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INTRODUZIONE 

La scelta di trattare il tema del maltrattamento e dell'abuso sui minori è maturata in me durante 
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l'esperienza di tirocinio presso l'Ufficio Cittadini Senza Territorio. Non sono state numerose le 

situazioni di maltrattamento e abuso sui minori che mi sono trovata ad affrontare durante il 

tirocinio, ma mi hanno comunque segnato profondamente. 

Per questo motivo ho iniziato a documentarmi sull'argomento e ho potuto osservare che la 

letteratura sul tema è vasta, ma che la raccolta dei dati statistici è carente: i pochi studi sul tema 

sono datati, fatta eccezione per la ricerca svolta dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi 

contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) nel 2013, ricerca che comunque non interessa tutto 

il territorio nazionale ma solo 48 Comuni. 

 Durante le ore passate presso l'Ufficio Cittadini Senza Territorio ho potuto notare che il mio 

atteggiamento di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso sui minori era diverso rispetto 

all'atteggiamento che tenevo quando dovevo affrontare altri casi, non riuscivo ad essere 

professionale, distaccata quanto è necessario per affrontare professionalmente qualsiasi situazione 

problematica. E' per questo motivo che ho scelto di approfondire l'argomento del maltrattamento e 

dell'abuso sui minori; ho pensato che capire le ragioni di alcuni comportamenti perpetuati da adulti 

maltrattanti, capire come si possano professionalmente affrontare alcune situazioni, quali sono le 

risorse che un'assistente sociale può mettere in gioco e quali le difficoltà che si possono incontrare, 

avrebbe potuto aiutarmi ad avere l'atteggiamento professionale che la professione di assistente 

sociale esige. 

Il lavoro si articola in tre capitoli. Nel primo viene presentato il tema del maltrattamento e 

dell'abuso sui minori, descrivendone le cause, gli indicatori, le caratteristiche e le conseguenze. 

Il secondo capitolo è dedicato alla normativa internazionale, nazionale e regionale in tema di 

maltrattamento e abuso sui minori. 

Il terzo capitolo affronta il tema del lavoro dei Servizi sociali: viene descritto come i servizi 

operino per prevenire le situazioni di pericolo per i bambini, e, nel caso, come le affrontino. Nello 

specifico, vengono analizzati i compiti e le funzioni di ciascun Ente che partecipa alla presa in 

carico del minore maltrattato e del suo nucleo familiare (Procura della Repubblica, Tribunale per i 

Minorenni, Ambito Territoriale Sociale) e vengono descritte le caratteristiche del lavoro di rete tra 

servizi. In questo capitolo viene anche affrontato il tema dell'intervento clinico sui singoli membri 

del nucleo e il lavoro di comunità che viene svolto con i bambini maltrattati o abusati. 

Grazie alla disponibilità di un'assistente sociale che fa parte del “Gruppo Maltrattamento e Abuso 

sui Minori” e che opera presso l'ospedale Gaslini, ho potuto arricchire la mia tesi con un'intervista 

(inserita in Appendice), dalla quale emerge in concreto il lavoro di chi ogni giorno affronta 

situazioni di violenza sui minori. 
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CAPITOLO 1 

 1.1 Definizione di maltrattamento e abuso 

Risulta difficile per i ricercatori concordare su una definizione generale, standardizzata ed efficace 

di maltrattamento e abuso. 
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Una delle prime formulazioni è quella del IV Colloquio Criminologico di Strasburgo del Consiglio 

di Europa (1981), secondo cui per abuso deve intendersi "quell'insieme di atti e carenze che 

turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo 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 altri che hanno cura del bambino”(Di 

Blasio, 2000, p. 13) 

Nella storia, gli studiosi hanno oscillato tra una visione che circoscriveva la definizione ai 

comportamenti puniti dalla legge e una visione più ampia che metteva al centro le carenze gravi 

subite dal minore. 

La Convenzione dei diritti dei minori (1989) offre una definizione ampia di abuso e 

maltrattamento, intesi come " danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento 

negligente, maltrattamento,  diverse forme di sfruttamento e abuso sessuale intese come induzione 

e coercizione di un bambino/a in attività sessuale illegale, lo sfruttamento nella prostituzione o in 

altre pratiche sessuali illegali, lo sfruttamento in spettacoli e materiali pornografici, torture o ad 

altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti, allo sfruttamento economico 

e al coinvolgimento in lavori rischiosi"
1
 

Il Dizionario di Servizio sociale (Dal Pra Ponticelli, 2005) riporta la definizione dell’OMS del 

2002: “ per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento 

fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o 

altro che ha come conseguenza un danno  reale o potenziale alla  salute del bambino, alla la sua 

sopravvivenza, sviluppo o dignità nel contesto  di una relazione caratterizzata da responsabilità, 

fiducia o potere”. 

Nel 1991, il Child Protection Register inglese definisce le seguenti categorie di maltrattamento e 

abuso: 

1) trascuratezza: negligenza, fallimento nel proteggere il minore dall'esposizione a qualsiasi 

pericolo o anche mancanze in alcune aree importanti dell'allevamento; 

2) maltrattamento fisico: inteso come maltrattamento in sé o incapacità di prevenirlo; sono 

compresi avvelenamenti intenzionali, soffocamento, sindrome di Munchausen per procura
2
 

3) abuso sessuale: sfruttamento sessuale di minore, prostituzione infantile, pornografia; 

4) maltrattamento psicologico: comprende denigrazione, rifiuto e tutti gli atteggiamenti che 

possono danneggiare lo sviluppo psichico del bambino ( Di Blasio, 2000). 

 

                                                      
1
 www.garanteinfanzia.org 

2
L'adulto affetto da tale sindrome, inventa, finge, segni e sintomi e li attribuisce al bambino a lui affidato; lo scopo di 

tale comportamento è quello di assumere il ruolo del malato attraverso la figura del minore (Giberti, Rossi; 2012). 
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La classificazione utilizzata comunemente, sulla quale concorda la maggior parte della letteratura, 

suddivide la violenza all'infanzia secondo questo schema (Montecchi, 2005): 

 

A) MALTRATTAMENTO : 

 fisico; 

 psicologico. 

 

B) PATOLOGIA DELLE CURE: 

 incuria: fisica, psicologica; 

 discuria; 

 ipercuria: sindrome di Munchausen per procura, chemical abuse
3
, medical shopping

4
. 

 

C) ABUSO SESSUALE: 

 extrafamiliare; 

 intrafamiliare. 

 

D) VIOLENZA ASSISITITA: 

 essere testimoni di violenza fisica, psicologica, sessuale. 

 

 1.2 Carenze, maltrattamento e abuso sui minori: considerazioni sociologiche 

 Prendendo spunto dallo studio effettuato da Cavallo (1997), si possono individuare almeno cinque 

nuclei  che riguardano il fenomeno del maltrattamento e abuso sui minori. 

Il primo riguarda le cause del fenomeno: le cause sono molteplici e di tipo sociale, culturale, psico-

relazionale. Per quanto riguarda gli aspetti sociali, vanno sottolineati i cambiamenti che nel tempo 

hanno interessato la famiglia, fra cui la mancanza di figure cuscinetto (zii, nonni, ecc) che possano 

sostenere la famiglia. Un altro elemento di criticità è il momento economico in cui la società si 

trova, che si ripercuote sulla famiglia in maniera massiccia. 

Per quanto riguarda le cause culturali, può assumere importante rilievo il clima sociale in cui i 

valori etici e religiosi sono trasmessi, valori come il rispetto della persona e soprattutto il rispetto 

delle parti più intime degli adulti e dei bambini; questi valori stanno perdendo il loro potere di 

orientamento dei comportamenti. In relazione a questo secondo nucleo è stata posta attenzione sui 

luoghi in cui il maltrattamento e l'abuso vengono messi in atto.  Molto frequentemente questi 

                                                      
3
Al bambino vengono somministrate eccessive dosi di medicinali o sostanze chimiche nella convinzione che il minore 

ne abbia bisogno o per ottenere un suo ricovero (Montecchi 2005). 
4
I genitori, o gli adulti a cui il minore è affidato sono ossessionati dalla preocupazione per la salute del bambino e si 

rivolgono insistentemente ad ospedali, farmacie, medici (Montecchi; 2005). 
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luoghi sono proprio quelli che dovrebbero occuparsi del minore: famiglia, scuola, associazionismo 

sportivo, ecc. 

Il terzo nodo riguarda lo studio delle figure maltrattanti e delle loro vittime, in relazione agli aspetti 

fisici, psicologici e sociali. 

Un altro importante aspetto riguarda la diagnosi e il trattamento dei casi. Ultimamente, 

nell'affrontare i casi, si predilige una prospettiva psico-relazionale sia con gli abusanti, sia con le 

vittime. 

Il quinto nodo riguarda la collaborazione tra tutte le istituzioni che ruotano intorno ai casi di abuso 

e maltrattamento: Magistratura, Tribunale, servizi sociali, ecc.   

Dal punto di vista sociologico è molto difficile in Italia individuare le dimensioni e le 

caratteristiche precise del fenomeno, in quanto manca un sistema organico di protezione 

all'infanzia, e c'è una parte del fenomeno che è composta da un "numero oscuro" di casi che non 

vengono denunciati ( Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro, Turino; 2000) 

 

 1.3 Le caratteristiche del fenomeno in Italia: indagine sociologica sul maltrattamento 

sui minori 

Quest'indagine è nata dalla collaborazione tra Terre des Hommes e CISMAI (Coordinamento 

Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), realtà che si occupano di 

protezione e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo. La ricerca, pubblicata nel 

2013, rappresenta la prima raccolta di dati riguardanti il maltrattamento sui minori in Italia 

effettuata con la collaborazione dei Servizi sociali e realizzata per riempire la lacuna del sistema 

informativo italiano di raccolta dati sul maltrattamento nei confronti dei bambini. 

L’indagine è stata avviata nella prima metà del 2012. I Servizi sociali dei Comuni hanno risposto 

tra la seconda metà del 2012 e il primo trimestre 2013, quando è stata chiusa la raccolta dati ed è 

iniziata la fase di elaborazione degli stessi. 

Dei 49 Comuni contattati, hanno risposto in 36 (pari al 73,4%). 

Ecco alcuni dati: 

 - il rapporto tra popolazione minorile presa in carico dai Servizi sociali dell’area intercettata e 

l’insieme dei residenti mostra che il 6,36% dei minori viene assistito dai Servizi sociali e che lo 

0,98% dei minori residenti è assistito perché ha subito una qualche forma di maltrattamento; questo 

significa che 1 minore su 6 fra quelli assistiti dai Servizi sociali dei Comuni italiani e 1 minore su 

100 fra la popolazione minorile residente risultano vittime di maltrattamenti. Questo fa dedurre che 

in Italia siano quasi 100.000 i minori vittime di maltrattamento (la popolazione globale minorile 

italiana era 10.574.660 al 1° gennaio 2012). 

- il maltrattamento ha un ruolo primario tra le cause che portano all’intervento dei Servizi Sociali, 
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coprendo il 15,46% del totale dei minori presi in carico; 

- le bambine e le ragazze sono più a rischio di essere maltrattate rispetto ai bambini e ai ragazzi: la 

percentuale dei bambini maltrattati è infatti composta per il 51,52 da femmine e per il 47,48 da 

maschi; 

- per quanto riguarda le tipologie di maltrattamento, si suddividono in questo modo: 

 52,7% trascuratezza materiale e/o affettiva; 

 16,6% violenza assistita; 

 12,8% maltrattamento psicologico; 

 6,7% abuso sessuale; 

 6,1% patologie delle cure; 

 4,8% maltrattamento fisico. 

Lo studio testimonia quindi come il fenomeno sia particolarmente diffuso e in crescita nel nostro 

Paese. Questi dati richiedono con urgenza l’utilizzo di sistemi di raccolta dati efficaci e 

l’attivazione di politiche sociale adeguate.
5
 

 

 1.4 Forme specifiche di maltrattamento 

Prima di entrare nello specifico sul tema dell'abuso e del maltrattamento, si ritiene utile riportare un 

approfondimento riguardante la sofferenza subita dai bambini. 

Esistono tre tipi di sofferenza che riguarda i minori (Foti, Bosetto, Farci, 2004): 

1) sofferenza indispensabile: il bambino per crescere deve affrontare alcune sfide e tappe 

essenziali per lo sviluppo. Gli obiettivi che deve raggiungere provocano in lui sofferenza: si pensi 

alla necessaria consapevolezza che il bambino deve raggiungere del fatto che la mamma non può 

stare sempre con lui, che non può ottenere subito quello che vorrebbe, che ci sono delle regole da 

rispettare nella vita con gli altri e che i desideri non possono essere sempre  immediatamente 

soddisfatti. Per introiettare questi aspetti della vita, il bambino necessita di amore, pazienza e cura 

da parte dei genitori; 

2) sofferenza non indispensabile, ma talvolta inevitabile: può capitare che il bambino durante 

l'infanzia debba affrontare situazioni come un lutto, la nascita di un fratello, la separazione dei 

genitori. In queste situazioni i bambini non vanno lasciati soli, ma va data loro la possibilità di  

sfogarsi e di comunicare il proprio dolore; 

3) sofferenza dannosa e da evitare se si vuole che il bambino cresca sano e in un ambiente sereno 

e positivo: questo tipo di sofferenza è causata dalla negligenza degli adulti, dalla non attenzione 

verso i bisogni dei bambini, dalla incapacità di ascolto. Nei casi più gravi la sofferenza del terzo 

                                                      
5
 www.garanteinfanzia.org 

http://www.garanteinfanzia.org/
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tipo è causata da maltrattamento fisico, psicologico, abuso. 

 

Per quanto concerne le forme di maltrattamento, esistono in esse alcune caratteristiche comuni, 

sintetizzabili nei seguenti punti: 

- la violenza sui bambini può avvenire sia all'interno sia all'esterno della famiglia; 

- la violenza tende ad essere nascosta sia da chi la mette in atto sia da chi la subisce; 

- la violenza è difficilmente riconoscibile con sufficiente certezza; 

- finché non si è attuata una  diagnosi medica che confermi la violenza, si può parlare solo di 

sospetto abuso/maltrattamento, in quanto il rilevamento di uno o più segni non corrisponde in 

modo automatico alla situazione di violenza; 

- tutte le condizioni di abuso/maltrattamento in cui il bambino vive incidono sul suo sviluppo fisico 

e psichico, sulla strutturazione della sua personalità, sulla relazione con la famiglia, sulla relazione 

con gli adulti al di fuori della famiglia, sulle relazioni con i coetanei; 

- la percezione della violenza varia in base all'appartenenza culturale del minore; 

- la violenza tende ad aggravarsi nel tempo, non ha una risoluzione spontanea (Montecchi, 2005). 

 

La violenza sui minori viene di solito compiuta da (World Health Organisation, 2006): 

- genitori e altri membri della famiglia; 

-  persone che si prendono cura del bambino; 

- amici; 

- conoscenti; 

- estranei; 

-  altre persone con una posizione di autorità, come insegnanti, poliziotti, soldati ed ecclesiastici; 

-  operatori dei servizi socio-sanitari; 

-  altri minori. 

 1.4.1 Le patologie di somministrazione delle cure 

Per trascuratezza o patologia di somministrazione di cure, si intende “una grave o persistente 

negligenza nei confronti del bambino, il fallimento nel proteggerlo dall’esposizione a qualsiasi 

genere di pericolo o anche gli insuccessi in alcune importanti aree dell’accudimento che hanno 

come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo, compreso un ritardo della 

crescita in assenza di cause organiche.” (Palladino, 2008). 

Le principali modalità patologiche di somministrazione delle cure sono: 

-  incuria: cure insufficienti; 

- discuria: cure distorte; 

- ipercuria: cure eccessivamente medicalizzate. 
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a) L'incuria fisica e psicologica 

Con il termine "incuria fisica" si intende il fornire cure fisiche insufficienti (cibo, cure mediche, 

ecc) rispetto all'età e al bisogno del bambino, mentre con "incuria psicologica" si indica una 

modalità di trascuratezza dei bisogni emotivi ed affettivi del minore, rispetto alle sue necessità 

(Montecchi, 2005). 

Per l'Organizzazione Mondiale della Salute l'incuria fisica “si distingue dalla situazione di povertà 

per il fatto che si verifica solo nei casi in cui la famiglia del bambino o chi se ne occupa abbiano 

sufficienti risorse per farlo” (Palladino, 2008). 

Gli indicatori correlabili a una situazione di incuria fisica e/o psicologica comprendono 

(Montecchi, 2005): 

1)  stato di salute del bambino; 

2) segni fisici; 

3) segnali comportamentali. 

 

1) Per quanto riguarda lo stato di salute: 

- le notizie sullo stato di salute del minore sono mancanti o parziali; i genitori non sono in grado di 

fornire informazioni sull'evoluzione e la crescita del bambino; 

- assenza di monitoraggio dello stato di crescita o mancanza di utilizzo del pediatra di base o dei 

servizi pubblici/privaci dedicati l'infanzia; 

- sono presenti disturbi organici (disturbi visivi, uditici, gravi carie) e patologie croniche   

considerati e curati in maniera insufficiente. 

 

2) Segni fisici: 

- il bambino indossa vestiti non adeguati alla sua età e alla stagione perché si veste da solo o è 

vestito dai genitori con poca attenzione; 

- sono presenti dermatiti  non curate adeguatamente e l'igiene è scarsa; 

- il bambino può presentare problemi alimentari come denutrizione o ipernutrizione perché gestisce 

da solo l'area della nutrizione o riceve dai genitori una nutrizione inadeguata; 

- problemi oculistici od odontoiatrici aggravati perché non riconosciuti dai genitori; 

- problemi nello sviluppo corporeo, che ha alla base uno scarso nutrimento emotivo il quale rallenta 

la crescita. Questi bambini mostrano un notevole e rapido miglioramento quando vengono 

allontanati dalla situazione di incuria. 

 

3) Segnali comportamentali: 
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-ritardo psicomotorio causato dal fatto di stare spesso a letto o di non essere stimolati nella 

deambulazione; 

- ritardo del linguaggio: il bambino pronuncia solo alcune parole e ha difficoltà a costruire  una 

frase completa; 

- le condizioni di scarse cure e assenza di contenimento possono provocare molta ansia che può 

portare a iperattività e a un disturbo dell'attenzione; 

- pseudo-insufficienza mentale: il bambino essendo poco stimolato e a causa della problematica 

situazione emotiva, non riesce ad utilizzare le proprie risorse intellettive e quindi sembra essere 

incapace di affrontare e risolvere situazioni adeguate alla sua età; 

-  frequenza scolastica saltuaria: per un genitore privo di energie e risorse è difficile iscrivere e 

accompagnare un figlio a scuola. Alcuni bambini vengono trattenuti in casa per occuparsi di fratelli 

più piccoli o delle faccende domestiche. Inoltre, la situazione di incuria non permette al minore di 

avere interesse per ciò che lo circonda e quindi anche per la scuola: per questo i bambini 

presentano uno scarso rendimento scolastico. 

 

b) La discuria 

La discuria viene messa in atto quando “ le cure vengono fornite ma in modo distorto, non 

appropriato al momento evolutivo e ciò può condurre ad anacronismo delle cure, imposizione di 

ritmi di acquisizione precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività” (Palladino, 2008, p. 7)       

Viene realizzata attraverso: 

- richieste eccessive: al bambino viene imposto di acquisire capacità superiori per età/possibilità  

(ad esempio saper leggere e scrivere a 4 anni); 

- accudimento tipico di una fase precedente rispetto allo sviluppo effettivo del bambino (offrire 

cibo frullato a  un bambino di 8 anni); 

- iperprotettività, che si manifesta con una preoccupazione eccessiva del genitore per tutto ciò che 

concerne la vita del figlio. 

 

I segnali comportamentali: 

- siccome le stimolazioni  sono eccessive e le richieste sono spesso inadeguate, il bambino presenta 

uno sviluppo precoce nelle aree del comportamento motorio, del linguaggio, della lettura,della 

scrittura e dell'autonomia in generale; 

- se le eccessive richieste e stimolazioni sono rivolte a un bambino fragile e con scarse risorse 

innate, o le richieste sono tipiche di una fase precedente rispetto a quella in cui si trova il bambino, 

questo può causare un ritardo nell'acquisizione dello sviluppo motorio, del linguaggio, della lettura 

e dell'autonomia in generale; 
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- scolarizzazione precoce; 

- comportamento tipico di una persona adulta; 

- comportamento immaturo; 

- disturbi dell'autonomia alimentare, sfinterica, del dormire (dorme nel letto con i genitori) 

(Montecchi, 2005). 

 

c) L'ipercuria 

L'ipercuria rappresenta la forma di maltrattamento maggiormente messa in atto in Italia, sia come 

unica forma di violenza sia insieme ad altre forme di maltrattamento (Palladino, 2008). 

Con questo termine si intende un'eccessiva cura dello stato fisico del bambino, caratterizzata da una 

persistente e dannosa medicalizzazione. 

