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A cura di:

Dott.ssa Serena Cesario

Neuropsichiatra Infantile

PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI AFFERENTI ALLO 
SPORTELLO D’ASCOLTO

Importanza della prevenzione e del coinvolgimento delle figure di 
riferimento nel percorso di supporto

Dipartimento di 
Neuroscienze Umane



POSSIBILITÀ NARRATIVA

ELABORAZIONE ACCOLTA

accoglienza, ascolto e cura non solo del paziente ma anche dell’ambiente

FAMIGLIA



Jean, 16 anni di origine congolese

«a sua insaputa»

CASO CLINICO

No urgenza clinica ma preoccupazione 
degli operatori rispetto la storia del 
nucleo familiare

Negazione di dimensioni problematiche, 
psicopatologiche o meno da parte del 
ragazzo

Sorella minore Jaqueline, 13 anni,  
afferita allo sportello per ideazione 
suicidaria, importante ritiro sociale 



Jean, 16 anni

In Italia da 3 anni

Rifugiati per motivi politici

Centro SAI in casa appartamento

MADRE : porta di accesso alla 
storia di vita dei ragazzi

EVENTI A POTENZIALE 
TRAUMATICO ELEVATO

«abitante da un’altra parte con la testa»
«assente»

Del padre non si hanno tracce 
da 6 anni

Vissuti sotto minaccia e costretti 
a numerosi cambi di domicilio per 
rendersi irreperibili

Episodi di violenza fisica ai danni 
della signora 



Evento migratorio, già per se elemento di potenziale vulnerabilità, e in questo caso
forzato in quanto necessario per l’incolumità del nucleo;
Anche prima della migrazione, il clima di incertezza, minaccia e il continuo “spostamento”
per rendersi irreperibili;
Violenza “fisica” assistita, confermata dal ragazzo;

Anche giunti in Italia, la permanenza di un clima di incertezza
Non autonomia della madre, soprattutto per la barriera linguistica ed anche per i suoi
aspetti “traumatici’’ importanti

Jean, 16 anni
EVENTI A POTENZIALE 
TRAUMATICO ELEVATO



«Non sono matto come mia sorella»

«le cose del passato stanno bene del passato 
e io non me ne voglio più occupare»

“È come se sto vivendo un’altra vita, cioè… prima 
ero vivo, poi ad un certo punto sono morto….E 
adesso, da quando sono in Italia è come se –stordito-
stessi vivendo un’altra vita che non ha a che fare 
con la precedente e non so se sono più io”.   

Jean, 16 anni

nostalgia

«400 anni»

Deja-vu e 
flashback

«solitario»

liceo linguistico «già  conosco le lingue…della scuola non è che mi interessi poi molto.»
Calcio, vorrebbe fare il calciatore. 
difficoltà di accesso alla sua emotività….  



Jean, 16 anni
SFIDUCIA NEL FUTURO PERVASIVA

Incapacità di pensare il futuro perché senza 
presente

…VIVE 
DENTRO LA 
SUA TESTA

DISINVESTIMENTO

PERDITA DI SENSO

“che senso ha impegnarsi, se poi tutto finisce? E’ 
come se la vita mi mettesse sempre un ostacolo 

davanti e quando lo supero ne arriva un altro, per 
cui nella mia testa c’è un pensiero fisso: che senso 
ha tutto? Io non riesco ad immaginare un futuro 
perché non trovo un senso, un motivo… perché 

sbattersi?”

PENSIERI DI MORTE

NO CURIOSITA’DI VIVERE

ADULTIZZAZIONE

SOMATIZZAZIONI



creare di uno spazio di pensiero 

Intercettazione «sofferenza», anche a livello di nucleo familiare

POSSIBILITA` DI PREVENZIONE

SALUTE MENTALE

DEPRESSIVITA’

apertura al trattamento psicoterapeutico 

Aspetti post- traumatici

PROGETTUALITA`
FUTURA



Grazie per l’attenzione


