


"...Quel che ora penso veramente è che il male non è mai 
"radicale", ma soltanto estremo, e che non possegga né 

profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere

e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua 

superficie come un fungo. Esso sfida, come ho detto, il 

pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la 
profondità, di andar alle radici, e nel momento in cui cerca il 

male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua 

“banalità”. 

(Hannah Arendt, Lettera a Gershom Scholem, 24 luglio 1963)

"…l'assenza di pensiero non si identifica con la stupidità; si 

può incontrarla in persone d'intelligenza elevata e un cuore

malvagio non ne costituisce la causa: è vero probabilmente il 

contrario: che la malvagità può essere causata da assenza di 

pensiero". 
(Hannah Arendt, La vita della mente, 1978)



Il ciclo della violenza è una teoria criminologica sviluppata negli anni 

‘70 da Leonore Walker per indicare i modelli di comportamento che si 

verificano in una relazione abusiva. Il ciclo della violenza, è associato 

alla dottrina della retribuzione o della rivincita. Chi subisce un torto, 

seguendo il motto assiro "occhio per occhio", può ricorrere a qualche 

strategia, non sempre lecita, per rifarsi del danno. Il ciclo può ripetersi 

ad intervalli variabili nel corso del tempo. Ogni fase non ha una durata 

preimpostata ed il livello di violenza aumenta o diminuisce a seconda 

dei casi. Come nel ciclo dell'abuso, l'aggressore apprende la violenza 

da terzi o durante l'infanzia o l'adolescenza e la perpetra da adulto 

continuando, quindi, secondo una logica ciclica. Quando l'abuso si 

verifica in una relazione, le probabilità di violenza aumentano 

drammaticamente. 



Ogni teoria della violenza che voglia essere onnicomprensiva è 

onnipotente, in quanto la violenza è multifattoriale come lo 

sviluppo e come la vita delle persone. Il concetto di “ciclo della 

violenza” permette però di mettere insieme di collegare tra loro 

vittima e persecutore che, se minori, sono alla fine entrambe 

delle vittime. Non c’è in questa affermazione alcun aspetto 

panassolutorio e nessun pietismo dico, semplicemente, che una 

relazione di sofferenza unisce vittime e persecutori e che sono 

pochi, veramente pochi, chi nasce biologicamente crudele ma 

molti sono coloro che non possono permettersi una vita affettiva 

e, come scriveva Imbasciati (1994), operano una attività 

autotomica della mente. 



•  In età evolutiva in genere, ed in adolescenza in particolare, 

epoche tipicamente in progress - caratterizzate da una 

mutevolezza fisiologica del soma, degli apparati, della nascente 

personalità dell’individuo – i tentativi di categorizzazione 

impattano contro una miriade di configurazioni individuali che 

possono esitare in assetti notevolmente diversi rispetto a quelli 

di partenza. 
Nonostante ciò appare spesso utile, quando non addirittura 
necessario, identificare le caratteristiche di funzionamento e di 
comportamento di un giovane individuo, anche al fine di 
provvedere, qualora richiesto, ad assicurare la prevenzione del 
rischio psicopatologico e, in caso, adeguate cure e dovuti controlli 
seppure in adolescenza il confine tra normalità e patologia sia 
sempre difficile da stabilire 



Età< 14 anni Età 14-17 Età 0-17 anni 

Anni Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri 

1997 8.909 4.147 4.761 34.436 28.002 6.431 43.345 32.149 11.192 

2007 6.495 4.458 2.037 31.698 23.345 8.353 38.193 27.803 10.390

change% -27.1 +7.5 -57.2 -7.9 -16.6 +29.9 -11.88 -13.518 -7.165

Minori Autori di Reato: 

una stima epidemiologica 

Fonte: elaborazione dati ISTAT sistema informativo territoriale sulla giustizia 

Minori Italiani e Stranieri denunciati all’Autorità Giudiziaria negli anni 1997-2007 
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Età 14-17 anni 

Total 

Percentage

Change

(1997-2007):

- 7.9 % 

Età < 14 anni: 

Total 

Percentage

Change

(1997-2007)

- 27.1 % 

Total     Italiani  Stranieri    

Total     Italiani    Stranieri7



Tot. Num. % Tot. Num. % Percentage 
Change

Reati contro 
la persona 

7.315 21,2 8.201 25,9 12,1

Omicidi 51 0,1 31 0,1 -39,2

Tentati omicidi 50 0,1 61 0,2 22,0

Lesioni 
Personali 
Volontarie 

2.551 7,4 3.232 10,2 26,7

Violenza 
sessuale 

337 1 462 1,5 37,1

Atti sessuali 
con minori 

53 0,2 61 0,2 15,1

Altri 4.273 12,48 4.354 13,7 1,9

1997 2007

Si riscontra un incremento dei reati commessi contro la persona 8

Nonostante il decremento del numero totale di minori

denunciati in Italia negli anni  (1997-2007)



COME SONO CONNESSI I REATI ALLA 
PSICOPATOLOGIA?

Secondo la legge italiana, i minori di 18 
anni non possono essere imputati, a 
meno che non sia dimostrata la loro 

maturità e la "capacità di intendere e 
di volere” !

.!
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PARADOSSI

• Età: più ci si avvicina ai 18 anni e più  l’adolescente 
può essere considerato responsabile (lo sviluppo è fino 
ai 25 aa).

• I reati più gravi (omicidio, stupro, rapina) sono spesso 
legati alle forme gravi di psicopatologia e, pertanto, 
non sono punibili.

• La possibile premeditazione dei reati causati da 
psicopatologia non può essere esclusa sulla sola base 
della dinamica della criminalità (in particolare in 
adolescenza).

• I comportamenti del soggetto durante il processo non 
possono essere presi in considerazione come indicatori 
della sua reale maturità o pericolosità
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 MATURITA’

• Un criterio funzionale per valutare la maturità 
(oltre allo sviluppo cognitivo) è quello di 
discriminare la capacità del soggetto di 
rappresentare se stesso e di essere empatico con i 
comportamenti e i sentimenti delle altre persone 
(responsabilità psicologica per i propri 
comportamenti).
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MATURITA’

SVILUPPO di competenze diverse:

Fisiche: sviluppo adeguato dell’organismo. 

Psichiche: comprende le componenti     cognitivo 
ed emotivo.

          Morali: raggiungimento di autonomia di giudizio 
attraverso l’interiorizzazione delle regole.

Sociali: la capacità di interazione con altre!
persone e il rispetto delle regole sociali.

Ogni deficit o ritardo nel processo di integrazione della 
personalità, in rapporto all'età cronologica, definisce il 
grado di immaturità. Questo può riguardare una singola 
area o la  maturità nella sua totalità  (Galimberti)
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CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

• Una diagnosi categoriale non è sufficiente per 

valutare la capacità di intendere e di volere 

•  E’ necessaria una integrazione con la diagnosi 

dimensionale (tratti)  

•  Il confine tra normalità e patologia è legato 

solo alla intensità delle manifestazioni e delle 

difese psichiche. 
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Il gruppo di lavoro "Disturbi dell'età evolutiva: ADHD e Disturbi 
del Comportamento di tipo Dirompente", ha proposto l'aggiunta 
di una specificazione: "con significativi tratti callous-
unemot ional" a l la d iagnosi d i "Disturbo del la 
Condotta" (Frick, Moffitt, 2010); tale diagnosi viene posta 
quando il bambino o adolescente, che soddisfa tutti i criteri 
diagnostici necessari per il disturbo della condotta,presenta
anche due dei seguenti quattro tratti (per un periodo di almeno 
12 mesi e nel  l’ambito di più di un'unica relazione o di un unico 
contesto):  

• Mancanza di rimorso o senso di colpa (callousness)  

• Indifferenza o mancanza di empatia (callousness)

• Assenza di preoccupazione per la propria performance (uncaring)  

• Affettività superficiale o deficitaria (unemotional)

DSM-5 
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PCL-YV 



Affettivo/Interpersonali

Comportamentali/devianza sociale 

“La Psicopatia nascosta dietro la facciata di sanità [rappresenta] l’incapacità di afferrare il 

significato sociale delle proprie azioni”(Cleckley, 1941). 