L'ipercuria comprende tre forme cliniche fondamentali: 

- la sindrome di Munchausen per procura; 

- il chemical abuse; 

 - il medical shopping. 

 

 La sindrome di Munchausen per procura 

La sindrome di Munchausen per procura appartiene all'insieme dei disturbi fittizi. 

Prende il nome dal personaggio letterario del Barone di Munchausen, che inventava storie 

fantastiche, imprese eroiche e viaggi incredibili. 

In questa sindrome, il genitore, generalmente la madre, attribuisce al bambino sintomi e malattie di 

cui non soffre, che sono in realtà convinzioni distorte dell'adulto riguardanti il proprio stato di 

salute, ma che, alla nascita del figlio, "trasferisce" su di lui (appunto, "per procura") . Questo 

genitore fa "viaggiare" (come il Barone ) il bambino tra medici e ospedali, sottoponendolo a visite 

e cure inutili, dannose per il suo stato fisico e psichico. 

In queste situazioni, il padre è generalmente assente o insufficientemente presente, incapace di 

tutelare il bambino dalla convinzione patologica della madre (Montecchi, 2005). 

La madre nella maggior parte dei casi nega la propria responsabilità, non ammette di aver 

provocato nel figlio i sintomi; in alcuni casi sembra non mentire ed essere convinta in maniera 

quasi delirante di quanto afferma. Si possono verificare anche episodi di dissociazione nei quali la 

madre ammette di aver potuto fare del male al figlio, anche se non ricorda l'episodio (Giberti, 

Rossi, 2012). 

Il bambino vittima di questa patologia ha una relazione simbiotica con la madre e crede o fa finta di 

credere ai suoi racconti.  Rispondendo ai bisogni emotivi della madre, il bambino ha in cambio 

l'illusione di avere una mamma che si prende cura di lui. 



13 

Il bambino sviluppa così una percezione alterata del  proprio corpo. 

 

Indicatori comportamentali: 

- assunzione impropria di medicine; 

- frequente descrizione di sintomi fisici da parte dei genitori e anche del bambino, che non hanno 

un riscontro nella realtà; 

- conoscenza approfondita, rispetto all'età del bambino, di parti del corpo e di pratiche mediche; 

- disturbi della percezione corporea: trattato come malato fin dalla nascita, il bambino non riesce 

più a riconoscere i sintomi e i segnali inviati dal suo corpo, non capisce se significano malessere o 

se sono normali comportamenti del corpo; 

- il bambino dipende totalmente dalla madre e aderisce ai suoi racconti; 

- difficoltà a separarsi dalla madre; 

- siccome il bambino è continuamente sottoposto a visite mediche e a controlli, molto spesso la sua 

frequenza a scuola è scarsa e può arrivare fino all'abbandono; 

- essendo la frequenza scolastica scarsa, il rendimento scolastico è molto basso; 

- scarse/assenti relazioni sociali causate dalle continue visite mediche che occupano molto del 

tempo del bambino e gli impediscono di costituire dei legami tra pari; 

- il minore tende a proporre frequentemente il gioco del "dottore", attraverso il quale ripercorre le 

esperienze subite, dimostrando una conoscenza approfondita dell'ambito medico. 

 

Esistono inoltre alcune forme atipiche della sindrome di Munchausen per procura: 

- la sindrome psicopatologica per procura: questa sindrome è stata osservata soprattutto nelle madri 

che svolgono professioni psicologiche. Queste donne tendono a vedere, nei normali comportamenti 

dei figli, le caratteristiche tipiche di un danno psicologico e per questo sottopongono i bambini a 

ripetute visite psichiatriche per avere la conferma della psicosi del figlio; 

- la sindrome d'indennizzo per procura: la sindrome riguarda soggetti adulti, che in seguito ad un 

incidente accusano sintomi fisici, psichici e psicosomatici che sono presenti fino al momento 

dell'indennizzo. Quando l'incidete riguarda un figlio, il genitore descrive tutta una serie di sintomi 

cui il figlio si adegua per ottenere l'indennizzo. 

- lo pseudo-abuso sessuale per procura: in questo caso le donne sono state abusate sessualmente 

durante l' infanzia e adesso trasferiscono la loro esperienza sul figlio, avendo la convinzione che il 

bambino sia stato abusato sessualmente. Questa convinzione ha le caratteristiche del "delirio 

lucido". Il pensiero presenta nessi logici che lo rendono molto credibile. 

 

Tutte le patologie per procura descritte presentano come caratteristica comune il fatto che il 
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bambino si convince totalmente di ciò che la madre racconta. 

 

 Il chemical abuse (abuso chimico) 

Con "chemical abuse" si intende l'abuso di sostanze chimiche (ad esempio farmaci), ma anche di 

sostanze innocue (ad esempio acqua, sale da cucina), che, se somministrati in dose eccessiva, 

creano un danno fisico e psichico nel bambino. 

In questo caso il bambino necessita di cure ma queste sono fornite in modo errato
6
. 

 Il medical shopping 

 In questo caso uno o entrambi i genitori nutrono una preoccupazione eccessiva per lo stato di 

salute del figlio; le rassicurazioni dei medici non bastano a diminuire l'ansia dei genitori, i quali 

sono alla continua ricerca di specialisti che prendano in carico la situazione sanitaria del figlio. I 

genitori sono ipocondriaci ma rivolgono la propria ansia sul figlio invece che su loro stessi.
7
 

Una forma atipica di medical shopping è quella caratteristica dei genitori di un bambino affetto da 

malattia cronica o genetica inguaribile: questi sono spinti alla continua ricerca di un medico che 

possa guarire totalmente e “per sempre” il figlio. 

 

 LE CARATTERISTICHE DEL BAMBINO NELLA PATOLOGIA DELLE CURE 

Il bambino vittima di queste patologie tende a (Montecchi, 2005): 

-  rinunciare in modo passivo alla propria individualità; 

- perdere il contatto con la realtà, non riuscendo più a distinguere tra ciò che lui sente e ciò che gli 

altri dicono che lui senta; 

- utilizzare la malattia come strumento per ottenere affetto dai suoi genitori. 

 1.4.2 Il maltrattamento fisico e psicologico 

Per maltrattamento all’infanzia  si intendono “tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di 

abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, 

che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, 

il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di 

potere” (OMS 1999, citato da Montecchi, 2005, p.42 ). Esiste una vasta gamma di maltrattamenti 

all'infanzia e raramente il bambino subisce solo un tipo di violenza in quanto è difficile che si 

verifichi un solo episodio. L'episodio di maltrattamento o di abuso sessuale è il segnale di una 

trascuratezza ormai cronica all'interno del nucleo ( Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro, 

Turino; 2000). 

                                                      
6
 www. cepic-psicologia.it 

 
7
 www. cepic-psicologia.it 
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Il maltrattamento fisico si verifica quando i genitori, o le persone vicine al bambino, compiono o 

permettono che vengano compiuti atti di violenza fisica sul minore. 

Nel rilevamento del maltrattamento fisico possono essere presi in considerazione segni fisici, 

comportamentali ed emotivi. 

Per quanto riguarda i segni fisici, non sempre questi sono presenti in caso di maltrattamento fisico, 

e comunque sono nascosti. 

I segni fisici del maltrattamento sono: 

- lesioni cutanee: contusioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, morsi, escoriazioni, graffi, perdita 

traumatica di capelli , lesioni  della bocca, ustioni. 

Le ecchimosi  devono suscitare un sospetto di abuso quando sono presenti in bambini piccoli che 

ancora non camminano o in bambini più grandi quando sono localizzate su addome o torace. 

Quando le ecchimosi sono di colore diverso, questo significa che il maltrattamento è ripetuto nel 

tempo. Nei casi di maltrattamento, spesso i morsi sono attribuiti ad un altro bambino (amico, 

fratello), ma è facile riconoscere il segno lasciato dal morso di un bambino o di un adulto. 

Le ustioni possono essere a secco o da liquidi bollenti .Le più frequenti sono ustioni causate da 

oggetti bollenti (ferro da stiro o sigarette). Nel caso delle lesioni da acqua bollente, di solito sono 

localizzate nelle natiche, negli arti inferiori o nelle mani. 

Le lesioni della mucosa della bocca son causate da alimentazione forzata con oggetti come un 

cucchiaio o con cibi bollenti; possono arrivare fino alla rottura dei denti; 

- lesioni scheletriche: le fratture  sono tipiche della sindrome del bambino battuto e possono essere 

il risultato di un grave maltrattamento. L'analisi accurata delle fratture può fornire informazioni 

riguardo alla data e al tipo di maltrattamento; 

- lesioni degli organi interni: tra queste distinguiamo la lesioni dell'encefalo e quelle addominali. Il 

trauma cranico è stato classificato come la causa principale di mortalità nella sindrome del 

bambino battuto. 

 

Riguardo ai segni comportamentali, questi sono quelli più riscontrati: 

- si ripara quando un adulto si avvicina a lui; 

- ha spesso uno sguardo attento e allarmato, in quanto ha subito violenze indipendentemente dal 

suo comportamento; 

- è pauroso quando si trova negli ambienti estranei; 

- mostra scoppi improvvisi di ira (un ricordo, un'emozione negativa, può provocare nel bambino 

una forte rabbia, senza un motivo apparente); 

- manifesta un'instabilità emotiva (può avere reazioni opposte ravvicinate nel tempo, ad esempio 

piangere prima di entrare in classe e ridere immediatamente una volta entrato); 
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- rifiuta il contatto fisico o lo ricerca con una modalità distorta (aggressiva e/o erotizzata); 

- ricerca attenzione, favori, cibo, oggetti (chiede di avere sempre più degli altri); 

- mostra un atteggiamento affettivo inappropriato  verso i genitori (ad esempio, può avere 

manifestazioni di affetto verso il genitore che lo ha appena punito). 

 

Riguardo ai segni emotivi, il bambino: 

- ha difficoltà a mantenere un costante livello di attenzione; 

- ha difficoltà di apprendimento; 

- a scuola è spesso depresso e solitario o iperattivo e aggressivo; 

- ha difficoltà ad ascoltare le indicazioni degli adulti, in quanto per lui l'adulto ha perso il ruolo di 

punto di riferimento affidabile; 

- mostra una carente iniziativa perché spesso quando prova ad esprimersi non viene considerato o 

viene rifiutato/aggredito; 

- ha un'immagine di se stesso negativa e distorta causata dal modo in cui si sente considerato dagli 

adulti e dalla convinzione di essere la causa delle aggressioni subite; 

- ha difficoltà di relazione: il bambino non trova la modalità di comportamento adeguata per 

relazionarsi con gli altri (Montechi;2005). 

 

- La sindrome del bambino scosso 

Il trauma da scuotimento è una grave patologia del neonato. Neonati e bambini piccoli sono 

afferrati al torace o presi per la parte superiore delle braccia e scossi violentemente in avanti e 

indietro. Il lattante e il bambino piccolo non riescono a sostenersi sufficientemente durante lo 

scuotimento. Dopo il forte scuotimenti bambini vengono solitamente gettati a terra. 

Tale comportamento può causare traumi di varia natura e portare fino alla morte. I genitori che 

vedono aggravarsi la situazione del figlio, portandolo al pronto soccorso racconto che il bambino è 

andato improvvisamente in arresto respiratorio o che è caduto violentemente e non si è più rialzato, 

ma questi racconti non corrispondono con I segni sul corpo del minore il quale non presenta 

fratture o segni di trami esterni
8
. 

 

I bambini vittime di maltrattamento fisico hanno bassa stima di sé, sono insicuri; la loro crescita 

emotiva, caratteriale, la loro capacità di apprendere dal mondo esterno possono essere danneggiate 

dagli episodi di maltrattamento e le relazioni future del bambino con altre persone potranno essere 

                                                      
 

8
  www. cepic-psicologia.it 
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condizionate dagli avvenimenti traumatici passati.
9
 

  

Il maltrattamento psicologico si verifica quando il bambino (o l’adolescente) viene sottoposto a 

frustrazioni, negazioni della sua individualità, svalutazione delle sue potenzialità e capacità. Si 

tratta di una modalità di maltrattamento subdola, sommersa, meno visibile. Winnicott offre 

l'espressione “ambiente torturante” per descrivere la situazione in cui si trova la vittima: i genitori 

non rispettano i bisogni emotivi del bambino, non sono affettuosi, la loro presenza è discontinua, 

sommergono il figlio di emozioni negative e frustazioni ( Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, 

Licastro, Turino; 2000). 

Il maltrattamento psicologico danneggia non solo l'area affettiva, ma anche quella intellettiva, 

incidendo sullo sviluppo della personalità, sulla stima e la valutazione di sé, sulla percezione degli 

altri e del mondo e sulle relazioni con i coetanei. 

Segnali comportamentali: 

1) manifesta un atteggiamento timoroso, da "vittima", mostrandosi continuamente umiliato e 

denigrato, oppure aggressivo, umiliando e svalutando gli altri, soprattutto i bambini più piccoli; 

2)  poco interessato ad attività di qualunque tipo; 

3) mostra un disinteressamento verso le relazioni sociali (tende a non cercare il contatto con i 

coetanei e, se cercato dagli altri, li rifiuta); 

4) svaluta continuamente le proprie azioni e pensieri; 

5) mette in atto comportamenti antisociali. 

 

Segni emotivi: 

1) appare continuamente ansioso in quanto si sente incapace, inadeguato; non accetta sé stesso; 

2) mostra una bassa autostima e una mancanza di fiducia di base in sé stesso e negli altri; 

3) vive il mondo come una minaccia; 

4) sembra inibito, mancante di slancio vitale, in quanto non sentirsi accettato e rispettato provoca in 

lui una diminuzione del desiderio di vivere (Montecchi, 2005). 

 

Tra le forme di maltrattamento non va dimenticata la violenza assistita. 

“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di 

maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed 

economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il 

bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), 

indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Si 

                                                      
9 www.osservatoriopedofilia.gov.it 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/
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include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad 

abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici.” (CISMAI, 2005, p.1) 

Questa forma di maltrattamento è ancora sottovalutata, ma provoca un danno notevole nei bambini. 

La violenza assistita aumenta la possibilità che il bambino diventi inoltre vittima diretta di abusi e 

maltrattamenti intra ed extra-familiari. 

I sintomi dei bambini vittime di violenza assistita sono:  depressione, ansia, aggressività, 

comportamento violento verso gli animali,  immaturità, ipermaturità, basse competenze sociali , 

difficoltà nel comportamento alimentare, alterazioni del ritmo sonno/veglia, comportamenti 

regressivi, scarse abilità motorie, comportamenti autolesivi, bassa interazione con altri bambini, 

deficit dell'attenzione. 

I bambini apprendono che la violenza è una normale modalità di comportamento e che esprimere le 

proprie emozioni può essere dannoso e provocare reazioni violente; l'introiezione di questi 

meccanismi può condizionare il bambino nella vita adulta,  ad esempio nelle relazioni di coppia 

future (Palladino, 2008). 

 1.4.3 Gli abusi sessuali 

Con il termine "abuso sessuale" si intende “ il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli 

o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il 

bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i 

tabù sociali” (World Health Organisation, 2006). 

Con "attività sessuali" non si intende solamente il rapporto completo, ma tutte le attività che 

coinvolgono le parti intime e che hanno lo scopo di provocare piacere sessuale nell'adulto. 

L'abusante può essere maschio o femmina, adulto, adolescente, ma anche coetaneo della vittima. 

- Tipologie di abuso sessuale. 

Una prima distinzione va fatta tra abuso intra-familiare  ed extra-familiare, e più precisamente tra: 

 intrafamiliare-domestico: l'abusante è un componente della famiglia del bambino e vive 

nella sua stessa casa; 

 intrafamiliare-extradomestico: l'abusante è un componente della famiglia del bambino e non 

vive nella stessa casa; 

 extrafamiliare: l'abusante è una persona esterna al nucleo familiare. 

 

Si analizzano di seguito gli abusi sessuali intrafamiliari. Questi si suddividono in: 

1) Abusi sessuali manifesti: ci si riferisce soprattutto a figure maschili adulte che abusano di figlie 

bambine o adolescenti, ma anche la madre può rivestire il ruolo di genitore abusante. Spesso gli 

abusi compiuti dalla madre sono meno riconoscibili perché questa esercita un diritto sul corpo del 

bambino fin dalla nascita. Altre figure abusanti che sono comparse frequentemente di recente sono 
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quelle dei nonni, i quali compiono atti di libidine su bambini anche molto piccoli. Anche i fratelli 

maggiori possono rivestire il ruolo di abusanti nei confronti delle sorelle minori. L'abuso sessuale è 

presente in tutte le fasce socio-economiche, ma nelle famiglie appartenenti ad un livello sociale più 

elevato è più difficile da riconoscere. 

Spesso le vittime sono femmine, ma anche i maschi possono subire maltrattamenti sessuali sia da 

parte del padre che della madre. 

 

2) Abusi sessuali mascherati, che comprendono: 

- le pratiche genitali inconsuete come lavaggi genitali, ispezioni ripetute, applicazioni di creme, che 

possono nascondere comportamenti perversi dei genitori che erotizzano questi comportamenti 

danneggiando gravemente la coscienza corporea del bambino. Questi abusi sono riconoscibili da 

macchie e infiammazioni nelle zone genitali; questi comportamenti spesso possono essere agiti da 

entrambi i genitori che li mettono in atto per poter ritrovare una propria sessualità altrimenti 

insoddisfacente; 

- l'abuso assistito: questo è messo in atto quando viene chiesto al figlio di assistere agli atti sessuali 

dei genitori o all'abuso del genitore verso un altro figlio.  Il clima perverso in cui i bambini sono 

inseriti porta loro a formarsi una visione distorta della sessualità. La "sindrome delle porte aperte" è 

quasi costante nell'abuso assistito: in queste famiglie nessuno ha un suo spazio individuale e tutto 

può essere visto. In casi lievi, questo comportamento è dato dal fatto che gli adulti vogliono essere 

genitori aperti, moderni: in questo caso è più facile intervenire e a volte basta semplicemente offrire 

alcune indicazioni pedagogiche per risolvere il problema. Il problema è più grave quando questo 

tipo di situazioni sono cercate volontariamente dai genitori. Una forma moderna di maltrattamento 

assistito è l'esposizione dei bambini a materiale pornografico. 

 

3) Pseudo-abusi 

A questa categoria appartengono abusi dichiarati, ma non concretamente consumati: 

- una convinzione errata, a volte delirante, che il figlio o la figlia siano stati abusati. Nella maggior 

parte dei casi questi genitori hanno vissuto nella loro infanzia un'esperienza di abuso reale, poi 

rimossa e successivamente proiettata sui propri figli; 

- una consapevole accusa di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge: questo accade quando due 

genitori si sono separati in modo conflittuale e uno accusa l'altro di abusare sessualmente del figlio 

per trarne vantaggi e per diminuire o eliminare totalmente le frequentazioni del figlio con l'ex 

coniuge. In questo caso il minore viene danneggiato in quanto si trova a doversi adeguare alle 

descrizioni del genitore accusante. Avendo necessità e bisogno di avere comunque accanto un 

genitore, il bambino è costretto ad allearsi con l'adulto più forte, il quale non sempre è il "miglior" 
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genitore; 

- una dichiarazione falsa dello stesso ragazzo o ragazza: questo avviene quando un giovane 

dichiara di aver subito un abuso che non è mai avvenuto. Ciò che spinge un giovane a fare questa 

dichiarazioni è il bisogno di avere conferme sulla sua identità, il bisogno di attenzione e una 

conferma del proprio  esistere. 

 

Per quanto riguarda gli abusi extra-familiari, si può dire che essi rappresentino un fenomeno 

particolarmente sommerso a causa del senso di vergogna, imbarazzo e pudore che prevalgono sulla 

volontà di denunciare. L'abuso può essere compiuto da persone conosciute o sconosciute dal nucleo 

familiare e può essere occasionale o ripetuto nel tempo. Le conseguenze dell'abuso extrafamiliare 

dipendono dal momento psicologico individuale della vittima e soprattutto dal modo in cui reagisce 

l'ambiente familiare e sociale in cui vive il bambino (Montecchi;2005). 

I fattori che possono favorire in verificarsi di un abuso sessuale sono l'assenza totale o parziale 

delle figure genitoriali, genitori affetti da malattia psichiatrica o tossicodipendenza, difficoltà 

economiche gravi, emarginazione sociale. Anche le caratteristiche personali dell'abusato sono 

importanti: la passività, la timidezza, la remissività, un bell'aspetto, la mancanza di un carattere 

forte già formato, possono spianare la strada all'abusante ( Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, 

Licastro, Turino; 2000). 

 

 La pedofilia 

L'abusante si può definire pedofilo quando la vittima è prepubere e l'adulto trae soddisfazione dal 

fantasticare o agire comportamenti sessuali con il bambino. 

