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Definizione del concetto di abuso e  maltrattamento sui minori

“Tutte le forme di maltrattamento fisico e /o emotivo, abuso 
sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o 

potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla 
dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, 

fiducia e potere” 

World Report on Violence and Health. Geneve, World Health Organization, 2002   
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Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI)
Adverse Childhood Experiences (ACEs)

Incidenti di percorso negativi più o meno cronici vissuti nell’infanzia che
compromettono i processi di attaccamento e lo sviluppo psicofisico del
bambino.

Le esperienze sfavorevoli non sono mai isolate ma quando presenti tendono
ad essere più di una. La presenza di esperienze multiple può aumentare la
probabilità di modificare il normale sviluppo del bambino.

(Felitti & Anda 2003) 

Perché il neuropsichiatra infantile?



Dirette

• Abuso sessuale
• Maltrattamento psicologico 

ricorrente
• Maltrattamento fisico 

ricorrente
• Neglect fisica
• Neglect emotiva

Indirette

• Violenza assistita
• Alcolismo
• Tossicodipendenza
• Malattie psichiatriche (grave depressione, 

disturbo mentale, atti suicidari)
• Genitore unico/nessun genitore
• Familiare incriminato per reato
• Perdita di un parente (morte o abbandono, 

divorzio)
• Svantaggi economici e instabilità lavorativa
• Abusi pregressi del genitore 

Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI)
Adverse Childhood Experiences (ACEs)







Dati OPBG nel 2020 in Day Hospital dedicato
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Parte dei bambini che frequentano le cliniche di salute
mentale e i reparti pediatrici negli ospedali europei sono
vittime nascoste o testimoni di violenza domestica, ma
possono ricevere una diagnosi sbagliata e la violenza non
viene riconosciuta.



Miti e Fatti

• Mito: “Il bambino maltrattato diventerà sicuramente un genitore violento" 

La letteratura mette in luce come non sempre si sia una conseguenza diretta tra maltrattamento subito 

e violenza in età adulta

• Mito: “La violenza assistita non produce gli stessi disagi sul minore perché non è diretta”

La violenza assistita produce le stesse conseguente del maltrattamento fisico

• Mito: "L'abuso avviene solo nelle famiglie povere"

Il maltrattamento è un fenomeno trasversale che si manifesta in ogni contesto socio-economico



L’osservazione del bambino in età prescolare

I segnali di rischio: Attenzione ai cambiamenti!

- Irrequietezza motoria e iperattività

- Atteggiamenti oppositivi o provocatori

- Disturbi dell’alimentazione e del sonno

- Regressione

- Aggressività e irritabilità



- Segni fisici (esiti cicatriziali, lesioni, esperienze di traumi contusivi)

- Comportamenti sessualizzati imitativi del comportamento dell’adulto,

incongrui per l’età, agiti ripetutamente nonostante le proibizioni e

accompagnati da sintomi ansiosi

- Difficoltà nel momento di andare in bagno o di igiene personale

Altri segnali di rischio possono essere:

L’osservazione del bambino in età prescolare



- Mostrarsi insolitamente triste e solitario (umore negativo persistente,

isolamento, stanchezza cronica, mancanza di interesse);

- Lamentare continuamente dolori fisici che non trovano una spiegazione

medica (es. mal di testa, mal di pancia);

- Avere frequenti disturbi del sonno;

- Avere timore degli adulti (o di un adulto in particolare);

- Sviluppare nuove paure, con un conseguente bisogno di essere

maggiormente rassicurato rispetto al passato;

- Enuresi, riacutizzazione di paure presenti in fasi evolutive precedenti;

- Crisi acute di pianto

L’osservazione del bambino in età scolare



Come parlare al bambino   

È necessario un clima di sicurezza e fiducia, per instaurare un rapporto di confidenza, 
attraverso un ascolto empatico.

Usare domande aperte Evitare domande allusive

«C’è qualcosa che ti preoccupa?» «So che Papà ti ha fatto del male, 
raccontami, che cosa è successo?»

È necessario offrire al minore rassicurazione e sostegno usando frasi come:

« Sei stato molto coraggioso a parlare di questa cosa»
« Sono felice che tu mi stia parlando di questo»



Come parlare al bambino   

• Trattare il minore con dignità e rispetto, rimanendo calmi e senza esprimere reazioni di

shock, repulsione o indignazione morale

• Permettere al minore di esprimere i pensieri con parole proprie (compreso l’uso dello

slang), senza correggerlo e di esprimere e riportare qualsiasi emozione lui o lei provi

• Non forzare mai il minore a mostrare ferite fisiche, o a rivelare sentimenti che egli non

vuole condividere, evitare parole che possano disturbare o spaventare il minore, (es.

strupro/aggressione)

• Fare solo promesse che possano essere mantenute. Dire al minore che le informazioni

saranno condivise solo con persone che cercano di aiutarlo e proteggerlo

• Rispondere alle domande del minore nel modo più semplice ed onesto possibile



La Complessità dell’Abuso

Non esistono sintomi o comportamenti specificamente riconducibili ad 
un’esperienza di vittimizzazione

Non esiste un profilo del bambino abusato 
Non esiste un profilo della famiglia abusante

Cautela e riflessione al momento 
della raccolta dei segnali e 

promuovere un LAVORO DI RETE

Chi ha subito un abuso non manifesta 
necessariamente dei sintomi e Chi li 
manifesta non necessariamente ha 

subito un abuso



#meglioparlarne

Non è possibile affrontare il problema da soli. 

Strutture sanitarie (un pronto soccorso, il pediatra, il medico di famiglia, i centri di Tutela 
Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva – TSMREE, presenti in tutta Italia)



Trattamenti

 Interventi di psicoterapia per il bambino (terapie "trauma focused" e cognitivo comportamentali).

All’interno della terapia possono essere utilizzate:

• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso

Movimenti Oculari).

• Mindfulness (letteralmente: consapevolezza), tecnica finalizzata ad aumentare il livello di consapevolezza e

della concentrazione sul presente

 Interventi di supporto ai caregiver volti a recuperare le relazioni di fiducia e significative

Utilizzo di farmaci quando il clinico ravvede una condizione di sofferenza personale e intensa associata

alla sintomatologia post traumatica.

Si raccomanda di far praticare ai bambini attività ludiche in grado di sviluppare le abilità sociali e di

gruppo.



Progetti

• Formazione degli operatori sanitari

• Individuazione di programmi di sostegno post-trauma per bambini e 

famiglie

• Campagne di sensibilizzazione della popolazione



Coordinatore

Project-save-eu

https://www.project-save.eu/partners/


https://youtu.be/NQTo5G-CAnQ



#meglioparlarne

JAMS è una serie originale di RAI GULP, disponibile anche su Rai Play.

JAMS è occasione per affrontare un tema che va conosciuto e che si combatte prevedendolo

e parlandone.

JAMS è una serie prodotta da Rai Ragazzi e dalla società Stand by me, in collaborazione con

gli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.



https://vimeo.com/315612325

https://vimeo.com/315612325


“Cominciate con il fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile.”

S. Francesco