La Psicopatia è un disturbo di personalità 

definito da differenti aspetti qualitativi: 

I sintomi in nuce del disturbo si possono 

individuare a partire dalla fase evolutiva 

(Robins, 1996; Farrington  1991). 

La stabilità dei tratti emotivi (Callous-

U n e m o t i o n a - C U ) , e d e l l e a l t r e 

caratteristiche qualitative della psicopatia, 

non implica l’immutabilità nel corso dello 

sviluppo.

Adulti psicopatici: gravità ed efferatezza del crimine, pericolosità  sociale, elevato rischio 

di recidiva, difficoltà di aderire a programmi riabilitativi e, spesso, inefficacia degli stessi 

(uso strumentale delle competenze acquisite) (Sabatello, Spissu, 2009; Sabatello et al., 2009; Farrington, 2005; 

Farrington, Coid, 2003, Gretton et al. 2001; Gretton et al., 2004; Kimonis et al., 2008; Sabatello, Pagnacco, 2004; Shaw, 1996; Vizard et

al. 2004). 

L’individuazione precoce ha valore 

predittivo sull’evoluzione e il rischio di 

recidiva, fattori che hanno importanti 

implicazioni s ia nel la prospett iva 

trattamentale, sia nella determinazione 

del la per icolosi tà sociale e nel la 

previsione-prevenzione delle ricadute

(relapse prevention) (Cladwell, 2002; Worling, 2001; 

Vandiver, 2006). 



Affettivo/Interpersonali

Comportamentali/devianza sociale 

“La Psicopatia nascosta dietro la facciata di sanità [rappresenta] 

l’incapacità di afferrare il significato sociale delle proprie 

azioni”(Cleckley, 1941). 

La Psicopatia è un disturbo di 

p e r s o n a l i t à d e f i n i t o d a 

differenti aspetti qualitativi: 

Adulti psicopatici: gravità ed efferatezza del crimine, pericolosità  

sociale, elevato rischio di recidiva, difficoltà di aderire a programmi 

riabilitativi e, spesso, inefficacia degli stessi (uso strumentale delle 

competenze acquisite) (Sabatello, Spissu, 2009; Sabatello et al., 

2009; Farrington, 2005; Farrington, Coid, 2003, Gretton et al. 2001; 

Gretton et al., 2004; Kimonis et al., 2008; Sabatello, Pagnacco,

2004; Shaw, 1996; Vizard et al. 2004). 



PSICOPATIA 



PSICOPATIA 



PSICOPATIA 



I sintomi in nuce del disturbo si possono individuare a partire dalla 

fase evolutiva (Robins, 1996; Farrington  1991, Loeber e 

Farrington , 2000; etc).

La stabilità dei tratti emotivi (Callous-Unemotiona-CU), e delle 

altre caratteristiche qualitative della psicopatia, non implica 

l’immutabilità nel corso dello sviluppo.

L’individuazione precoce ha valore predittivo sull’evoluzione e il 

rischio di recidiva, fattori che hanno importanti implicazioni sia 

nella prospettiva trattamentale, sia nella determinazione della 

pericolosità sociale e nella previsione-prevenzione delle ricadute

(relapse prevention) (Cladwell, 2002; Worling, 2001; Vandiver,

2006).



Categoria giuridicamente orientata di minori autori di reato sessuale (ex art 609-bis e seguenti c.p.; altre figure 

criminose di cui all’art 564 c.p. -incesto; art 527 c.p. esibizionismo, atti osceni) che rientrano nel limite di legge 

fissato per l’imputabilità (ex art 85, co 2., art 97 c.p.) per i quali è stato avviato un iter penale a loro carico 
(ex D.P.R. art 448/88). 

Lo spettro di reati sessuali (AACAP, 2009)  in età evolutiva comprende 

1.   Aggressioni sessuali che comportano un contatto fisico

2.  Comportamenti sessuali senza contatto fisico diretto 

Abuso: 

•  Ambito Giuridico: Ogni comportamento che si realizza senza consenso, in  una relazione non 

paritaria e come risultato di una coercizione (Di Cori, Fedeli, 2010; AACAP, 1999; Shaw, 2002). 

•  Psicopatologia dello Sviluppo: concezione evolutiva. Le condotte sessuali dei minori, a differenza di 

quelle degli adulti, sono caratterizzate da un limite tra normalità e patologia complesso e aleatorio 

Dimensioni statistico- epidemiologiche  Europee ed Internazionali evidenziano una rapido incremento 

di reati sessuali rispetto ad altri crimini violenti. In Italia: incremento del 50,6%  (anni 1997-2007). 

C t i i idi t i t t di i i t i di t l



What is so special about

male adolescent sexual

offenders?

“popolazione complessa 

ed eterogenea”

Molteplici tentat ivi di 

classificazione e Differenti 

teorie proposte (spesso 

derivate dall’Adult Sex 

O f f e n d e r s ) , n e s s u n a 

empiricamente validata. 

Bias metodologici nelle 

ricerche 



Categoria giuridicamente orientata di minori autori di reato sessuale 

(ex art 609-bis e seguenti c.p.; altre figure criminose di cui all’art 564 

c.p. -incesto; art 527 c.p. esibizionismo, atti osceni) che rientrano nel 

limite di legge fissato per l’imputabilità (ex art 85, co 2., art 97 c.p.) 

per i quali è stato avviato un iter penale a loro carico (ex D.P.R. art 

448/88). 

Lo spettro di reati sessuali (AACAP, 2009)  in età evolutiva 

comprende 

1.   Aggressioni sessuali che comportano un contatto fisico

2.  Comportamenti sessuali senza contatto fisico diretto 

Juvenile Sexual Offender (JSO) 



Fenomenologia dei reati sessuali in età evolutiva 

Una condotta sessuale viene definita “abusante” quando si realizza 

SENZA CONSENSO in UNA RELAZIONE NON PARITARIA e

come risultato di una COERCIZIONE (American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, AACAP, 1999). Non è necessario che tali 

condizioni siano tutte presenti per parlare di abuso.  

Il concetto di consenso (all’atto sessuale) presuppone la competenza 

mentale delle parti, la piena comprensione di ciò che viene proposto, la 

conoscenza degli standard sociali relativi alla sessualità, la conoscenza 

delle potenziali conseguenze ed alternative, la volontarietà, senza 

sbilanciamenti relativi ad età, ruolo, forza, maturità psicologica. 

Con il termine “coercizione” ci si riferisce all’adozione di 

comportamenti di minaccia, corruzione, forza, intimidazione, espressi al 

fine di ottenere la cooperazione e l’ubbidienza dell’altro 



Abuso: 

Ambito Giuridico: Ogni comportamento che si realizza senza 

consenso, in  una relazione non paritaria e come risultato di una 

coercizione (Di Cori, Fedeli, 2010; AACAP, 1999; Shaw, 2002). 