I pedofili possono essere distinti in: 

- omosessuali: cercano bambini del loro stesso sesso, da amare e curare come la loro mamma ha 

amato loro o come avrebbero voluto essere stati amati; 

- compulsivi: questi soggetti hanno periodi di “normalità” interrotti da momenti di irrefrenabile 

impulsività ad agire comportamenti sessuali con bambini. Al di fuori dei momenti di impulsività, il 

soggetto si rende conto di ciò che ha fatto; 

- regressivi: queste persone sono immature e hanno difficoltà a relazionarsi con adulti propri pari; 

- perversi: gli individui appartenenti a questa categoria sono i più pericolosi perché vedono i 

bambini non come individui ma come oggetti per soddisfare i loro desideri sessuali. Per agire la 

penetrazione possono mettere in atto comportamenti violenti che possono portare anche alla morte 

del bambino. 

A questa classificazione vanno aggiunti: 

- i membri di sette religiose sataniche: spesso gli abusi sessuali sui bambini sono resi socialmente 
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accettabili quando sono inseriti in un rito culturale o religioso. In occidente, all'interno delle sette 

sataniche, è previsto l'abuso sessuale dei bambini, utilizzato soprattutto per l'iniziazione degli 

adepti (Montecchi;2005). 

 Lo sfruttamento sessuale dei bambini: 

- prostituzione infantile: il minore svolge attività sessuali in cambio di una remunerazione. Il 

minore può essere assoggettato, ridotto in schiavitù dallo sfruttatore. Questo però non sucede 

sempre, in quanto l'adulto può costringere in modo subdolo il minore, stringendo con esso una 

relazione molto forte, che porta il giovane a sentirsi in dovere di svolgere attività sessuali, senza 

che sia effettivamente costretto dallo sfruttatore. Nel nostro paese esistono quattro principali forme 

di prostituzione minorile: prostituzione di ragazze straniere che vengono costrette con la forza, 

prostituzione di bambini/e italiani che vengono “venduti” alla strada dalla famiglia in difficoltà 

economiche, prostituzione di minori stranieri non accompagnati, prostituzione di ragazzi/e che 

volontariamente mettono in atto prestazioni sessuali per ottenere soldi, regali, ricariche telefoniche 

(Palladino2008). Il fenomeno della prostituzione minorile è purtroppo ancora sommerso, a causa 

della grande mobilità dei minori, che vengono fatti spostare da una città all'altra di frequente, del 

forte controllo dei loro sfruttatori e perché spesso la violenza viene agita al chiuso. Le vittime 

hanno solitamente dai 16 ai 18 anni e sono principalmente di nazionalità rumena e nigeriana.
10

 

-  pedopornografia:  l'utilizzo di minori per la produzione di materiale video che li ritragga mentre 

compiono attività sessuali. Le immagini di materiale pedo pornografico provocano in chi le osserva 

eccitamento sessuale ed alimentano nell'osservatore la convinzione di star mettendo in atto un 

comportamento normale in quanto condiviso da tante persone online. Le ragioni per cui un adulto 

utilizza materiale pedo pornografico sono varie: per alcuni può essere il trampolino di lancio verso 

la pedofilia, per altri può essere un ripiego perché non sono nella possibilità di mettere in atto 

concreti rapporti sessali con minori. Il materiale pedo pornografico è purtroppo ancora oggi troppo 

facilmente fruibile da chiunque possegga minime capacità informatiche (Save the Children Italia 

Onlus). 

- turismo sessuale: “viaggi organizzati dagli operatori del settore turistico, o da esterni che usano le 

proprie strutture e reti, con l'intento primario di far intraprendere al turista una relazione sessuale a 

sfondo commerciale con i residenti del luogo di destinazione “ (Codice Mondiale di Etica del 

Turismo -2001 ). Le vittime del turismo sessuale hanno per la maggior parte tra i 13 e i 17 anni e 

sono femmine. Le mete più frequenti sono Brasile, Nepal, Bangladesh. Il turismo sessuale può 

essere promosso da quegli stati in cui la prostituzione è legale, o gestito da un sistema illecito nei 

paesi in cui è illegale. L'Italia possiede un insieme di leggi all'avanguardia nella lotta del turismo 

sessuale e per la difesa dei minori. Nel mondo il turismo sessuale rappresenta il terzo traffico 

                                                      
10 www.osservatoriopedofilia.gov.it 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/
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illegale dopo droga e armi.
11

 

Si possono delineare tre situazioni distinte: 

1) lo sfruttamento avviene contro la volontà della vittima con coercizione fisica attuata per evitare 

che la vittima denunci quanto subisce; 

2) lo sfruttamento avviene contro la volontà della vittima e la coercizione è prevalentemente 

psicologica. La vittima fisicamente potrebbe denunciare i propri sfruttatori, ma viene minacciata di 

ritorsioni nei suoi confronti e nei confronti di prossimi congiunti; 

3) l'abuso avviene grazie alla situazione di deprivazione e basso livello culturale della vittima che 

non riesce a riconoscere il proprio stato di sfruttato e comunque non ha i mezzi per difendersi (es 

immigrato, vittima di tratta) (Palladino, 2008). 

 

I SEGNI DI RICONOSCIMENTO DEGLI ABUSI SESSUALI 

Nel rilevamento dell'abuso sessuale, la scuola gioca un ruolo importantissimo: un peggioramento 

improvviso del rendimento scolastico o un cambiamento della condotta, possono essere segnali di 

allarme. 

 

Segni fisici: 

- contusioni, graffi o altre ferite in area genitale o anale; 

- difficoltà nel camminare o nel sedersi, infiammazione, emorragia, prurito in area anale o genitale; 

- riflesso di dilatazione anale abnorme; 

- abnorme apertura vaginale; 

- corpi estranei nella vagina o nel retto; 

- tracce di liquido seminale; 

- infezioni trasmissibili sessualmente; 

- gravidanze in adolescenza; 

- pubertà precoce sia biologica che psicologica. 

Non tutti gli abusi sessuali lasciano segni fisici: alcuni abusi attuati con "delicatezza", ad esempio 

usando dei lubrificanti, possono non lasciare segni. 

Il bambino che ha subito l'abuso sessuale o il maltrattamento fisico, ha una visione distorta del 

proprio corpo, che può essere visto come: 

- oggetto consolatorio, fonte di sensazioni piacevoli, ma sempre collegato ad ansia elevata; 

- oggetto di vergogna, che non bisogna guardare e toccare per evitare di attirare l'attenzione su di 

esso. 

 

                                                      
11 www.osservatoriopedofilia.gov.it 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/
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I segni comportamentali dell'abuso sessuale sono: 

- conoscenza precoce del comportamento sessuale; 

- masturbazione coatta; 

- introduzione di oggetti in vagina; 

- comportamento fortemente seduttivo; 

- sfera sessuale inibita; 

- percezione corporea distorta; 

-  rifiuto a spogliarsi ad esempio in occasione di visite mediche o attività sportiva; 

- disturbi psicosomatici; 

- atteggiamento remissivo; 

- aggressività verso adulti e/o coetanei e verso se stesso; 

- scarsa socializzazione; 

- tendenza ad imitare gli adulti; 

- abbassamento del rendimento scolastico; 

- frequenti e/o prolungate assenze da scuola. 

 

Segni emotivi: 

- vissuto traumatico della sessualità; 

- sentimento di essere traditi soprattutto dalle figure che dovrebbero essere un  riferimento; 

- perdita di figure affidabili di riferimento: non potendosi più fidare delle persone che sarebbero 

dovute essere le sue figure di riferimento, il bambino non sa più  di chi si può fidare, diventando 

facilmente vittima di altri abusi extrafamiliari; 

- ostilità verso l'adulto non protettivo; 

- incubi notturni; 

- crisi di ansia; 

-depressione (Montecchi, 2005). 

 

 1.5. Indicatori di rischio 

Gli indicatori che vengono descritti di seguito, vanno utilizzati seguendo alcune regole specifiche: 

- per individuare il disagio, devono essere presenti almeno due fattori di rischio per ogni area 

(sociale, genitoriale, del minore); 

- per sospettare l'esistenza di un abuso devono essere presenti più di tre fattori di rischio per ogni 

area; 

- per avere la certezza di essere in presenza di un abuso vi devono essere segni fisici e psicologici e 

più di tre fattori per ogni area (Montecchi, 2005). 
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1.5.1 Indicatori di rischio degli abusi sessuali   

Per quanto riguarda l'abuso sessuale, sono stati individuati dei fattori di rischio specifici: 

- genitori affetti da disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti; 

- matrimonio contratto in giovane età; 

- la prole, spesso numerosa, non è stata accettata dai genitori; 

- problemi nell'area sessuale della coppia; 

- la paura della separazione e della perdita spingono a mantenere il matrimonio a tutti i costi; 

- i genitori hanno paura del contatto con l'esterno quindi tendono all'isolamento e hanno una forte 

gelosia nei confronti dei figli; 

- situazioni economiche svantaggiate. 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra i coniugi, vanno distinte due tipi di coppie abusanti, nelle quali 

la figura paterna e materna risultano complementari: 

 Primo tipo di coppia abusante 

La tipologia materna di questa coppia presenta le seguenti caratteristiche: 

- passiva, succube, vittima di maltrattamenti; 

- rifiutata dalla famiglia di origine; 

- esperienze incestuose. 

Tipologia paterna: 

- rigido, autoritario, violento; 

- frena la vita sociale ed affettiva esterna dei figli; 

- insensibile ai sentimenti e ai bisogni degli altri. 

In questo tipo di coppia, la madre compie atti sessuali con il figlio, per soddisfare il proprio 

desiderio inconscio di evitare la disgregazione familiare e l'allontanamento emotivo dei membri 

causato dalla rigidità del marito. 

 Secondo tipo di coppia abusante 

Tipologia materna: 

- autoritaria e centrale economicamente; 

- rifiuta la propria famiglia; 

- molto impegnata in ambito lavorativo per cui perde il ruolo genitoriale e coniugale delegando alla 

figlia il proprio ruolo. 

Tipologia paterna: 

- dipendente e succube della moglie; 

- disoccupato; 

- inversione dei ruoli. 
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In questo caso l'incesto viene agito dal padre, come vendetta nei confronti della moglie che è 

disinteressata nei suoi confronti e nei confronti della famiglia. Di solito il padre finge di dover 

essere accudito dai figli, attira la loro attenzione per arrivare, poi, a veri e propri giochi erotici 

(Montecchi, 2005). 

1.5.2 Indicatori di rischio della sindrome di Manchausen per procura 

Questa sindrome è la più difficile da riconoscere tra le varie forme di abuso perché, mentre in 

queste ultime è il genitore a perpetrare l'abuso, nella sindrome di Manchausen il genitore induce il 

medico o l'infermiere ad agire l'abuso sul corpo del bambino. 

Questi gli indicatori di rischio: 

- spesso entrambi i genitori proiettano sul figlio le loro erronee convinzioni mediche, per evitare di 

affrontare i propri problemi psichici individuali e di coppia; 

- madri eccessivamente attente ai bisogni dei figli; 

- madri che instaurano un rapporto simbiotico con il figlio; 

- conflitto di coppia negato. 

 

 1.6 Cause di maltrattamento e abuso 

Non è possibile spiegare, prendendo in considerazione un singolo fattore, il perché alcuni individui 

agiscano violenza sui minori o perché in alcune comunità prevalga la violenza: questi fenomeni 

possono essere compresi solo se si considerano numerosi fattori e le loro interazioni. Il modello 

ecologico distingue i rischi relativi agli individui (età, sesso, storia personale), alla società (norme 

sociali, disuguaglianza economica, presenza/assenza di reti di supporto sociale), alle relazioni 

(relazioni dell’individuo con la famiglia, gli amici) e alla comunità (contesti relazionali come 

scuola, luogo di lavoro, quartiere) (World Health Organization, 2006). 

 

1) CAUSE SOCIALI 

Queste le principali cause sociali che possono portare una famiglia ad un livello di disagio e stress 

tale da sfociare in episodi violenti nei confronti dei figli: 

- famiglie isolate dal contesto sociale; 

- difficoltà economiche e/o lavorative; 

- emarginazione sociale, immigrazione, cause religiose e razziali; 

- isolamento dalle rispettive famiglie d'origine; 

- condizioni abitative inadeguate per igiene e spazi; 

- famiglie monoparentali (ragazze madri, separazione, divorzi, vedovanze) (World Health 

Organization, 2006). 
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2) LE CAUSE INDIVIDUALI RELATIVE AI GENITORI 

- patologia genitoriale: psicosi, personalità limite (borderline), gravi forme nevrotiche, 

tossicodipendenze, alcolismo, sociopatia, insufficienze mentali, handicap. 

E’ importante che gli operatori dell’infanzia abbiano le competenze necessarie per riconoscere 

anche il disagio adulto. La patologia più difficile da riconoscere è quella borderline, in quanto 

l’adulto spesso riesce a trarre l’operatore in inganno mostrando una buona immagine di sé. Spesso 

può esserci un contrasto tra gli operatori che lavorano con i minori e quelli che lavorano con gli 

adulti, in quanto questi ultimi possono avere la tendenza a vedere i figli come utili strumenti per la 

salute mentale dell'adulto, per il superamento di una grave depressione o di una dipendenza e 

tendono a pensare che un allontanamento dal figlio potrebbe provocare una grave ricaduta del 

genitore. L’allontanamento dei figli e la terapia devono essere invece vissuti come funzionali al 

benessere del nucleo, non come atti punitivi nei confronti dei genitori; 

- l'età dei genitori: in passato l'età dei genitori maltrattanti era molto bassa. Se una coppia di 

coniugi non è abbastanza matura e solida, può essere facile focolaio di episodi di violenza. Spesso, 

quando gli adulti non riescono ad assumere il ruolo di genitori, può verificarsi una pericolosa 

inversione di ruoli  genitore- figlio. Ultimamente l'età dei genitori maltrattanti si è alzata, ma quello 

che realmente conta è l’età che ogni individuo percepisce: se un adulto non ha sviluppato una 

personalità adulta e si percepisce ancora come "adolescente", non è in grado di ricoprire il ruolo di 

genitore; 

- genitori maltrattati e/o con gravi carenze affettive o esperienze di promiscuità: i genitori che 

hanno subito durante l'infanzia esperienze di violenza tendono a riportarle sui loro figli, in quanto 

manca loro l'esperienza di una corretta cura. Poiché la capacità genitoriale si impara attraverso 

l’esperienza personale, i genitori abusati non hanno da trasferire sui figli un'esperienza adeguata. 

I genitori che hanno subito gravi deprivazioni affettive ed esperienze di promiscuità hanno una 

visione negativa della vita, e il modello acquisito tende ad essere ripetuto. Per interrompere questo 

processo di ripetizione dei propri vissuti negativi, si devono innescare degli input (esperienze 

positive, relazioni sane) che possano offrire ai genitori le capacità emotive e materiali necessarie 

per accogliere il figlio; 

- handicap del genitore/dei genitori: può accadere che la mancata elaborazione da parte dei genitori 

dei propri handicap li porti a mettere in atto comportamenti violenti nei confronti dei figli (World 

Health Organization, 2006). 

 

3) CAUSE INDIVIDUALI RIGUARDANTI IL BAMBINO 

- gravidanza e nascita: i bambini che nascono dopo una gravidanza difficile sono più predisposti 

all'abuso, in quanto non si è creata una buona relazione madre-bambino; inoltre, i figli nati dopo un 
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parto difficile possono essere vittime della violenza delle madri che tendono a vederli come 

“aggressori”. La maggior parte dei bambini maltrattati proviene da unioni irregolari, relazioni 

extraconiugali, abusi, incesti, separazioni. In questi casi il bambino potrebbe essere visto come il 

responsabile di ciò che è accaduto, e per questo diventare un capro espiatorio; 

- ordine di nascita: il primogenito o l'ultimogenito possono essere privilegiati o al contrario più a 

rischio se la coppia non è ancora formata e stabilizzata, oppure se sente di non avere disponibilità 

per un altro membro della famiglia, per esempio a causa di gravidanze troppo ravvicinate; 

- sesso: spesso l’adulto maltrattante è di sesso opposto rispetto al bambino maltrattato, in quanto il 

genitore potrebbe vivere un'inconscia aggressività e rabbia verso il coniuge che esprime attraverso 

l'abuso. In altri casi il maltrattante è dello stesso sesso del minore: in questo caso l’adulto non 

accetta la propria identità sessuale ed attraverso il figlio soddisfa i propri desideri omosessuali. 

- patologia del bambino: i bambini che presentano patologie neonatali, malattie croniche, handicap 

fisici o psichici, deficit di apprendimento, disturbi del sonno ecc, sono quelli più a rischio in quanto 

richiedono un maggior impegno da parte dei genitori (Montecchi, 2005). 

 

4) CAUSE RELATIVE ALLA COMUNITA’ 

Anche le caratteristiche della comunità in cui il bambino vive, hanno un peso importante nel 

favorire o meno gli episodi di maltrattamento. Se la comunità tollera facilmente la violenza in cui è 

immersa, difficilmente denuncerà il maltrattamento perpetuato in un nucleo familiare. Comunità 

caratterizzate da disuguaglianza sociale, alto livello di disoccupazione, mancanza di servizi di 

welfare a favore della famiglia, difficoltà economiche, mancanza di alloggi, sono comunità in cui 

facilmente la violenza si esprime senza incontrare ostacoli (World Health Organization, 2006). 

 

5) FATTORI RELAZIONALI 

La composizione delle famiglie può essere molto varia: esistono famiglie monoparentali, con 

genitori dello stesso sesso, gestite dai soli nonni o dai fratelli maggiori. 

I fattori di rischio che riguardano le relazioni sono: 

 difficoltà relazionale padre-figlio/madre-figlio; 

 problemi fisici o mentali di un membro della famiglia; 

 isolamento della famiglia rispetto alla comunità; 

 separazioni, divorzi, problemi legati alla relazione tra i coniugi; 

 rapporti tra i genitori, tra i bambini o tra genitori e bambini, basati sulla violenza; 

-     non riconoscimento di ruoli distinti tra i vari membri della famiglia; 

-     mancanza di una rete (formale o informale) di supporto alla famiglia (World Health 

Organization, 2006). 



28 

 

 1.7 Conseguenze del maltrattamento 

I bambini che arrivano ai servizi hanno spesso difficoltà a relazionarsi con gli altri, soprattutto con 

gli adulti e a comunicare il proprio vissuto traumatico. 

I bambini abusati fisicamente o psicologicamente sono facili prede di ulteriore violenza perché 

sono confusi e non sanno più distinguere in modo netto ciò che è buono da ciò che è cattivo. Il 

bambino maltrattato può essere ossessionato dai sensi di colpa, pensare di non essere amato perché 

non vale niente o di essere amato proprio perché non vale niente. In ogni caso il bambino, per 

colmare la sua mancanza di amore, è portato ad amare chiunque, senza distinzione. Il bambino 

traumatizzato può avere difficoltà ad esprimere le emozioni sia positive sia negative. 

Si espongono di seguito i risultati di una ricerca (Montecchi, 2005) realizzata su un gruppo di 36 

bambini (15 maschi e 21 femmine) vittime di abusi sessuali (15), maltrattamento fisico (9) e 

trascuratezza (12). 

