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Child abuse and neglect: 

generalità



Definizioni

Secondo la definizione dell’OMS, si configura una condizione di abuso e 

di maltrattamento allorché i genitori, tutori o persone incaricate della 

vigilanza e custodia di un bambino approfittano della loro condizione di 

privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla 

Convenzione Onu di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

Il maltrattamento si concretizza ne: "gli atti e le carenze che turbano 

gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, 

al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni 

sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale 

da parte di un familiare o di terzi", come da definizione del IV Seminario 

Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978).

Una condizione di abuso e maltrattamento può concretizzarsi in una 

condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta 

omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono).



I fattori di rischio 

psicosociale

• Alla luce di quanto contenuto nella Convenzione 
Internazionale sui Diritti del Fanciullo può essere 
considerata “a rischio”, in senso psicosociale, ogni 
condizione ambientale (familiare e/o sociale) che 
limiti i potenziali evolutivi del bambino indicati nei 
diritti, che impedisca in termini permanenti e gravi lo 
sviluppo delle potenzialità innate di crescita di un 
soggetto in età evolutiva. 

  



Condizioni di vittimizzazione ed 
esposizione alla violenza: 

il rischio psicosociale 

• Bambini e adolescenti vittime di abusi e 

maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici

• Vittimizzazione legata a situazioni di abbandono/di 

trascuratezza

• Altre esposizioni a traumi ambientali

• Bambini e adolescenti che assistono a situazioni di 

violenza



I modelli esplicativi del 
rischio psicosociale

   Dialettica tra semplice/lineare e 

complesso/strutturale: 

le situazioni di violenza corrispondono a processi 

difficilmente interpretabili adottando schemi volti ad 

accreditare relazioni causali troppo dirette e lineari: 

buono/cattivo (nelle relazioni intrafamiliari), 

azione/reazione (nei comportamenti di abuso e nella 

delinquenza minorile)

La psicopatologia del trauma è incentrata sul soggetto



TIPOLOGIE DI ABUSO
        GLI ABUSI ALL’INFANZIAGLI ABUSI ALL’INFANZIA

MALTRATTAMENTOMALTRATTAMENTO::

1.1. FISICOFISICO

2.2. PSICOLOGICOPSICOLOGICO

ABUSO SESSUALEABUSO SESSUALE::

1.1. EXTRAFAMILIAREEXTRAFAMILIARE

2.2. INTRAFAMILIARE/SFRUTTAMENTO SESSUALE INTRAFAMILIARE/SFRUTTAMENTO SESSUALE 

PATOLOGIA DELLE CUREPATOLOGIA DELLE CURE::

1.1. INCURIAINCURIA

2.2. DISCURADISCURA

3.3. IPERCURAIPERCURA

VIOLENZA ASSISTITAVIOLENZA ASSISTITA

BULLISMOBULLISMO
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Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli 
adolescenti in Italia (CISMAI, Terres des Hommes, Autorità 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza), 2013

EPIDEMIOLOGIA 



Abuso fisico

• Si parla di abuso fisico o (secondo il 

lessico forense) di maltrattamento quando 

i genitori o le persone legalmente 

responsabili del bambino eseguono o 

permettono che si producano lesioni 

fisiche, o mettono i bambini in condizioni 

di rischiare lesioni fisiche.



Abuso fisico

“SINDROME DEL BAMBINO BATTUTO”
(Kempe, 1962)

ASPETTI 
CULTURALI

ASPETTI  
PSICODINAMICI/

ECOLOGICI

ASPETTI CLINICI 
PEDIATRICI

ASPETTI 
LEGALI/GIUDIZIARI



SEDI di lesioni sospette per maltrattamentoSEDI di lesioni sospette per maltrattamento

� il viso (non la fronte o il mento)il viso (non la fronte o il mento)

�

�

�

�

�







Petecchie 
(ecchimosi puntiformi)



ESCORIAZIONIESCORIAZIONI
Lesione prodotta da un corpo contundente, che agisce 
in senso tangenziale al piano cutaneo e determina 
l’asportazione parziale o totale dell’epidermide con 
messa a nudo del derma.

 
Parametri da valutare:
SEDE
NUMERO
FORMA
COLORE – GRADO:       I=gialle-sierose

II=arancioni-siero ematiche
III=rosse-ematiche



EscoriazioniEscoriazioni



MORSI



Altre lesioni 
raramente si  
riscontrano nel 
maltrattamento, 
perché il maltrattante 
cerca di non lasciare 
“segni”  troppo 
evidenti

Possono più 
frequentemente 
essere riscontrate 
nello stupro



Ricordiamo sempre di 
valutare la cavità orale 
…

Spesso nel 
maltrattamento si ha 
rottura del frenulo 
labiale …



da immersione in liquido caldo sono simmetriche  
 

           
localizzate alle mani o ai piedi con limiti netti a 

forma di guanto o di calza, alla parte posteriore 
delle cosce, ai glutei e al perineo

USTIONI





Maltrattamento Ustione accidentale

A CALZA A CHIAZZA DI LEOPARDO





  Le ustioni a stampo, localizzate in sedi inusuali 

come il dorso, l’addome, il torace, i glutei, la 

faccia volare degli arti



Le ustioni da sigaretta  lasciano impronte 
circoscritte, sono a tutto spessore ed hanno un 
diametro circa 5-6 mm



Sindrome del bambino scosso   



• età inferiore a 1 anno
• ematomi subdurali o lacerazioni 

cerebrali intraparenchimali
• emorragie retiniche
• fratture metafisarie “ad angolo”
• fratture costali dell’arco posteriore
• nessun segno di lesione esterna



Abuso psicologico

• Comportamenti attivi o omissivi che vengono giudicati 
psicologicamente dannosi in base a principi comuni e indicazioni 
tecniche specifiche. Essi vengono agiti individualmente o 
collettivamente da persone che, per particolari caratteristiche (es. età, 
cultura, condizione sociale), sono in posizione di potere rispetto al 
bambino.

• Include gli atti di rifiuto, di terrorismo psicologico, di sfruttamento, di 
isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale. 

• In concreto si parla di abuso psicologico in presenza di reiterati 
atteggiamenti di svalutazione/disprezzo, ostilità, rifiuto, nonché di 
critica ripetuta e insistente dell’aspetto, del comportamento e della 
personalità del minore. 

• Esso include anche un’eccessiva e limitante iperprotezione.



Patologia delle cure

• La patologia della somministrazione delle cure 
riguarda quelle condizioni in cui i genitori o le 
persone legalmente responsabili del bambino non 
provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e 
psichici, in rapporto al momento evolutivo e all’età.

• La patologia della somministrazione delle cure 
comprende pertanto tre categorie cliniche:

– incuria vera e propria: quando le cure sono 
carenti;

– discuria: quando le cure vengono fornite ma in 
modo distorto, non appropriato al momento 
evolutivo e/o alle necessità del bambino;

– ipercura: quando le cure sono somministrate in 
eccesso.



Ipercura

• Sindrome di Munchausen per procura 

(MPS).