Psicopatologia dello Sviluppo: concezione evolutiva. Le 

condotte sessuali dei minori, a differenza di quelle degli adulti, 

sono caratterizzate da un limite tra normalità e patologia 

complesso e aleatorio 

Dimensioni statistico- epidemiologiche  Europee ed Internazionali

evidenziano una rapido incremento di reati sessuali rispetto ad 

altri crimini violenti. In Italia: incremento del 50,6%  (anni 

1997-2007).



Al fianco di condotte sessuali che - in base al modus operandi, al 

loro carattere ripetitivo o compulsivo o coercitivo e violento - sono 

identificate come abusanti, in età evolutiva possono presentarsi 

comportamenti i quali, pur condividendo alcune caratteristiche con i 

precedenti, corrispondono maggiormente a pratiche esplorative della 

sessualità che, in quanto tali, possono esitare in approcci incongrui o 

sgraditi e non sono necessariamente spia di uno sviluppo in senso 

abusante o di una condizione psicopatologica (Underwood et al., 

2008; Hart-Kerkhoffs et al., 2009; Di Cori, Fedeli, 2010). 



Dimensioni statistico-

epidemiologiche dei reati 

sessuali commessi da minori 

Negli Stati Uniti, nell’anno 2009, circa il 5% degli arresti per 

stupro ha riguardato minorenni e oltre un terzo (35,6%) dei reati 

sessuali contro minori (Finkelhor et al., 2009) è stato commesso 

da infradiciottenni.

In Europea, circa un terzo dei reati sessuali commessi in 

Inghilterra ed in Germania risultano compiuti da adolescenti 

(Lowenstein, 2006); 



In Italia (sulla base degli ultimi dati statistici forniti dal 

Dipartimento della Giustizia Minorile, aggiornati al mese di 

maggio 2015) si rileva che - nel corso dei primi mesi del 2015 

- 973 sono stati i reati sessuali commessi da soggetti minorenni 

in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni 

(USSM). In merito a questi reati, si registra che la quasi totalità 

è a carico di giovani di sesso maschile (942) e che l’80% degli 

stessi, è commesso da minori di nazionalità italiana. 

Una parte dei minori denunciati/arrestati per reati sessuali, è 

infra-quattordicenne , pertanto, non perseguibile 

giuridicamente poiché al di sotto della soglia di imputabilità, 

che nel nostro paese è di 14 anni. Questo dato, oltre a stimolare 

riflessioni relative alla precocità di tali manifestazioni, induce 

importanti riflessioni anche in merito alla qualità ed alla 

tipologia delle scelte che devono orientare le politiche sociali 

volte alla lotta e al contrasto della violenza e alla prevenzione 

del fenomeno degli abusi. 



Classificazioni dei minori autori di reato 

sessuale 
.

(I) ETA’ DELLA VITTIMA 
Tra le numerose variabili considerate per la categorizzazione dei 

minori autori di reato sessuale, l’età della vittima rappresenta uno 

dei criteri più importanti. L’idea che gli autori di reati sessuali 

contro bambini (CHILD MOLESTERS) costituiscano un gruppo 

distinto rispetto a coloro che vittimizzano pari e/o adulti (RAPISTS)

ha ricevuto un considerevole supporto dalla ricerca (Veneziano, 

Veneziano, 2002; Hunter et al., 2003; Hendriks, Bijleveld, 2004; 

Richardson et al., 2004; Kemper, Kistner, 2007; Ronis, Borduin,

2007; Hart-Kerkhoffs et al., 2009; Gunby, Woodhams, 2010 ; Aebi

et al., 2012). 



CHILD  MOLESTERS 

Caratteristiche dei JSO che 
vittimizzano soggetti di età inferiore 

ai 12 anni

RAPISTS 

Caratteristiche dei JSO che 
vittimizzano soggetti di età superiore 

ai 12 anni

Sesso femminile vittimizzato in lieve 

prevalenza rispetto a quello 
maschile;

Sesso femminile maggiormente 

vittimizzato;

Vittime spesso legate da parentela 

all’abuser;  
Predilezione per la compagnia da 

parte di bambini più piccoli.

Vittime estranee o conoscenti 

dell’abuser, raramente parenti;  
Storie di pregresse aggressioni non 

sessuali.

Scarso ricorso all’aggressività e 

violenza durante il reato; maggiore 
uso di astuzia ;

Elevato ricorso all’aggressività e 

violenza durante il reato (ferite, uso 
di armi);

Ridotta autostima, scarse 

competenze sociali, sintomi di ansia 
e depressione; Dipendenza dagli 

adulti;

Disturbi della condotta o antisociali;  

Reato commesso con altri crimini 
non sessuali;

Confronto fra JSO in base 

all’età della vittima 



(II)  ETA’ D’INSORGENZA 

DELL’OFFENDER

Altri Autori hanno individuato diverse tipologie di JSO sulla base 

dell’età d’insorgenza del comportamento sessuale deviante e della 

sua cronicizzazione.  

In uno studio condotto su 280 bambini, Vizard et al. (2007) hanno 

distinto tra Early Oneset Group e Late Onset Group in base 

all’età in cui è stato notato per la prima volta il comportamento 

sessuale abusante (Sexually Abusive Behavior, SAB), 

rispettivamente prima e dopo gli 11 anni.  

I bambini appartenenti all’Early Onset group mostravano 

maggiori livelli di complicazioni perinatali, probabilmente 

implicanti forme di compromissione neuropsicologica (ad esempio 

aggressività e impulsività), problemi di salute mentale, tratti di 

indifferenza ed insensibilità e una precoce avversione nei 

confronti della propria famiglia.  



I minori appartenenti al Late Onset group mostravano differenti 

profili psicosociali e comportamentali e il comportamento 

antisociale di questi soggetti era meno influenzato da fattori 

precoci dello sviluppo. Gli stessi Autori (Vizard et al., 2007) hanno 

esaminato la relazione tra Early Onset group e Late Onset group in 

relazione alla presenza di tratti di un grave disturbo severo della 

personalità (ESPD) ed è emerso un quadro di maggiore rischio per 

i sex offenders ad esordio tardivo di SAB, i quali mostravano 

tipologie di comportamento sessuale abusante più aggressive (ad 

esempio maggiore frequenza di stupri, abuso di vittime 

sconosciute, uso di coercizione fisica).  



Tendenze 

Esternalizzanti

Tendenze 

Internalizzanti

Esperienze di 

Abuso 

Disturbi psichiatrici e di 

“personalità”

Funzionamento 

Familiare 

Funzionamento 

intellettivo e 

neurologico 

Gruppo dei 

pari e social 

skills

Tratti Psicopatici 

Antisocial 

Attitudes and 

Behaviour

JVO JSO 

Atypical

Sexual

Interest Sexual

Abuse

Social 

Isolation

What is so special about male 

adolescent sexual offenders?

Molteplici tentativi di classificazione e Differenti teorie 

proposte (spesso derivate dall’Adult Sex Offenders), 

nessuna empiricamente validata. 

