


II INCONTRO

Riconoscere l’Abuso: 

1. Indicatori per la 
rilevazione

2. Indicatori di Rischio 
individuali, familiari e 
sociali



Indicatori per il rilevamento del 
Maltrattamento

1. Segni fisici

2. Segni comportamentali

3. Segni emotivi



Maltrattamento fisico: Segni fisici 

 Contusioni (alcune hanno la caratteristica di riprodurre “a stampo” la
morfologia del corpo contundente che le ha provocate – mano, corda,
cinghia)

 Ecchimosi (frequenti nel bambino, inducono sospetto quando sono
presenti in bambini molto piccoli che ancora non camminano o in bambini
più grandi quando sono localizzate all’addome o al torace)

 Cicatrici

 Bruciature da sigarette o ustioni

 Morsi

 Lesioni scheletriche

 Traumi cranici (rappresentano dal 10 al 20% degli abusi fisici e riguardano
soprattutto i bambini al di sotto dei due anni),

 Lesioni addominali



Quando si presentano questi segni è necessario distinguere tra

1. Situazioni di sospetto maltrattamento

2. Danni fisici legati a cause accidentali

3. Danni causati da patologie organiche

A seguire una tabella sui segni a cui prestare attenzione.



Tabella tratta dal libro di F.Montecchi, C. Bufacchi L’abuso sui bambini: Intervento a scuola linee guida ed indicazioni 

operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia, Franco Angeli Milano 2002. 

ATTENZIONE A… SPIEGAZIONE/ESEMPI

Frequenza dei segni fisici Quante volte il bambino si presenta a scuola con segni

di danno sul corpo e da quanto tempo si è iniziato ad

osservare tali segni

Quantità dei segni fisici Presenza in contemporanea o quasi di più lesioni,

ecchimosi, bruciature, escoriazioni ecc…

Gravità dei segni Le lesioni possono essere più o meno gravi fino a

richiedere un intervento medico urgente (es: il b.

presenta lesioni multiple, vomito e cefalea)

Emozioni del bambino durante il 

racconto

Il b. nel raccontare le cause dei segni che appaiono sul

suo corpo appare imbarazzato e in crescente stato di

tensione e ansia. I racconti possono essere:

• Contraddittori (sostiene due o più versioni

dell’incidente);

• Incongrui (il segno non risulta giustificato dalla

spiegazione fornita)

Come i genitori «raccontano» Si rilevano contraddizioni rispetto alle cause delle

lesioni riscontrate oltre che un atteggiamento di

imbarazzo, aggressività, evitamento



Maltrattamento fisico: Segni comportamentali 

 Instabilità reattività esagerata (triste e/o contento) ES.
piange prima di entrare in classe e ride dopo l’entrata

 scoppi improvvisi d’ira (ricordo = esplosione)

 atteggiamento pauroso in contesti estranei (minaccia) e
arrogante nel contesto d’origine

 rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con
modalità distorte (aggressiva e/o erotizzata). Es rifiuto
o lotta contatto violento.

 Ricerca di attenzioni e/o cibo (chiede di avere sempre
in più rispetto agli altri)

 Difficoltà di apprendimento (non riesce a concentrarsi)

 Estremamente dipendente o rifiutante verso i genitori.

 Bambino con un’attenzione e sguardo attento e
allarmato ( è sempre in attesa di un attacco)



Maltrattamento fisico: Segnali emotivi

 Attenzione labile e incostante

 Difficoltà ad ascoltare ciò che le 
dice l’adulto

 Carente iniziativa/operatività

 Immagine di se stesso negativa e 
distorta  (cattivo e stupido) 

 Emozioni congelate e percezione 
falsamente forte di sé (tanto non 
mi hai fatto niente)

 Difficoltà di relazione.



