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INTRODUZIONE: Il continuo aumento dei flussi 

migratori in Italia (23,5% in Lombardia), ha portato alla 

nascita di un nuovo tipo di utenza nei servizi di NPI. 

Riprendendo i principi teorici della Clinica 

transculturale (Devereux, Nathan e Moro), si è 

indagato come la figura del TNPEE possa far fronte a 

questo nuovo tipo di utenza ed ai relativi nuovi bisogni. 

Grazie anche al “Progetto migranti” finanziato dalla 

regione Lombardia, i terapisti ricevono una formazione 

in ambito Transculturale che sarà utile nel corso di 

tutte le fasi del programma riabilitativo.  

J. Devereux 

• Inconscio di personalità Etnica & 

Idiosincratico; 

• Influenza osservatore su oggetto 

osservato; 

• Complementarismo; 

M. Moro 

• Ritorno a Psicanalisi; 

• Rapporto madre /  bambino; 

• Zona di meticciato; 

T. Nathan 

• Psicanalisi & teorie intermedie; 

• Saperi tradizionali come scienze esatte; 

• Meccanismi terapeutici; 

OBIETTIVI & MATERIALI:  

- Rilevare l’impatto di utenza straniera in ambito Neuropsicomotorio dal punto di vista patologico, riabilitativo e Transculturale (questionario); 

- Partendo da un caso clinico, analizzare quali siano i fattori che influenzano la terapia e quali accortezze e strategie debba mettere in atto il TNPEE 

(osservazione); 

- Analizzare la casistica (2011 – 2013) relativa alla NPI (aderente a” Progetto Migranti”) che ha in carico il caso analizzato (tramite griglia 

anamnestica); 

- Analizzare la casistica (20 mesi) in 7 NPI Milanesi aderenti a “Progetto Migranti” (griglia anamnestica); 

RISULTATI & DISCUSSIONI: 

Nuove strategie riabilitative in 

funzione dei bisogni specifici 

della bambina, influenzati 

ANCHE da parametri Socio – 

Culturali propri della coppia 

genitoriale! 

VS 

Disturbi Neuromotori 12% vs 3% 

Disturbi Relazionali  8% vs  13% 

60% Difficoltà terapeutiche  Fattori socio - culturali 

CASUALITA’!? 

  

+ 

Correlazione con altri fattori!? Fattori intersoggettivi o 

possibile sintomo disagio 

transgenerazionale!? 

Genitori dei bambini… Disagio psichico (trauma 

migratorio!?) 

? 

Molte questioni in 

sospeso, ma una 

certezza  Progetto 

Migranti: un piccolo 

passo per il TNPEE… 

Un grande passo 

verso la 

Transculturalità! 
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• Riconoscimento disagio psichico; 

 

• Basi di clinica Transculturale; 

 

• Equipe multidisciplinare; 

 

• Lavoro di rete; 

 

• Formazione riabilitatori. 

TNPEE  

Italiani ↔ Francesi        

per una 

formazione  

Transculturale! 

? 

RISULTATI RILEVAZIONE NPI VIA ALDINI: 

Utenza totale: 373; Utenza straniera: 155 (41,6%) 

 

RISULTATI QUESTIONARIO PSM: 

RISULTATI RILEVAZIONE 7 UONPIA MILANESI: 

Utenza totale: 1673; Utenza straniera: 546 (32,6%) 

= 