Di seguito la distribuzione delle rispose sulle conseguenze della violenza sui minori campione: 

ITEM NO SI 

giochi ripetitivi 22 14 

giochi ripetitivi in cui vengono 

espressi temi o aspetti 

riguardanti il trauma 

27 9 

ricordi spiacevoli ricorrenti 18 18 

incubi o sogni spiacevoli 

ricorrenti 

13 23 

sogni spiacevoli ricorrenti 

dell'evento 

26 10 

sensazioni di rivivere 

l'esperienza traumatica 

22 14 

rappresentazioni ripetitive 

dell'esperienza traumatica 

27 9 

disagio psicologico di fronte a 

fatti interni che assomigliano o 

simbolizzano gli eventi 

traumatici 

17 19 

disagio psicologico di fronte a 

fatti esterni che assomigliano o 

simbolizzano gli eventi 

16 20 
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traumatici 

reazioni fisiche di fronte a fatti 

interni che assomigliano o 

simbolizzano gli eventi 

traumatici 

21 15 

reazioni fisiche di fronte a fatti 

esterni che assomigliano o 

simbolizzano gli eventi 

traumatici 

25 11 

sforzi per evitare pensieri, 

sensazioni associate al trauma 

16 20 

sforzi per evitare conversazioni 

legate al trauma 

16 20 

sforzi per evitare attività legate 

al trauma 

30 6 

sforzi per evitare luoghi legati al 

trauma 

31 5 

sforzi per evitare persone legate 

al trauma 

26 10 

incapacità di ricordare qualche 

evento legato agli episodi 

traumatici 

20 16 

mancato interesse o mancata 

partecipazione alle attività 

24 12 

mancato interesse o mancata 

partecipazione alle interazioni 

con i compagni 

29 7 

mancato interesse o mancata 

partecipazione alle interazioni 

con gli educatori 

34 2 

sentimento di distacco o di 

estraneità verso i compagni 

28 3 

sentimento di distacco o di 

estraneità verso gli educatori 

27 9 

ridotta affettività verso se stessi 20 16 
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ridotta affettività verso i 

compagni 

29 7 

ridotta affettività verso gli 

educatori 

34 2 

sentimenti di diminuzione delle 

prospettive future verso se 

stesso 

22 14 

sentimenti di diminuzione delle 

prospettive future verso lo 

studio o l'attività 

29 7 

sentimenti di diminuzione delle 

prospettive future verso le 

amicizie 

32 4 

sentimenti di diminuzione delle 

prospettive future verso la 

famiglia 

19 17 

sentimenti di diminuzione delle 

prospettive future verso la 

propria vita futura 

27 9 

difficoltà ad addormentarsi 13 23 

difficoltà a mantenere il sonno 22 14 

sonno inquieto o insoddisfacente 19 17 

irritabilità verso se stessi 14 22 

irritabilità verso gli oggetti o 

l'ambiente 

16 20 

irritabilità verso i compagni 14 22 

irritabilità verso gli educatori 9 27 

irritabilità verso gli estranei 28 8 

irritabilità a scuola, fuori casa o 

in comunità 

23 13 

scoppi di rabbia che investono 

se stesso 

20 16 

scoppi di rabbia verso gli oggetti 

o l'ambiente 

18 18 
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scoppi di rabbia verso i 

compagni 

15 21 

scoppi di rabbia verso gli 

educatori 

9 27 

scoppi di rabbia verso gli 

estranei 

35 1 

scoppi di rabbia a scuola o fuori 

casa/comunità 

27 9 

difficoltà a concentrarsi nei 

giochi 

21 15 

difficoltà a concentrarsi nei 

compiti 

15 21 

difficoltà a concentrarsi nel 

rapporto con gli educatori 

21 15 

difficoltà a concentrarsi nella 

lettura o altre attività 

21 15 

eccessiva vigilanza 24 12 

esagerate risposte d'allarme 26 10 

 

 

 1.7.1 Psicodinamica e psicopatologia del bambino abusato 

Il bambino che alla nascita non corrisponde al bambino "immaginario" sognato dai genitori, sarà 

trattato dal nucleo come un ospite non desiderato, potrà essere abusato, maltrattato e non curato. 

Il bambino reagirà a questa situazione mettendo in atto dei meccanismi di difesa inconsci: 

- la rimozione: è la difesa più utilizzata. Il bambino che rimuove vive in una costante tensione 

causata dalla minaccia che i sentimenti penosi e non accettabili diventino riconoscibili; 

- la negazione: il bambino impedisce a se stesso di rendersi conto di ciò che accade; 

- l'identificazione: la negazione del genitore abusante provoca nel bambino l'identificazione con 

l'aggressore, con la figura violenta; 

- l'idealizzazione: chi commette l'abuso o il maltrattamento viene idealizzato dalla vittima per 

soddisfare il bisogno di avere genitori diversi, buoni e negare i fatti avvenuti; 

- la scissione: il bambino, spostando la percezione della malvagità dei genitori su qualcun'altro o su 

se stesso, permette che il genitore diventi buono. Questo fa sì che il bambino divida il proprio 

essere tra parti "buone" e parti "cattive". Con l'adolescenza, la vittima può iniziare a percepire la 

"cattiveria" del genitore. 
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Tramite questi meccanismi il bambino: 

1) controlla l'angoscia; 

2) controlla il senso di colpa derivante dal fatto che sente il bisogno di soddisfare i propri bisogni e 

sfogare l'aggressività che sente; 

3) evita la depressione derivante dalla perdita dell'amore dei genitori e dalla vergogna nel sentirsi 

umiliato. 

Un abuso negato, rimosso, dissociato, diventa energia distruttiva; questa energia si impossessa di 

una parte della personalità della persona e la danneggia. Questa energia negativa può ricomparire in 

situazioni stressanti positive o negative in ogni momento della vita e ad ogni ricomparsa, la vittima 

continuerà ad essere nuovamente traumatizzata (Montecchi, 2006). 

 

Le conseguenze di un trauma, come un abuso o un maltrattamento, possono essere distinte in 

conseguenze a breve ed a lungo termine. 

 1.7.2 Conseguenze post-traumatiche a breve termine 

Il maltrattamento e l’abuso sono veri e propri eventi traumatici che possono sfociare in disturbi 

gravi e cronici. 

Il DSM IV (1994) chiarisce che il disturbo acuto da stress comporta " lo sviluppo di sintomi tipici 

che si manifestano in seguito all'esposizione ad un fattore traumatico estremo" riconducibili a tre 

gruppi principali: 

a) sensazione di rivivere l'evento traumatico; 

b) evitare gli stimoli associati al trauma; 

c) sintomi come difficoltà ad addormentarsi, a concentrarsi, ipervigilanza. 

Il disturbo può durare da 2 giorni a 4 settimane. 

L'evento traumatico può anche non essere vissuto personalmente ma solo conosciuto o assistito 

(Giberti, Rossi, 2012). 

Tale disturbo si presenta con più frequenza se gli aggressori sono più di uno e nel caso dei minori, 

se gli aggressori sono i genitori. 

I bambini che hanno già subito violenza sono più fragili e quindi più esposti al disturbo; se la 

persona traumatizzata potrà godere dell'appoggio dei familiari, sarà aiutata a prevenirlo o ad 

alleviarlo. 

Goodwin (1982) ha studiato le relazioni tra i sintomi del disturbo post traumatico e le fasi evolutive 

del bambino, osservando che: 

- i bambini piccoli rivivono il trauma attraverso il gioco, nel quale spesso fingono di uccidere la 

figura maltrattante; i ricordi dell’episodio sono offuscati; 

- i bambini di età compresa tra i sette e i tredici anni riproducono l’atto sessuale con i coetanei; 
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- nella prima adolescenza la reazione più frequente è quella di rifugiarsi nell'uso di droghe e alcool; 

- gli adolescenti tendono a rivivere il trauma in occasione di contatti intimi con i coetanei; 

- negli adulti i sintomi più frequenti sono l'ansia, la pausa e i disturbi del sonno. 

Si può distinguere tra trauma di tipo uno (causato da un evento singolo), nel quale il bambino 

mantiene ricordi nitidi dell’accaduto, e trauma di tipo due (formato da più eventi traumatici), nel 

quale il minore mette in atto meccanismi di difesa e tende quindi a dimenticare i particolari 

dell’evento traumatico. Spesso le vittime mettono in atto meccanismi di difesa attraverso i quali 

associano all’evento traumatico anche aspetti positivi, per rendere il ricordo meno doloroso 

(Montecchi, 2005). 

I ricordi del bambino, a seconda del livello di profondità a cui sono stati elaborati, possono essere 

più o meno nitidi: è per questo che, in fase procedimentale, le testimonianze dei minori sono 

raccolte attraverso l’incidente probatorio, non potendosi attendere la fase dibattimentale (Lozzi, 

2012). 

 1.7.3 Le conseguenze post-traumatiche a lungo termine 

Il disturbo acuto da stress può diventare disturbo post traumatico cronico e durare a lungo. 

Chi ha subito numerosi traumi può modificare notevolmente il proprio modo di agire e di 

relazionarsi con il mondo esterno. 

In alcuni adulti, che hanno subito abusi quando erano bambini, possono riaffiorare ricordi e sintomi 

legati all’evento anche dopo molti anni, a causa di un fattore esterno scatenante. 

Di seguito alcuni sintomi legati al disturbo post traumatico da stress (Giberti,Rossi;2012): 

- depressione; 

- ansia; 

- sintomi dissociativi (tentativo della mente di allontanare da sé contenuti spiacevoli); 

- vittimizzazione; 

- confusione nelle relazioni; 

- personalità borderline, narcisistica, antisociale, schizoide; 

- cambiamenti nell'identità e nella struttura della personalità; 

- ripetizione di esperienze negative. 

Alcuni adulti che hanno subito un maltrattamento o un abuso durante l’infanzia possono diventare 

dipendenti da alcool, droga, affetti da obesità, depressione, avere una vita sessuale promiscua, 

tentare almeno una volta il suicidio (World Health Organization, 2006). 

 

 1.8 La famiglia maltrattante 

La famiglia, come sancito dalla Costituzione italiana, è il nucleo fondamentale della società, 

appartiene alla sfera privata dell'individuo ed è considerata quasi inviolabile. Nonostante questo, 
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quando si tratta di violenza perpetuata verso un membro del nucleo, questo rispetto viene meno e le 

mura domestiche vengono violate dalle istituzioni che intervengono in soccorso della vittima. 

Le statistiche mostrano come la maggior parte delle figure che mettono in atto la violenza verso i 

bambini sono i genitori o i membri della famiglia allargata (Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, 2006). 

Sembra impossibile spiegarsi come un genitore possa arrivare ad abusare o a maltrattare il proprio 

figlio. Per farlo si può immaginare la violenza come una spirale al cui centro c'è la paura: la 

persona violenta è spaventata,  si sente minacciata dalla vita a causa di esperienze personali 

traumatiche. Quando il violento ammette le proprie responsabilità, lo fa incolpando la vittima di 

averlo istigato: questo atteggiamento di proiezione è tipico di chi si sente minacciato dal mondo 

esterno. Quando il violento incolpa la vittima dell'accaduto, lo fa consapevolmente, non finge, 

pensa davvero ciò che dice. Lo scopo del lavoro con il genitore maltrattante è aiutarlo ad uscire da 

questa spirale ammettendo le proprie paure e di conseguenza assumendosi la responsabilità della 

violenza agita (Mastropaolo, 2008). 

 

 

 

DOVE NASCONO IL GENITORE ABUSANTE E IL FIGLIO ABUSATO 

L’abuso nasce da un mal funzionamento del rapporto genitore-bambino, che ha il suo inizio già 

durante la gravidanza. 

Vengono esaminati di seguito alcuni momenti cruciali nel rapporto genitore- bambino, che, se 

vissuti in modo patologico, possono essere potenziali cause di maltrattamenti o di abusi futuri. 

- La regressione della gravidanza 

Durante la gravidanza, la futura mamma mette in atto una regressione che la riporta ai primi anni 

della sua infanzia e al rapporto che ha avuto con la propria madre. Se questo rapporto è andato 

male, se la donna non ha avuto un buon vissuto da figlia, non può riproporre un comportamento 

idoneo con il proprio figlio. 

- Le fantasie in gravidanza 

La madre, durante la gravidanza, ha fantasie su come vorrebbe il proprio figlio, ha dubbi e 

preoccupazioni che possono essere considerati normali. Questi pensieri diventano patologici 

quando assumono natura di idea prevalente o di pensiero ossessivo, cioè quando prendono il 

sopravvento sul pensiero della donna. 

Alcune fantasie tipiche della donna in gravidanza possono essere: 

 temere che il proprio figlio nasca con un danno genetico; 

 angosce di morte:  paura della madre di essere danneggiata dal figlio e/o dal parto, timore di 
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morire o  paura della madre di danneggiare il figlio durante la gravidanza e soprattutto durante il 

parto; 

- La risposta emotiva del padre alla gravidanza 

Il padre può reagire alla nascita del figlio attraverso diverse risposte emotive: 

 l'invidia : l'uomo invidia alla donna l'esperienza della gravidanza; per reagire a questa 

sensazione, l’uomo prova a creare qualcosa, come la donna, attraverso il lavoro, gli hobbies, stando 

per questo molto tempo fuori casa; 

 la gelosia per il bambino: il padre può sentirsi trascurato dalla moglie che focalizza la sua 

attenzione sul bambino; 

 minaccia di perdere il contatto sessuale con la moglie:  questo avviene in uomini che hanno 

il bisogno di avere il controllo sessuale sulla donna. La nascita del figlio è vissuta come una 

minaccia a questo controllo "onnipotente" e i padri spesso finiscono per abusare della figlia. 

- Il parto. 

Con il parto, oltre a nascere un bambino, nasce anche una madre, ossia la donna subisce un 

processo di maturazione, di cambiamento, al quale deve abituarsi. Madre e figlio devono 

conoscersi e adeguarsi l'uno all'altra. La mamma ha bisogno, per sentirsi una buona madre, che il 

bambino accetti ciò che lei gli offre fin dai primi momenti. 

Il fatto che queste interazioni non avvengano in modo adeguato e che il rapporto madre-bambino 

non si sviluppi in maniera sana, può avere delle ripercussioni future (Montecchi, 2006). 

 

1.8.1 la tipologia delle famiglie violente 

Per analizzare la famiglia maltrattante è necessario prestare attenzione ai seguenti fattori: 

- la struttura della famiglia; 

- le dinamiche della coppia; 

-  i rapporti con i fratelli; 

-  il momento storico che la famiglia attraversa; 

- i ritmi e gli stili di vita; 

- gli eventi traumatici che il nucleo ha dovuto e deve affrontare. 

Spesso le famiglie maltrattanti hanno problemi con le famiglie di origine, e il figlio viene inserito 

in questo conflitto genitoriale. 

Il maltrattamento si forma seguendo 4 fasi: 

1) conflitto di coppia: in questa fase è impossibile sia separarsi sia stare insieme. Tra i genitori c’è 

una vittima e un carnefice, il figlio fa lo spettatore e vive una forte ansia e confusione; 

2) schieramento dei figli: in questo stadio i figli si schierano con il genitore che credono essere la 

vittima e in questo modo può avvenire un'inversione dei ruoli cioè il figlio con il genitore alleato 
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giocano la parte della coppia genitoriale, mentre il genitore rimasto “solo”, assume la parte del 

figlio. Il bambino, oltre ad ansia e irritabilità, prova anche empatia per il genitore con cui si allea. 

3) coalizione attiva del figlio: a questo punto del processo, il bambino diventa parte attiva e agisce 

la sua violenza nei confronti del genitore da lui individuato come colpevole e carnefice; 

4) strumentalizzazione delle risposte del bambino: in questa fase, il bambino diventa l'istigatore del 

conflitto; a questo punto anche il genitore difeso crede che il figlio sia ribelle e cattivo, quindi si 

allea con l'altro genitore e insieme lo puniscono e si accusano uno con l'altro della cattiva 

educazione del bambino; il bambino si sente tradito e reagisce contro entrambi i genitori. Il minore 

si sente arrabbiato, pieno di aggressività, prova ansia e rabbia che manifesta all'esterno della 

famiglia. 

Analizzando il disagio del minore, si può risalire quindi alla fase del processo (Montecchi, 2005). 

 

 

 

1.8.2 Il genitore non abusante, il genitore abusante, i fratelli   

 IL GENITORE NON ABUSANTE 

La scoperta dell’abuso, da parte del genitore non abusante, è un momento molto traumatico. In 

questa fase la persona vede cadere l’idea che aveva rispetto alla propria famiglia e ai rapporti tra i 

membri di essa; può vivere l’accaduto come un fallimento personale, della propria figura di 

genitore e coniuge. 

La reazione del genitore non abusante è importantissima perché un suo rifiuto potrebbe essere un 

ulteriore danno; il figlio maltrattato ha un assoluto bisogno dell’appoggio del genitore non 

maltrattante e il genitore maltrattante non deve poter contare sulla copertura del coniuge. 

La reazione della madre (ipotizzando che questa sia il genitore non abusante), dipenderà dal suo 

rapporto precedente con il figlio e con il coniuge. 

Di seguito alcune tipologie di genitore non abusante: 

- madre molto protettiva: in questo caso la madre è alleata del figlio, al quale offre tutto il suo 

appoggio. Questa modalità porta alla rottura della coppia coniugale; 

- madre poco protettiva: si tratta di donne molto fragili, che in alcuni casi hanno subito un 

precedente maltrattamento da parte del marito e lo temono. In questo caso le donne non 

appoggiano il figlio per mantenere il rapporto con il partner del quale sono succubi, e in casi 

estremi non si accorgono nemmeno della violenza subita dal minore; 

- madre ambivalente: questa donna è almeno in parte consapevole dell'abuso, non lo nega, ma allo 

stesso tempo non offre un sostegno al figlio. La mamma pensa che l'abuso si interrompa senza il 

suo intervento, ma prova una minima empatia per il figlio. In questi casi bisogna migliorare il 
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rapporto madre – figlio, prima che sia proprio quest’ultimo ad allontanarsi vedendo di non avere un 

appoggio da parte della madre. 

 

 IL GENITORE ABUSANTE 

Spesso si ha la tendenza a pensare che del genitore abusante si debba occupare solo la giustizia e 

gli operatori dei servizi non iniziano un percorso di aiuto con questa figura, in quanto si sentono, a 

volte solo inconsciamente, impotenti di fronte a “tanto male”. Non va però dimenticato che aiutare 

un bambino vittima di abuso significa anche aiutare il suo genitore abusante. 

Difficilmente il genitore abusante ammette la propria responsabilità, ma l'ammissione, anche se 

parziale, porta alla vittima  vantaggi psicologici: il bambino non si sentirà più colpevole 

dell’accaduto e potrà cominciare il proprio percorso di recupero. 

Nella maggior parte dei casi il ruolo dell’abusante è coperto dal padre. 

Di seguito alcune categorie di padri abusanti in rapporto a disturbi psichiatrici che li portano ad 

agire la violenza: 

1) Carenza affettiva di tipo 1: gli abusanti che rientrano in questa categoria hanno vissuto una 

carenza affettiva durante l'infanzia che li spinge a cercare un partner giovane per rispondere alla 

propria sessualità ancora infantile; 

2) Carenza affettiva di tipo 2: in questo caso il genitore maltrattante da bambino ha subito una 

carenza affettiva, ma anche violenza da parte della madre. Di conseguenza opererà un abuso 

violento, imposto, volto a punire l'immagine della “madre cattiva” che conserva nella sua mente; 

3) Borderline: il maltrattante borderline non ha contatto con la realtà, prova un vissuto di 

frammentazione, che durante l’abuso può trasformarsi in esperienze deliranti e allucinatorie; 

4) Perversione: l'abusante ha avuto durante l'infanzia un legame molto stretto con la madre, 

ossessivo; questo lo fa sentire sessualmente onnipotente; mette in atto comportamenti eccessivi, 

perversi, come quelli vissuti con la madre. L'abuso serve a mantenere l'illusione di superiorità e 

onnipotenza; 

7) Nevrosi: ansia, turbe relazionali, depressione sensi di colpa, portano ad agire l’abuso con 

modalità episodiche, di solito collegate all’abuso di alcol. Il maltrattante si preoccupa per la vittima 

e vorrebbe cambiare; 

8) Malattie organiche e deficit mentale: l'abusante soffre di disturbi mentali, neurologici, che lo 

portano ad atti di esibizionismo e a masturbazione in pubblico. 

Si possono distinguere due precise categorie di abusanti, definiti in base alle caratteristiche di: 

- fissazione, regressione; 

- rapporto seduttivo, rapporto violento. 

La categoria della fissazione si riferisce a coloro che abusano di minori da sempre; questo è il loro 
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modo di vivere la sessualità. 

La regressione identifica coloro che, in seguito a esperienze o situazioni frustranti, non sono riusciti 

a mantenere una sessualità adulta e si sono rivolti ai minori. 

Nel rapporto seduttivo l'abusante coinvolge la vittima, l’avvicina a sé, fino ad arrivare al rapporto 

sessuale. L’abusante è convinto che anche il minore provi piacere dall’abuso. 

Il rapporto violento è caratterizzato dall'uso della forza. 

 

 I FRATELLI: 

Spesso la figura del fratello è ritenuta marginale ed è presa poco in considerazione all'interno del 

processo d'aiuto. 

 

 

- I fratelli della vittima 

Nel caso in cui un nucleo fosse formato da una madre assente o non in grado di occuparsi della 

famiglia, la figlia maggiore potrebbe prendere il suo posto e i fratelli minori sentirebbero di avere 

finalmente una figura forte di riferimento. Qualora il padre abusi sessualmente della figlia, i fratelli 

minori potrebbero inconsapevolmente isolarla e non accorgersi di nulla. 

In altri casi è proprio il fratello maggiore che assume il ruolo di denunciante degli abusi subiti dai 

fratelli piccoli; questa azione potrebbe essere pagata dal fratello maggiore a caro prezzo, in quanto i 

genitori possono creare un muro intorno al figlio denunciante, isolandolo, e i figli più piccoli 

tenderebbero ad allearsi con i genitori. Spesso i genitori negano che i figli più piccoli siano al 

corrente del fatto, in quanto pensano che non abbiano capito l'accaduto. I bambini piccoli mettono 

in atto comportamenti di difesa dall’ansia e dimenticano gradualmente l’accaduto. Se poi la sorella 

vittima è stata allontanata, possono temere di essere allontanati anche loro. 

 

- Più fratelli abusati 

La possibilità che più figli siano coinvolti nell'abuso è abbastanza frequente. Di solito l'abuso inizia 

verso la figlia maggiore, ma poi può coinvolgere anche gli altri figli. E’ evidente che se più figli 

sono abusati, aumentano anche i segnali di allarme che il genitore non abusante deve riconoscere. 