Bias metodologici nelle ricerche 
“popolazione complessa ed 

eterogenea”

Special vs General

Delinquency Explanation

Recidiva nel breve e medio termine: soprattutto general violent

Meno frequente sexual re-offending (Caldwell, 2007, 2011)



Indagare il fenomeno del Juvenile Offending in un’ottica esplorativa 

Due macro-obiettivi (anche in accordo con le richieste poste dal contesto psicoforense): 

3  Valutare la complessità del fenomeno del Sexual Offending in senso diagnostico

(prevenzione primaria/secondaria) 

•  Differenziare le due popolazioni di autori di reato (sessuale e violento di natura 

interpersonale) sulla base dei fattori di rischio rilevati dagli strumenti utilizzati (SAVRY; 

PCL:YV; Additional Risk Factors).

Da un lato si è mantenuto un atteggiamento esplorativo sulle possibili differenze tra le due 

popolazioni senza aderire ad un orientamento teorico specifico (Special Explanations of

Adolescence Sexual Offending vs General Delinquency Explanation), al fine di fornire uno 

spunto per ipotesi di ulteriori ricerche in questo campo, dall’altro si sono formulate ipotesi 

specifiche da sottoporre a verifica. 

•  2. Valutare in senso prognostico (prevenzione terziaria) il rischio di recidiva violenta -

sull’intero campione di Juvenile Offenders- con follow-up entro 18 mesi dalla chiusura 

dell’assessment, testando la capacità predittiva degli strumenti utilizzati (SAVRY e PCL:YV), 

evolutivamente orientati, al fine di contribuire all’implementazione di una batteria diagnostica 

che risponda contestualmente alle richieste poste dal contesto giuridico (ex art 203 e art 133 

c.p.) e, soprattutto, sia in grado di fornire ai clinici e agli esperti del settore degli indicatori su 

cui basare interventi riabilitativi individualizzati . 



Identificare i fattori di rischio comuni (applicabili individualmente a ciascuna 

tipologia di sex offenders)  e specifici (applicabile ad una  tipologia di sex 

offenders) per la messa in atto di reati sessuali vs child and vs peer-adult.

SAVRY 

PCL-YV 

Griglia di 

osservazione 

clinica  

Fattori di Rischio 

Evolutivi  

Tendenze 

Psicopatiche 

Fattori di Rischio 

evolutivi- 

“aggiuntivi” 

Verificare se lo strumento  possa essere 

utile a differenziare i Sex Offenders dai 

Violent Offenders

Verificare la capacità 

predittiva del rischio di 

r e c i d i v a v i o l e n t a  

(follow-up entro 18 

mesi)

Valutare se esiste una differenza rispetto ai 

fattori di rischio individuali, familiari  tra i 

2 campioni 

Verificare se esista una differenza nel 

punteggio totale medio di psicopatia  tra  i 2 

campioni 

Si  ipotizza che il gruppo dei Sex Offenders

abbia punteggi più alti nel fattore Affective e 

più bassi nei  fattori  Behavioral e

Antisocial .

Differenziare i JSO in base 

all’età della vittima (vs child

e vs peer/adult)

nziare i J

a ca



Caratteristiche degli Strumenti 

•  Clinician Report 

•  Approccio clinico empiricamente 

guidato (SPJ model)

•  Costrui t i per l ’assessment di 

popolazioni in età evolutiva di 

maschi e femmine (12-18 anni) 

•  Utilizzo di fonti diverse (dirette e 

indirette)  

•   Analisi quantitativa e qualitativa dei 

fattori di rischio presenti nel contesto 

ecologico di sviluppo e dei tratti 

psicopatici (prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria) 

•   Identificazione delle aree critiche su 

cui implementare progetti terapeutici 

e riabilitativi 

•  L’uso congiunto degli strumenti 

consente una adeguata valutazione 

del rischio (Risk assessment)

Strumenti 
SAVRY- Structured Assessment of Violence Risk in Youth 
(Borum, Bartel, Forth , 2006) 

• Differenzia i fattori di rischio in storici e dinamici

•  Individua I fattori protettivi ed i fattori critici 

Griglia di osservazione clinica (Sabatello et al., 2010):

Complementare rispetto ai fattori di rischio del SAVRY 

(Additional Risk Factors): anamnesi familiare; anamnesi

personale del ragazzo; tipo di reato e modus operandi. 

PCL: YV-Psychopathy Checklist- Youth Version (Forth,

Kosson, Hare, 2003; adattamento italiano a cura di Sabatello, abbate, Spissu,

2013)

•  Valutazione quantitativa e qualitativa  dei tratti psicopatici 

•  Struttura:  

!  Scala totale che quantifica tratti psicopatici 

!   4 fattori: Affettivo; Relazioni interpersonali; 

Comportamentale; Antisociale 

STRUMENTI 



•  PCL-YV: misura i tratti tipici della psicopatia: 

Interpersonal, Affective, Antisocial, 

Behavioral. 

•  SAVRY: analizza sistematicamente  i fattori di 

rischio storici (quindi immutabili) e dinamici 

(individuali e sociocontestuali)  e i fattori di 

protezione dell’adolescente. 

STRUMENTI 
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SAVRY 

Structured Assessment of Violence Risk in Youth 

(Borum R., Bartel P., Forth A., 2006) 

"   Approccio clinico empiricamente guidato (SPJ); prende in considerazione i fattori tipici 
dell’età  evolutiva  (tratti  dalla  ricerca  attuale  e  dalla  letteratura  specializzata  sullo 
sviluppo  adolescenziale  fortemente  correlati  con  la  violenza  e  le  aggressioni)  ed 
enfatizza la natura del rischio dinamico e contestuale.

"  Lo strumento è utile nell’assessment di maschi e femmine  di età compresa tra i 12 -18 
anni

Struttura: 

"  24 item suddivisi in tre aree di rischio (fattori di rischio storici;  fattori di rischio sociali/
contestuali;  fattori  di  rischio  Individuali/clinici);  ogni  fattore  di  rischio  ha  tre  livelli  di 
codifica (basso, moderato, alto). 

"  Lo strumento prende in esame anche 6 fattori di protezione che vengono codificati in assenti 
o presenti.

"  Item critici (fattori di rischio; fattori di protezione)
"  Punteggio Totale del Rischio  
"  Punteggio Riassuntivo sul livello del rischio (basso, medio, alto) basato sul giudizio clinico 

sul caso (non dipende solo dalla somma dei punteggi ma fornisce al clinico la possibilità di 
esprimere un giudizio clinico complessivo sul minore)
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PCL-YV
(Sabatello, Abbate, Spissu, 2012)

Rappresenta uno strumento di notevole utilità nella valutazione 

 del rischio di recidive in giovani autori di reati violenti (Caldwell et al., 2008). 

Interpersonal Behavioral Affective Antisocial 

" E’ considerato lo strumento internazionale per la valutazione dei tratti 

psicopatici in Età evolutiva (12-18 anni) (Forth, Kosson, Hare, 2003) 

"  E’ costituita da un’intervista semistrutturata (Interview Guide) e una tabella 

per l’assegnazione dei punteggi (Quick Score Form)

"  Utilizzo di fonti diverse (dirette e indirette) 

"  Fornisce un’analisi qualitativa attraverso i seguenti fattori :
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PCL-YV

•  Il Fattore I (Interpersonal): visione narcisistica e grandiosa 
del sé. Autolegittimazione per qualsiasi azione o infrazione 
delle regole. Stile relazionale falso e manipolativo. 

•  Il Fattore II (Affective): assenza di rimorso e/o sensi di colpa 
per le conseguenze delle proprie azioni. Mancanza di 
empatia e di pietà per la vittima (a volte sostituito dal 
disprezzo).