• Forme di abuso simili alla sindrome di 

Munchausen per procura:

– medical shopping per procura;

– help seeker;

– abuso chimico/farmacologico;

– sindrome da indennizzo per procura.



Abuso sessuale
• L’abuso sessuale comprende tutte le pratiche 

manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i 
bambini. Può suddividersi in diversi tipi:

– abuso sessuale intrafamiliare

– abuso sessuale perifamiliare ed extrafamiliare

     a seconda del rapporto esistente tra il bambino e 
l’abusante (Perifamiliare: persona non legata alla 
vittima da uno stretto grado di parentela ma che 
gravita attorno all’ambiente familiare).

• Una particolare tipologia di abuso sessuale è 
rappresentata dallo sfruttamento sessuale e dal 
coinvolgimento del minore nella pornografia on line 
(cfr. la legge 6 febbraio 2006).



 ABUSO SESSUALE

“Si parla di abuso sessuale 

quando un bambino è 

coinvolto in attività sessuali 

che non può comprendere, 

per le quali è 

psicologicamente 

impreparato e per le quali 

non può dare il proprio 

consenso e/o che violano 

le leggi o i tabù sessuali”

American Academy Pediatrics



DALLO STUPRO ….DALLO STUPRO ….

… … AI GENITORI CHE AI GENITORI CHE 
LASCIANO INCUSTODITO LASCIANO INCUSTODITO 

MATERIALE PORNOGRAFICO MATERIALE PORNOGRAFICO 
(tanto i bambini non (tanto i bambini non 

capiscono ….)capiscono ….)



SAPER     VEDERE 
 SAPER  ASCOLTARE

 Riconoscere
Rilevare 

Diagnosticare 
Trattare



SIGNIFICATIVE ORE 3 ORE 9





ABUSO SESSUALE … ENTRO 
QUALI TEMPI VA CONDOTTA 

LA VISITA? 

nel minor tempo 
possibile per:

−labilità delle lesioni
−tutela del bambino
−livello d’ansia che la 
situazione comporta….



- va effettuata 

nell’immediato se l’episodio 

è avvenuto entro le 72 ore

- va organizzata entro e 

non oltre 7 giorni dall’abuso 

se l’episodio è avvenuto tra 

i 3 e i 7 giorni precedenti



- nei casi in cui il bambino 

sia tutelato e siano 

trascorsi più di 8 giorni  dal 

sospetto abuso sessuale, è 

necessario concordare la 

data della visita con i 

genitori o il tutelante



… segni fisici 

specifici di abuso 

sessuale in circa il 

5% dei casi …



“IL PIÙ IMPORTANTE 
CRITERIO DIAGNOSTICO 
PER FARE DIAGNOSI DI 
ABUSO È LA STORIA 
RIFERITA DAL BAMBINO/A”

Saper ascoltareSaper ascoltare



La diagnosi di abuso è una   

           diagnosi 

multidisciplinare un lavoro 

d’equipe



L’abuso sessuale: 

considerazioni

• Emerge una difficoltà interpretativa derivante da 
una parte dalla consapevolezza di trovarsi di 
fronte ad un fenomeno più esteso di quello 
rilevabile dalle statistiche ufficiali (sommerso); 

• dall’altra, tuttavia, si ha la sensazione che queste 
statistiche possano sovrastimare il fenomeno in 
quanto possono logicamente contenere dei falsi 
positivi (denunce infondate);

• inoltre, gli esiti traumatici sono correlati a vari 
fattori, tra cui il grado di violenza e di coercizione 
(differenza tra definiz. legali e definiz. cliniche).



Le dimensioni del fenomeno: rischi 

di sopravalutazione e di 

sottovalutazione

  

                           Falsi positivi

Falsi negativi

 Casi accertati



Stime delle denunce

• Il numero di denunce non corrisponde ai casi di 

abuso accertato.

• Le stime sull’incidenza delle  denunce si riferiscono 

ai casi in cui la notizia di reato si è rivelata 

“fondata”.



A che cosa corrisponde 

l’aumento delle denunce?

• Maggior numero di abusi;

• maggiore visibilità del fenomeno;

• minore omertà; 

• maggiore attenzione sociale;

• ipersensibilizzazione.

 

L’ipersensibilizzazione comporta un aumento 

del rischio di fraintendimenti e di esagerazioni.



    Denunce fondate e infondate:
 tra la necessità di fare emergere i “falsi 
negativi” ed il rischio dei “falsi positivi”

 
 
 
 

  Anche le  denunce 
infondate d’abuso (false 

allegations)
    oggi hanno acquisito  

legittimità come  fenomeno 
e problema sociale



Le denunce infondate, o falsi 

positivi-1 

• A questo gruppo, che richiede una specifica 
attenzione,  appartengono abusi dichiarati ma in 
realtà non concretamente consumati, trattandosi 
di una:
– convinzione errata, a volte delirante, che il figlio o la figlia sono 

stati abusati, all’interno di un conflitto genitoriale, o 
consapevole accusa di un coniuge contro l'altro coniuge;

– effetto di una“sindrome di alienazione genitoriale”;

– fraintendimento delle parole dette da un bambino;

– dichiarazione non veritiera o esagerazione da parte dello 
stesso minore;

– dichiarazione sorta all’interno di interviste suggestive o di 
“dichiarazioni a reticolo”all’interno di una comunità scolastica o 
sociale.



Le denunce infondate, o falsi 
positivi-2

• Nelle linee guida dell’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
(AACAP) (1997) viene precisato che le dichiarazioni possono essere in parte 
“vere” e in parte “false” e che una rivelazione può avere un nucleo di verità, ma 
che può aver subito l’influenza negativa di successive elaborazioni in sede di 
interviste suggestive ripetute. Vengono distinte  quattro tipologie di false 
dichiarazioni: 

• la falsa rivelazione che nasce nella mente di un genitore o altro adulto e viene 
imposta al bambino. In questo gruppo sono compresi gli equivoci da parte dei 
genitori, la folie à deux, l’indottrinamento per ottenere dei vantaggi, le interviste 
suggestive, il contagio di gruppo;

• la rivelazione falsa che è prodotta dal bambino per la presenza di  meccanismi 
mentali inconsci o non intenzionali in genere, come nel caso della confusione tra 
fantasia e realtà, delle fabulazioni mitomaniche, delle fantasie di seduzione, 
degli errori di interpretazione, dell’utilizzo di meccanismi di difesa;

• la rivelazione falsa che è il prodotto di meccanismi mentali consci ed è quindi 
intenzionale. Si tratta delle bugie volte a soddisfare qualche bisogno;

• la sostituzione del perpetratore.



 � attenzione a:

• Denunce di abuso sessuale all’interno 

di separazioni conflittuali.

• Dichiarazioni “a reticolo” -abusi 

ritualistici.

• Bambini piccoli: erronee/distorte 

attribuzioni di significato 

(fraintendimenti �interviste 

suggestive).

• Rivelazioni in corso di psicoterapia.