Può succedere che la madre non sia presente in quanto defunta; in questi casi la figlia maggiore 

ricopre già il ruolo materno per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e domestici. Può accadere 

che essa si senta in dovere di accettare il rapporto con il padre, per compensare l'assenza della 

madre o che si sacrifichi per salvare eventuali altri vittime; nel momento in cui però si sottomette 

alle richieste del padre, è come gli desse il permesso di mettere in atto questi comportamenti anche 

con altre figlie e in questo caso potrebbe ottenere l'effetto contrario. 
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Paradossalmente, quando più fratelli scoprono di essere stati abusati, non si aiutano 

vicendevolmente, bensì tacciono l'accaduto l'uno all'altro. 

 

- Il fratello abusante 

La solidarietà dei genitori con la vittima nei casi di incesto tra fratelli è spesso bassa: madre e padre 

mettono in atto alcuni meccanismi di difesa attraverso i quali tendono a non riconoscere i segnali 

dell’abuso o a dargli poca importanza. 

E’ normale che tra fratelli, durante l’infanzia, vengano messi in atto giochi erotici di scoperta delle 

differenze fisiche tra maschio e femmina, ma questi si esauriscono rapidamente. I “giochi” possono 

continuare se l’ambiente domestico lo consente, attraverso una quasi totale assenza di confini tra 

ruoli e figure diverse, l’esposizione da parte dei figli a materiale audiovisivo erotico, l’esaltazione 

delle caratteristiche tipiche della mascolinità e della femminilità. 

Nella relazione incestuosa tra fratelli, la sorella minore può vedere nel fratello una figura seduttiva, 

da prendere come esempio e ammirare; per questo può acconsentire al rapporto. Questa modalità di 

comportamento tra fratelli può essere messa in atto anche come tentativo di rappresentare la coppia 

“perfetta” che non sono riusciti ad essere i genitori. In altri casi l'incesto è violenza ed è una 

modalità attraverso la quale il fratello tenta di formarsi un'identità maschile con la sorella, preda 

debole (Carini, Pedrocco, Soavi, 2001). 
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CAPITOLO 2 : NORMATIVA 

 

In questo capitolo verrà presentato il materiale normativo riguardante il maltrattamento e l'abuso 

sui minori. Vengono analizzate leggi appartenenti alla normativa internazionale, nazionale  e 

regionale. 

 

•  2.1 Le indicazioni internazionali 

 2.1.1 Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York, 20 novembre 1989) 

La Convenzione sui diritti del fanciullo ha un valore molto importante perché per la prima volta i 

diritti dei bambini furono riconosciuti ufficialmente da una norma internazionale. Prima di tale 

documento, la Dichiarazione Universali dei Diritti dell'Uomo (1948) aveva individuato i diritti 

della persona adulta, identificandola con il termine “individuo” adulto. Per molti anni, quindi, il 

bambino è stato visto come un uomo non ancora sufficientemente formato e per questo non 

pienamente titolare dei diritti umani. Qualcosa però nell'opinione pubblica stava cambiando e nel 

1978 un gruppo di giuristi e di esperti iniziò a lavorare sulla bozza di quella che poi è diventata la 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo. I lavori non furono semplici a causa delle molte idee 

discrepanti tra gli Stati firmatari su vari argomenti: i Paesi occidentali privilegiavano i diritti civili e 

politici, mentre i Paesi socialisti si concentravano sui diritti economici e sociali; inoltre, i Paesi 

industrializzati volevano un alto livello di tutela per i bambini, a differenza dei Paesi in via di 

sviluppo che si ponevano il problema delle risorse necessarie a garantire tali diritti. 

Il documento fu votato il 20 novembre 1989, nel trentesimo anniversario della Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo, promulgata nel 1959 (tale legge ebbe poca risonanza e per questo non fù 

efficace nel promuovere i diritti di cui si faceva garante). 

A distanza di anni, la Convenzione mantiene un'attualità rilevante. 
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Tale documento si basa su alcuni principi fondamentali: 

 non discriminazione; 

 superiore interesse del minore; 

 vita, sopravvivenza, sviluppo dell'infanzia; 

 ascolto delle opinioni del bambino. 

La Convenzione ha avuto e ad oggi mantiene un valore effettivo, dimostrato dalle modifiche che gli 

Stati firmatari hanno apportato alla propria legislazione interna e, in qualche caso, anche alla 

propria Costituzione. 

Entrando nello specifico della problematica del maltrattamento e abuso, con gli articoli 34, 35, 36, 

37, la Convenzione difende i minori da: 

-  ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale (pornografia, prostituzione, attività sessuali in 

genere); 

-  traffico di minori, la loro vendita a qualsiasi fine; 

- ogni forma di sfruttamento; 

- tortura, modalità crudeli di punizione ed educazione. 

Per quanto riguarda la violenza familiare, la Convenzione si è mossa guardando alla famiglia con 

realismo, consapevole che possa essere anche un luogo focolaio di violenza, maltrattamenti e abusi.  

Il documento impone che lo Stato punisca l'abuso e sottragga il minore dal nucleo. Riguardo alle 

punizioni corporali, la Convenzione le ha duramente condannate ed ha rivolto un monito 

significativo ai Paesi la cui legislazione permetteva tali azioni punitive. 
12

( UNICEF, 2003) 

 2.1.2 Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti del Fanciullo (Strasburgo, 1996) 

Dopo quattro anni di lavoro, nel 1996 a Strasburgo è stata firmata dal Consiglio d'Europa la 

Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti del Fanciullo. Tale Convenzione disciplina i 

provvedimenti penali e civili in cui sia coinvolto un minore. L'obiettivo della norma è tutelare il 

minore in sede processuale. Nello specifico la norma  elenca, quali diritti del minore, la possibilità 

di essere informato del provvedimento penale e di esprimere la propria opinione, il diritto di 

chiedere la nomina di un rappresentante speciale quando i genitori non fossero più detentori della 

responsabilità genitoriale, il diritto di essere difeso da un avvocato. Tale disciplina assume un ruolo 

importante perché riconosce al minore la possibilità di essere ascoltato in sede penale, di far valere 

i propri interessi e le proprie esigenze, diritti che fino a quel momento non erano stati esplicitati 

dettagliatamente.
13

 Tale legge è stata ratificata dall'Italia con la legge 77/2003. 

 2.1.3 Convenzione di Lanzarote - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione 

dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (25/10/2007) 

                                                      
12 www.poliziadistato.it 
13 www.conventions.coen.int 
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La Convenzione risponde alle richieste del Consiglio d'Europa in tema di  prevenzione, protezione 

e tutela di minori vittime di abuso o violenza sessuale. E' stata adottata dal Comitato dei Ministri 

del Consiglio d'Europa. Con tale Convenzione, gli Stati firmatari si impegnano a prevedere nei loro 

ordinamenti strumenti di protezione dei bambini da situazioni rischiose, di protezione dei minori 

ormai vittime di abuso sessuale e strumenti di ricerca e punizione dei colpevoli di atti 

pregiudizievoli nei confronti di minori. 

Entrando più nel dettaglio, le misure di prevenzione adottate sono la formazione del personale che 

lavora a contatto con i minori, l'educazione rivolta ai minori sui rischi di abuso e violenza sessuale 

e sui mezzi di tutela a loro disposizione. 

Le misure di protezione e assistenza delle vittime sono:  l'allontanamento dei minori dall'abusante o 

dai genitori abusanti e la sensibilizzazione alla segnalazione di casi di sospetto abuso nei confronti 

di quelle persone che, in ragione della loro professione, possono venire a contatto quotidianamente 

con tali situazioni. 

 Per quanto riguarda i principi e le misure di intervento, si sottolineano la necessità di ridurre i 

rischi di reiterazione delle condotte di abuso sessuale e la cooperazione tra autorità giudiziaria e 

servizi che ruotano intorno al bambino abusato e al suo nucleo. Notevole importanza ricopre 

l'esplicitazione, nella Convenzione, della necessità di programmi di intervento e di reinserimento 

sociale per chi ha commesso l'abuso, anche in caso di minori; non va mai dimenticato che aiutare il 

minore maltrattato o abusato vuol dire anche aiutare l'adulto abusante o maltrattante (soprattutto nel 

caso sia un suo genitore). 

Inoltre, tale documento chiede agli Stati di prevedere nelle rispettive legislazioni i reati di abuso 

sessuale, violenza sessuale, prostituzione minorile, pedo-pornografia, corruzione di minori, 

adescamento di minori a scopi sessuali. 

 L'interesse superiore del minore deve essere l'obiettivo primario del processo penale. Questo è 

evidente nella parte dedicata alla protezione e all'audizione del minore: questa va svolta in tempi 

rapidi, in locali adibiti, con professionale formato e deve essere il più possibile limitato il numero 

di tali esperienze per il minore.
14

 

 

 2.2 La normativa italiana 

 2.2.1 Costituzione italiana 

La Costituzione fornisce le linee guida cui tutte le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge 

devono essere conformi; da qui l'importanza di individuare i principi enunciati dalla Carta 

Costituzionale in tema di tutela dei minori. 

La Costituzione si impegna a garantire e difendere i diritti inviolabili dell'uomo, identifica i diritti 

                                                      
14 www.garanteinfanzia.org 

http://www.garanteinfanzia.org/
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di uguaglianza, pari dignità sociale, libertà, salute e difesa come diritti da difendere rimuovendo gli 

ostacoli che possano impedirne l'esercizio. Anche il diritto alla salute è espresso con forza dalla 

Carta Costituzionali, la quale afferma che tutti devono avere accesso gratuitamente alle cure 

mediche. 

Agli articoli 29 e 30 la Costituzione affronta il tema della famiglia, definendola come "società 

naturale fondata sul matrimonio" ed esplica i doveri dei genitori nei confronti dei figli (mantenere, 

istruire ed educare). 

La Costituzione impone che l'ordinamento italiano sia conforme alla normativa sovranazionale: 

questo articolo è importante in quanto sono stati proprio i documenti internazionali ad aver portato 

le novità più significative alla legislazione italiana in tema di tutela dei minori.
15

 

 2.2.2 Codice Civile 

Il codice civile, in merito al tema del maltrattamento e abuso dei minori, disciplina quei 

provvedimenti che riguardano i diritti civili di chi ha compiuto un reato previsto dal codice penale. 

A questo proposito è prevista la decadenza della responsabilità genitoriale sui figli in caso il 

genitore metta in atto nei loro confronti condotte pregiudizievoli (violare o trascurare i doveri 

genitoriali, abusare della propria posizione). Nel caso tali atti non siano così gravi da rendere 

necessaria la decadenza della responsabilità genitoriale, il Giudice può disporre i provvedimenti 

che ritenga necessari, quale ad esempio l'allontanamento dalla casa familiare.  Il codice prevede 

anche la disciplina degli “ordini di protezione”: il coniuge o convivente che abbia tenuto una 

condotta pregiudizievole nei confronti dell'altro convivente o dei figli può essere obbligato ad 

allontanarsi dalla casa familiare e gli può essere negato di avvicinarsi ai luoghi normalmente 

frequentati dai figli o dal convivente/coniuge. E' importante sottolineare che questi provvedimenti 

sono presi unicamente nell'interesse del figlio, per il suo bene: al centro della valutazione del 

giudice è il pregiudizio per il minore e precisamente la gravità delle conseguenze che la condotta 

pregiudizievole ha prodotto e che rischia di produrre su di lui. Tali provvedimenti non devono mai 

essere presi allo scopo di punire un genitore per il suo comportamento scorretto. Il pregiudizio per 

il figlio, che giustifica l'intervento del giudice, non è soltanto quello che causa un danno attuale sul 

piano psicologico, affettivo, educativo, esistenziale, ma è anche quello che porterà un probabile 

danno futuro. 

Notevole importanza riveste la disciplina riguardante l'ascolto del minore: il minore può essere 

sentito dal Giudice se  ha già compiuto dodici anni (può anche essere di età inferiore se valutata 

idonea la sua capacità di discernimento) e solo se non contrasta con il suo interesse. Questo 

provvedimento deriva direttamente dalla Convenzione di Strasburgo, la quale prevede che il 

minore partecipi attivamente ai procedimenti familiari che lo riguardano ( Lenti, Long, 2011). 

                                                      
15 www.volint.it 
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 2.2.3 Codice Penale 

L'attuale configurazione dei reati di natura sessuale previsti dal codice penale è da ricondursi alle 

novità previste dalla legge 66/1996. 

Entrando nel dettaglio, per quanto  riguarda gli atti sessuali con minorenni, il Codice prevede che 

sia punibile chi compie atti sessuali con persona che non abbia compiuto quattordici anni, o sedici 

nel caso in cui chi compie gli atti sia una persona che ha il compito di occuparsi del minore 

(genitore, convivente del genitore, tutore o chi si occupa della sua istruzione, salute ecc). Non è 

punibile il minore che compia atti sessuali con un altro minore che abbia compiuto tredici anni, 

purché la differenza di età fra i due non sia superiore a tre anni. 

Gli atti sessuali a cui si riferisce tale articolo non sono necessariamente da ricondursi alla 

congiunzione carnale, ma sono tutti gli atti che non riguardano solo l'apparato genitale e che 

provocano un sentimento di eccitazione dell'istinto sessuale. 

Il Codice prevede anche il reato di corruzione di minorenne, punendo chi fa assistere un minore di 

anni quattordici ad atti sessuali al fine di convincerlo a subirli o a compierli a sua volta. 

Per quanto riguarda l'incesto, il Codice punisce chiunque lo metta in atto con ascendenti, 

discendenti, fratelli o sorelle. L'incesto messo in atto da un genitore prevede la decadenza della 

responsabilità genitoriale (Modona, Petrini, Scomparin, 2009) 

Oltre ai reati di natura sessuale, il Codice entra nel dettaglio rispetto ai comportamenti familiari, 

prevedendo il reato di violazione degli obblighi di assistenza tra i componenti della famiglia. Tale 

reato è procedibile a querela di parte. Si tratta di doveri giuridici di solidarietà reciproca, sia morale 

sia economica, che permangono anche se nel corso del tempo vengono meno i legami affettivi 

naturali. 

L'art. 570 descrive tre diverse fattispecie di reato: 

 abbandono del domicilio domestico e comportamento contrario all'ordine o alla morale della 

famiglia; 

  malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge (solo in questo caso 

il reato è procedibile d'ufficio); 

  far mancare  i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore agli ascendenti o al coniuge. 

Un altro reato importante in tema di maltrattamenti sui minori è l'abuso dei mezzi di coercizione e 

disciplina; si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi è titolare di una 

posizione di autorità che gli consente l'esercizio dello ius corrigendi. Per quanto riguarda il  

maltrattamento in famiglia,  questo delitto è più grave e frequente rispetto all'abuso dei mezzi di 

coercizione. Anche in questo caso siamo in presenza di un reato proprio. Con il termine 

maltrattamenti ci si riferisce a svariati atti, che hanno le seguenti caratteristiche: reiterazione nel 

tempo, continuità e abitualità.  Alla base di tali reati c'è il dolo, cioè la volontà di sottoporre la 
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vittima a persecuzioni abituali (Modona, Petrini, Scomparin, 2009). 

 2.2.4 Legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme sulla violenza sessuale" 

L'iter che portò all'approvazione delle legge 66 fu travagliato e richiese quattro legislature per 

raggiungere un risultato soddisfacente che mettesse d'accordo le numerose correnti di pensiero 

parlamentari. 

La principale novità della legge è espressa all'articolo 2: i reati di abuso sessuale sono inseriti nella 

categoria di reati contro la persona. Il codice Zanardelli del 1889 inseriva alcuni reati di natura 

sessuale ( violenza carnale, atti di libidine, incesto, ecc) nella parte dedicata ai delitti contro il buon 

costume e l'ordine delle famiglie. Questo atteggiamento sembrava voler difendere l'apparenza, il 

buon costume, la “facciata”, piuttosto che le vittime di violenze e abusi. Con l'entrata in vigore 

della legge 66/96, atti, pubblicazioni e spettacoli osceni sono rimasti gli unici delitti contro la 

moralità pubblica ed il buon costume. Sono inoltre stati unificati, sotto l'unica fattispecie della 

violenza sessuale, i reati di violenza carnale, gli atti di libidine violenti e la congiunzione carnale 

commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, per sottolineare come in ciascuno dei tre 

comportamenti  sia uguale il bene giuridico tutelato, ossia la libertà sessuale individuale. 

Un'ulteriore novità è la separazione tra violenza sessuale individuale e violenza sessuale di gruppo. 

Elemento importante e significativo è il prevedere una contravvenzione a carico di chi divulghi a 

mezzo stampa o con ogni altro mezzo di comunicazione i dati o le immagini di persone offese da 

atti di violenza sessuale: questo provvedimento vuole difendere le vittime che potrebbero altrimenti 

essere dissuase dal denunciare per timore che i propri dati personali o le proprie immagini vengano 

divulgate. 

Un'abrogazione  importante riguarda l'articolo che prevedeva una causa di non punibilità per chi 

corrompesse un minore “già moralmente corrotto”: non sembra spiegabile perché un minore di 

quattordici anni non possa godere della tutela dello Stato solo perché giudicato “moralmente 

corrotto”. 

Per quanto riguarda il delitto di atti sessuali con minorenne, la legge 66/96 ha eliminato la 

previgente presunzione assoluta di violenza quando gli atti sessuali vengono compiuti 

consensualmente, su, da o con un minore di 14 anni. Questo provvedimento è stato preso nel 

rispetto della libertà sessuale di minori sessualmente maturi. 

Risulta punibile chi compia atti sessuali attraverso violenza o minaccia con persona minore di anni 

14 o di anni 16 se gli atti sono compiuti dal genitore, anche adottivo, dal tutore o da persona cui il 

minore è affidato.   

Va sottolineato che l'età dei dieci anni costituisce il limite sotto il quale il consenso del minore non 

è valido. Questa fattispecie di reato viene assimilata alla violenza sessuale, nonostante preveda il 

consenso del minore. 
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Il nuovo reato di corruzione di minorenne prevede che sia punibile chi commette atti sessuali in 

presenza di minore di quattordici anni: è importante che il colpevole abbia avuto la precisa volontà 

di far assistere il minore e che la presenza sia intesa come attuale, ossia gli spettatori devono essere 

presenti al momento della commissione degli atti; non sono inclusi i casi in cui l'atto è stato 

compiuto in precedenza e poi riprodotto attraverso foto o video. La pena prevista per il reato di 

corruzione di minorenne prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
16

 

 2.2.5 legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù" 

Con la legge 269/98  l'ordinamento italiano, per la prima volta in maniera forte e chiara, si è 

prefisso il preciso obbiettivo della tutela del minore da ogni tipo di violenza e abuso sessuale. 

Le principali novità della legge sono in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia 

minorile e di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei 

minori. La novità più importante è stata quella di introdurre il reato di prostituzione minorile e di 

prevedere misure in difesa dei minori costretti a prostituirsi. Inoltre, vengono esplicitate le pene 

previste per chi viene a contatto con materiale pornografico, organizza viaggi finalizzati allo 

sfruttamento sessuale dei minori, commette tratta di minori a scopi sessuali e chi, da cittadino 

italiano o straniero, compia reati sessuali all'estero con minorenn.
17

 

 2.2.6 legge 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia", con modifica della legge 476 

/1998 e della legge 149/2001 

La presente legge prevede che ogni minore abbia diritto a essere educato e a crescere nella propria 

famiglia. Quando questo non fosse possibile, si deve perseguire l'obbiettivo di offrire al minore la 

possibilità di vivere in una famiglia, anche se non è la sua famiglia naturale. Questi diritti valgono 

per qualsiasi minore, senza discriminazione di sesso, etnia, età, lingua e nel rispetto della cultura di 

appartenenza del minore. 

Qualora il minore non potesse vivere nella propria famiglia, questo deve essere affidato ad un altro 

nucleo o a persona singola; quando nemmeno questa soluzione possa essere messa in atto, il 

minore deve essere collocato in una comunità di tipo familiare o, in assenza di questa possibilità, in 

un istituto di assistenza pubblico o privato. 

La legge prevede che  il minore per il quale è accertato lo stato di abbandono (cioè è privo "di  

assistenza morale e materiale da parte dei  genitori  o  dei  parenti  tenuti  a provvedervi, purché la 

mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio") sia 

dichiarato adottabile. 

L'adozione prevede la decadenza della responsabilità genitoriale, mentre l'affidamento può 

                                                      
16 www.gazzettaufficiale.it 
17 www.normattiva.it 
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prevederne la sospensione.
18

 

 2.2.7 Legge 328/2000 

L'articolo 16 del capo 3 della legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali", si intitola "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità 

familiari". La legge si pone come obiettivo, tra gli altri, quello di sostenere le famiglie, nell'ambito 

della quotidianità e nei momenti di particolare disagio; inoltre promuove il mutuo aiuto e 

l'associazionismo tra famiglie. 