•  Il Fattore III (Behavioral): impulsività, bisogno di continui 
stimoli nuovi ed eccitanti, mancanza di progettualità per il 
futuro. Attitudine a sfruttare gli altri.

•  Il Fattore IV (Antisocial): problemi comportamentali precoci 
più estesa e grave rispetto ai coetanei (un alto grado di 
crudeltà nei confronti degli animali può essere uno degli 
indicatori); mancato controllo della rabbia; messa in atto di 
gravi comportamenti criminali (in particolare crimini 
violenti), per i quali si considera sia la frequenza che la 
gravità, ma soprattutto la versatilità criminale.

PCL-YV
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CONTESTO DI REPERIMENTO  

"   D i p a r t i m e n t o d i P e d i a t r i a e 

Neuropsichiatria Infantile, UOS di Psicoterapia 

bambini, adolescenti e genitori del “Sapienza” 

Università di Roma. Convenzionato con il 

Centro per la Giustizia Minorile di Roma. 

" Relazioni peritali di Consulenti Tecnici del 

Tribunale dei Minori chiamati a valutare la 

personalità del ragazzo, il grado di maturità e il 

potenziale rischio di recidiva (ex at. 28-89 e98 

cpp).

" Centro interdistrettuale “Pierino e il Lupo”

"   La casa di Nilla 

PROCEDURA 

Analisi retrospettiva delle documentazioni cliniche 

e forensi di ciascun ragazzo, colloqui con figure 

professionali. 

#  Ricerca in Itinere: costituita dai minori che in 

questi anni sono stati segnalati dall’autorità 

giudiziaria  presso UOS di Psicoterapia bambini, 

adolescenti e genitori del dipartimento di 

Pediatria e NPI. 

Follow-up entro 18 mesi dalla data di chiusura della 

fase di assessment psicoforense.

Sono stati contattati gli assistenti sociali -incaricati 

dal Tribunale di seguire il caso- o sono state 

consultate le cartelle cliniche (o qual altro materiale 

disponibile). 



79 minori di sesso maschile deferiti all’autorità giudiziaria in quanto ritenuti responsabili di reato 

contro la persona, sessuale o violento, e affidati all’USSM- ex DPP art 448/88. 

Richiesta di assessment diagnostico da parte dei Tribunali Minorili collocati sul territorio nazionale. 

Juvenile Sex Offenders  (JSO) 

Numerosità: 46 soggetti 

•  Gravi indizi di colpevolezza per reati di 

natura sessuale con e senza contatto fisico (art 

609 bis Violenza sessuale; art 609 quater Atti sessuali 
con minorenne, Art 609 octies Violenza sessuale di 
gruppo e altre figure criminose di cui all’art 564 c.p-

Incesto; art 527 c.p. esibizionismo, atti osceni)

Juvenile Violent Offenders (JVO) 

Numerosità: 33 soggetti  

• Gravi indizi di colpevolezza per reati di 

natura violenta non sessuale lesioni personali 
(art. 582; rissa art. 588, percosse art. 581; omicidio 

preterintenzionale art. 584,  omicidio colposo art. 589; morte o 

lesioni conseguenza di altro delitto art 586; rapina art 628) 

•  Assenza di comportamenti devianti di natura 

sessuale. 

!  92,9% reati sessuali con contatto  

! 7,1% reati sessuali senza contatto 

!  Categoria Omicidio: 29%  

! Rapina, rapina e lesioni  42,2% 

!  Rissa: 6,5% 

! Percosse e lesioni personali: 22,6% 

I gruppi risultano sufficientemente equivalenti rispetto alle caratteristiche socio-demografiche prese in 

considerazione (per t e χ² p>.05) 



CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

dei JSO 









COMORBIDITA’ PSICHIATRICA 



FATTORI DI RISCHIO 



FATTORI DI RISCHIO BIOLOGICI 

•  L’influenza di fattori genetici alla base del 
comportamento violento  

• Ruolo dei neurotrasmettitori nella 
regolazione del comportamento sessuale 

• Disfunzioni cerebrali (corteccia 
prefrontale) 



ASPETTI COGNITIVI 



LIVELLI ORMONALI 



AMBIENTE FAMILIARE 





VITTIMIZZAZIONE 

 Esperienze infantili di abuso sessuale sono 

state associate con la messa in atto di reati 
sessuali ma anche di altri tipi di reato.  

 Le famiglie consentono lo strutturarsi ed il 

permanere di un ambiente in cui il bambino è a 

rischio sia per l’abuso fisico che sessuale, 
perpetrato all’interno o all’esterno della famiglia 

stessa 





FATTORI DI RISCHIO 

SCOLASTICI 







Vittimizzazione sessuale ed altre forme 

di Abuso 



Antecedenti neuropsicologici e 

psicopatologici 



REATO SESSUALE E 

PSICOPATIA 



Psicopatia e caratteristiche del 

reato 

•  Il numero di aggressioni sessuali
compiute non risulta correlato 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o n 
caratteristiche di psicopatia 

•  Le caratteristiche del reato,
classificate in 5 cluster (Långström
e t a l . , 2 0 0 0 ) è a p p a r s a 
significativamente correlata (Sig.F:
0.035) con il Fattore Antisocial della 
PCL:YV. In particolare, il mettere in 
atto un tipo di reato sessuale 
descritto nel cluster 3 (violenza 
classif icabi le da moderata a 
e l e v a t a ) , s e m b r a l e g a t o a 
caratteristiche dell’aggressore 
fortemente antisociali. 



Psicopatia e caratteristiche della 

vittima 

•  La scelta della vittima in base al 
s e s s o n o n è r i s u l t a t a 
significativamente correlata con i 
punteggi ottenuti alla PCL:YV 

•  L’età della vittima è risultata essere 
una variabile correlata in modo 
significativo con i fattori Behavioral ) 
e A n t i s o c i a l ( p i ù i n t e n s a 
correlazione, con Sig.F: 0.005).   

      In particolare, la scelta di una vittima 
adulta, appare maggiormente in 
relazione agli aspetti antisociali della 
psicopatia (tipica di soggetti che, 
oltre al reato di violenza sessuale, si 
rendono autori di altri tipi di atti 
criminosi)  



Confronto PCL-YV sex e violent 

offenders 







CHILD PEER/ADULT 

44.20%

55.80%

10.70%

89.30%

TIPOLOGIA  

JSO JVO 

FEMMINA MASCHIO MISTO 

73.80%

26.20%

0%

25.10%

71.40%

3.50%

SESSO  

JSO JVO 
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18.60%

53.50%
27.90%

10.30%
27.60%

62.10%

RAPPORTO  CON IL 

PERPETRATORE 

JSO JVO 

CARATTERISTICHE DELLA 

VITTIMA 

Differente target di vittima 

• tipologia di vittima 

JSO: bambini e coetanei/adulti 

JVO: coetanei/adulti 

χ²: 8,8, df 1, p.0.003 

•  genere sessuale: 