“…è più probabile che conduca a 

risultati dannosi l’identificare un 

abuso sessuale  nei casi dubbi 

piuttosto che non identificarlo nei casi 

effettivi.”

                                (Sandler e Fonagy,1997)



Esiti e conseguenze



Non esiste il profilo “tipo” 
del bambino abusato

Gli individui sperimentano gli stessi 

eventi in maniera differente, a seconda 

del loro livello di funzionamento 

attraverso tutte le aree dello sviluppo 

psicologico e biologico.

(Rutter, 1989)



Le diverse forme di abuso durante l’infanzia e 

l’adolescenza rappresentano un importante 

fattore di rischio specifico per molteplici 

disturbi psicopatologici in età adulta.

(Kaufman, 1996)



Dalle Linee Guida SINPIA:
Il danno cagionato è tanto maggiore 

quanto più:
• il maltrattamento resta sommerso e non viene 

individuato;
• il maltrattamento è ripetuto nel tempo ed effettuato 

con violenza e coercizione ;
• la risposta di protezione alla vittima nel suo 

contesto familiare o sociale ritarda;
• il vissuto traumatico resta non espresso o non 

elaborato;
• la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale 

tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte;
• il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è 

di tipo familiare;
• lo stadio di sviluppo ed i fattori di rischio presenti 

nella vittima favoriscono una evoluzione negativa.



Esiti specifici ed 

aspecifici

• Tali conseguenze possono derivare anche da fattori 
“periferici” all’esperienza di abuso, legati ai mutamenti 
ambientali ai quali il bambino o l’adolescente è 
sottoposto a seguito di quell’esperienza, oltre alle 
possibili vittimizzazione secondarie legate ad interventi 
psicosociali impropri ed inadeguati, all’invasività del 
procedimento giudiziario o dal protratto coinvolgimento 
in una denuncia infondata (Fonagy e Sandler, 1997; 
Gulotta e Cutica, 2004; Camerini et al., 2010)



CONSEGUENZE PSICOLOGICHE
(Cicchetti e Rizley, 1981)

�organizzazione del sè

� regolazione degli affetti

� sviluppo dell’attaccamento

� sviluppo dell’autostima

RELAZIONI 
CON  I 
COETANEI

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO



ORGANIZZAZIONE DEL SE’
(Sroufe, 1990)

Esperienze di maltrattamento
 Durante l’infanzia

Integrazione fra sistemi 
Psicologici e biologici

EVOLUZIONE A 
LUNGO TERMINE

Funz. Biologiche
Funz. Sociali
Funz. Emozionali
Funz. Cognitive
Funz. Rappresentative



Regolazione degli affetti

“La regolazione degli affetti può essere definita sulla 

base dei fattori intra ed extraorganismici attraverso i 

quali le arousal affettive sono indirizzate, controllate, 

modulate e modificate per consentire all’individuo di 

funzionare in maniera adattiva in situazioni capaci di 

stressare la sua organizzazione emozionale”. 

(Cicchetti et al., 1991)



PATOGENESI DELLA 

DISREGOLAZIONE
(Lewis, 1992)

Maltrattamento             relazione bambino-
caregiver

                                               

                                                    Processo di 
regolazione 

       Disregolazione                           degli affetti   
                                                  



Abuso e regolazione 

dell’aggressività
                               

                                                       ASSIMILAZIONE DI STIMOLI 
AGGRESSIVI

                                                 
HYPERAROUSAL/IPERVIGILANZA

                                 

                                
                               MINORE ADATTAMENTO A SITUAZIONI 

                                     AMBIENTALI “FISIOLOGICHE”

SVILUPPO DI PATTERNS 
DI RISPOSTA AGGRESSIVI

CONFLITTI FAMIGLIARI 
CRONICI



Patterns di attaccamento atipici

nei bambini abusati

               Maggiore insicurezza

             Prevalenza dell’attaccamento di  tipo 

D (disorganizzato-disorientato)  

Prevalenza dell’attaccamento di tipo 

A/C (evitante-resistente)  

             Pattern relazionali“confusi”   

PRESENZA DI PATTERNS DI ATTACCAMENTO 
STABILI NEL TEMPO



ATTACCAMENTO E TRASMISSIONE

TRANSGENERAZIONALE DELL’ABUSO

ESPERIENZE DI ABUSO

 
ASPETTATIVE NEGATIVE

(MODELLI RAPPRESENTAZIONALI 
INTERNI)

RELAZIONI INTERPERSONALI
                     DISADATTIVE/DISFUNZIONALI



Il sentimento di sé nei bambini 

abusati

→Minore utilizzazione di parole riferite a stati 

psicologici e ad affetti negativi 

→Minore utilizzazione del gioco simbolico 

→Rappresentazione di sé negativa

→Sintomi depressivi 



Diagnosi di PTSD
• Valutazione del livello cognitivo mediante WISC-IV 

(Wechsler Intelligenze Scale for Children,);
• Intervista diagnostica effettuata tramite 

somministrazione della K-SADS pl a bambini e genitori 
(Kaufman, 1997); (Corretta, revisionata ed analizzata 
in base ai criteri diagnostici del DSM5) ;

• The Children's Global Assessment Scale (CGAS) 
(Shaffer D, Gould MS, Brasic J, et al. 1983);

• CBCL (Child Behavior CheckList; Achenbach, 1991);
• RORSCHAC (Hermann Rorschach, metodo usato 

Rizzo della scuola Romana Rorschach, 1938)
• PROIETTIVI (disegno della figura umana, disegno 

della persona sotto la pioggia,  Machover 1949; 
disegno della famiglia, Corman 1967;)

• MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 
manuale 1992, manuale supplementare 2006)

• NEPSY II (Korkman M., Kirk U., Kemp S. 2011)
• CAPS-CA (Frank W. Weathers e National Center for 

PTSD)



Risultati

I risultati evidenziano quanto segue :

I minori abusati e maltrattati con diagnosi di  
Disturbo Post- Traumatico da stress 
presentano:

•un deficit secondario nel controllo inibitorio e 
labilità attentiva; 

•scarse capacità di problem solving;

•inadeguate performance nella teoria della 
mente  e nella percezione sociale;

•un alterato riconoscimento delle emozioni. 



Risultati

        Alterato riconoscimento delle       
emozioni
  Inadeguate performance nella percezione 
sociale;

A tal proposito ci sembra doveroso annoverare 
lo studio condotto a L’Aquila :”Neural 
correlates of automatic perceptual sensitivity to 
facial affect in posttraumatic stress disorder 
subjects who survived L’Aquila eartquake of 
April 6, 2009”, che conferma, seppur in parte, 
quanto fin ora esposto nel nostro lavoro.



fRMN soggetto sano

Il gruppo sano 
ha mostrato 
come durante 
l'osservazione 
di stimoli 
emotivi negativi, 
l'attività vmPFC 
influenza 
l'attività 
dell'insula.