Sono previsti assegni di cura ed altri interventi a sostegno della maternità e della paternità 

responsabile, politiche di  conciliazione tra il tempo del lavoro e il tempo della cura, servizi 

informativi e di sostegno alla genitorialità, prestazioni di aiuto domiciliare ed economico per le 

famiglie che al loro interno curano una persona che soffre di disagio fisico o psichico, misure per il 

sostegno dell'affido familiare. La legge vuole inoltre agevolare l'autonomia finanziaria dei nuclei 

più deboli (monoparentali, con un membro non autosufficiente, coppie giovani con figli, famiglie 

di recente immigrazione).
19

 

 2.2.8  Legge 172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote) 

Con la firma della Convenzione di Lanzarote (2007), gli Stati firmatari si sono impegnati ad offrire 

un “livello minimo garantito” di protezione dei minori agendo su tre diversi punti: la prevenzione, 

il contrasto e la difesa dei minori vittime di maltrattamento.
20

 

La ratifica della Convenzione di Lanzarote ha apportato modifiche alla normativa italiana riguardo 

ai reati di pedofilia e prostituzione minorile, ma anche al materiale riguardante la protezione dei 

soggetti deboli in generale, non necessariamente minori (ci si riferisce ad esempio al 

maltrattamento tra conviventi).
21

 

Entrando nello specifico, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per alcuni reati di natura 

sessuale e non, di cui possono essere vittime sia adulti sia minori ( riduzione in schiavitù, 

maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli, turismo sessuale, detenzione di materiale 

pornografico, ecc). E' stata introdotta una nuova fattispecie di reato, l'istigazione a pratiche di 

pedofilia e di pedo-pornografia. Il reato di prostituzione è stato ampliato e sono state introdotte le 

fattispecie di gestione, organizzazione e controllo. Per chi compie atti sessuali con minorenni in 

scambio di denaro è stata aumentata la pena detentiva e diminuita la pena pecuniaria. Inoltre, per 

costituire reato, gli atti sessuali non necessariamente devono essere stati messi in atto, ma possono 

essere anche stati solo promessi. 

                                                      
18 www.normattiva.it 
19 www.normattiva.it 
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  www.osservatoriopedofilia.gov.it 
21  www.vivereilsociale.it 
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Un'innovazione di particolare rilevo è rappresentata dall'introduzione di percorsi di recupero per 

chi abbia compiuto reati di natura sessuale. Infine, non costituisce più un attenuante il fatto che a 

compiere un reato di natura sessuale sia stato un minore.
22

 

 2.2.9 Stati generali sul maltrattamento all'infanzia in Italia 

Il 13 Dicembre 2013, in occasione del VI congresso Cismai, gli Stati Generali sul maltrattamento 

all'infanzia in Italia si sono riuniti e hanno redatto un documento conclusivo che sottolinea i 

seguenti punti: 

 il maltrattamento su bambini e adolescenti è un problema che interessa più di centomila 

bambini in Italia; la società deve quindi agire con sempre maggior responsabilità per proteggere i 

bambini vittime di queste violenze; 

 il fenomeno del maltrattamento all'infanzia è ancora molto sommerso e per questo è 

necessario rilevare e segnalare il prima possibile violenza e trascuratezza; il personale educativo 

deve quindi essere formato e capace a riconoscere i segni del maltrattamento in modo tempestivo; 

 l'Italia deve provvedere a creare un sistema di monitoraggio e raccolta dati sul 

maltrattamento; 

 i tagli economici ai servizi che si occupano di minori vittime di maltrattamento e abuso 

vanno sospesi: tagliando i servizi all'infanzia, aumentano i costi sociali che lo Stato deve affrontare 

per combattere il disagio sociale dei minori; 

 sono importanti la prevenzione e l'intervento precoce: per questo vanno attivati servizi che si 

occupino dei minori più a rischio e li accompagnino nella loro crescita, affiancando la rete formale 

e informale che ruota intorno a loro; 

 è necessario aumentare la formazione degli operatori, in particolare riguardo all'approccio al 

trauma ed al lavoro con adulti abusanti; 

 una particolare tutela e attenzione va offerta ai bambini di genitori separati in modo 

conflittuale; 

 si chiede di lavorare su un "Testo Unico sulle responsabilità e le tutele per l'Infanzia e 

l'Adolescenza"; 

 è necessario migliorare il sistema giudiziario per evitare ulteriori traumi alle vittime; inoltre, 

bisogna creare strumenti giuridici capaci di proteggere i minori vittime di abusi online; 

 è necessario affrontare in modo congiunto il problema della violenza domestica e della 

violenza assistita. 

Questo documento lancia  alle istituzioni alcune sfide importanti, di tutela e protezioni dei minori,       

che non aspettano altro che di essere accolte. 
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• 2.3 La legislazione regionale 

 2.3.1 Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di 

minori, Regione Liguria, DGR n. 1079 del 1/10/2004 

Il DGR n. 1079 è diviso in due parti: 

- la prima parte definisce il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento e specifica quali devono 

essere i comportamenti da tenere da parte degli operatori e degli  enti; 

- la seconda fornisce gli indirizzi e le modalità organizzative dei Comuni e delle Aziende Sanitarie 

Locali. 

Nella prima parte vengono classificate le diverse forme di maltrattamento: maltrattamento, 

patologie delle cure, abuso sessuale, violenza assistita da minori in ambito familiare, violenza 

virtuale, sindrome da alienazione parentale. Di seguito vengono definite  le caratteristiche tipiche 

del maltrattamento: sommerso, nascosto e negato, difficile da riconoscere, ripetuto nel tempo. 

Successivamente il documento sottolinea l'importanza della definizione dei fattori di rischio e dei 

fattori di protezione. 

Per quanto riguarda la segnalazione, questa deve essere fatta dagli operatori al Tribunale per i 

Minorenni, ogni qualvolta questi vengano a conoscenza di una situazione pregiudizievole per il  

minore. Sono obbligati alla segnalazione: 

- il pubblico ufficiale; 

- l'incaricato di pubblico servizio; 

- l'esercente un servizio di pubblica necessità. 

I destinatari della segnalazione sono: 

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; 

- il Tribunale Ordinario; 

- l'Ente Locale. 

Qualora l'Autorità Giudiziaria lo preveda, l'Ente locale assume la tutela del minore. 

L'Azienda Sanitaria Locale fornisce al minore e alla sua famiglia le prestazioni di prevenzione, 

diagnosi e cura necessarie. 

 

Nella seconda parte si definiscono gli indirizzi per Comuni e Aziende Sanitarie Locali e le modalità 

organizzative. 

Queste le finalità da raggiungere: 

   promozione, attivazione e attuazione di interventi di prevenzione; 

  attivazione di percorsi formativi per tutti gli operatori coinvolti; 

  rilevazione e segnalazione precoci; 
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  presa in carico adeguata alla situazione problematica; 

  l'attuazione di adeguate forme di protezione del minore, dal momento della rilevazione per 

l'intero percorso; 

  tempestiva presa in carico e relativo trattamento della patologia familiare. 

 

L'Ente Locale e l'Azienda Sanitaria operano attraverso un lavoro di rete. 

Per il piano organizzativo e operativo si ritiene necessario indicare almeno tre principi: 

 predisposizione a livello territoriale di protocolli operativi, che rendano evidenti il lavoro 

multidisciplinare, l'integrazione socio-sanitaria e giudiziaria, il coordinamento tra servizi pubblici e 

privati; 

  individuazione di due livelli di intervento, uno progettuale e organizzativo e l'altro 

operativo, da gestire in maniera coordinata tra servizi sociali e sanitari; 

 costituzione in base alle esigenze territoriali di minimo un' equipe multidisciplinare, che 

preveda almeno le seguenti figure professionali: 1)Assistente Sociale; 2)Psicologo. 

 2.3.2 Protocollo di intesa operativo, Comune di Genova/ASL 3 genovese, 2005 

Gli obiettivi del protocollo sono quelli di bilanciare le esigenze del minore e dei genitori, sostenere 

il lavoro degli operatori nel momento della segnalazione, sostenere la famiglia nel percorso di 

riconoscimento della situazione di difficoltà, rendere alla Magistratura osservazioni precise e 

puntuali, offrire agli operatori uno strumento di lavoro valido, elaborare percorsi operativi integrati. 

Di seguito la tipologia di casi su cui gli Enti intendono lavorare: 

1. casi con procedura di Volontaria Giurisdizione (V.G.) aperta presso il Tribunale per i Minorenni, 

relativa ad un minore affidato ai Servizi Sociali del Comune di Genova; 

2. casi con procedura di V.G. aperta presso il Tribunale per i Minorenni relativa ad un minore non 

affidato ai Servizi Sociali del Comune di Genova; 

3. casi per i quali gli operatori del Distretto Sociale (D.S.) hanno fatto segnalazione alla Procura 

presso il Tribunale di Genova e nella quale viene specificato l’avvenuto invio per valutazione al 

Centro Sovra-distrettuale ASL; 

4. casi spontanei, nuovi o già in carico al D.S. senza procedura dell’Autorità Giudiziaria (A.G.) per 

i quali il D.S. presenta richiesta scritta di consulenza al Centro ASL su un sospetto di abuso 

sessuale per il quale l’operatore non ritiene di dover fare una segnalazione immediata all’A.G., in 

quanto gli indicatori di abuso sono minimi o confusi. 

Il percorso operativo prevede che, qualora uno o più operatori ritengano che sia necessario un 

percorso al Centro ASL, devono compilare una scheda ed inviarla all'assistente sociale del Centro. 

Successivamente verranno invitati a recarsi al Centro ASL per presentare il caso; qualora gli 

operatori della ASL riterranno opportuna una presa in carico dovranno comunicarlo. Il percorso 
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sarà stabilito insieme tra operatori della ASL e dell'Ente Locale, i quali opereranno ognuno secondo 

le proprie competenze e il proprio mandato: la ASL si occuperà del percorso di cura, l'Ente Locale 

si occuperà della protezione del minore e del suo percorso sociale. Sono previste verifiche 

periodiche tra i due Enti per il monitoraggio di tale protocollo sperimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3: MALTRATTAMENTO, ABUSO SUI MINORI E SERVIZI SOCIALI 

In questo capitolo verranno descritte le modalità attraverso cui i Servizi (giudiziari, sociali e 

sanitari) affrontano le situazioni di maltrattamento e abuso sui minori, ponendo l'accento sul ruolo 

dell'assistente sociale e sugli interventi che deve mettere in atto. 
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 3.1 La prevenzione 

In generale si definisce prevenzione primaria "l'insieme delle azioni volte a garantire che ogni 

bambino viva libero da qualsiasi vittimizzazione sessuale o maltrattamento", mentre con il termine 

prevenzione secondaria si intendono "le azioni tempestive rivolte ai bambini che sono già stati 

vittime di abuso e le azioni che hanno lo scopo di evitare che l'abusante ripeta altri abusi o  

maltrattamenti" (Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino, 2000). 

Parlando di prevenzione, è utile  fare un ragionamento sociologico riguardo alla condizione dei 

minori e della famiglia nella nostra società. Il rispetto per l'infanzia e l'adolescenza non si può 

considerare un dato acquisito. Per questo vanno sottolineati alcuni aspetti (Abburrà, Boscarolo, 

Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino, 2000): 

 la responsabilità della cura dei bambini non può e non deve pesare completamente sulle 

spalle dei genitori; è bene che a prendersi cura del bambino, con modalità diverse, sia anche la 

famiglia allargata, la società, la rete formale e informale del minore; 

 un aspetto importante che l'adulto deve possedere per poter godere di una vita sana e per 

poter essere un genitore maturo e responsabile è la capacità di fronteggiare il rischio psicosociale, 

resistere e far fronte alle difficoltà quotidiane ed eccezionali; questa capacità però non può essere 

data per scontata in ogni adulto e compete ai servizi sociali e sanitari lavorare per svilupparla; 

 il rischio dell'esplosione di episodi di maltrattamento e abuso è più forte in quelle situazioni 

caratterizzate da emarginazione e solitudine. Tra le persone emarginate e in difficoltà, il confine tra 

giusto e sbagliato è spesso labile perché la volontà di raggiungere i propri obiettivi può andare oltre 

il rispetto degli altri; 

 la società è portata a pensare che gli aiuti di cui un genitore ha bisogno si possano trovare 

solamente nella famiglia allargata e per questo non viene preso nemmeno in considerazione il 

mondo dei servizi i quali non vengono potenziati dalle politiche sociali; questo atteggiamento 

sembra non considerare il cambiamento che un adulto attraversa quando diventa genitore, il 

modificarsi delle sue esigenze e dei suoi bisogni; 

 collegata al punto precedente è la necessità di aumentare i servizi di aiuto e supporto ai 

genitori, pensando anche a momenti di formazione e di confronto per tutti quei genitori che 

vogliono essere supportati e crescere nel loro ruolo; 

 gli interventi rivolti alle famiglie possono essere efficaci se tutti i servizi territoriali lavorano 

in modo sinergico e in rete. 

Essere adulti porta con sé alcuni disagi tipici di questa fase della vita, che non vanno sottovalutati e 

sui quali bisogna lavorare anche per difendere i minori. Spesso l'esperienza di vita degli adulti è 

caratterizzata da (Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino, 2000): 

- disagio da insoddisfazione; 
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- disagio da impotenza: l'adulto può trovarsi di fronte a problemi che sente di non essere in grado di 

affrontare; 

- disagio da routine: le giornate sono spesso tutte uguali, l'adulto sente di non ricevere nuovi 

stimoli; 

- disagio di non aver più tempo per sé. 

Questo tipo di disagi, sommati alla marginalità sociale, possono portare a situazioni di violenza. 

Allora, per far sì che il sostegno sociale sia reale, è necessario lavorare su due livelli: politiche 

sociali e sistema dei servizi. 

Le politiche sociali tendono a considerare la famiglia come unità economica o come unità di servizi 

e di cura; spesso la politica dimentica che la famiglia può non riuscire a reggersi sulle proprie 

gambe, può trovarsi a non essere più in gradi di garantire la cura a ciascuno dei suoi membri, 

questo accade soprattutto nelle famiglie monogenitoriali, o nei nuclei in cui nessuno, o solo un 

membro, percepisce un reddito. La famiglia necessita di molti servizi per poter essere 

autosufficiente: agevolazioni economiche, flessibilità di orari sul posto di lavoro, disponibilità di 

strutture rivolte ai bambini, servizi che offrano un supporto nei lavori di cura, soprattutto nei 

confronti degli anziani. 

I servizi, quali osservatori privilegiati dei problemi e delle dinamiche familiari, hanno nei confronti 

delle famiglie il dovere di promuovere i diritti fondamentale dei membri del nucleo familiare. 

Attraverso il lavoro parallelo, ma anche sinergico di servizi e politiche sociali, la prevenzione può 

essere messa in atto. 

L'articolo di Alberto Pellai intitolato "La prevenzione dell'abuso sessuale", pubblicato sulla rivista 

Animazione sociale (2004), offre spunti interessanti su questo tema: nell'articolo si evidenzia come 

nel nostro Paese gli interventi di prevenzione del maltrattamento e dell'abuso sui minori siano 

pochi e residuali, spesso a causa della negazione del problema, difficile da affrontare anche per gli 

operatori. 

L'Italia potrebbe prendere spunto da altre nazioni: ad esempio, negli Stati Uniti, già nel 1991, il 

SIECUS (Sex Information and Education Council of the United States) ha pubblicato le linee-guida 

per l’educazione sessuale nell’ambito della scuola dell’obbligo. Queste linee guida sottolineano 

come gli interventi destinati ai bambini e agli adolescenti dovrebbero contenere informazioni, 

pertinenti alle specifiche età dei minori, riguardanti la sessualità, le interazioni corporee non 

appropriate tra minori e adulti e l'incesto. 

Di seguito vengono esposti diversi modelli di prevenzione e vengono descritte le teorie sociali sulle 

quali poggiano: 

 Il modello di protezione del bambino: alla base del modello c'è il pensiero che un bambino 

necessiti della protezione degli adulti per crescere in modo armonioso sia dal punto di vista fisico 
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che emotivo. Quando gli adulti che dovrebbero prendersi cura del minore non lo fanno, è lo Stato, 

attraverso le sue istituzioni, a doversene fare carico. Questo di solito non difende il minore dalla 

prima vittimizzazione, ma può evitare traumi futuri. Il punto debole del modello è che non 

considera il fatto che anche l'allontanamento dal nucleo familiare sia per il minore un grande 

ostacolo che può avere gravi conseguenze; 

 Il modello votato all'empowerment: secondo questo modello, ogni persona ha diritto a vivere 

in una comunità che gli offra salute e sicurezza, che favorisca la capacità di auto-proteggersi, di 

badare a se stesso e di controllare la propria vita. Applicando questo modello alla prevenzione 

dell'abuso sessuale nasce l'idea che i bambini vadano educati ad auto-proteggersi  e tutelare la 

propria sicurezza. I minori devono credere nelle loro potenzialità e nella capacità di affrontare un 

evento difficile; 

 Il modello medico di prevenzione:  questo modello espone l'idea che ad ogni bambino 

debbano essere fornite le informazioni necessarie a riconoscere il rischio di abuso prima che questo 

avvenga. Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, si vuole insegnare ai bambini a dare 

fiducia agli adulti e a chiedere aiuto.  L'obiettivo è la tutela della sicurezza emotiva dei minori; 

 Il modello di sanità pubblica: tale modello si concentra sulla capacità delle Forze dell'ordine 

e del legislatore di tutelare la collettività dai pericoli dell'abusante. Vengono previste pene 

particolari, percorsi di riabilitazione e strumenti necessari a garantire la sicurezza (telecamere, 

presenza di vigili e agenti di polizia); 

 Il modello comportamentale-ecologico: questo modello si concentra sugli aspetti culturali e 

sociali diffusi dai media, le leggi e il ruolo degli organismi di controllo, la disponibilità di servizi 

sanitari che si occupano di prevenzione, la presenza di un ambiente sicuro e affidabile, oltre alle 

competenze di autotutela del soggetto; 

 Il modello centrato sulla comunità che promuove salute: secondo questo modello, la 

prevenzione può essere attuata su tre diversi fronti: il responsabile dell'abuso, la vittima della 

violenza, il contesto in cui può avvenire l'abuso. La prevenzione primaria coinvolge tutta la 

comunità ed è volta ad aumentare l'autotutela sia del minore sia dell'abusante. La prevenzione 

secondaria si rivolge a chi è a rischio di diventare abusato o abusante. La prevenzione terziaria si 

rivolge a chi ha già compiuto o subito un abuso per evitare che si ripetano episodi simili. 

Come si può notare dai modelli sopramenzionati, all'interno della prevenzione, sia primaria sia 

secondaria, gioca un ruolo fondamentale la comunità,  la quale ha compiti molto importanti di 

controllo e di monitoraggio del benessere dei minori. 

Per aumentare la capacità di autodifesa dei minori, è necessario proporre loro attività volte ad 

imparare ad esprimere le loro emozioni, siano esse positive o negative, ad aumentare la propria 

autostima ed a credere in sé stessi. 
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Ai genitori va spiegato che i bambini imparano dalle loro esperienze quotidiane e che vanno 

ascoltati ed accolti quando esprimono preoccupazioni e ansie riguardo a comportamenti molesti 

che hanno subito da parte di altri adulti. Solo grazie ad un ascolto attivo da parte di tutti i soggetti 

che ruotano intorno ai minori sarà possibile prevenire il maltrattamento e l'abuso (Pellai, 2004). 

 

 3.2  La segnalazione 

Nei casi di maltrattamento e abuso su minore, la segnalazione è "la comunicazione di una 

situazione di pregiudizio in cui si trova un minore a causa del comportamento pregiudizievole dei 

suoi genitori: la comunicazione è rivolta all'autorità minorile al fine di instaurare un procedimento 

che accerti la situazione e prenda i provvedimenti necessari in tutela del minore". (Abburrà, 

Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino; 2000) 

 

Nei casi in cui venga riscontrata una situazione pregiudizievole per un minore, tutti i pubblici 

ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e chi svolge un servizio di pubblica utilità, i Servizi 

Sociali (anche se erogati da un ente privato), chi svolge una professione sanitaria, gli Enti locali, le 

istituzioni scolastiche e l'Autorità di Pubblica sicurezza: 

- hanno l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le 

situazioni di abbandono (materiale, morale, educativo, assistenziale) relative a minori, anche se i 

genitori non ne sono i diretti responsabili, di cui sono venuti a conoscenza a causa della propria 

professione (sono escluse le situazioni conosciute per ragioni private); 

- possono invece segnalare, secondo la propria discrezionalità: 

  alla Procura della Repubblica, le situazioni di pregiudizio per i minori, causate dal 

comportamento di genitori o parenti, che richiedono una limitazione della responsabilità 

genitoriale; 

  al Tribunale ordinario, le situazioni in cui sia presumibile la commissione di un reato nei 

confronti di un minore da parte di un adulto. 