Maltrattamento fisico
Situazioni tipo Fare Non fare

Il bambino evita il contatto 

fisico

Utilizzare sempre l’ascolto 

emotivo  e l’osservazione  Es. 

tono di voce  fermo ma 

accogliente ; accovacciarsi alla 

sua altezza 

Baciare abbracciare in modo 

irruento o utilizzare

comportamento punitivi

Ricerca il contatto fisico 

violento e/o erotizzato con 

l’insegnate 

Contenere la modalità proposta

fornendo una modalità più

adeguata (ho capito che vuoi

stare in contatto con me ma

non posso permetterti di farmi

del male)

Rifiutare bruscamente

Ricerca il contatto fisico 

violento e/o erotizzato con i 

compagni

Fargli esprimere in modo 

diverso quello che sta 

provando

Farlo sentire cattivo o 

colpevolizzare

Crisi violente Contenere il bambino 

fisicamente

Lasciarlo solo o  far diventare 

la classe un teatro



Maltrattamento psicologico: segni comportamentali

 atteggiamento timoroso da “vittima” o 
atteggiamento aggressivo, Es o oggetto di 
umiliazione da parte dei compagni o svaluta i 
compagni per liberarsi dalla sofferenza provata

 Inibito e poco interessato alle attività

 Ritiro dalle relazioni sociali, scarsa socievolezza

 continua svalutazioni delle proprie azioni e/o 
pensieri

 comportamenti antisociali



Maltrattamento psicologico: Segnali emotivi

 Stato di ansia continua (sensazione di
inadeguatezza)

 una scarsa autostima, una mancanza di
fiducia di base-in se stessi o negli altri,

 percezione minacciosa del mondo (non
si sente sicuro in contesti nuovi),

 tristezza, inibizione e assenza di slancio
vitale. (è inutile tanto a nessuno
interessa quello che faccio)



Situazione tipo Fare Non fare

Bambino si isola Cercare di coinvolgerlo 
incoraggiandolo

Rimproverarlo o 
ridicolizzarlo

Si adegua passivamente Dargli la possibilità di 
fare proposte

Incoraggiare sempre il 
suo essere disponibile 
senza repliche

Manifesta rabbia e 
aggressività  soprattutto 
nei confronti dei bambini 
più piccoli

Dire che si comprende la 
sua rabbia e incoraggiarlo 
a trovare un altro modo 
per esprimerla

Rifiutare bruscamente il 
comportamento



Incuria: segnali fisici

 calendario delle vaccinazioni obbligatorie non 
rispettato, carie dentali non curate, 

 disturbi visivi, uditivi o odontoiatrici non trattati, 

 vestiti inadeguati all’età, al sesso e alle stagioni in 
assenza di motivi oggettivi, 

 scarsa igiene, pediculosi e dermatiti recidivanti  

 distorsione delle abitudini alimentari, con 
denutrizione o ipernutrizione del bambino

 rallentamento della crescita con bassa statura. 



Incuria:  segni comportamentali

 Ritardo psicomotorio / del linguaggio
 Iperattività e disturbi dell’attenzione
 Pseudo insufficienza mentale
 Frequenti e/o prolungate assenze da scuola fino all’evasione

dell’obbligo scolastico.
 scarso rendimento scolastico
 Frequenti infortuni domestici: ingestione di sostanze tossiche e

difficoltà a riconoscere il pericolo
 stanchezza, pigrizia svogliatezza;
 Difficoltà di rapporto con i coetanei Tendenza all’adulto-morfismo con

inversione di ruoli in cui il figlio assume il ruolo genitoriale nei
confronti dei propri genitori.

 Disturbi alimentari precoci
 Uso precoce di tabacco, alcool droghe
 Possibile sfruttamento lavorativo e sessuale



Incuria:  segnali emotivi 

 Tristezza 

 Mancanza di una fiducia di base in se stesso e 
nell’altro

 Inibizione, assenza di slancio vitale, stanchezza 
cronica, demotivazione 



Discuria: segnali comportamentali

 Precoce o ritardo nell’ acquisizione dello sviluppo motorio, del

linguaggio della lettura e della scrittura e dell’autonomia in generale

 Scolarizzazione precoce o Mancata scolarizzazione, non
assolvimento obbligo scolastico

 Comportamento adulto-morfo o Comportamento immaturo

 Disturbo dell’autonomia alimentare

 Break-down adolescenziali (all’improvviso va male a scuola o si
rifiuta di uscire di casa)



Discuria: segnali emotivi

 Autostima legata alla continua conferma del mondo

 Inibizione dei contenuti personali con difficoltà nel
rintracciare e affermare idee, bisogni e desideri propri