Le regioni verdi hanno un'influenza diretta e possono essere considerati la fonte di 
attivazione.  Mentre le regioni blu possono essere considerati aree bersaglio 
influenzate



fRMN soggetto con PTSD
Le regioni verdi hanno un'influenza diretta e possono essere 
considerati la fonte di attivazione. Mentre le regioni blu possono 
essere considerate aree bersaglio influenzate

Nel gruppo PTSD, durante 
l'osservazione di stimoli 
emotivi negativi, l’elevata 
attivazione delle strutture 
limbiche è accompagnata da 
una ridotta attività delle aree 
frontali. L'attività dell’ insula 
sinistra è funzionalmente 
isolata e l'attività vmPFC 
rimane localizzato e non si 
estende alle aree limbiche.



Risultati

• Nei soggetti con PTSD si evidenzia un pattern 
neurale di ipoattivazione delle aree deputate al 
controllo cognitivo ed iperattivazione delle aree 
limbiche coinvolte nella risposta viscerale 
dell’elaborazione delle emozioni, in risposta a 
stimoli emotigeni negativi

•  La diminuzione del controllo cognitivo nella 
elaborazione emozionale potrebbe essere alla 
base del deficit empatico nei soggetti con PTSD

• Tale disfunzione potrebbe essere all'origine delle 
difficoltà emotive, sociali e relazionali dei 
pazienti affetti da PTSD.



ABUSO E PATOGENESI DEPRESSIVA

COMPROMISSIONE DELL’AUTOSTIMA

SINTOMI DEPRESSIVI COMPROMISSIONI 
NEUROBIOLOGICHE

EVOLUZIONE DEPRESSIVA

FATTORI PROTETTIVI FATTORI DI RISCHIO



ABUSO E RELAZIONI CON I COETANEI

  ABUSO FISICO          MODALITA’ COMUNICATIVE AGGRESSIVE

  ABUSO/TRASCURATEZZA                RITIRO-EVITAMENTO

ISOLAMENTO
SOCIALE

DIFFICOLTA’ ADATTIVE
CON I COETANEI



ABUSO ED INSUCCESSO SCOLASTICO

•Difficoltà cognitive (attenzione, comprensione) 
•Ansia
•Inibizione
•Scarsa autostima
•Difficoltà di socializzazione
•Motivazioni “estrinseche”

DISADATTAMENTO SCOLASTICO

• Attitudini genitoriali “autoritarie”
• Aspettative incongrue
• Scarso accudimento
• Ipercontrollo
• Scarsa autonomizzazione
• Isolamento sociale

Esperienze di 
abuso e/o 
trascuratezza



Esiti dell’abuso sessuale



Esiste una relazione causale tra l’esposizione all’abuso 
sessuale e il disadattamento nell’infanzia?

• I bambini esposti ad abuso sex lo sono spesso ad altre 
condizioni negative/svantaggiose.

• Più frequenti: malfunzionamento familiare-aggressività 
nelle relazioni tra i genitori- difficoltà di adattamento 
dei genitori.

• I rischi elevati di difficoltà adattive riflettono >gli 
effetti del contesto sociale e familiare in cui l’abuso 
sex ha > probabilità di verificarsi piuttosto che gli 
effetti traumatici dell’abuso stesso.

                                        (Fergusson e Mullen,1999)



Critica alla nozione di “indicatori”

• I sintomi dei bambini abusati sex differiscono 
poco da quelli esposti ad un’ampia gamma di 
avversità sociali e/o familiari.

• In ambito forense è scientificamente scorretto 
utilizzare l’ipotesi secondo cui l’abuso sex ha 
conseguenze specifiche che possono essere 
utilizzate per identificare bambini abusati.  



Raccomandazione 1
(Linea Guida Clinica. Forza dell’Evidenza: Forte. 

Forza della Raccomandazione: Forte)

• Non esiste una sindrome clinica ”caratteristica” ed 
identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi 
psichici ad esso legati, che compaiono peraltro incostantemente ed 
in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, 
intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere 
ad un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche 
ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono 
indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso 
sessuale; in un'elevata percentuale di casi non si manifestano 
condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare 
qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili 
particolari. 



CONSENSUS CONFERENCE 
Intersocietaria: Le Linee Guida 

Nazionali

Sui cosiddetti “indicatori” di abuso:
il costrutto possiede una base scientifica?

4. Raccomandazioni e avvertimenti



• 4.3 Le evidenze scientifiche non consentono di 
identificare quadri clinici riconducibili a specifica 
esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo 
prova di un’esperienza di vittimizzazione o “indicatore” 
di specifico traumatismo. In definitiva non è 
scientificamente corretto inferire dalla esistenza di 
sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosamente 
accertati, la sussistenza di uno specifico evento 
traumatico.

• 4.4 Nessun test psicodiagnostico è in grado di provare 
una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure 
di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. 
Non è attualmente sorretto da copertura scientifica 
attribuire a singoli “segni” psicodiagnostici, in special 
modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il ruolo 
di “indicatori” di specifiche esperienze traumatiche o di 
vittimizzazione.



Trauma ed esiti 

psicopatologici
• 4.5 La diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress 
(PTSD) nell’infanzia e nell’adolescenza è oggetto di 
ampia revisione sistematica, non essendo gli attuali criteri 
del DSM stati verificati a sufficienza in soggetti inferiori 
a 15 anni.

• 4.6 Nelle indagini su supposti eventi traumatici è sempre 
necessario raccogliere informazioni nel modo più ampio 
ed approfondito possibile poiché altri eventi 
(allontanamento dalla famiglia, alti livelli di conflittualità 
genitoriale, malattie con alto livello di sofferenza o 
protratte cure mediche, utilizzo di procedure di 
ascolto/indagine invasive, etc) possono anch’essi 
contribuire alla produzione di sintomi psichici o 
comportamentali. 



• 4.7 In caso di evento traumatico certo è possibile stabilire un 
nesso causale con determinati sintomi psichici e 
comportamentali, ma non è consentito procedere in senso 
inverso, identificando da sintomi l’esistenza di uno specifico 
evento traumatico. Non esistono sintomi clinici (e tanto 
meno dati psicodiagnostici) di per sé deponenti di uno 
specifico trauma; non è quindi corretto desumere l’effettivo 
accadimento di un determinato evento traumatico dalla loro 
presenza.

• 4.8 E’ altamente sconsigliato il ricorso, in ambito forense, 
alla nozione di Disturbo Post-Traumatico da Stress se 
l’evento traumatico non è stato prioritariamente accertato 
perché implica una correlazione causale ancora a 
determinarsi. 



Gli esiti traumatici

    Pynoos et al.  (1995) hanno proposto un modello 
relativo agli effetti post-traumatici basato sul 
paradigma della Psicopatologia dello sviluppo, 
secondo il quale le nuove esposizioni ad esperienze 
traumatiche vengono comprese all’interno di una rete 
interattiva. Secondo questo modello uno stressor non 
ha un effetto che segua semplicemente una relazione 
lineare, ma interagisce con il bambino in una fase 
particolare dello sviluppo e genera una serie di 
reazioni complesse. 



