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Trauma e vulnerabilità psicologica 

 Fattori di rischio in età evolutiva per lo sviluppo di PTSD 

 Fattori protettivi 

 Viaggio, abusi e abbandono familiare come fattori scatenanti per 

psicopatologie quali: 

 PTSD 

 Depressione 

 Disturbi della Condotta  Dist. Antisociale di personalità 

 Disturbi somatici 

 Psicosi e abuso di sostanze stupefacenti 



Dati allontanamenti (Ministero del Lavoro) 

31 dicembre 2016  6.561 su 

17.373 i MSNA  con almeno un 

allontanamento. La grande 

maggioranza dei quali di 

cittadinanza egiziana (22,4%), 

eritrea (21%) e somala 

(19,1%).  

31 agosto 2017  5.433 su 

18.486 i MSNA con almeno 

un allontanamento. Le 

cittadinanze più numerose 

sono: Somalia (16,7%), 

dall’Egitto (16,3%) e 

dall’Eritrea (15,6%).  
 



Azioni compiute protocollo di intesa 

 Analisi profilo MSNA allontanatisi dalle strutture di accoglienza 

 Studio dei fascicoli presenti nel Database del Comune di Roma 

 

 Unità di Strada  

 Fenomeno condotte devianti MSNA 

 

 Valutazione psicologica con SDQ 

Confronto tra MSNA e controlli  

 

 



Analisi Fascicoli: Profilo ragazzi egiziani 

 65% proveniente da regioni Gharbiyya 

 Range età 15-17 

 Viaggio: - motivazioni economiche 

           -  mandato parentale 

           -  circa il 90% vuole restare in Italia (in particolar modo         

   le grandi città) 

 

 Basso livello di scolarità  lavoro 

 Famiglie numerose con solo un genitore lavoratore 

 Presenza di denunce soprattutto per spaccio e aggressione 

 



Unità di strada (Stazione Termini) 

Studio e controllo dei comportamenti devianti dei MSNA:  

- spaccio e uso di sostanze stupefacenti da parte di alcuni ragazzi  

prevalentemente egiziani 

Tratti comuni:  

 scarsa conoscenza della lingua italiana;  

 scarsa disposizione ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro;  

 analfabetismo anche nella lingua d’origine;  

 difficoltà di integrazione;  

 propensione agli aspetti consumistici della nostra società piuttosto che ai 

percorsi di crescita individuale. 

 molti di loro hanno denunce o sono stati arrestati soprattutto per 

aggressione e/o spaccio. 

 

 



Valutazione psicologica MSNA 

Strumenti: Strenght and Difficult Questionnaire (SDQ) 

 

25 domande semplici suddivise in 5 aree di indagine: 

1) sintomi emozionali; 

2) problemi di condotta; 

3) iperattività/inattenzione; 

4) problemi relazionali con i pari; 

5) comportamenti prosociali. 

 



Valutazione psicologica MSNA 

  Normale  Casi limite  Anormale  

Punteggio totale sulle 

difficoltà 

0-15 16-19 20-40 

Punteggio sui sintomi 

emozionali 

0-5 6 7-10 

Punteggio sui problemi 

di comportamento 

0-3 4 5-10 

Punteggio 

sull’iperattività 

0-5 6 7-10 

Punteggio sui rapporti 

problematici con i pari 

0-3 4-5 6-10 

Punteggio prosociale 6-10 5 0-4 



Campione sperimentale e di controllo 

 

 

MSNA Controlli 

Sesso  Numerosità  Sesso Numerosità 

Maschi 94 Maschi 39 

Femmine 4 Femmine 0 

MSNA Controlli 

Età  Numerosità  Età Numerosità  

12 1 -  - 

13 3 - - 

14 14 14 1 

15 17 15 17 

16 37 16 11 

17 34 17 10 



Risultati MSNA  

  Normale Casi limite Anormale 

Punteggio sui sintomi 

emozionali 

66 (67,3%) 19 (19,4%) 13 (13,3%) 

Problemi di 

comportamento 

84 (85,7%) 7 (7,15%) 7 (7,15%) 

Iperattività 89 (90,8%) 4 (4,1%) 5 (5,1%) 

Rapporti 

problematici con i 

pari 

59 (60,2%) 30 (30,6%) 9 (9,2%) 

Prosocialità 95 (96,9%) 3 (3,1%) 0 

Totale difficoltà 73 (74,5%) 16 (16,3%) 9 (9,2%) 



Risultati gruppo di controllo 

  Normale Casi limite Anormale 

Punteggio sui sintomi 

emozionali 

35 (89.8%) 2 (5.1%) 2 (5.1%) 

Problemi di 

comportamento/cond

otta 

27 (69.3%) 7 (17.9%) 5 (12.8%) 

Iperattività 35 (89.8%) 1 (2.6%) 3 (7.6%) 

Rapporti 

problematici con i 

pari 

35 (89.8%) 4 (10.2%) 0 

Prosocialità 32 (82.1%) 5 (12.8%) 2(5.1%) 

Totale difficoltà 36 (92.3%) 1 (2.6%) 2 (5.1%) 



Confronto MSNA vs Controlli 

  Normale (n° e %) Casi limite (n° e %) Anormale (n° e %) 

  MSNA Controllo MSNA Controllo MSNA Controllo 

Punteggio sui 

sintomi 

emozionali 

66 

(67,3%) 

35 

(89.8%) 

19 

(19,4%) 

2     

(5.1%) 

13 

(13,3%) 

2     

(5.1%) 

Problemi di 

comportamento 

84 

(85,7%) 

27 

(69.3%) 

7   

(7,15%) 

7   

(17.9%) 

7   

(7,15%) 

5   

(12.8%) 

Iperattività 89 

(90,8%) 

35 

(89.8%) 

4     

(4,1%) 

1     

(2.6%) 

5     

(5,1%) 

3     

(7.6%) 

Rapporti 

problematici 

con i pari 

59 

(60,2%) 

35 

(89.8%) 

30    

(30,6%) 

4   

(10.2%) 

9     

(9,2%) 

0 

Prosocialità 95 

(96,9%) 

32 

(82.1%) 

3     

(3,1%) 

5   

(12.8%) 

0 2     

(5.1%) 

Totale difficoltà 73 

(74,5%) 

36 

(92.3%) 

16 

(16,3%) 

1     

(2.6%) 

9     

(9,2%) 

2     

(5.1%) 



Discussione 

 Difficoltà espressione/comprensione delle emozioni da parte dei MSNA 

 Normalizzazione di comportamenti aggressivi da parte dei MSNA 

 Iperattività e inattenzione non differente nei 2 gruppi 

 Rapporti problematici con i pari più frequenti nei MSNA  

 Prosocialità minore nei controlli: 

1) strategia adattativa  

2) differenze culturali anche nell’interpretazione delle domande 

 Totale difficoltà maggiore nei MSNA: globale stato di difficoltà 

maggiore rispetto ai controlli 



Interventi futuri e suggerimenti 

 Potenziamento delle capacità di resilienza e prosociali per ridurre il rischio 

psicopatologico nei MSNA.  

 

 Formazione degli operatori nel riconoscimento di difficoltà e vulnerabilità 

specifiche dell’età evolutiva  

 

 Formazione degli operatori sull’utilizzo di tecniche psicoeducative per 

controllare o contenere alcuni comportamenti disfunzionali  

 

 Screening psicologico indipendente dal colloquio sociale e più approfondito 

 



Grazie per l’attenzione 