 Percezione corporea distorta



Ipercura: segnali comportamentali
 Assunzione impropria di medicine

 Frequente descrizione di sintomi fisici da parte dei genitori e anche del 
bambino

 Conoscenza approfondita, precoce rispetto all’età delle parti del corpo e 
delle pratiche mediche

 Disturbi della percezione corporea 

 Adesione ai racconti della madre soprattutto relativi alle malattie del 
bambino  riferite da lei 

 Difficoltà di separazione dalla madre

 Scarsa frequenza scolastica fino all’abbandono scolastico 

 Scarso rendimento scolastico

 Scarse /assenti relazioni sociali

 Gioco a tema prevalente



Ipercura: segnali emotivi

 Ansia legata allo stato di salute fisica

 Inibizione dei contenuti personali con difficoltà a 
rintracciare e affermare idee, bisogni e desideri propri



Situazione tipo Fare Non  fare

Il bambino è sempre 
sporco

Osservare se capita 
sempre o è occasionale 

Rimproverarlo o 
ridicolizzarlo davanti ai 
compagni

Si comporta come un 
bambino più piccolo 

Rassicuralo e sostenerlo 
nel raggiungere un 
obiettivo 

Sostenere la sua tendenza 
regressiva 

Tende a comportarsi 
come un adulto

Sostenerlo e 
tranquillizzarlo senza 
rinforzare l’idea che 
anche la scuola fa 
richieste elevate 

Lodarlo e utilizzarlo come 
esempio

Somatizza e non corre per 
non sudare e ammalarsi

Rassicuralo e invitarlo a 
sperimentare che il suo 
corpo è sano

Lodarlo perché sta 
sempre fermo e tranquillo



ABUSO SESSUALE: segni fisici

 contusioni, graffi o altre 
lesioni (seno, glutei, basso 
addome, cosce); 

 difficoltà nella 
deambulazione o a stare 
seduti;

 infezioni ricorrenti nelle vie 
urinarie. 



Abuso sessuale: segnali comportamentali 

 Conoscenza precoce del comportamento sessuale e relative
allusioni con parole, gesti e disegni.

 masturbazione coatta introduzione di oggetti in vagina

 Comportamento marcatamente seduttivo

 Inibizione della sfera sessuale (tende a reprimerla)

 Costante rifiuta o a spogliarsi per visite mediche e a cambiarsi per
l’attività sportiva

 Disturbi psicosomatici della sfera alimentare e sfinterica.

 Atteggiamento remissivo o aggressività inusuale verso se stessa
adulti e coetanei

 Scarsa socializzazione

 Tendenza all’adulto-morfismo

 peggioramento nell’andamento scolastico

 assenze prolungate e frequenti a scuola (Soprattutto nello
sfruttamento sessuale)



Abuso sessuale: segnali emotivi

 Vissuto traumatico della sessualità

 Senso di impotenza

 Sensazione di essere tradito

 Perdita di parametri affidabili di giudizio

 Ostilità verso l’adulto non protettivo

 Paura di essere rifiutato dall’adulto potenzialmente protettivo e della
stigmatizzazione familiare

 Incubi notturni e flash back

 Crisi di ansia

 Sintomi fobico-ossessivi soprattutto connessi con l’intrusione e lo
sporco

 Depressione con tristezza e perdita di autostima



Cosa fare Cosa non fare

Dare ascolto al bambino, dandogli la 
possibilità di parlare del suo problema

Non far finta di niente lasciando solo il 
bambino e delegando agli altri il 
problema

Non reagire ma agire: rima di prendere 
iniziative  pensare alla soluzione 
migliore  per risolvere il problema del 
minore 

Non pretendere di fare tutto da soli ma 
bisogna coinvolgere più figure 
professionali. 

Fare la segnalazione nel momento in 
cui si ravvisano più indicatori 
summenzionati in modo che un esperto 
possa verificare la presenza o meno di 
un abuso

Non giudicare e colpevolizzare i 
genitori



Indicatori di Rischio 
individuali, familiari e sociali

 Gli indicatori di rischio, devono essere utilizzati con prudenza e senso
critico; la presenza di indicatori di rischio non va identificato
con il conclamato abuso.