Adjustment to traumatic stress

STRESS/TRAUMATIC EVENTS

RISK AND PROTECTIVE 
FACTORS

PROXIMAL 
ADJUSTMENT

resilience PROXIMAL 
PSYCHOPATHOLOGY



Esiti post-traumatici

Trauma complesso
(Developmental Trauma)



Trauma complesso e 
Developmental Trauma

• Il termine descrive il duplice problema relativo all’esposizione 
dei bambini ad eventi traumatici e gli effetti immediati e a lungo 
termine causati dall’impatto con tale esposizione. 

• L’esposizione traumatica complessa si riferisce all’esperienza 
relativa a eventi traumatici multipli che si verificano nel sistema 
di cura primario, cioè in quello specifico ambiente sociale che si 
presuppone essere la risorsa principale di stabilità e sicurezza 
per la vita del bambino; include esperienze  simultanee o 
sequenziali che avvengono nella prima e seconda infanzia. 

• Le esperienze iniziali di natura traumatica e gli effetti 
conseguenti (come la perdita della capacità di regolazione 
affettiva, di una base sicura, di un sistema di regole, l’incapacità 
di riconoscere e rispondere con adeguatezza ai pericoli) spesso 
comportano rischi di ulteriori esposizioni ad eventi traumatici.



DSM-V: Developmental trauma 
disorder

"While PTSD is a good definition for acute 

trauma in adults, it doesn't apply well to 

children, who are often traumatized in 

the context of relationships“

Boston University Medical Center psychiatrist 

Bessel Van der Kolk, MD 



Esiti

• Gli esiti del trauma complesso si riferiscono agli 
esiti multipli della sintomatologia clinica che 
appare dopo tale esposizione.

• Tali esperienze di stress traumatico nella prima 
infanzia hanno conseguenze persistenti che 
vanno oltre il PTSD. Essi coinvolgono ed 
indeboliscono molteplici funzioni quali  la 
regolazione del sé e  l’attaccamento, potendo 
determinare:

a)ansia, disordini affettivi; 
b) tossicodipendenza e condotte aggressive;
c) disturbi alimentari; 
c) disordini dissociativi e somatoformi. 



Domains of Impairment in Children 

Exposed to Complex Trauma

• Attachment

• Biology

• Emotional regulation

• Dissociation

• Behavioral control 

• Cognition

• Self concept



Fattori protettivi: la resilience 

• “Un fenomeno manifestato da soggetti giovani che 
evolvono favorevolmente anche se hanno 
sperimentato una forma di stress che nella 
popolazione generale è conosciuta come capace di 
comportare un serio rischio di conseguenze 
sfavorevoli” (Rutter, 1985).

• “Capacità che ha un sistema per resistere ai 
cambiamenti provocati dall’esterno, per superare 
queste crisi, approfittando del cambiamento 
qualitativo e mantenendo la coesione strutturale 
attraverso il processo di sviluppo”  (Herandez 
Cordoba, 1997).



Il processo di resilience

• Due assi: intrapsichico 

(individuale) e relazionale-

interattivo.



Resilience e asse relazionale-
interattivo

• Legami familiari

• Integrazione scolastica

• Integrazione sociale

• Valori



Resilience e fattori 

individuali

• Differenziazione tra sistema delle emozioni 

e sistema cognitivo

• Abilità cognitive (Q.I., strategie di problem 

solving, capacità di concettualizzare e 

pianificare)

• Meccanismi di difesa “normali” o “nevrotic

i”

• Temperamento

• Qualità dell’attaccamento



Una interessante prospettive di ricerca e di intervento 

riguarda proprio le strategie di rinforzo della resilience a 

partire da interventi psicosociali preventivi indirizzati sui 

genitori, sulle prime fasi dello sviluppo interattivo del 

bambino e sui reciproci pattern di attaccamento (Ammaniti, 

Nicolais, Speranza , 2004; Ammaniti, Sergi, Speranza e Muscetta, 

2002): sostegno alla genitorialità attraverso home visiting 

o programmi multicomponent.    

Vi sono evidenze che i fattori protettivi possono ridurre 

direttamente gli effetti del rischio, favorire le competenze 

e rafforzare l’individuo nei confronti delle avversità, 

consolidando le sue capacità di coping e di resilience . 



Definizione delle 

condizioni familiari e 

sociali a rischio

Condizioni capaci di 

compromettere i 

potenziali di crescita 

psicofisica

“Relativizzazione” 

dell’analisi

Riportare ogni 

criterio ad una 

dimensione 

individuale e 

soggettiva

Valutazione delle sollecitazioni 
stressanti/traumatiche legate al contesto 

familiare e sociale



Aspetti da valutare:

• 1) l’efficienza lesiva dell’evento o degli eventi, 
ovvero il rapporto tra il loro peso (in termini di 
intensità, di pervasività e di durata) ed i loro 
esiti;

• 2 ) il nesso di causa tra le condizione psico-
reattive e le condotte ritenute pregiudizievoli; 

• 3) la quantificazione della menomazione 
indotta nel minore (intesa come compromissione 
della sua integrità psicofisica e dei meccanismi 
di funzionamento psicologico e di adattamento 
all’ambiente esterno), anche in una prospettiva 
prognostica in relazione al processo di sviluppo.



• Il pregiudizio va valutato nella misura in 

cui è potenzialmente foriero di danno.

• Questa valutazione va eseguita con 

strumenti adeguati e con  criteri oggettivi.

• Tali criteri sono scientificamente definiti 

ma risentono ineluttabilmente del contesto 

storico-sociale.



Criteri di valutazione clinica e 

psicosociale in tema di carica 

patogena (“efficienza lesiva” )

• E’ evidente come non si possa stabilire, per 
soggetti in età evolutiva, una rigida 
oggettivizzazione codificata degli eventi 
psicotraumatizzanti, essendo la loro portata 
comunque mediata dai fattori di rischio e 
protettivi individuali (Freud: “serie 
complementare”); risulta però opportuno 
provvedere ad analizzare il rapporto tra la loro 
qualità intrinseca  “dimensionale” (in termini di 
intensità, di pervasività e di durata) ed i loro 
esiti.           