JSO: genere femminile 

JVO: genere maschile 

χ²: 16,6, df 2, p.0.000 

• Legame Vittima Perpetratore 

JSO: consanguinea e/o conosciuta 

JVO: sconosciutaχ²: 8,32, df 2, p.0.016



MODUS 

OPERANDI 

χ²: 8,1, df 2, p.0.017

LUOGO

PUBBLICO 

LUOGO

NON

PUBBLICO 

ENTRAMBI 

51.20%
46.50%

2.30%

83.30%

16.70%

0%

SCENA DEL REATO 

JSO JVO 

 p.>0.05

48.80%

11.60% 

39.50%

58.10%

19.40% 22.60%

MODALITA' DI 

AGGRESSIONE 

JSO JVO 

SINGOLO RIPETUTO 

59.50%

40.50%

80%

20%

TIPO DI EPISODIO 

JSO JVO 

NESSUNA MODERATO EFFERATO 

43.20% 43.20%

13.50%
20%

30%

50%

TATTICHE VIOLENTE 

UTILIZZATE 

JSO JVO 

χ²: 11,1, df 2, p.0.01
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78.40%
16.20% 5.40%

96.60%

3.60% 0%

TATTICHE NON 

VIOLENTE 
UTILIZZATE 

JSO JVO 

NESSUNA MEDIA ALTA 

52.60%

28.90%
18.40%

60.70%

25%
14.30%

GRADO DI

PIANIFICAZIONE 

JSO JVO 

Differenze:  

Scena del reato: JVO: 

luogo pubblico” 

JSO: luogo pubblico e 

dimora privata 

Tattiche violente 

JVO: efferatezza 

JSO: moderata efferatezza 

Grado di efferatezza correla 

p o s i t i v a m e n t e e 

significativamente (p=.0.05)

con la presenza di tratti CU 

(Affettivo: r:.42; Relazioni 

Interpersonali: r:.34) 



Principali differenze emerse 

rispetto alla tipologia di JSO 
Caratteristiche della vittima 

JSOpeer/adulti: sesso femminile (22 femmine vs 1 maschio)  

JSOchild : non si riscontra una tale discrepanza (9 femmine vs 10 maschi) 
(χ² 26,58, df 4, p.=0.000). 

Fenomenologia della violenza

JSOchild

•   Utilizzo prevalentemente di luogo privato (57,9% dei casi) (χ²: 12,65, 

df 4, p.=0.013) 

•  Violenza più subdola (χ²:10,22, df 4, p.=0.037) e basata sul tipo di 

legame con la vittima.  

•  Alta incidenza di incesti (36,8%) (χ² 12,46, df 2, p.=002) 

•  Reiterazione del reato (61,1%) verso la stessa vittima (χ²: 9,54, df 2, p.

008) (Worling, 1995; Veneziano C., Veneziano L., 2002; Veneziano C., Veneziano L., LeGrand, 2000; Grant, Indermaur, Thornton, 

Stevens et al., 2009) 



Obiettivo 1 

Valutazione diagnostica: fattori di 

rischio e di protezione per il Sexual

Offending



•  i JSO non possono essere descritti come una 
semplice manifestazione di una più generale 
tendenza antisociale (significativa riduzione di 
molti fattori di rischio caratteristici della General
Delinquency)  e solo in rari casi le aggressioni 
sessuali possono essere concepite e comprese 
come una espressione di questa generale tendenza 
delinquenziale (Zakireh, Ronis, Knight, 2008; Figueredo, Sales, Russe, Becker, 
Kaplan, 2000). 

•  JVO presentano una maggiore strutturazione nelle 
carriere criminali (life course) rispetto ai JSO 
(adolescence limited)



Historical Socio/contextual Individual

JSO<JVO  (t(77): 3,9; p=.000)

JSO<JVO  

(t(77) 3,8; p=.000)

JSO=JVO

(t(77): 1.5; p=.143)
JSO<JVO 

(t(77): 4,8; p=.000)

TOTAL RISK 

Storia della violenza, 

 crimini non violenti, 

 interventi falliti 

Frequentazione di 

c o e t a n e i 

delinquenti 

Atteggiamento negativo; 

 Utilizzo di sostanze; 

problemi controllo rabbia 

JSO<JVO (p<0.002)

PROTECTIVE FACTORS 

JSO=JVO  (t(77):-1.24; p=.265)

TOTAL RISK 
Total Risk Profilo complessivo di rischio minore per il 

gruppo dei JSO. 

Fattori di rischio Storici (immutabili) 

Historical: minore presenza significativa a livello di 

punteggio di scala  e di singoli fattori di rischio nel 

gruppo dei JSO 

Fattori di rischio Dinamici 

Socio/contextual: nessuna differenza significativa a 

livello di punteggio totale di scala (p.>0.05).  Minore 

frequentazione  e affiliazione a pari devianti . 

Individual/clinical: minore presenza significativa a 

livello di punteggio di scala  e di singoli fattori di 

rischio nel gruppo dei JSO. Area critica per i JVO. 

Fattori Protettivi: nessuna differenza significativa a 

livello di punteggio totale di scala (p.>0.05) e dei 

singoli fattori protettivi (p.>0.008).

Regressione gerarchica 

- Il modello nel suo insieme classifica correttamente il 

72,2% dei soggetti (80,4% sex offenders, 60,6% 

violent offenders) (R².32; χ²: 30.84,4 df 1, p.=.000) 

- Effetti unici di Individual (Exp(B): .639, p.= 001),  

Protective Factors (Exp (B): .508, p.= 0.015) e un 

trend della variabile Historical (Exp (B): .788, p.=.

078)

B E.S. Wald df Sig. Exp(B)

totalhistory -,238 ,135 3,106 1 ,078 ,788

totalsocio ,216 ,161 1,798 1 ,180 1,241

totalindividual -,448 ,141 10,079 1 ,001 ,639

totalprotective -,677 ,279 5,880 1 ,015 ,508

Costante 5,043 1,619 9,698 1 ,002 154,890



Familiarità psichiatrica (linea materna, 

paterna e genitori):  

!  nessuna differenza significativa rispetto agli 

ascendenti 

!  Madri dei JVO presentano una maggiore 

prevalenza di disturbi psichiatrici non 

diagnosticati  

Abuso sessuale (subito o assistito):  

Trend positivo per i JSO per entrambe le forme di 

abuso (χ²: 5,8, df 2, p.= .053; χ²:5,4, df 2, p.=.

067)

Significativo, invece, per i JSOchild che, rispetto 

agli altri due gruppi, hanno subito con più 

frequenza -36,9%- forme di abuso sessuale (con e 

senza contatto; χ² 15,85, df 4, p.=0,003), 

soventemente ripetute -29,4%- (χ² 15,3, df 4, 

p.=0.004), agite da “altri rilevanti” 25% dei casi 

(χ² 12,19, df 4, p.=0.016) e vivono in contesti 

caratterizzati da maggiore promiscuità familiare 

(χ² 13,5, df 4, p.=0.009). 

INDIVIDUALI 

Diagnosi psichiatrica (p.>0.05): 

Asse I:

 Ampia variabilità psichiatrica. Assenza disturbo:  

JSO (43,3% assente); JVO (19,2% assente) 

Asse II: 

JSO: tratti caratteristici dell’organizzazione 

borderline di personalità (Kernberg, 1984, 1998)

Gestione degli stimoli sessuali ed impulso 

sessuale (p.>0.05):

Nei JSOchild prevalenza, rispetto agli altri due 

gruppi,  di “impulso sessuale”  (χ²: 10,60; df 4, 

p.=0.03)

Funzionamento cognitivo (χ²:8,5; df 4; p.=0.074):

Profilo cognitivo: normodotazione e borderline 

(JVO); maggiore disarmonia con 31% di Ritardo 

Mentale (JSO), soprattutto per JSOchild.