Nello specifico, vanno segnalati: 

 alla Procura della Repubblica tutti i casi ordinari riguardanti situazioni pregiudizievoli per 

minori o incapaci. La Procura, infatti, è l'organo legittimato alla tutela dei minori e degli incapaci, 

anche in via urgente; 

 al Tribunale per i Minorenni i casi urgenti che necessitano di un provvedimento immediato 

(poche ore). In questi casi, il Tribunale può procedere d'ufficio, senza la segnalazione del Pubblico 

Ministero.
23
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La fase della segnalazione è distinta in tre momenti: 

 il momento precedente la segnalazione. In questa fase, le situazioni che portano più 

problemi sono quelle dove non c'è certezza che il maltrattamento o l'abuso siano stati messi in atto, 

ma solo un sospetto. Le figure che più hanno la possibilità di riconoscere i segni delle violenze 

sono quelle che più stanno a contatto con il bambino, quindi insegnanti, educatori, pediatri, 

operatori del tempo libero ecc. Ciascuna figura può procedere singolarmente alla segnalazione, ma 

è preferibile, già in questa fase, che gli operatori lavorino in rete; 

 il momento della segnalazione. La stesura della relazione di segnalazione è un atto molto 

delicato perché si tratta di comunicare all'autorità giudiziaria una situazione di cui fino a quel 

momento non era a conoscenza. Per decidere quali informazioni inserire vanno presi in 

considerazione l'obiettivo della segnalazione e il destinatario. La segnalazione deve contenere 

elementi oggettivi, che facciano comprendere il perché della segnalazione; potrebbe essere 

opportuno anche descrivere un'ipotesi del progetto che il servizio intenderebbe mettere in atto per 

affrontare la situazione; 

 il momento successivo alla segnalazione. Di solito, quando il Tribunale per i Minorenni 

riceve una segnalazione di grave pregiudizio, emette provvedimento di allontanamento del minore 

dal nucleo familiare. A questo punto il servizio sociale  deve tempestivamente trovare una comunità 

disponibile ad accogliere il minore e pensare alle modalità dell'allontanamento; questo è uno dei 

pochi casi in cui l'assistente sociale deve agire senza poter informare in precedenza i genitori di 

quanto sta per accadere al proprio figlio, senza chiedere il loro consenso e senza poter formulare 

con loro il progetto di aiuto (almeno per quanto riguarda la prima fase) che riguarda il nucleo 

familiare.(Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino, 2000). 

 

 3.3 Enti che gestiscono la presa in carico dei casi di maltrattamento e abuso sui minori 

Numerosi sono gli Enti che ruotano intorno ai minori e si occupano della loro tutela. E' importante 

che questi soggetti lavorino in modo sinergico, collaborativo, perseguendo lo stesso  fine, cioè la 

tutela del minore. 

 3.3.1 La Procura della Repubblica 

Per quanto riguarda il tema del maltrattamento e dell'abuso sessuale sui minori, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si occupa di gestire: 

 i provvedimenti limitativi la responsabilità genitoriale; 

 i casi in cui minorenni sono colpevoli di abuso sessuale verso altri minorenni; 

 i rapporti con i Servizi Sociali che prendono in carico i minori imputati. 
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La competenza civile delle Procura minorile, quando riceve una segnalazione, è quella di 

raccogliere elementi sufficienti a valutare la situazione e decidere se inoltrare un ricorso al 

Tribunale per i Minorenni. Il provvedimento che il Tribunale emetterà sarà destinato a limitare la 

responsabilità genitoriale e tutelare il minore. Il Tribunale, fatta eccezione per i casi di estrema 

urgenza, non può agire d'ufficio, ma deve aspettare il ricorso del Procuratore della Repubblica. 

Nello specifico, ricevuta la segnalazione, la Procura avvia una piccola indagine sul caso e se 

riscontra comportamenti dannosi dei genitori potrà richiedere al Tribunale: 

- l'apertura di una procedura di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale o di 

adottabilità. Il Procuratore può quindi chiedere al Tribunale per i minorenni di incaricare i Servizi 

sociali di allontanare il minore e di eliminare le cause che hanno portato a dichiararne lo stato di 

abbandono; 

- l'archiviazione della segnalazione quando sia stato riscontrato un comportamento adeguato e 

collaborativo da parte dei genitori. 

La Procura deve informare il Servizio sociale delle decisioni prese sul minore e il suo nucleo. 

La Procura ha quindi funzione di monitoraggio, indagine e valutazione, ma non è l'organo chiamato 

a decidere. La Procura può decidere solo se ricorrere o meno al Tribunale per i minorenni. 

Per quanto riguarda la competenza penale, la Procura riceve le notizie di reato compiuto da minori 

di età compresa fra i 14 e i 18 anni, svolge le indagini preliminari ed eventualmente richiede al 

Tribunale per i minorenni  il rinvio a giudizio. Per quanto riguarda la procedura di accertamento dei 

reati commessi dai minori, si fa riferimento al DPR 448/88 (Carini, Biancardi, Soavi, 2001). 

 3.3.2 Il Tribunale per i Minorenni 

Il Tribunale per i Minorenni ha competenza penale, amministrativa e civile; è un organo 

specializzato formato da due giudici togati e due giudici onorari (scelti tra le figure di psicologo, 

psichiatra, assistente sociale, ecc). 

In materia penale, il T.M.  giudica tutti i reati compiuti da minori di anni 18. Il Tribunale per i 

minorenni e la Magistratura di sorveglianza sono competenti per la persona che da minorenne ha 

commesso un reato, fino al compimento del venticinquesimo anno di età. 

Per quanto riguarda la competenza civile, il Tribunale si occupa di: 

 misure riguardanti i figli naturali (riconoscimento di maternità/paternità, tutela del minore); 

 concessione del matrimonio al minore emancipato; 

 provvedimenti di limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale e misure a tutela 

del minore (allontanamento del genitore o del convivente abusante dalla abitazione familiare, 

collocamento del minore in comunità, affido ai servizi sociali, affido familiare); 

 provvedimenti riguardanti l'adozione nazionale e internazionale. 

La competenza amministrativa riguarda provvedimenti atti ad evitare la possibilità che minori a 
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rischio sociale possano commettere reati; queste misure sono assunte dal Tribunale per i minorenni 

quando ancora non è pendente nessun provvedimento penale a carico del minore.
24

 

Quando in  Tribunale arriva una segnalazione, questa viene discussa in Camera di Consiglio e 

vengono vagliate le varie possibilità: allontanare il minore dal nucleo, allontanare il genitore 

abusante, allontanare il genitore non abusante con il bambino, ecc. 

L'allontanamento del minore dal nucleo familiare è ovviamente parte di un progetto più ampio da 

condividere con i Servizi sociali e con la rete del minore. 

Il Tribunale deve inoltre decidere sugli incontri tra il minore e i genitori. Di solito, in attesa degli 

sviluppi del procedimento penale, gli incontri con il genitore presunto abusante vengono vietati; gli 

incontri con i parenti e con il genitore non abusante vengono invece favoriti, tenendo sempre in 

considerazione lo stato emotivo del bambino e dei familiari. 

Per quando riguarda l'affidamento del minore a medio e lungo termine, il Tribunale può disporre: 

- l'affidamento al genitore non abusante nel caso in cui questo abbia dimostrato vicinanza nei 

confronti del figlio e abbia deciso di vivere in un contesto ambientale diverso rispetto all'altro 

genitore; 

- l'affidamento a uno o a entrambi i genitori alla conclusione di un percorso andato a buon fine; 

- l'affidamento a figure parentali quando le figure genitoriali non siano adeguate; 

- l'affido eterofamiliare quando non sono presenti figure parentali significative capaci di offrire 

protezione ed educazione al minore; 

- l'inserimento in comunità di accoglienza o casa-famiglia; questa decisione dovrebbe essere presa 

poco frequentemente, ma a volte in mancanza di altre risorse risulta essere l'unica strada da 

percorrere; 

- dichiarazione di adottabilità quando i genitori, nonostante un percorso di recupero, non sono in 

grado o non esprimono la volontà di occuparsi dei figli e non si è trovata figura parentale 

disponibile; 

- la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore abusante (Abburrà, Boscarolo, Gaeta, 

Gogliani, Licastro,Turino, 2000). 

 3.3.3 Ruolo dell'ATS e dell'assistente sociale: fasi di intervento 

Il contesto in cui opera l'assistente sociale che si occupa di minori è l'ATS (Ambito Territoriale 

Sociale). L'ATS è un  "presidio polivalente, che in modo coordinato ed integrato svolge attività ed 

eroga prestazioni socio-assistenziali e coordina gli interventi sociali con gli interventi sanitari 

specialistici. Si rivolge all'intera popolazione, senza distinzione di categoria di appartenenza 

curando condizioni di accesso semplificate e assicurando la fruibilità diffusa delle strutture, dei 

servizi e delle prestazioni" ( Legge quadro 328/2000). 
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Queste le fasi che l'assistente sociale deve seguire quando viene a conoscenza di una situazione di 

possibile maltrattamento o abuso nei confronti di un minore: 

1) Rilevazione 

In questa fase è importante sottolineare il tema dell'ascolto: a meno che non si tratti di una 

segnalazione chiara arrivata dalla Procura, l'assistente sociale deve avere “l'orecchio” in ascolto, 

essere sensibile ad ogni segnale (il richiamo di qualche educatore, strane espressioni di disagio 

espresse da un genitore in colloquio, l'insegnante che fa una segnalazione verbale informale). 

Dopo la rilevazione, vanno messe in atto azioni volte all'accertamento, per capire se la 

segnalazione è attendibile, quali sono le caratteristiche del minore e del suo nucleo. La famiglia 

deve essere informata del perché il Servizio vuole effettuare degli accertamenti rispetto al nucleo. 

Alla fine di questa prima fase, l'assistente sociale, se ne valuta la necessità, può segnalare 

all'Autorità giudiziaria la situazione. Nei casi gravi, di immediato pericolo per il minore, il Servizio 

può decidere di allontanarlo dalla situazione pregiudizievole (di solito il minore è allontanato dai 

genitori) e informare con urgenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

2) Diagnosi e approfondimenti 

In questa fase, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, l'assistente sociale svolge un'indagine sul 

nucleo, approfondendone le condizioni, il funzionamento, le capacità genitoriali, la condizione del 

minore, i suoi bisogni, i danni subiti, e infine valuta se la situazione e le funzioni genitoriali siano o 

meno recuperabili. 

3) Programma di recupero 

A seconda della gravità della situazione e delle valutazioni effettuate nella fase precedente, 

l'assistente sociale in accordo con l'Autorità giudiziaria e in accordo il più possibile con gli 

interessati, mette in atto un programma di recupero che può prevedere: sostegno psicologico ai 

genitori e al bambino, controlli periodici, affidamento del bambino (ed eventuali incontri protetti 

con i genitori), rientro in famiglia, adozione ecc. 

 

E' importante che l'operatore sappia sempre in quale fase sta operando per non cadere nei seguenti 

errori: 

 confondere la rilevazione con la diagnosi, cioè avere la pretesa di capire la situazione 

immediatamente; 

 prevedere la fase terapeutica senza aver effettuato in profondità l'analisi e la diagnosi del 

problema. In questo caso gli aiuti offerti possono essere addirittura controproducenti; 

 non riconoscere la situazione di abuso e maltrattamento in casi già presi in carico e con cui 

si sta portando avanti un percorso di aiuto per ragioni diverse. E' necessario che l'operatore riesca 

ad andare oltre l'idea che si era fatto rispetto al nucleo, altrimenti rischia di filtrare e non 
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riconoscere segnali importanti (Abburrà, Boscarolo, Gaeta, Gogliani, Licastro,Turino, 2000). 

 

 3.4 L'intervento clinico 

Prima di entrare nel merito dell'intervento clinico, si può affermare che i bambini, per superare il 

trauma subito, hanno bisogno di un intervento che veda due pilastri operare in modo coordinato: 

1) la psicoterapia, la quale ha lo scopo di permettere al bambino di dare nuovi significati 

all'esperienza subita, verbalizzandola ed elaborandola; 

2 ) l'esperienza emozionale correttiva, ossia la possibilità che il bambino viva nuove relazioni 

positive, acquisisca fiducia negli adulti e si riconceda la possibilità di fidarsi di loro ( Malacrea; 

2004) 

Entrando nello specifico dell'intervento clinico, il suo obiettivo è la rilettura dell'accaduto e il 

recupero delle facoltà mentali sane che sono state soffocate dal trauma. In questa fase si valutano i 

danni provocati  dall'evento e le risorse necessarie alla ricostruzione. Un grave errore è quello di 

pensare di risolvere i problemi con una totale rimozione, ignorandoli o pensando che il tempo 

risolva le cose: questo provoca nella vittima danni ulteriori. 

 

 3.4.1 L'approccio terapeutico sui singoli 

"E' indiscutibile che la migliore esperienza correttiva per un minore sia quella di poter sperimentare 

il risanamento del proprio ambito originario di vita e di relazioni"(Malacrea,2004) . Questa 

affermazione conferma che l'approccio terapeutico che sembra essere più idoneo a gestire 

situazioni di abuso intrafamiliare è quello che considera tutte le relazioni e le modalità instauratesi 

all'interno del nucleo in cui  la violenza è stata agita, approccio che comprende interventi familiari 

e interventi individuali per i singoli membri della famiglia. 

 

LA VITTIMA 

Per i bambini abusati, lo spazio individuale è essenziale per esprimere liberamente i propri vissuti 

esterni ed interni e per poterli elaborare. 

La terapia è necessaria a "riparare" la visione del mondo della vittima, a riavere fiducia in sé stessa 

e negli altri. 

Uno degli aspetti principali da affrontare nella terapia con la vittima è il pensiero di sé: il bambino 

può identificarsi con "qualcosa di sporco". 

Un' altra conseguenza da affrontare è la distorsione del comportamento sessuale, soprattutto nelle 

adolescenti che si trovano a vivere un'esperienza diversa da quella delle coetanee, che le porterà ad 

un atteggiamento di chiusura sessuale o al contrario ad atteggiamenti di eccessiva libertà sessuale 

che possono arrivare fino alla prostituzione. L'atteggiamento di eccessiva libertà sessuale può 
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essere causato dal fatto che la vittima si sente danneggiata fisicamente dall'abuso subito e può 

pensare di non potersi più sposare o avere figli e per questo svilisce ulteriormente il proprio corpo. 

Un altro tema importante della terapia è il pensiero sulle relazioni significative, cioè quelle con i 

genitori; queste relazioni, che per il bambino dovrebbero essere le più importanti e solide, 

diventano patologiche. La relazione con l'abusante è caratterizzata da segreti, c'è confusione tra ciò 

che è lecito e illecito, bene o male (Carini, Pedrocco Biancardi, Soavi, 2001). Il bambino va 

accompagnato nel percorso lungo e travagliato di ricostruzione di una relazione con l'aggressore; 

per fare questo il terapeuta può anche decidere di svolgere alcune sedute con la vittima e 

l'aggressore insieme:questa decisione è molto delicata e va presa con la massima 

attenzione(Mastropaolo;2010). 

La relazione con il genitore non abusante è anch'essa complessa in quanto il genitore non abusante 

è visto come colpevole per non essersi accorto di quanto stava succedendo, ma allo stesso tempo il 

bambino sente il bisogno di essere accolto, ascoltato, e ha paura di essere rifiutato proprio a causa 

dei rapporti con l'abusante (Carini, Pedrocco Biancardi, Soavi, 2001). 

I temi della colpa e della vergogna sono due aspetti centrali del trattamento. Le emozioni di colpa e 

vergogna "nascono dal riconoscimento di comportamenti o di caratteristiche negative rivolte a se 

stesso e che hanno origine dalla percezione del fallimento di standard posti dall'esterno o 

interiorizzati" (Di Blasio, 2014). Nella colpa ciò che conta è quello che è stato fatto o non fatto, 

mentre nella vergogna il fulcro dell'attenzione è il Sé del singolo; per questo la vergogna è 

un'emozione più intensa e la persona si sente inadeguata, non degna. Si prova vergogna con gli altri 

quando questi assumono un significato importante per noi. I bambini segnati da maltrattamento o 

abuso provano sentimenti di colpa che li spingono a preoccuparsi per gli altri e a riparare 

vergognandosi per l'accaduto. Il bambino dà la colpa a sé stesso per ciò che è accaduto e si sente 

incapace e inadeguato a reagire. Più le emozioni di colpa e di vergogna saranno forti, più difficile 

sarà per il bambino raccontare il suo vissuto e quindi il lavoro del terapeuta sarà prima di tutto 

incentrato sull'attenuazione di queste emozioni. 

La consapevolezza dell'abuso è un processo difficile e doloroso che occuperà tanto più tempo 

quanto più i meccanismi di negazione saranno forti. 

Un passo importante è la rivisitazione dell'esperienza traumatica, che può essere effettuata 

attraverso la simbolizzazione della storia e delle emozioni provate. 

Infine, un aspetto  importante è quello dell'elaborazione del lutto della perdita della relazione con i 

genitori o con uno di essi, e della loro immagine positiva, la perdita dell'immagine di sé e del 

mondo che non è più quello sperato. 

Alla fine di questo processo si arriverà a una riparazione e si cercherà di creare spazi nuovi in cui 

fare investimenti affettivi  (Carini, Pedrocco Biancardi, Soavi, 2001). 
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IL GENITORE NON ABUSANTE 

Anche per il genitore non abusante il maltrattamento o l'abuso subito dal figlio è stato un evento 

traumatizzante, ha messo a nudo i problemi del nucleo familiare e della coppia, e ha creato molta 

sofferenza. Una buona relazione tra la vittima e il genitore non abusante è molto importante. La 

scoperta dell'evento traumatico investe la vita sessuale, personale e coniugale del genitore non 

abusante. Viene messa in discussione la percezione di sé come persona e come genitore. Il primo 

atteggiamento è il rifiuto, quindi primario obiettivo della terapia è quello di andare oltre la 

negazione. Il genitore non abusante può sentire un forte senso di colpa per non essersi reso conto di 

chi aveva accanto e di quello che stava accadendo. Questo senso di colpa porta un senso di 

incapacità e disagio che diminuisce le capacità educative e mette in crisi il rapporto con la vittima.  

Durante la terapia sarà quindi necessario capire cosa è andato male nelle relazioni familiari e in che 

misura il genitore non abusante è colpevole. 

La terapia dovrà aiutare il genitore non abusante ad affrontare anche ciò che consegue alla 

rivelazione, cioè il rapporto con il partner, l'eventuale iter giudiziario, il ricreare una relazione con 

il figlio abusato, il vissuto degli eventuali figli non abusati e degli altri membri della famiglia. 

Anche per il genitore non abusante l'obiettivo è quello di elaborare il passato e ricominciare con 

nuove modalità la relazione con i componenti del nucleo familiare  (Carini, Pedrocco Biancardi, 

Soavi, 2001). 

 

IL GENITORE ABUSANTE 

L'intervento con il genitore abusante è molto complesso, in quanto l'iter giudiziario è lungo e porta 

con sé dubbi e incertezze. Spesso il genitore abusante affronta la terapia perché obbligato dai 

servizi sociali o dal giudice, in quanto è difficile che si senta di affrontare spontaneamente alcuni 

argomenti per lui molto delicati. (Carini, Pedrocco Biancardi, Soavi, 2001). Il terapeuta deve 

provare a  convincere l'abusante che attraverso la terapia si può cambiare, migliorare, modificare le 

relazioni che fino a quel momento non hanno funzionato; è importante inoltre che il genitore 

maltrattante abbia ben chiaro e accetti il rischio che se il progetto dovesse fallire, se la ricostruzione 

delle relazioni familiari non dovesse andare bene, lui dovrà rispettare i provvedimenti che il 

Giudice prenderà di conseguenza (Mastropaolo;2010). 

La letteratura concorda nell'affermare che il genitore abusante è stato un figlio abusato; i genitori 

che non parlano di esperienze di violenza subite da bambini, spesso hanno messo in atto 

un'amnesia dissociativa che impedisce loro di ricordare. I genitori maltrattati quando erano 

bambini, pensano di dover picchiare i propri figli per educarli, per correggere i loro comportamenti 

sbagliati, perchè sono bambini cattivi come sono stati loro durante l'infanzia. Spesso l'abusante non 
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riesce a provare sofferenza per i danni che fa subire al figlio perchè mette in atto quella capacità di 

non sentire il dolore e le emozioni negative che tanto gli è stata utile quando subiva lui stesso 

maltrattamenti. La terapia deve aiutare il genitore abusante a consapevolizzare tutti questi 

meccanismi (Poussin;1996). 

Il percorso con l'abusante ha come obiettivo primario il raggiungimento e l'accettazione della piena 

responsabilità dell'accaduto; si tratta cioè di superare la negazione. 

L'obiettivo più doloroso da raggiungere è la consapevolezza dei danni agiti sulla vittima, perché 

questo fa cadere tutte le convinzioni che l'abusante si è formato per coprire il senso di colpa. 