LIVELLO TIPO DI 
EVENTO

POSSIBILITA’/C
APACITA’ DI 

ADATTAMENTO
ESEMPI

V Eventi 
psicotraumatiz
zanti estremi o 
molto gravi-
Segnalazione 
obbligatoria 
all’Autorità 
giudiziaria ed 
una urgenza 
dell’intervento 
di protezione, 
con allontam. 
dall’amb. 
familiare

Impossibilità/inca
pacità assoluta

Eventi che configurano una 
condizione di grave 
abbandono morale e materiale 
con conseguenze di rischio 
per la vita (marcata 
denutrizione, mancanza totale 
di cure primarie, presenza di 
malattia grave nel bambino 
curata in maniera insufficiente, 
maltrattamenti fisici gravi e 
ripetuti, abuso sessuale 
violento, coercitivo e 
continuativo, riduzione in 
schiavitù), senza possibilità 
d’intervento psicosociale 



LIVELLO TIPO DI 
EVENTO

POSSIBILITA’/C
APACITA’ DI 

ADATTAMENTO
ESEMPI

IV Grave 
incuria/maltr
attamento 
continuato  e 
pervasivo-
Segnalazione 
 obbligatoria, 
necessario 
intervento di 
protezione  

Gravi difficoltà 
nella 
possibilità/ca
pacità di adat
tamento

Sollecitazioni traumatiche/stressanti 
(violenza assistita in famiglia, esposizione 
al conflitto coniugale ed impedimento ai 
diritti di visita dell’altro genitore, 
maltrattamento fisico), abuso psicologico 
severo (atteggiamenti continuati di 
svalutazione/mortificazione/ostilità/critica, 
isolamento sociale) o patologia delle cure 
(incuria o ipercura, Sindrome di 
Munchausen per procura e medical 
shopping) di moderata severità e di durata 
limitata o discontinua, in una fase 
evolutiva specificamente sensibile o in  un 
soggetto dotato di scarsa resilience, con 
moderata o saltuaria collaborazione 
rispetto alle proposte d’intervento 



LIVELLO TIPO DI 
EVENTO

POSSIBILITA’/CAP
ACITA’ DI 

ADATTAMENTO
ESEMPI

III Incuria 
precoce-
Maltrattame
nto severo 
ma 
discontinuo-
Abuso 
psicologico 
moderato o 
incostante-
Necessari 
interventi di 
supporto alla 
famiglia e/o 
al bambino

Possibilità/ca
pacità di 
adattamento  
presen
ti ma  scarse
 

Sollecitazioni traumatiche/stressanti 
(violenza assistita in famiglia, esposizione 
al conflitto coniugale ed impedimento ai 
diritti di visita dell’altro genitore, 
maltrattamento fisico), abuso psicologico 
severo (atteggiamenti continuati di 
svalutazione/mortificazione/ostilità/critica, 
sexual overstimulation, isolamento 
sociale) o patologia delle cure (incuria o 
ipercura, Sindrome di Munchausen per 
procura e medical shopping) di moderata 
severità e di durata limitata o discontinua, 
in una fase evolutiva specificamente 
sensibile o in  un soggetto dotato di 
scarsa resilience, con moderata o 
saltuaria collaborazione rispetto alle 
proposte d’intervento



LIVELLO TIPO DI 
EVENTO

POSSIBILITA’/CA
PACITA’ DI 

ADATTAMENTO
ESEMPI

II Trascuratezza 
non inerente le 
cure precoci-
Maltrattamento 
fisico-Abuso 
psicologico 
moderato o 
incostante-
Indicati 
interventi di 
supporto alla 
famiglia e/o al 
bambino  

Possibilità/capacit
à mode
rate e tali da 
consentire un 
adattamento solo  
parziale 

Sollecitazioni 
traumatiche/stressanti, abuso 
psicologico o patologia delle cure 
(vedi esempi precedenti) incostanti 
o di durata limitata, in una fase 
evolutiva moderatamente sensibile 
o in un soggetto con moderata 
resilience, con compliance ed 
accettazione dell’intervento appena 
sufficienti  



LIVELLO TIPO DI 
EVENTO

POSSIBILITA’/CAPACIT
A’ DI ADATTAMENTO ESEMPI

I Trascuratezza
-
maltrattament
o fisico-Abuso 
psicologico di 
non grave 
entità o 
saltuario-
Consigliati 
interventi di 
supporto alla 
famiglia e/o 
al bambino

Possibilità/capacità
significativamente presenti

Sollecitazioni 
traumatiche/stressanti, abuso 
psicologico o patologia delle 
cure saltuari, senza specifiche 
condizioni di vulnerabilità 
individuale o fase-specifica,  
con  accettazione 
dell’intervento e sufficiente 
compliance 



  
Strategie di 
prevenzione 

primaria
Programmi preventivi 

centrati sulle famiglie, con 
un orientamento 

promozionale volto a 
sviluppare abilità e 

capacità

Strategie di 
prevenzione 

primaria
Programmi preventivi 

centrati sulle famiglie, con 
un orientamento 

promozionale volto a 
sviluppare abilità e 

capacità

Strategie di 
prevenzione 
secondaria

Si rivolgono in modo particolare 
alle famiglie problematiche che 
presentano elementi di rischio 
nonché ai minori stessi, con 

interventi preventivi e al 
contempo di recupero

Strategie di 
prevenzione 
secondaria

Si rivolgono in modo particolare 
alle famiglie problematiche che 
presentano elementi di rischio 
nonché ai minori stessi, con 

interventi preventivi e al 
contempo di recupero

Strategie di 
prevenzione terziaria

Azioni predisposte per , 
volte al recupero delle 

capacità residue presenti 
nel nucleo familiare e al 

contempo alla 
prevenzione di ulteriori 
complicanze per i figli

Strategie di 
prevenzione terziaria

Azioni predisposte per , 
volte al recupero delle 

capacità residue presenti 
nel nucleo familiare e al 

contempo alla 
prevenzione di ulteriori 
complicanze per i figli

Rischio psicosociale e famiglie 
multiproblematiche: strategie di 

prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria



Tra tutela e protezione: 

l’evoluzione del sistema 

minorile



“Se un agente in servizio, o chiunque altro, si 

accorgesse che una persona sta per attraversare un 

ponte dichiarato pericolante, e non ci fosse abbastanza 

tempo per avvertirla del pericolo, potrebbe agguantarla 

e tirarla indietro a forza senza ledere realmente la sua 

libertà, dato che la libertà consiste nel fare ciò che si 

desidera, e quella persona non desidera certo cascare 

nel fiume. Quando invece non c’è la certezza, ma c’è 

semplicemente il rischio di un male, è soltanto il diretto 

interessato l’unico che può giudicare se il motivo che lo 

spinge a correre il rischio è sufficiente o no; in questo 

caso, quindi (a meno che non si tratti di un bambino, o di 

uno che è in un tale stato di delirio o di eccitazione o di 

distrazione da non avere il pieno uso delle sue facoltà di 

riflessione), secondo me ci si dovrebbe limitare ad 

avvertire la persona del pericolo, senza usare la forza 

per impedirle di esporvisi”.      John Stuart Mill 

-Saggio sulla libertà (1859) 



Esistono ragioni per limitare la libertà degli individui 

che vanno sotto il nome di“paternalismo giuridico”. 

Il paternalismo consiste nella restrizione della libertà 

di un individuo operata nell’interesse di quello stesso 

individuo. 

• Il paternalismo sostanziale  ritiene che 
l’ordinamento giuridico possa limitare o 
disattendere le scelte dell’individuo sulla base di 
una valutazione dei loro risultati nel merito � 
l’individuo non è libero di recare un danno a se 
stesso e di correre certi rischi. 

• Il paternalismo sostanziale ritiene legittima 
l’interferenza con la scelta di un individuo anche 
quando è pienamente libera, informata e 
consapevole, se quella scelta è obiettivamente 
dannosa per chi la compie.