 Il riscontro di più indicatori per area (area inerente il bambino, area
sociale, area inerente i genitori) può permettere all’operatore di
sospettare un abuso all’infanzia, ossia una condizione di rischio
che necessita di ulteriori verifiche. E’, infatti, possibile che anche in
presenza di più indicatori di rischio, il minore non sia stato abusato.



Fattori di Rischio Individuali (alcuni indicatori)

 Prematurità o basso peso alla nascita

 Bambini di età inferiore ai 4 anni oppure adolescenti; 

 Gravidanza e parto difficili

 Handicap fisico/intellettivo

 Disturbi alimentari

 Disturbi del sonno, Pianto inconsolabile

 Minori stranieri non accompagnati: I minori non 

accompagnati sono facili prede per la criminalità 

organizzata, a forte rischio di cadere vittime di forme di 

sfruttamento, a scopo sessuale o di altro tipo.



Fattori di rischio Sociali (alcuni indicatori)

 Condizioni abitative inadeguate

 Disoccupazione e problematiche economiche

 Isolamento e Emarginazione sociale

 Problematiche nella coppia genitoriale

 Discriminazioni su base etnica e/o lo status migratorio



Fattori di rischio Familiari (alcuni indicatori)

 Genitori molto giovani o soli

 Conflittualità o problematiche legate alla coppia 
genitoriale; 

 Episodi di abuso/maltrattamento 
infantile/violenza assistita nella storia di vita 
familiare;

 Alcolismo / tossicodipendenza

 Disturbi psichiatrici dei genitori



Dati rispetto ai fattori di Rischio 

Familiari

 NORME FAMILIARI

Nel dettaglio le norme familiari hanno un peso notevole sulle storie di

violenza. Secondo le analisi secondarie effettuate sulla ricerca “Vite in

Bilico” (Bianchi e Moretti, 2006), le donne vissute in famiglie in cui

esistevano segreti e/o la tendenza ad accusarsi a vicenda sono risultate

avere una probabilità due volte maggiore di subire abusi sessuali e una

probabilità 6,5 volte maggiore di vivere episodi di maltrattamento fisico o

emotivo. Le donne che hanno dichiarato di essere state umiliate

all’interno della propria famiglia durante l’infanzia e l’adolescenza sono

risultate avere una probabilità 14 volte superiore di subire

maltrattamenti gravi e coloro che hanno assistito a liti familiari hanno

una probabilità di essere maltrattate 7 volte superiore;



Dati rispetto ai fattori di Rischio 

Familiari

VIOLENZA ASSISTITA

Anche assistere alla violenza domestica, infatti, può avere gravi ripercussioni

sui minori. L’Istat ha rilevato che la probabilità che le persone compiano atti

di violenza intima sui propri partner aumenta dal 5,2% al 22% se hanno

assistito alla violenza del padre sulla propria madre (Istat, 2015);

Da “Vite in Bilico” emerge che il 64% delle donne vittime di abusi sessuali è

stata esposta a situazioni di elevata conflittualità familiare e il 48% ha

assistito a episodi di aggressioni verbali, offese e svalutazioni ai danni di

un altro parente. La violenza domestica può anche significare un fattore di

rischio per lo sfruttamento sessuale, come riportato da altre indagini (Carchedi,

2004; Save the Children 2013, Camera dei Deputati, 2012).



Dati rispetto ai fattori di Rischio 

Familiari

ESPERIENZE PREGRESSE DI ABUSO

La violenza subita non accresce solo il rischio di diventare vittime. La

probabilità che le persone compiano atti di violenza intima sui propri

partner aumenta dal 5,2 al 35,9% se sono state fisicamente abusate dalle

proprie madri (Istat, 2015);

BULLISMO

L’esposizione alla violenza è inoltre uno dei drivers che spinge a sviluppare 

forme di bullismo, agito o subito. Per quanto il bullismo si riaffermi come 

fenomeno unisex (“bulli” e “bulle” si equivalgono in percentuale), gli 

stereotipi di mascolinità influiscono sulle azioni di matrice omofoba. 



DAL BAMBINO 

IMMAGINATO AL BAMBINO 

REALE: ESEMPI CLINICI
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