FAMILIARI 



Interpersonal 

Affective

Behavioural

Antisocial 

TOTAL PSYCHOPATHY 

JSO<JVO  (t(75): 2,5; p=.004)

JSO=JVO (t(75): - 0.38; p=0.70)

ATHY

Affective

TOTAL PSYCHOPAT

JSO<JVO  (t(75): 2,5; p=.004)

JSO=JVO (t(75): 

TOTAL PSYCHOPAT

JSO<JVO  (t(46,2): 2.35; p=0.02)

JSO<JVO  (t(75): 3,2; p=0.002)

JSO<JVO  (t(75): 3,3; p=0.001)

I JSO presentano un punteggio medio 

inferiore e statisticamente significativo, 

rispetto ai JVO, nella scala totale di 

psicopatia, nei fattori che caratterizzano i 

comportamenti esternalizzanti e devianti 

(Fattori 3-4) e nelle relazioni interpersonali 

(fattore 2). 

Nessuna differenza emerge  per il fattore 

Affettivo (fattore 1). 

1

2

3

4

B E.S. Wald df Sig.

Exp

(B)

P a s s o 

1a

fatt1 ,317 ,145 4,760 1 ,029 1,372

fatt2 -,254 ,177 2,052 1 ,152 ,776

fatt3 -,326 ,138 5,582 1 ,018 ,721

fatt4 -,185 ,114 2,646 1 ,104 ,831

Costante 1,067 ,601 3,155 1 ,076 2,908

Regressione logistica gerarchica 

! il modello simultaneo classifica correttamente il 

74% dei soggetti (82,6 % sessuali; 61,3 % violenti; 

R²: .238; χ²: 20,90, df 4, p.000).  

!  Effetto unico delle variabili Affective (Exp (B) 

1,372, p.= .029) e Behavioural (Exp (B): ,721, p.=.

018). All’aumentare dei punteggi nel fattore 

Affective, tenendo sotto controllo gli effetti degli 

altri fattori, aumenta il rapporto di  probabilità di 

commettere un reato di tipo sessuale di 1,4 volte, 

mentre all’aumentare dei punteggi del fattore 

Behavioural diminuisce tale rapporto di 0,279 



Fattore Affettivo e reato sessuale 

Un modello di spiegazione causale per il 

Sexual Offending
Dall’analisi delle Regressioni logistiche emerge che all’aumentare dei punteggi nel fattore 

Affettivo, tenendo sotto controllo gli effetti degli altri fattori, aumenta il rapporto di  

probabilità di commettere un reato di tipo sessuale di 1,3 ( p: 0.029) e 1,4 volte (p: 0.03) 

Centralità del fattore affettivo  nel determinare il tipo di reato 

!  La correlazione semplice tra fattore Affettivo e criterio (violenza sessuale) risulta non 

significativa (r: ,044, p>0.05)

!  La Correlazione semplice tra il fattore Affettivo e i fattori Comportale, Antisociale, 

Relazioni Interpersonali risulta positiva (.334<r<.362) e non risulta molto più alta delle 

correlazioni semplici tra le variabili indipendenti e il criterio (-.284<r<-.359). I fattori 

Comportale, Antisociale, Relazioni Interpersonali sono negativamente correlati con il 

criterio. 

!  La Correlazione parziale tra il fattore Affettivo e il criterio risulta positiva e 

significativa, correggendola per l’influenza dei fattori 2-3-4 sulla correlazione bivariata

(r:.257, p.=.027)  

In altri termini si può interpretare la relazione tra il fattore Affettivo e la variabile 

dipendente (reato sessuale) ammettendo che l’effetto diretto (e positivo) della 

variabile è mascherato dalle correlazioni positive che questo fattore ha con i 

restanti fattori, che presentano una relazione inversa con il reato sessuale



Fattore Affettivo (psicopatia) e 

reato sessuale. Un modello di 

spiegazione causale per il 

Sexual Offending

Fattore 1- Affettivo

Fattore 2- 

Relazioni 

Interpersonali

Odd: Sexual

Violent

Fattore 4- 

Antisociale

Fattore 3- 

Comportamentale

F

A

Fa

Re

InIn

F

C

F

R

In

Odd: Se

L’atto sessuale sembra quasi travalicare “il criterio della finalità sessuale, nel senso che 

aggressività sembra messa al servizio del piacere narcisistico del possesso e del dominio, 

piuttosto che del piacere sessuale che ci si può aspettare dall’oggetto desiderato…

negazione dell’esistenza psichica dell’altro come persona” (Novelletto et al., 2000, p. 90) 

L’implementazione di tale modello consentirebbe di evidenziare i diversi pathway evolutivi 

che conducono alla commissione di differenti tipologie di reato violento. 



•  I JVO mostrano delle caratteristiche di psicopatia 
qualitativamente e strutturalmente differenti 
rispetto ai JSO caratterizzate da una tendenza 
esternalizzante

•   Il fattore affettivo, caratteristica internalizzante
della psicopatia, potrebbe rappresentare un 
modulatore nella scelta del reato. Future ricerche 
dovranno confermare il risultato attraverso 
tecniche statistiche adeguate a testare modelli 
causali 



Identificazione di ulteriori fattori di rischio che differenziano i due gruppi 

(seguendo le indicazioni della meta-analisi di Seto e Lalumière, 2010) 

Bias: dati mancanti->  Rischio: auto-selezione dei soggetti;  risultati ambigui. 

Predittori:

 Fattore Affettivo, 

Comportamentale, 

Impulso sessuale; 

Maltrattamento durante 

l’infanzia 

•   Riduzione del campione utilizzabile da 79 a 57 soggetti 

•  Classifica correttamente il 77,2% dei soggetti (92,5% JSO e 41,2%  

JVO; R²: .178;-; χ²: 11.91, p.=0.025).  

•  Evidenzia il contributo unico delle variabile Impulso sessuale con un 

EXP (B) di  9.85 (p.=0.015) 

La variabilità prima spiegata dal fattore Affettivo è ora spiegata 

dall’impulso sessuale con cui il fattore Affettivo mostra una 

correlazione sostanziale e positiva (r:.393)

TUTTAVIA 

Analizzando le relazioni  tra le caratteristiche che denotano un malfunzionamento familiare (incluse 

quelle specificatamente sessualizzanti quali promiscuità e abuso sessuale), le caratteristiche 

dell'impulso sessuale e quelle riguardanti i due aspetti qualitativi della psicopatia (affettivo e 

comportamentale) emerge che queste sono più fortemente correlate tra di loro (.24<r<.61) che non 

con il criterio (violenza sessuale)(0.7<r<.273).  

QUINDI 

Cautela nell’interpretare i dati della regressione



Ulteriori ricerche dovranno approfondire  la 

funzione specifica dell’impulso sessuale  

(meccanismo di autoregolazione o sintomo in 

nuce di parafilia?) 

Possibile interpretazione 

L'impulso sessuale come epifenomeno ovvero un meccanismo di autoregolazione, più o 

meno transitorio, con cui il soggetto adolescente gestisce o con cui re-agisce ai “traumi 

complessi” del suo passato (Van der Kolk, 2005) 

La dimensione ridotta del  campione non ci ha consentito di verificare se vi fosse anche 

un effetto unico di questa variabile sulla tendenza alla violenza sessuale. 