Il paternalismo procedurale…

• ritiene invece legittima l’interferenza con la 
scelta di un individuo solo quando esistono 
ragioni per dubitare che quella scelta sia 
pienamente libera, informata e consapevole, 
ponendo l’attenzione sul processo di 
formazione della scelta  e di manifestazione 
della volontà e muovendo semplicemente 
dalla constatazione che la volontarietà, 
libertà e consapevolezza delle scelte è una 
questione di“grado”. 

• Esso riconosce, pragmaticamente, che in 
determinate circostanze l’individuo non è in 
grado di valutare correttamente, al momento 
di effettuare una scelta, il proprio interesse. 





Il processo civile minorile

• La modifica dell’art. 111 della Costituzione (legge 
cost. 2/1999) e la promulgazione della legge 
149/2001 hanno introdotto il giusto processo 
nella prassi della giustizia minorile, rendendo 
così possibile la tutela giurisdizionale dei diritti 
della personalità del fanciullo riconosciuti dalla 
Convenzione di New York del 1989 che l’Italia 
aveva già ratificato nel 1991 (legge 176/1991).

• Tali novità riguardanti sia il diritto sostanziale che 
quello processuale hanno fatto evolvere in senso 
giurisdizionale le funzioni del Tribunale per i 
minorenni, che dalla sua istituzione, risalente al 
lontano 1934, aveva sempre svolto attraverso le 
forme della cosiddetta volontaria giurisdizione 
una funzione di carattere tutelare.



• Questa si svolgeva di ufficio attraverso 
provvedimenti disposti sulla base di segnalazioni 
direttamente inviate al giudice dai servizi 
sociosanitari, e si sostanziava prevalentemente 
in interventi di protezione nell’interesse del 
minore svolti dagli stessi servizi che con la 
segnalazione li avevano sollecitati. 

• La circolarità di quest’azione tutelare 
presupponeva che il minore fosse considerato 
soprattutto come un incapace da proteggere 
piuttosto che come un soggetto titolare di diritti, 
e che il tribunale per i minorenni ed i servizi 
sociosanitari -in rapporto di subordinazione 
funzionale con il primo- fossero concepiti come 
compartecipi di un unico sistema.

• Viceversa il riconoscimento dei diritti del 
fanciullo e l’introduzione dei principi del giusto 
processo hanno ricondotto le funzioni del 
tribunale nella sfera della tutela giurisdizionale 
dei diritti.  



Ciò ha comportato la valorizzazione del ruolo del 

Pubblico Ministero e dei difensori, le parti del 

processo, che si svolge

 nel contraddittorio tra loro, in condizione di parità, 

davanti ad un giudice terzo ed imparziale. 

Quest’ultimo dunque non è più chiamato a 

governare discrezionalmente gli interessi del minore 

ma a 

garantire i diritti del fanciullo specificamente 

riconosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate 

dalla legge.



La tutela giurisdizionale dei diritti, indistintamente 

assicurati a tutti – e dunque anche al minore – dall’art. 

24 della Costituzione, riconosciuta come diritto 

fondamentale dalla Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo (art. 6), è oggi considerata 

dall’ordinamento giuridico in modo distinto dalla 

protezione dei minorenni realizzata dai servizi 

sociosanitari sulla base della legislazione regionale nel 

rispetto del principio di beneficità e del consenso 

informato. 



Da: Sergio G., La Giustizia Minorile
(Trattato di Diritto di Famiglia a cura di P. Zatti, 

Giuffré, in press)
• “L’interazione funzionale dei servizi sociali con il 

giudice, tradizionale per la giustizia minorile, è 
ormai inconcepibile  non solo perché  (…) le 
modifiche istituzionali e costituzionali avvenute 
negli ultimi trent’anni hanno separato l’assistenza 
dalla giustizia, ma soprattutto perché ripropone il 
vecchio modello del giudice amministratore dotato 
anche di poteri di autoattivazione (come un tempo 
il pretore)”…

• “Peraltro il giudice garante deve assicurare il 
rispetto delle regole processuali predeterminate 
dalla legge, non certamente inventarne a sua 
discrezione, per giunta in modo coerente a finalità 
tutelari (dunque amministrative) perseguite 
attivando poteri d’impulso altrettanto discrezionali, 
cui corrisponde sempre una posizione di 
soggezione delle parti”. 



Funzione giudicante, funzione 

amministrativa ed interventi 

psicosociali

• La tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e 

relazionali del minore, che corrisponde al  

principio di legalità, può essere 

complementare all'azione amministrativa dei 

servizi, diretta ad assicurare allo stesso minore 

protezione e benessere per favorire, secondo il 

principio di beneficità, il pieno sviluppo della 

sua personalità. 



Consenso informato
(cfr. Linee Guida per i Servizi 

Sociosanitari della Regione Veneto – 

2008) 

• Preliminare necessità che i componenti 
del nucleo d’origine del bambino vengano 
dettagliatamente informati circa le finalità 
dell’indagine, circa i tempi ed i modi di 
svolgimento della stessa, e soprattutto 
circa i diritti che, nel contesto della stessa, 
sono riservati sia al bambino, sia ai 
genitori.



L’evoluzione del sistema minorile si lega alla 

necessità di individuare diversi modelli di 

interazione tra Tribunale e servizi 

sociosanitari, attribuendo e riconoscendo a 

questi ultimi in promo luogo una specifica 

funzione legata alla relazione d’aiuto. 



Principali criticità:

• la funzione di controllo e quella di sostegno 
non possono coesistere, né il mandato da 
parte del Tribunale dovrebbe prevederlo 
anche se  in forma implicita;

• gli interventi di cura e di sostegno da parte 
dei servizi si dovrebbero attuare sotto 
l’egida del consenso informato da parte 
dell’utente o degli utenti;

• è opportuno che le valutazioni psicosociali 
in merito ad una possibile condizione di 
pregiudizio o ad uno stato di abbandono a 
carico di un minore si svolgano all’interno di 
una consulenza tecnica d’ufficio, nel rispetto 
del contraddittorio per le parti coinvolte 
ovvero ammettendo la presenza (nel corso 
del processo valutativo) dei loro 
rappresentanti legali;



• Su richiesta del Tribunale per i minorenni, al 
servizio possono essere richieste informazioni (ai 
sensi dell’art. 213 c.p.c. – riguardante gli interventi 
già effettuati dal Servizio nell’ambito delle proprie 
competenze), lasciando al Tribunale stesso ogni 
giudizio in merito). Le informazioni sociali 
riguardanti un minore ed un nucleo familiare in 
difficoltà non dovrebbero comprendere valutazioni 
psicologiche e psicosociali inerenti un diverso 
contesto di indagine e di esame.



La segnalazione:

necessità e limiti



La segnalazione: chi la 

effettua



La segnalazione assume  un 

carattere di obbligatorietà qualora tale 

persona (o Istituzione) si trovi ad 

esercitare una funzione di Pubblico 

Ufficiale o di Incaricato di Pubblico 

Servizio, così come avviene per 

insegnanti ed operatori socio-

sanitari del Servizio pubblico 

(medici, psicologi, assistenti 

sociali). 



“Colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, 

giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di 

diritto pubblico”. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio 

come dipendente di una Pubblica Amministrazione. 

Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli 

psicopedagogisti.

Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali  tutti gli operatori che 

siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Si definisce Pubblico 
Ufficiale:



Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta 

esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali.

Nell’ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori 

dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto 

il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto 

in convenzione o dipendente da enti privati.

Nell’ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori 

incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o 

che operano nell’ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali 

o in convenzione.

Si definisce Operatore Incaricato 
di Pubblico Servizio:



Si distinguono:

 

- segnalazioni in ambito civile 

(situazioni di pregiudizio della 

salute psicofisica di un minore)

-segnalazioni in ambito penale 

(notizie di reato)



Minori che si trovano in situazioni di 
disagio o pregiudizio  

Segnalazione in ambito civile 

(Procura presso il T.M.)



L’operatore  sociale e sanitario 

segnala il minore che (a suo parere e 

in base alle informazioni che sono in 

suo possesso) si trova in una 

situazione di “pregiudizio” .

 

Si definisce “situazione di pregiudizio” una 

qualunque situazione in cui il minore mutua, dal 

contesto familiare o extrafamiliare in cui è 

calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza 

che può incidere negativamente sulle sue 

potenzialità di crescita e di sviluppo.



Minori vittime di reato

Segnalazione in ambito penale (T.O.) 

e civile (T.M.)



VINCOLI  DI LEGGE CHE RENDONO 

OBBLIGATORIA 

LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI 

IN CUI I MINORI SONO VITTIME DI REATO

• ART. 331  C.P.  :  Tutti i Pubblici Ufficiali e 
gli Operatori Incaricati di Pubblico 
Servizio sono  obbligati a segnalare al 
Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria  
i reati perseguibili d’ufficio di cui sono  
venuti a conoscenza nell’esercizio delle 
loro funzioni.



 L’art.331 del Codice di Procedura Penale prevede che 
qualora gli incaricati di un pubblico servizio o i pubblici 
ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni abbiano notizia 

di un reato perseguibile d’ufficio, debbano inoltrare, 
“senza ritardo”, denuncia scritta al Pubblico Ministero o 

a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

     Anche gli esercenti una professione sanitaria 
privatamente hanno l’obbligo di referto, ovvero l’obbligo 

di riferire entro 48 ore al Pubblico Ministero o a 
un’Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che possono 
presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba 

procedere d’ufficio (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).



Acquisita la notizia di reato, la Polizia 
Giudiziaria  riferisce a sua volta per iscritto 

al Pubblico Ministero  “gli elementi 

essenziali del fatto e gli altri elementi sino 

ad allora raccolti, indicando le fonti di 

prova e le attività compiute, delle quali si 

trasmette la relativa documentazione” 
(art.347 c.p.p.). Con tali norme il legislatore 
ha inteso l’ufficio dell’autorità giudiziaria 

come sede più opportuna per 
l’accertamento della verità. 

 



 La mancata segnalazione costituisce 
una omissione in atti d’ufficio (art. 328 

c.p.)
 



QUALI SONO I REATI PERSEGUIBILI 

D’UFFICIO CHE E’ NECESSARIO 

SEGNALARE:

-  MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 c.p.): condotte 

non occasionali da parte di  genitore o parente che sono lesive 

dell’integrità fisica o psichica della persona (tali condotte “lesive” 

sono state meglio definite come “quei comportamenti che rendono 

abitualmente dolorose le relazioni familiari” dalla sentenza 16.10.92 

della Corte di Cassazione)

-   ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE (art. 571 c.p.): 

infliggere al minore, in modo non occasionale,  punizioni immotivate 

o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il 

genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto 

della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali) 



- Qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con 

minore di anni 10;

- Attività sessuale con costrizione fisica o psicologica o abuso 

di autorità con minore di anni 14;

- Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la agisce è il 

genitore, il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui il 

minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o 

custodia

 

REATI SESSUALI (Legge 66 /1996):



Nella segnalazione occorre esporre in 
forma chiara e sintetica gli elementi 
osservativi che hanno condotto al 
sospetto; non dovrebbero essere 

contenuti approfondimenti o giudizi circa 
la presunta veridicità delle eventuali 

affermazioni rese dal bambino, o circa la 
colpevolezza dell’adulto o degli adulti in 
gioco; tali valutazioni vanno lasciate alla 

competenza dell’autorità giudiziaria.
 



A CHI SEGNALARE
 

a) Alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale– Sezione Penale
OPPURE :                                       
              Alla Polizia Giudiziaria  presso il 
Tribunale

 b) Alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni 
     



Raccomandazione 20

(Opzione  Clinica. Forza dell’ Evidenza: 

Sufficiente. Forza della Raccomandazione: 

Sufficiente)

 Le segnalazioni saranno effettuate sulla base di un 

ragionevole dubbio e di un sospetto sufficientemente 

fondato, coerentemente con le regole deontologiche 

proprie dello specialista che effettua la segnalazione e con 

i criteri di valutazione che provengono dal patrimonio di 

conoscenze scientifiche e culturali proprie della 

disciplina.



Segnalazione“estensiva”

    Punti di forza:

• Rilevazione dei casi 

“sommersi”

• Protezione del soggetto “a 

rischio”

• Non  interferenza con le 

indagini giudiziarie

  Punti di debolezza:

• Aspecificità degli 

“indicatori”

• Introduzione nel circuito 

giudiziario dei falsi 

positivi (vittimizzazione 

secondaria)

•  Interferenza nel 

funzionamento 

familiare/non 

valorizzazione delle 

risorse



La segnalazione: 
Gilbert et al., Recognising and responding to child 

maltratment
The Lancet, january 2009 

Svantaggi della “segnalazione obbligatoria” :
- Sovraccarico di protezione da parte dei Servizi
- Inibizione del self-referral da parte di genitori e 

bambini per timore della perdita di controllo
- Discriminazione nei confronti delle popolazioni più 

vulnerabili ed esposte
- Favorisce risposte reattive piuttosto che proattive, 

il che impedisce la possibilità di sviluppare sistemi 
di supporto

- Le risorse sono assorbite dalla necessità di 
indagare a svantaggio dell’intervento

- Incoraggia gli operatori allo scarico di 
responsabilità

- I criteri di segnalazione offrono un elevato margine 
interpretativo  



La segnalazione va intesa  come intervento qualificato che ha lo 
scopo di: 

•Non esporre rischiosamente i bambini e le famiglie;

•Prevenire i danni “iatrogeni” causati da segnalazioni improprie;

•Facilitare il lavoro della magistratura e dei servizi che devono 
valutare la possibilità di recupero delle relazioni famigliari;

•Ridurre la ripetizione degli interventi facilitando le successive 
azioni specialistiche.



 “qualificata”:

• Presenza di un sospetto “sufficientemente 
fondato”.

• Preventiva valutazione clinica e psicosociale.

• Non segnalazioni al T.O. fondate soltanto su:

    - ”indicatori comportamentali” non corroborati 
da testimonianze dirette

    - testimonianze de relato. 