La negazione dell'abusante può essere suddivisa in tre categorie: 

- negazione della progettazione: tutto è accaduto senza pianificazione dell'abusante; 

- negazione della tendenza sessuale deviante: viene negato l'atteggiamento sessuale patologico di 

ciò che ha fatto; 

- negazione della negazione: non riconosce di negare l'accaduto (Carini, Pedrocco Biancardi, 

Soavi, 2001). 

 

FRATELLI 

Per quanto riguarda i fratelli bisogna distinguere tra fratelli della vittima, fratelli abusati, fratello 

abusante. 

 

 FRATELLI DELLA VITTIMA 

Nel caso dei fratelli della vittima, la terapia ha come scopo quelli di chiarire le dinamiche familiari 

in cui sono stati coinvolti e di ridefinire i ruoli dei componenti della famiglia. I genitori, sia quello 

abusante che quello  non abusante, hanno perso credibilità agli occhi del figlio, il quale non riesce 

più a fidarsi di loro. Oltre alla terapia familiare, è importante dedicare a ogni figlio uno spazio 

privato di confronto, per verificarne i vissuti personali. 

 PIU' FRATELLI ABUSATI 

Non è detto che se più fratelli sono stati abusati, questi condividano quanto successo e si sentano 

complici; per questo motivo andrà programmato un intervento che preveda spazi privarti per 

ciascun fratello. Il primo fratello che ha subito l'abuso può sentirsi colpevole per aver ceduto; il 

fratello maggiore può sentire il peso di non essere stato in grado di ribellarsi o di denunciare. Il 

fratello maggiore potrebbe anche provare una certa "rivalità" una volta scoperto che l'abuso era 

agito anche verso gli altri fratelli. 

 IL FRATELLO ABUSANTE 

Condizione fondamentale per poter cominciare un percorso terapeutico con il fratello abusante è 

che questi si sia assunto la responsibilità, almeno in parte, dell'accaduto. Questo è il primo passo, 
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dopo il quale il minore potrà arrivare ad acquisire consapevolezza dell'accaduto e a provare 

empatia per i fratelli abusati. 

Il fratello può essere arrivato ad agire l'abuso perché l'accudimento da parte dei genitori era 

precario, favoriva solo un fratello o era ambiguo; perché, essendo insicuro, agire l'abuso verso il 

fratello minore lo ha fatto sentire potente, o per imitare i comportamenti sessualizzati visti in 

famiglia (Carini, Pedrocco Biancardi, Soavi, 2001). 

• 3.4.2 L'accoglienza dei bambini abusati: il lavoro della comunità 

Un minore viene inserito in comunità quando il contesto familiare, nel quale è avvenuto il 

maltrattamento o l'abuso, non è in grado di garantirgli la protezione necessaria: in questi casi il 

Tribunale per i Minorenni emette decreto di procedura d'urgenza e i servizi agiscono in modo 

tempestivo. 

L'accoglienza è una fase molto delicata: il minore viene inserito in una realtà a lui sconosciuta che 

gli provoca un'ansia notevole; per questo è necessario spiegare al minore che tutto è messo in atto 

per proteggerlo, aiutarlo e per dare la possibilità ai suoi genitori di risolvere i loro problemi e di 

cambiare. 

 Anche la comunità è consapevole che i primi momenti con il minore sono molto importanti e per 

questo si prepara a creare quel rapporto di fiducia che sarà necessario per aiutare il bambino nel suo 

percorso. 

Per proteggere il minore nella fase di accoglienza, sono necessarie alcune precauzioni : 

- è importante informare i bambini già presenti in comunità del nuovo arrivo; quest'ultimo sarà 

percepito come una minaccia, e fornire agli altri ospiti alcune informazioni su di lui, li aiuterà a 

sentirlo meno estraneo; 

- è necessario che la comunità sia organizzata per offrire al minore la vicinanza emotiva di cui ha 

bisogno; per questo può essere utile la presenza di più educatori al suo arrivo, ed eventualmente 

prevedere che al momento dell'ingresso in comunità non ci siano gli altri bambini, in modo da 

affrontare ogni cosa con tranquillità; 

- a seconda dell'età e delle caratteristiche del bambino, la modalità del primo incontro deve essere 

differente: se il minore è  già grande, può essere adeguato un incontro con l'educatore della 

comunità e l'assistente sociale per ribadire al minore le motivazioni dell'allontanamento, il ruolo 

della comunità e per rispondere alle sue domande e dubbi; se invece il bambino è piccolo, può 

essere una modalità adeguata quella del gioco, utile a creare un'immediata relazione di complicità 

tra il bambino e l'educatore. 

Anche per il gruppo di bambini in comunità il momento dell'arrivo di un nuovo membro è una fase 

molto delicata, perché può riportarli a contatto con ricordi traumatici e dolorosi (Carini, Padrocco 

Biancardi, Soavi, 2001). 
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Alla base del lavoro di comunità deve esserci da parte degli educatori l'accettazione dell'individuo, 

in questo caso del bambino: questo termine vuole descrivere quella capacità di andare oltre la 

“facciata”, oltre a ciò che il bambino mostra di sé stesso (comportamento delinquenziale, rabbia, 

insulti, parolacce) e raggiungere la profondità dell'individuo, capire le ragioni dei suoi 

comportamenti negativi, raggiungere la sofferenza del bambino e provare empatia nei suoi 

confronti (Beedell; 1971). 

Un aspetto molto importante che riguarda il minore in comunità è quello degli incontri protetti tra il 

bambino e i familiari o il genitore non abusante. Tali incontri permettono al bambino di mantenere 

un rapporto con le figure buone e positive della sua famiglia. 

Per garantire la protezione del minore, gli incontri devono avvenire alla presenza di un educatore e 

devono essere preceduti da un confronto tra i familiari o il genitore non abusante e l'educatore, per 

stabilire le regole e le finalità dell'incontro e per rispondere ai dubbi dell'adulto. 

Per quanto riguarda specificatamente gli incontri tra il minore e il genitore non abusante, 

l'educatore ha la duplice funzione di aiuto per il minore e di appoggio al genitore; non è facile per il 

genitore non abusante riconoscere ciò che è successo, prendere le difese del bambino e provare a 

migliorare le cose. L'educatore deve quindi appoggiare emotivamente il genitore che vede la sua 

famiglia andare in pezzi, fungendo da mediatore con il figlio. 

Per quanto riguarda il sostegno emotivo al minore abusato, il ruolo della comunità è quello di 

accompagnarlo nel suo percorso di "riparazione". Il primo obiettivo che il bambino deve 

raggiungere è quello di mettersi nel ruolo della vittima, ossia capire chi si è comportato male e di 

chi sono le colpe. 

I bambini che hanno subito un abuso o un maltrattamento possono mettere in atto comportamenti 

provocatori e aggressivi. Il ruolo dell'educatore è quello di diventare per il minore quell'adulto 

protettivo che non ha mai incontrato. L'educatore deve reagire di fronte ai comportamenti sbagliati 

del bambino, stabilire delle regole, far capire al minore che alcuni dei suoi comportamenti non 

vanno bene; questo atteggiamento dell'educatore è importantissimo, perché il bambino che si crede 

“cattivo” deve capire che non è accettato così dalla comunità, ma che l'educatore crede nella sua 

parte positiva, nelle sue potenzialità e vuole aiutarlo a migliorare. L'educatore può trovarsi ad avere 

a che fare con un bambino che mette in atto modalità di comportamento tipiche di un adulto, o che 

non vuole creare nessun tipo di relazione con qualcuno che si prenda cura di lui; in questo caso 

l'educatore deve agire un cauto e progressivo lavoro di avvicinamento. 

Molto spesso i bambini che hanno subito un abuso e che vivono in comunità, hanno la tendenza a 

mettere in atto comportamenti sessualizzati nei confronti degli adulti o dei bambini della struttura. 

Per questo motivo è necessaria attenzione alle interazioni tra i bambini per evitare ulteriori traumi. 

Spesso i bambini agiscono dei piccoli "test" nei confronti di chi si prende cura di loro in comunità, 
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per verificare la loro sincerità e i loro sentimenti; per questo motivo potrebbero ad esempio non 

andare a scuola per verificare di essere sempre trattati come vittime e quindi non sgridati, picchiare 

gli altri bambini per capire se vengono lo stesso protetti, far sentire inutile l'educatore per capire se 

comunque egli gli vuole bene. Con questi comportamenti il minore capisce se si può davvero fidare 

dell'educatore e se questi è in grado di prendersi cura di lui (Carini, Padrocco Biancardi, Soavi, 

2001). 

Il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia), 

nel settembre del 2001 ha redatto un documento intitolato "Requisiti di qualità dei centri 

residenziali che accolgono minori vittime di maltrattamento e abuso". Tale documento definisce la 

comunità che accoglie minori vittime di maltrattamento e abuso come "un contesto capace di 

fornire al minore la protezione dalle forme di abuso subite, l’accompagnamento più idoneo nelle 

varie fasi dell’intervento previsto dal progetto di rete, e il sostegno funzionale al superamento delle 

condizioni di pregiudizio vissute. In tal modo, assume valenza terapeutica in ordine alla riparazione 

del trauma subito dal minore". Il documento procede qualificando le funzioni della comunità, quali 

la protezione e il sostegno del minore, l'osservazione e il lavoro sui danni psichici e fisici subiti dal 

bambino e sulle sue relazioni con i familiari; la comunità deve inoltre offrire al minore relazioni 

adeguate e sane, che possano correggere quanto di disfunzionale ha vissuto in famiglia.
25

 

L'universo delle comunità assistenziali per minori è ampio e spesso molto variegato; sarebbe quindi 

auspicabile che ogni struttura avesse requisiti minimi, quali la formazione continua dell'equipe 

multidisciplinare presente in struttura, percorsi di accreditamento che richiedano requisiti 

organizzativi e strutturali precisi e una presa in carico del caso "in rete", cioè con l'apporto di più 

figure professionali ( Malacrea,2004). 

 

 3.5 Il lavoro di rete nei servizi 

I casi di maltrattamento e abuso sui minori necessitano della collaborazione di diverse figure 

professionali e non possono essere affrontati da un operatore singolarmente. 

Le professioni coinvolte nel lavoro di rete nei casi di abuso e maltrattamento riguardano l'ambito 

sociale, giuridico e medico (Montecchi, 2005). 

Per lavorare bene in rete, ogni operatore deve conoscere i confini della propria professione e i 

confini delle altre figure professionali, evitare di cadere nell'errore di svolgere il lavoro di un altro 

operatore confondendo i ruoli; è necessario individuare gli obiettivi comuni dialogando, e saper 

gestire le proprie emozioni. 

I casi di abuso e maltrattamento necessitano di un intervento integrato che non affronti solo un 

aspetto del problema, ma che abbracci tutte le dimensioni della situazione. 

                                                      
25 www.osservatoriopedofilia.gov.it 
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Il lavoro di rete, e in particolare il rapporto tra gli operatori, non è sempre facile: i ruoli devono 

essere molto chiari a ciascun operatore, ognuno deve sapere cosa può aspettarsi dalla 

professionalità degli altri. Un altro fattore da considerare quando si parla di lavoro di rete sono le 

caratteristiche personali degli operatori: ci sono persone più intuitive, più affettuose, operatori che 

non tollerano utenti violenti, o che al contrario riescono a essere efficaci anche nei momenti più 

critici. 

Il CISMAI offre una definizione chiara ed esaustiva di quello che deve essere il lavoro di rete nei 

casi di maltrattamento e abuso sui minori, sottolineando la necessità che la presa in carico sia 

effettuata da un'équipe specialistica formata da un'assistente sociale, uno psicologo e altre figure di 

affiancamento come l'educatore, il pediatra, il ginecologo, il medico legale, il neuropsichiatra 

infantile. Le situazioni di maltrattamento e abuso sui minori sono complesse, quindi risulta 

necessario chiarire precisamente le rispettive competenze e il fatto che un operatore assuma il 

compito di “referente del caso” per gestire e mantenere le fila delle singole fasi di intervento. 

A livello istituzionale risulta essenziale stilare Protocolli di intesa tra vari Enti, in modo da 

esplicitare le finalità, i compiti e gli obiettivi per far sì che i vari soggetti istituzionali possano 

collaborare in modo sinergico.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 www.osservatoriopedofilia.gov.it 
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CONLUSIONI 

Queste le considerazioni maturate in me approfondendo il tema del maltrattamento e dell'abuso sui 

minori: questo fenomeno è ancora oggi in parte nascosto, per questo risulta essenziale che i servizi 

sociali lavorino per sensibilizzare la società ed in particolare le persone che in ragione della loro 

professione lavorano a stretto contatto con i bambini, queste devono acquisire la professionalità 

necessaria per riconoscere i segnali di abuso e maltrattamento. E' importante che insegnanti, 

operatori del tempo libero, educatori, si sentano liberi di denunciare le situazioni che ritengono 

essere pregiudizievoli per i minori, forti della consapevolezza che i servizi sono pronti ad ascoltarli 

e sono provvisti degli strumenti necessari per fronteggiare le situazioni problematiche. 

Un altro aspetto rilevante risulta essere il fatto che la prevenzione primaria troppo spesso non viene 

messa in atto: questo problema riguarda i servizi sociali in ciascuno degli ambiti in cui 

intervengono; purtroppo gli operatori si trovano ad affrontare situazioni già compromesse senza 

avere il tempo e le risorse per prevenirle. Penso che il lavoro dell'assistente sociale dovrebbe 

cambiare ottica di intervento e mettere al centro la prevenzione. 

Risulta inoltre necessario che servizi ed enti pubblici e privati si coordinino per sviluppare un 

sistema di raccolta dati efficiente, in modo che il fenomeno possa essere costantemente monitorato. 

Attenzione va posta anche sul lavoro di rete: la presa in carico delle situazioni di abuso e 

maltrattamento sui minori deve essere il più possibile in rete. Tutti i soggetti (Servizi sociali, 

Procura della Repubblica, Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario, operatori del privato 

sociale) devono lavorare in modo sinergico e coordinato. Tanto in questi anni è stato fatto per 

favorire questa modalità di lavoro - protocolli di intesa, gruppi multi professionali, incontri 

interistituzionali - ma questa prassi deve consolidarsi ed espandersi coinvolgendo sempre più 

soggetti. 
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APPENDICE 

 

Di seguito viene riportata la registrazione dell’intervista fatta ad un’assistente sociale che opera 

presso l’Ospedale Gaslini di Genova e che fa parte del “Gruppo Maltrattamento e Abuso sui 

Minori” del Comune di Genova. 

 

 Come lavora il gruppo maltrattamento e abuso all'interno dell'ospedale ? 

Il gruppo è nato circa tre anni fa; è composto da un’equipe multidisciplinare formata da assistenti 

sociali, medici, psicologi e infermieri. 

Il gruppo lavora sui pazienti fragili cioè: 

 Minori con sospetto abuso o maltrattamento: di solito accompagnati dai genitori in ospedale 

se si tratta di un sospetto abuso o maltrattamento extrafamiliare o accompagnati dalla scuola o da 

altre figure di riferimento al di fuori della famiglia se si tratta di un sospetto abuso o maltrattamento 

intrafamiliare; 

 Minori che presentano segni di un trauma non accidentale: l’adulto porta il minore in 

ospedale in seguito ad un trauma, raccontando la causa dell’incidente, ma questo racconto non 

corrisponde con i segni sul minore, o l’osservazione della relazione tra l’adulto e il bambino fa 

sospettare che la realtà dei fatti sia diversa da quella raccontata dall’adulto; 

 Minori vittime di separazioni o divorzi conflittuali: questa tipologia di casi è in crescita; 

spesso si presentano in ospedale nel weekend o in periodi di vacanza, quando cioè il bambino deve 

spostarsi da un genitore all’altro. E’ difficile capire se le segnalazioni di un genitore nei confronti 

dell’altro o di persone vicine all’ex coniuge siano vere o strumentali; in ogni caso, anche se fossero 

strumentali, la situazione è comunque pregiudizievole per il minore, il quale è inserito in un 

insieme di relazioni non sane, tese, ed è una potenziale vittima anche della sindrome da alienazione 

parentale; 
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 Minori con disturbi di origine psicogena: questi bambini vengono portati spesso in ospedale 

perché lamentano disturbi fisici di varia natura, ma sempre senza un riscontro organico. Tali 

disturbi sono di origine psicosomatica, cioè causati da uno stress psichico difficile da gestire. 

Una volta che in pronto soccorso si presenta un caso di sospetto maltrattamento e abuso, il gruppo 

multidisciplinare svolge innanzitutto un’indagine seguendo le seguenti tappe: 

 Valutazione di eventuali precedenti accessi in ospedale; 

 Contatto con servizi territoriali per capire se il nucleo è già conosciuto; 

 Contatto con il Tribunale per capire se ci sono eventuali provvedimenti che riguardano il 

nucleo. 

Raccolte le predette informazioni, si fissa un colloquio tra i genitori, l’assistente sociale e la 

psicologa. All’inizio del percorso del gruppo, il colloquio non era congiunto, ma venivano svolti 

due colloqui, uno con l’assistente sociale e uno con la psicologa. Con il passare del tempo si è 

riscontrato che tale modalità non era idonea in quanto la famiglia era costretta a ripetere i racconti 

due volte, spesso riferiva elementi discordanti ed il nucleo era sottoposto ad uno stress inutile. Con 

la modalità del colloquio congiunto, i genitori si sentono accolti e gli operatori, potendo leggere 

aspetti diversi del colloquio, possono fare una valutazione il meno possibile soggettiva. 

Tale incontro è un colloquio di aiuto: è importante che i genitori capiscano che non sono sottoposti 

ad un interrogatorio e che non è quella la sede in qui si vuole scoprire a tutti i costi la“verità”. 

Durante il colloquio viene richiesto ai genitori di esporre l’evento che ha portato a rivolgersi al 

pronto soccorso, ma anche di raccontare le dinamiche familiari e la situazione del nucleo. 

 Eventuali successivi colloqui saranno svolti sia congiuntamente che separatamente da assistente 

sociale e psicologo. 

 

In seguito a tali incontri, il gruppo scrive una relazione che verrà inviata a: 

 ATS di riferimento come aggiornamento sulla situazione; 

 Procura minorile se si è riscontrata una situazione pregiudizievole per il minore; 

  Procura ordinaria se si vuole denunciare il reato commesso da un adulto. 

 

 E’ previsto l’intervento di educatori professionisti in situazioni di maltrattamento e abuso? 

Si, l’educatore è una figura molto importante in queste situazioni e ha le seguenti funzioni: 

 Supporto al minore ricoverato: il ricovero per qualsiasi minore è un evento traumatico; 
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inoltre, in situazioni di maltrattamento e abuso il minore potrebbe essere in mezzo a relazioni 

conflittuali specie tra i suoi genitori. L’educatore, anche attraverso la modalità del gioco, ha il 

compito di rasserenare l’ambiente intorno al bambino e offrirgli momenti di svago e tranquillità, 

nei quali poter esprimere le sue emozioni liberamente; 

 Supporto ai genitori, i quali devono affrontare relazioni con figure istituzionali e si trovano 

in un contesto del quale spesso non conoscono modalità operative e regole; 

 Supporto al momento della dimissione o dell’allontanamento dalla casa familiare; 

 Supporto e monitoraggio durante gli incontri protetti. 

 

 Sono più frequenti i casi di maltrattamento o di abuso? E di che tipo di abuso si tratta? 

E’ difficile rispondere a questa domanda, spesso le situazioni non sono così chiare, sono sfumate, e 

il bambino non subisce solo una forma di maltrattamento, ma i vari tipi di violenza si mischiano. 

 

 L’abusante è seguito? 

 Ci sono alcune associazioni che si occupano del percorso di recupero dell’abusante, ma sono realtà 

poco numerose. Spesso gli abusanti sono tossicodipendenti o fanno abuso di alcool, e in questo 

caso vengono seguiti dal SERT. Comunque, accade relativamente di frequente che il minore possa 

riacquistare un rapporto con l’abusante alla fine di un percorso di recupero di quest’ultimo. 

 

 E’ possibile la prevenzione? Se si, di che tipo di prevenzione si tratta? 

 I servizi territoriali riescono a mettere in atto una prevenzione secondaria, cioè cercano di 

intervenire in quelle situazioni di disagio economico, relazionale, abitativo ecc. che potrebbero 

portare ad atti di abuso e maltrattamento. 

I minori più a rischio sono quelli affetti da una patologia fisica, i quali non riescono a denunciare e 

verso i quali l’atteggiamento è quello di iscrivere alla patologia qualsiasi segno di disturbo e 

qualsiasi lamentela. 

 

 Le figure a contatto con i bambini, hanno il coraggio di denunciare? 

In questi anni il gruppo ha fatto numerosi percorsi di formazioni con medici, infermieri ed 
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educatori i quali sono diventati più attenti e denunciano con meno timore. Ancora qualche 

problema c’è con la scuola, istituzione che non è presente al tavolo del gruppo e con la quale a 

volte è difficile comunicare: per questo gli insegnanti denunciano con più difficoltà. 
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