• Dissociazione e alterazioni dell'attenzione e della memoria 

• Somatizzazioni 

• Alterazioni nella percezione di sé 
• Alterazioni nella percezione dell'altro 

• Alterazioni nelle relazioni 
 

    Ulteriori studi, hanno valutato in maniera più specifica l'associazione tra tortura e alcune specifiche 
alterazioni incluse nel Complex PTSD. Su questa linea, è stata anche evidenziata una correlazione 
specifica tra la tortura e l'insorgenza di disturbi dissociativi, di sintomi psicotici e di alterazioni nella 
regolazione emotiva con un aumento del rischio suicidario. 
In questa sindrome hanno un ruolo molto rilevante le alterazioni della memoria autobiografica, della 
percezione di sé e delle relazioni con l'altro sia per l'impatto sulla personalità e sull'identità 



della vittima, sia per le implicazioni sulle capacità narrative e relazionali necessarie ad 
affrontare la procedura di asilo. 
    L’evento traumatico estremo ha quindi anche la capacità di interrompere la continuità 
dell’esperienza e alterare il senso dell’identità. L’esperienza traumatica non viene elaborata a 
livello simbolico/verbale e di conseguenza potrà solo essere rivissuta attraverso continui 
flash- back, incubi, cefalee quotidiane, dolori somatici ricorrenti, improvvisi stati di 
disperazione e pensieri intrusivi legati al trauma. 
    Gli studi sulle sindromi post-traumatiche complesse sottolineano anche come cambino le 
modalità terapeutiche e riabilitative, dato che i protocolli terapeutici generalmente applicati 
per altri disturbi, come per i disturbi dell'umore o per il PTSD, risultano insufficienti o solo 
parzialmente efficaci. 
   Alla luce delle gravi e complesse alterazioni che possono colpire le persone RTP 
vittime/sopravvissute a tortura si rende, quindi, indispensabile una presa in carico 
multidisciplinare, integrata, continuativa nel tempo, che sia in grado di adattare le modalità di 
intervento alle fasi del trattamento e del percorso giuridico e di integrazione sociale. anche 
per prevenire la c.d. tortura trans-generazionale. 

 