OBIETTIVO 1a 

DIFFERENZIAZIONE DEI JSO IN 

BASE ALLA TIPOLOGIA DELLA 

VITTIMA 



JSOpeer

VS  

JSOchild

JSOpeer

 VS 

 JVO  

J S O c h i l d

VS  

JVO  

HISTORICAL  t:-3.14 ** t:-4.6*** t: -1,5 

SOCIO/

CONTEXTUAL  

t: -1.8* t:- 1.9* t:-0.9

INDIVIDUAL  t:-0.9 t:-3.9*** t:-2.9 ** 

TOTAL RISK  t: -5.8* t: -10.5*** t:-4.6

PROTECTIVE  t:1.02* t:0.9 * t:-.1

Nota: ;*p. <0.05;**p<0.01; ***p<0.001 (two-tailed); Numerosità: JSOpeer: 24; JSOchild: 19; JVO: 33 

• Profili di rischio diversificati tra i tre sottogruppi. 

• Fattore Affettivo della psicopatia: tenendo sotto controllo gli effetti dei fattori 2-3-4,  tale fattore aumenta 

la probabilità di essere un JSOchild rispetto a quella di essere un violent offenders,  questa tendenza emerge 

solo in modo marginalmente significativo per i JSOpeer/adult (05 <p<0.1). Non si riscontra invece alcuna 

differenza tra i 2 gruppi di autori di reato sessuale.  

• Regressione logistica: predittori Maltrattamento durante l’infanzia e impulso sessuale 

-JSOchildvsJSOpeer:Maltrattamento (Exp(B): 12,3, p.=0.009) 

-JSOchild vs JVO: Impulso sessuale (Exp(B):7,1, p.=0.018) 

JSOpeer

 V S  

JSOchild

JSOpeer

VS

 JVO 

JSOchild

VS

JVO 

TOTAL PSYCHOPATY t:-3,2 t:-5.8** t:-2,7

AFFECTIVE t:-0.7 t:-0,2 t:0.6

INTERPERSONAL t:-.3 t:-1.3* t:-0.9

BEHAVIOURAL t:-1 t:-2** t:-0,9

ANTISOCIAL t:-1 t:-2,6** t: -1,6

JSOpeer JSOpeer JSOchild



L’ipotesi di un continuum evolutivo 

del rischio 

Rischio 

minore 

Rischio 

Maggior
e

Differente presenza di 

 Fattori di rischio 

Fattori protettivi 

Caratteristiche psicopatiche 

JSOpeer/
adult

JSOchild

JVO 

life course

Adolescence limited
Violent

Pedophilic

HP: possibile 

stabilizzazione 

in carriere 

criminali 

il Sexual Offending può rappresentare una sorta di epifenomeno, un punto di snodo tra 

diversi possibili percorsi di sviluppo:  in senso francamente psicopatologico, in senso 

antisociale o come deviazione transitoria nel range delle normali condotte sessuali 

adolescenziali 



Obiettivo 2 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
RECIDIVA VIOLENTA 

ENTRO 18 MESI 

70 MINORI AUTORI DI REATO •  32% (23 Soggetti) hanno commesso una recidiva violenta di natura 

interpersonale (JSO: 4 recidive sessuali e 6 violente) 

•  differenti misure cautelari 



Profilo di rischio dei recidivi 

-  Rilevante presenza di fattori di rischio storici e 

dinamici e marcata riduzione dei fattori di 

protezione (adolescent life course-persistent).

-  Caratteristiche esternalizzanti della psicopatia 

-  Violenza reactive piuttosto che proactive (i 

fattori Affettivi e Interpersonali non risultano 

significativi): possibile  “effetto” del contesto 

(diversità delle misure di sicurezza e breve tempo 

intercorso rispetto alla rilevazione della recidiva). 

-    Implicazioni trattamentali (prevenzione 

terziaria).  

Historical Socio/contextual Individual

TOTAL RISK 

Storia della violenza, 

 crimini non violenti, 

 interventi falliti 

M a n a g e m e n t 

g e n i t o r i a l e 

inadeguato 

Atteggiamento negativo; 

 Impulsività 

PROTECTIVE FACTORS 

Recidivi> Non recidivi (t(68): 5,7; p=.000)

Recidivi> Non recidivi  (t(68): 5,6; p=.000); (t(68): 4,1; p=.000); 

(t(58,6): 5,5; p=.000)

Recidivi> Non recidivi  (p<.002)

Recidivi<Non recidivi  (t(60,2): -4,2 p=.000)

Atteggiamento positivo verso 

interventi 

SUMMARY RISK 

Recidivi>Non recidivi  (p=.000)

Interpersonal Affective

Behavioural Antisocial 

TOTAL PSYCHOPATY 

1 2

3 4

Recidivi> Non recidivi (t(67): 4,1; p=.000)

Recidivi=Non recidivi  (p.n.s.)

Recidivi> Non recidivi (t(33,6): 3,4; p=.001);  

(t(67): 4,1; p=.001)

TOTAL RISK



STRUMENTI 

SAVRY 
Adeguate caratteristiche psicometriche 
(Bartel, Forth, Borum 2003; Borum, Bartel, Forth, 2008).

- Attendibilità: alpha: 90; ICC: 96 

-   Validità concorrente (con PCL-YV): r:.71 

(Total risk); r: -.62 (total protective).

-  Validità di criterio (violenza): r .407 

- Accuratezza della predizione: scala totale e 

sottoscale del rischio .60≤AUC≤78)

-  Classifica correttamente il 72,2% dei soggetti 

(contributi unici forniti dai predittori Individual;

Protective; trend Historical) (R-quadro di Cox e 

Snell: .323;-2 Log verosimiglianza: 76.52;  χ²:

30.84,4 df 1, p.=.000).

Discrimina la violenza interpersonale 

da quella sessuale 

Discrimina i recidivi dai non recidivi 

- Correlazione delle scale del Rischio con il 

criterio: .44≤r≤.60; Correlazione della scala 

Fattori protettivi con il criterio: r: -.40.  

-Accuratezza nel predire il rischio di recidiva: .

75≤AUC≤.85 (moderata per la scala dei fattori 

socio contestuali; buona per le scale totali del 

rischio, summary risk e fattori protettivi) 

Miglioramento della percentuale di corretta classificazione 

rispetto all’uso singolo degli strumenti (Validità 

incrementale) rispetto: 

- tipo di violenza (sessuale/violenta):  81,8% dei soggetti  
(67,7% JVO e 91,3% JSO) (χ²: 5,8, df 2, p.=0.054;Rquadro di Cox e 

Snell: .36; χ²: 34,4; df 5; p.=0.000) 

-  rischio di recidiva (recidivi/non recidivi): 81,2% dei 

soggetti (65,2% dei recidivi, 89,1% dei non recidivi) (χ²: 8,54, 

p.=0.036R-quadro di Cox e Snell:. 325; χ²: 27,123, df,7, p.=0.000)

Future ricerche dovranno: 

- Individuare cut-off sulla base del punteggio riportato dal 

soggetto per predire il tipo di reato (sessuale o violento). 

-  Verificare la capacità dello strumento di individuare i Sex 

Plus (Owens, 2011).

PCL-YV 



Scarsa numerosità del campione:

- non consente di fornire una buona rappresentatività 

rispetto ai campioni clinici analizzati 

- diminuisce la potenza statistica.  

Dati mancanti in alcune variabili collegate agli 

aspetti della sessualità soprattutto per il campione dei 

violenti 

Meriti 

Limiti

- Contributo alla comprensione della Sexual Offending

- Utilizzato differenziazione dei JSO in base alla tipologia 

della vittima

- Fornito diverse ipotesi e orientamenti per le future 
ricerche 

- Testato l’utilità di due strumenti del rischio, 
evolutivamente orientati 


